
Ferrovie dello Stato s.p.a. Laboratorio di scienze
della cittadinanza

QUALITÀ DEL SERVIZIO FRONT-LINE
NELLE  STAZIONI FERROVIARIE

Ricerca sulle aspettative e proposte della clientela da
utilizzare per il miglioramento dei servizi ferroviari di front-line

Rapporto finale

Roma, dicembre 1995





Indice

PARTE PRIMA

Capitolo primo
Quadro istituzionale e descrizione della ricerca 3

1. Quadro istituzionale 5
2. Descrizione della ricerca 8
3. Articolazione del rapporto 14

Capitolo secondo
Quadro teorico 17

1. Un modello di Analisi Partecipata della Qualità (APQ) 19
2. La formulazione del modello: il concetto di qualità 21
3. L’analisi dell’integrazione della stazione 22
4. L’analisi dell’orientamento alla qualità degli operatori 24
5. L’analisi della qualità, specifica e complessiva, dei servizi
front-line della stazione 24
6. Bibliografia di riferimento 28

Capitolo terzo
Quadro metodologico 37

1. Strategie metodologiche 39
2. Fonti 40
3. Sistemi di misurazione 40
4. Gli strumenti tecnici 46

PARTE SECONDA
La stazione ferroviaria nel contesto della qualità

Capitolo quarto
La molteplicità dell’offerta dei servizi e
l’integrazione degli stessi nelle stazioni ferroviarie 51

1. Molteplicità e integrazione dei servizi di stazione:
elementi di contesto 53



II

2. Il movimento per la qualità dei servizi ferroviari
nel mondo e in Italia 56
3. Disponibilità di servizi e integrazione nelle otto stazioni
oggetto della presente ricerca 64
4. Ipotesi di un indice di integrazione 72

Capitolo quinto
L’orientamento alla qualità degli operatori front-line
della stazione 79

1. La misurazione dell’orientamento alla qualità 81
2. L’esame dei risultati conseguiti 85

Capitolo sesto
La qualità nelle stazioni: una prima applicazione 87

1. Il raggruppamento dei servizi e delle funzioni presenti
nella stazione ferroviaria in 5 prinicipali aree 89
2. La valutazione dei servizi presenti nelle stazioni 91
3. I risultati ottenuti in merito alla qualità
dei servizi front-line delle stazioni 104
4. Caratteristiche dell’approccio adottato 109

Capitolo settimo
Il differenziale di qualità: proposta finale per un modello
di Analisi Partecipata della Qualità (APQ) delle stazioni
ferroviarie 113

1. I passaggi del modello di Analisi Partecipata della Qualità
(APQ) nelle stazioni ferroviarie 115
2. La misura dell’Indice di Differenziale di qualità 118
3. L’ultimo passaggio dell’analisi della qualità dei servizi
 del modello APQ delle stazioni: l’Indice di qualità generale 124

Capitolo ottavo
I risultati complessivi della ricerca 127

1. Profilo dei principali indici elaborati con il modello APQ
per le stazioni 129
2. La fenomenologia delle differenze e delle omogeneità tra i
principali indici 131
3. Le differenze e le omogeneità tra le diverse aree
dei servizi front-line di stazione 135



III

4. Le questioni e i problemi più ricorrenti registrati
durante l'indagine, attraverso la consultazione di cittadini
e operatori delle stazioni 138

Capitolo nono
Raccomandazioni 143

1. Un modello di monitoraggio dei servizi front-line
della stazione 145
2. Indicazioni in merito a iniziative formative indirizzate
al personale front-line 148
3. L'integrazione delle stazione 149
4. Un pacchetto di proposte di modifiche di carattere
procedurale e strutturale per il miglioramento della
qualità dei servizi front-line 151

Appendice
Matrice dei risultati conseguiti con l’applicazione
dei 244 indicatori 155



IV



PARTE PRIMA



2



CAPITOLO PRIMO

Quadro istituzionale e descrizione della ricerca



4



5

1. Quadro istituzionale

Le Ferrovie dello Stato S.p.a. - attraverso la Funzione Centrale Qualità,
una struttura appartenente al vertice societario - hanno affidato, con
lettera di incarico del 22 febbraio 1995, a Laboratorio di scienze della
cittadinanza il compito di condurre una ricerca sulle "aspettative e
proposte della clientela da utilizzare per il miglioramento dei servizi
ferroviari di front-line".

Laboratorio di scienze della cittadinanza, a partire dal 1993, ha avuto
una serie di contatti con l'ente delle Ferrovie dello Stato, nell'intento di
individuare possibili aree di interesse comune e di collaborazione, in
particolare nei settori della promozione della qualità del servizio e
dell'analisi della qualità di strutture di uso collettivo. Tale confronto ha
portato alla organizzazione di un seminario dal titolo "Qualità dei servizi
di trasporto e diritti di cittadinanza. L'esperienza ferroviaria in Italia",
svoltosi a Roma il 24 giugno 1994.

In seguito alla riflessione scaturita dal seminario, i due organismi hanno
focalizzato l'attenzione sui servizi erogati nelle stazioni ferroviarie, sia per
quanto riguarda le strutture, sia per quel che concerne le relazioni tra gli
operatori front-line di stazione e i cittadini.

Per realizzare l'indagine, Laboratorio di scienze della cittadinanza ha
costituito una équipe di ricerca composta da: Renato D'Arca, sociologo e
direttore della ricerca; Alessandra Cancedda, sociologo; Flaviana Pessina,
sociologo.

Da parte delle Ferrovie dello Stato, è stato costituito, al fine di fornire
adeguata assistenza al lavoro dell'équipe di ricerca, un Comitato Tecnico
Misto, formato da esperti ferroviari appartenenti a differenti servizi
dell'azienda, quali la Funzione Qualità (Area Holding), la Funzione
Formazione (Area Holding), la Divisione Servizi di Stazione (Area
Trasporto), la Direzione generale dell'Area Trasporto.

L'indagine si è svolta, secondo gli accordi stabiliti tra Ferrovie dello
Stato e Laboratorio di scienze della cittadinanza, in cinque stazioni fer-
roviarie (Verona Porta Nuova, Bologna Centrale, Bari Centrale, Messina
Centrale e Cagliari) e in tre stazioni del nodo ferroviario di Firenze
(Firenze Santa Maria Novella, Firenze Rifredi, Firenze Campo di Marte).
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1.1. Obiettivi della ricerca

La ricerca è stata orientata principalmente a fornire informazioni
funzionali a una ulteriore messa a punto della politica di miglioramento
della qualità dei servizi ferroviari, e in particolare dei servizi di stazione.

Nell'ultimo decennio, infatti, le Ferrovie dello Stato, così come le
maggiori compagnie ferroviarie di altri paesi industrializzati, hanno dato
avvio ad un processo di potenziamento delle strategie di orientamento al
mercato.

In tale processo, la valorizzazione e la riqualificazione delle stazioni
assumono un ruolo particolarmente rilevante, in quanto gli impianti
ferroviari costituiscono luoghi di passaggio per un pubblico estremamente
numeroso e, peraltro, non composto esclusivamente da viaggiatori.

In questo quadro, la presente ricerca si è concentrata su a tre argomenti
principali, qui di seguito esposti.

a. La qualità del servizio erogato all'interno della stazione, comprendente
strutture operative a contatto con la clientela quali:

– i servizi di accesso alla stazione (mezzi di trasporto urbani, parcheggi
ecc.);

– i servizi di informazione e "bigliettazione" (uffici informazione, bi-
glietterie, sia con operatore che meccanizzate);

– i servizi in stazione (sale di attesa, trasporto portabagagli,
segnaletica, accessi ai binari, servizi di ristorazione, servizi igienici,
ecc.).

b. Gli operatori di stazione (personale front-line) e il loro orientamento alla
qualità, nonché il loro grado di consapevolezza e conoscenza delle nuove
politiche e strategie delle Ferrovie dello Stato, la disponibilità
all'aggiornamento professionale, ecc.

c. Le aspettative, il grado di soddisfazione e le aspirazioni della clientela in
ordine ai servizi di stazione.

Obiettivi specifici dell’indagine sono, quindi:
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* la definizione di un pacchetto di proposte di modifiche di carattere
procedurale e strutturale per il miglioramento della qualità dei servizi
front-line;

* l’elaborazione di indicazioni in merito a iniziative formative indirizzate al
personale front-line, volte a sviluppare maggiormente le abilità
professionali e gli orientamenti richiesti dallo svolgimento di un ruolo che
prevede il costante contatto con il pubblico;

* la determinazione di un modello di monitoraggio delle relazioni tra i
servizi di stazione e il pubblico, che comporti anche forme di attivazione e
coinvolgimento dei cittadini.

Per questo motivo, l'indagine è consistita in una ricerca-azione,
condotta secondo le metodologie proprie della ricerca sociologica. E' bene
precisare che una ricerca-azione non è semplicemente la giustapposizione
della istanza conoscitiva e di quella operativa. Infatti, si è inteso
raggiungere i fini dell'indagine attraverso il coinvolgimento attivo dei
tanti soggetti interessati, quali gli operatori della stazione, i rappresentanti
dei cittadini, ecc. La componente "azione" della ricerca ha, inoltre, avuto
momenti privilegiati nell'organizzazione di una serie di Caucus, ovvero
incontri di lavoro tra cittadini e operatori delle stazioni, nei quali è stato
possibile acquisire ulteriori elementi conoscitivi, scaturiti proprio dal
confronto tra i differenti punti di vista espressi sull'andamento delle
stazioni. Era prevista anche la realizzazione di un secondo incontro
pubblico, dedicato alla presentazione dei risultati della ricerca. E' stato
deciso congiuntamente, da Laboratorio di scienze della cittadinanza e dalle
F.S., di rinviare tale incontro dopo la conclusione della indagine e la
redazione del rapporto finale.

A proposito della ricerca-azione, va segnalato che, in particolare, ci si è
avvalsi della partecipazione degli esponenti delle realtà regionali e locali
del Movimento federativo democratico (MFD), come i procuratori dei
cittadini e i gruppi di monitoraggio da loro attivati, i quali per la
realizzazione dell'indagine, hanno collaborato con gli operatori di sta-
zione, costituendo un rapporto stabile anche per future iniziative di
miglioramento dell'impianto ferroviario.
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2. Descrizione della ricerca

Come accennato in precedenza, la ricerca, che ha avuto inizio nel
marzo e si è conclusa nel dicembre 1995, si è articolata in quattro differenti
fasi:

— la prima fase, della durata di due mesi, è stata dedicata agli studi pre-
paratori e si è conclusa nel maggio 1995 con la consegna di un "Primo
stato di avanzamento", contenente la descrizione delle attività e delle
iniziative di miglioramento della qualità del servizio erogato dall'im-
presa ferroviaria italiana e da quelle dei principali paesi esteri,
nonché la letteratura tecnico-scientifica prodotta su questi argomenti;

— la seconda fase, conclusasi alla fine del mese di giugno con la conse-
gna di un "Secondo stato di avanzamento", nella quale è stata rea-
lizzata la progettazione operativa e la stesura degli strumenti tecnici
della ricerca;

— la terza fase, conclusasi nel mese di novembre, è stata interamente
dedicata al "lavoro sul campo", il quale è stato suddiviso in due parti
intervallate dai Caucus, realizzati in ogni stazione selezionata; in que-
sti incontri è stata presentata una traccia per la discussione
contenente i primi risultati della ricerca;

— la quarta ed ultima fase, terminata nel mese di dicembre 1995, nella
quale sono stati effettuati gli studi finali, con l'analisi e l'interpreta-
zione complessiva dei dati, e la redazione del rapporto finale.

Va segnalato che la ricerca, su richiesta delle F.S., ha subito un inter-
ruzione di due mesi (luglio e agosto), a causa dell'intenso affollamento
delle stazioni. Per questo motivo essa si è conclusa nel mese di dicembre
1995 e non nel mese di ottobre, come inizialmente programmato.

2.1. Prima fase: gli studi preparatori

Nel corso della prima fase, durata dal mese di marzo al mese di maggio
del 1995, sono stati condotti gli studi preparatori della ricerca, secondo tre
differenti assi di studio:

— l’analisi delle esperienze realizzate dalle principali compagnie ferro-
viarie estere in ordine al processo di miglioramento della qualità del
servizio, in particolare dei servizi di stazione, e riguardo alle dinami-
che professionali, soprattutto del personale a contatto con gli utenti,



9

che si sono sviluppate in seguito a tali processi di rinnovamento (asse
degli studi paradigmatici);

— l’esame delle esperienze e delle strategie messe in atto dalle Ferrovie
dello Stato per il rinnovamento del servizio in termini di aumento
della qualità delle prestazioni erogate, soprattutto per quanto
riguarda le stazioni e il personale front-line a contatto con la clientela
(asse degli studi sintagmatici);

— lo studio delle letterature tecnico-scientifiche che trattano temi quali
la qualità dei servizi erogati dalle aziende, i servizi ferroviari e, in
particolare modo, quelli prestati all’interno delle stazioni, il processo
di trasformazione e riqualificazione delle stazioni e la formazione del
personale front-line  (asse degli studi delle letterature).

Nel settore di studi relativo all'asse paradigmatico, sono state consultate
le seguenti fonti:

— documenti relativi alle riforme e alle trasformazioni in atto nei servizi
ferroviari dei principali paesi OCSE;

— contatti con dirigenti di compagnie ferroviarie estere incaricati della
cura degli aspetti relativi al miglioramento della qualità del servizio,
nonché con ricercatori che effettuano studi sul tema della qualità per
conto di tali compagnie.

A tale proposito, sono state analizzate la crescente tendenza e la
sempre maggiore attenzione che si manifestano nella maggioranza dei
paesi avanzati, verso il tema della qualità del servizio ferroviario e, in
particolare, nei confronti di una riqualificazione dei servizi di stazione in
ambito internazionale, che si sostanzia, spesso, in iniziative specifiche volte
all'incremento degli attuali livelli di qualità (cfr. capitolo quarto).

Circa l'asse sintagmatico, gli studi preparatori si sono avvalsi dei
contributi derivanti da:

— incontri con esperti ed operatori della Funzione Qualità, dell'Area
Trasporto e della Funzione Formazione per Trasporti e Servizi (Area
Holding);

— raccolta di informazioni e studi specifici attraverso enti di ricerca, stu-
diosi ed esperti, centri di documentazione specializzati;

— partecipazioni a convegni e conferenze, quali ad esempio quella sui
servizi di trasporto dei passeggeri, tenutasi ad Olbia nell'aprile del
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1995, con la partecipazione delle F.S. regionali e di altre aziende di
trasporto presenti nella regione, di associazioni di cittadini e di
organizzazioni sindacali.

In questo ambito, sono stati esaminati i principali cambiamenti e le
trasformazioni messi in atto dalle Ferrovie dello Stato italiane nell'intento
di perseguire un rilancio in termini di miglioramento della qualità del
servizio erogato, cambiamenti attuati nell'ambito di un più ampio
processo di riforma istituzionale e giuridica.

Per quanto concerne l'asse degli studi delle letterature infine, è stata
effettuata una ricognizione sulla produzione tecnico-scientifica nelle aree
disciplinari e specialistiche maggiormente rilevanti. In particolare, sono
stati considerati i seguenti filoni:

— teorie, metodologie e tecniche del management della qualità, con par-
ticolare riferimento ai servizi di pubblica utilità e al personale front-
line;

— sociologia e storia sociale del viaggio in ferrovia (questo filone è stato
considerato di particolare rilievo per la comprensione delle mutate
funzioni delle stazioni ferroviarie nelle società contemporanee);

— ricerche empiriche sulla qualità dei servizi ferroviari, specialmente di
quelli di stazione;

— tendenze dell'architettura e della pianificazione urbanistica in rela-
zione alla progettazione e alla riqualificazione degli edifici ferroviari
e al loro inserimento nel tessuto urbano e in relazione al processo di
trasformazione delle stazioni.

2.2. Seconda fase: la progettazione operativa e gli strumenti tecnici

Nel corso della seconda fase, conclusasi nel mese di giugno 1995, oltre
alla conclusione degli studi preparatori, è stata messa a punto la proget-
tazione operativa, sulla base dell'esame dei risultati di tali studi.

E' stato, quindi, redatto il progetto operativo della ricerca, contenente la
descrizione del quadro teorico, del profilo metodologico e, infine, degli
strumenti tecnici.

2.3. Terza fase: il "lavoro sul campo"
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La terza fase, che come già accennato è stata posticipata di due mesi, ha
avuto inizio nel mese di settembre con la effettuazione di una serie di
incontri, sia a carattere preparatorio con i responsabili dei nuclei territoriali
delle F.S., sia di addestramento per i gruppi di monitoraggio e per i
procuratori dei cittadini che, al livello locale, sono stati incaricati di
condurre l'indagine sul campo.

Tale fase, pertanto, è stata caratterizzata dalla realizzazione di due
differenti momenti di "lavoro sul campo". Il primo di essi è stato dedicato
all'analisi dell’integrazione delle stazioni, mentre il secondo ha avuto come
oggetto l’esame della qualità dei servizi.

Complessivamente, hanno partecipato allo svolgimento della terza fase
circa 200 persone tra cittadini, operatori front-line e informatori qualificati
delle Ferrovie dello Stato.

In particolare, per quanto riguarda i procuratori dei cittadini e gli
esponenti del Movimento federativo democratico si può segnalare in-
nanzitutto il continuo sostegno e la collaborazione forniti alla ricerca da
Giustino Trincia, Vice segretario nazionale del MFD e coordinatore, al
livello nazionale, dei procuratori dei cittadini. Inoltre, di questi ultimi si
menziona la partecipazione di:

— per la stazione di Verona P.N., Lucia Zanoni e un gruppo di monito-
raggio;

— per la stazione di Bologna Centrale, Fabio Zani e il segretario
regionale del MFD Adriana Gelmini;

— per le tre stazioni del nodo ferroviario di Firenze, Antonio Chini,
Giacomo Sirobrigiano, Nardo Bonomi e un gruppo di monitoraggio
da loro attivato;

— per la stazione di Bari Centrale, Nuccia Magrisi, Paolo Laddomada,
Margherita Ramunno e il gruppo di monitoraggio da loro attivato;

— per la stazione di Cagliari, Umberto Siccardo, Giuseppe Puddu e un
gruppo di monitoraggio da loro attivato;

— per la stazione di Messina Centrale, Nino Costa e un gruppo di
monitoraggio.
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Per quanto concerne, invece, il personale delle F.S., oltre alla costante
collaborazione offerta da tutto il personale delle locali Divisioni Servizi di
Stazione, possono essere menzionati, in particolare:

— per la stazione di Verona P.N., il sig. Facchin, responsabile del nucleo
territoriale e Fiorenza Compri (Divisione Servizi di Stazione);

— per la stazione di Bologna Centrale, il sig. Gardi, responsabile del nu-
cleo territoriale, Giovanni Serrino e il sig. Di Troia (Divisione Servizi
di Stazione);

— per le tre stazioni di Firenze, il sig. Berti, responsabile del nucleo
territoriale e Giuseppe Basilissi (Divisione Servizi di Stazione);

— per la stazione di Bari Centrale, il sig. Borelli, responsabile del nucleo
territoriale, i sigg. Creanza, Capasso e Cervinara (Divisione Servizi
di Stazione);

— per la stazione di Cagliari, il sig. Asunis, responsabile del nucleo terri-
toriale, i sigg. Pittau e Moi (Divisione Servizi di Stazione);

— per la stazione di Messina, il sig. Calisto, responsabile del nucleo
territoriale, il sig. Pappalardo (Divisione Servizi di Stazione).

la prima parte del "lavoro sul campo":
l'integrazione delle stazioni

La prima parte del lavoro sul campo, svoltasi nel mese di ottobre, ha
avuto per oggetto il fenomeno dell'integrazione delle stazioni. Si è cer-
cato, cioè, di accertare lo stato di attuazione della strategia - messa in atto
da qualche anno a questa parte proprio dalle F.S. - di diversificazione della
gamma di servizi offerti nelle stazioni, la quale mira a trasformare gli
impianti ferroviari da meri punti di arrivo o di transito di passeggeri e
merci in veri e propri centri polifunzionali (cfr. capitolo quarto).

Sono stati quindi intervistati operatori di stazione e cittadini. In par-
ticolare, sono stati somministrati, complessivamente, 88 questionari a key
persons (operatori inseriti in strutture e servizi di stazione), sia esponenti
dei servizi gestiti dalle F.S. (prevalentemente dell'ufficio di assistenza alla
clientela, della biglietteria, dell'ufficio informazioni, ma anche della Sala
Disco Verde, dell'ufficio deposito bagagli e di quello degli oggetti
rinvenuti), sia operatori di altri servizi presenti nelle stazioni (quelli di ri-
storazione, dei tabacchi, delle informazioni e di altri esercizi commerciali, e
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gli addetti di altri servizi, come la farmacia, la banca, la Polizia ferroviaria
ecc.).

Inoltre sono stati intervistati 410 cittadini utenti degli impianti ferroviari
(in media 50 frequentatori per ogni stazione) mediante questionari relativi
alle modalità di accesso alla stazione.

In ogni stazione, infine, sono state redatte mappe dei servizi esistenti,
sia gestiti dalle F.S. che da terzi, ed è stato rilevato il numero di operatori
front-line presente in ciascuno di essi.

i Caucus nelle stazioni ferroviarie

Nel passaggio tra la prima e la seconda parte del "lavoro sul campo", si
sono svolti, dal 7 al 14 novembre 1995, alcuni incontri di lavoro (Caucus)
sui risultati provvisori della ricerca, che hanno avuto luogo il 7/11 a
Cagliari, il 9/11 a Verona, il 10/11 a Bologna e Messina, il 13/11 a Bari, il
14/11 a Firenze. Ai Caucus hanno preso parte i procuratori dei cittadini, i
gruppi di monitoraggio, gli operatori delle stazioni, numerosi informatori
qualificati, come i responsabili dei nuclei territoriali delle F.S., e Capi
stazione, gli esponenti delle locali direzioni dell'Area Rete e della Funzione
Formazione, nonché di altri organismi di fatto interessati a contribuire al
processo di miglioramento e di riqualificazione delle stazioni ferroviarie.

Nel corso dei Caucus sono state anche assunte informazioni utili per la
definitiva messa a punto degli strumenti tecnici da utilizzare nella seconda
parte del "lavoro sul campo".

la seconda parte del "lavoro sul campo":
l'analisi della qualità nelle stazioni

La qualità specifica dei servizi di stazione, è stata oggetto, invece,
della seconda parte del "lavoro sul campo", che ha avuto luogo nel mese di
novembre. Essa è consistita nella raccolta di informazioni relative alla
qualità dei servizi front-line e all'orientamento alla qualità degli operatori a
contatto con il pubblico.

Pertanto, sono state realizzate osservazioni sistematiche di questi
servizi, e sono stati raccolti i giudizi e le opinioni dei cittadini e degli
operatori. Complessivamente, sono stati somministrati 90 questionari a
key persons (operatori front-line ), 207 questionari a cittadini utenti e sono
state effettuate osservazioni dirette mediante la compilazione, in ogni
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stazione, di "una griglia di osservazione istantanea" e di una "griglia di os-
servazione periodica".

Per quanto riguarda l'orientamento alla qualità, sono state rilevate le
opinioni degli operatori di stazione circa il grado di conoscenza delle
strategie di miglioramento in atto, la disponibilità all'aggiornamento
professionale, alla flessibilità dei ruoli e delle mansioni, ecc.

2.4. Quarta fase: studi finali e rapporto finale

La quarta fase ha riguardato gli studi finali, attraverso l'analisi e l'in-
terpretazione complessiva dei dati, nonché la stesura del presente rap-
porto, con il quale è stato messo a punto il modello di Analisi Partecipata
della Qualità per le stazioni ferroviarie (cfr. capitolo secondo).

3. Articolazione del rapporto

Il presente rapporto - redatto dalla équipe di ricerca - è suddiviso in due
parti e si articola in 9 capitoli.

La prima parte, di carattere introduttivo, comprende, oltre al presente, i
capitoli secondo e terzo, dedicati rispettivamente al quadro teorico e al
quadro metodologico della ricerca.

La seconda parte, relativa all'analisi delle stazioni ferroviarie nel
contesto della qualità, contiene la trattazione delle informazioni raccolte e
l'elaborazione dei risultati.

Nel capitolo quarto vengono prese in esame la molteplicità dei servizi e
la loro integrazione all'interno delle stazioni ferroviarie.

Nel capitolo quinto sono illustrati i risultati relativi all'analisi del-
l'orientamento alla qualità degli operatori di stazione a contatto con il
pubblico.

Il capitolo sesto è dedicato alla presentazione dei risultati relativi alla
qualità dei servizi front-line delle stazioni, elaborati in base al modello di
valutazione della Analisi Partecipata della Qualità (APQ).
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Il capitolo settimo contiene l'analisi delle differenze o delle omogeneità
dei livelli di qualità raggiunta dalle diverse aree di servizi, elaborando, per
ogni stazione, l'Indice di qualità generale.

Il capitolo ottavo, riguarda l'esposizione dei risultati complessivi della
ricerca, mentre il capitolo nono riporta le raccomandazioni finali.

Il rapporto comprende anche una appendice che contiene la matrice dei
risultati conseguiti con l'applicazione degli indicatori.



16



CAPITOLO SECONDO

Quadro teorico



18



19

1. Un modello di Analisi Partecipata della Qualità (APQ)

La presente indagine è stata orientata a fornire informazioni funzionali
a un ulteriore messa a punto della politica della qualità dei servizi
ferroviari, e in particolare dei servizi di stazione.

Nella sua globalità la stazione ferroviaria è stata quindi intesa come un
mega-servizio (ovvero un insieme di servizi collegati) e quindi studiata
con un approccio di carattere sociologico analogo a quello utilizzato per le
valutazioni della qualità di altre strutture o servizi di uso collettivo, quali
ad esempio il servizio sanitario.

In questa ricerca è stato fatto, pertanto, ricorso a un modello di valu-
tazione della qualità denominato Analisi Partecipata della Qualità
(APQ)1, che nella sua applicazione ha portato all'elaborazione di un
modello APQ per le stazioni ferroviarie.

L'APQ consiste in una valutazione della qualità di ampio spettro, che

                                                
1 Il modello della APQ è stato elaborato da Giancarlo Quaranta, Gabriele Quinti e Lu-
ciano d’Andrea, sociologi del CERFE. Messo a punto nell'ambito della predisposizione
dell'apparato metodologico dell'analisi della qualità effettuata in funzione della re-
dazione del Rapporto sullo stato dei diritti dei cittadini nel Servizio sanitario nazio-
nale (CERFE, 1992), il modello è stato utilizzato, con lievi modifiche, integrazioni e
adattamenti - effettuati anche grazie al contributo di Laboratorio di scienze della cit-
tadinanza - nelle seguenti indagini:
- indagine per la redazione del Rapporto sullo stato dei diritti dei cittadini nel SSN
del Lazio (1992);
- indagine per la redazione del Rapporto sullo stato dei diritti dei cittadini nel SSN
della Lombardia (1992);
- indagine sui servizi di Pronto soccorso in Sardegna (1992);
- indagine per la redazione del Rapporto sullo stato dei diritti dei cittadini nel SSN
dell'Abruzzo (1993);
- indagine sulla qualità del servizio farmaceutico in Abruzzo (1993);
- indagine sulla qualità del servizio farmaceutico nelle Marche (1993);
- indagine sulla distribuzione dei presidi medico-chirurgici e dei farmaci presso le Usl
(1993);
- indagine sulla qualità del servizio farmaceutico in Italia (1994);
- indagine sul servizio di telefonia ospedaliera nell'ambito del SSN (prima parte:
1993; seconda parte: 1994);
- indagine per la redazione del Rapporto sullo stato dei diritti dei cittadini nel SSN
dell'Emilia Romagna (1994);
- ricerca-intervento sui servizi idrici in Italia (1995).
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viene realizzata attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini, da una
parte, e degli operatori e dirigenti dei servizi, dall'altra. Essa è pertanto un
modello tecnico, che di volta in volta adatta all'argomento prescelto (in
questo caso le stazioni) le valutazioni da realizzare, ma è, allo stesso
tempo, un modello partecipativo, in quanto prevede l'utilizzazione di
"gruppi di monitoraggio" (cfr. capitolo primo), composti da cittadini, che
in collaborazione con gli operatori, svolgono il lavoro sul campo
attraverso l'osservazione dei servizi e la effettuazione di interviste.

2. La formulazione del modello: il concetto di qualità

All'argomento della qualità fanno riferimento, nella letteratura spe-
cializzata (cfr. paragrafo n. 6), almeno due approcci teorici.

Nel primo approccio la qualità viene considerata come una categoria (o
anche come un insieme di parametri) funzionale alla valutazione delle
caratteristiche di prodotti o delle prestazioni fornite nell’ambito di servizi2.
Ci si interessa, cioè, della qualità praticata.

In particolare, la trattazione del tema della qualità che ha ispirato
maggiormente la APQ è quello adottato da A. Donabedian3.

Secondo questo autore, la qualità può essere ripartita innanzi tutto in:

— qualità tecnica, relativa agli aspetti che fanno riferimento alla presta-
zione del servizio in senso stretto;

— qualità interpersonale, connessa ai rapporti intercorrenti tra utenti e
operatori del servizio;

— comfort, ovvero ciò che riguarda l'ambiente e le condizioni di con-
torno dell'erogazione del servizio.

Inoltre, lo stesso autore individua tre diverse modalità di valutazione
della qualità:

— una valutazione di carattere dinamico relativa al processo, vale a dire

                                                
2 Per questo approccio  si può fare riferimento ad autori come R. Normann (La gestione
strategica dei servizi , Milano 1991), P. Eiglier, e E. Langeard (Il marketing strategico
dei servizi, Milano 1988).
3 A. Donabedian, La qualità dell'assistenza sanitaria, Firenze 1990.
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alle caratteristiche delle attività e procedure che si svolgono
all'interno del servizio;

— una valutazione di carattere statico sugli input, relativa alla struttura,
ovvero alle caratteristiche relativamente stabili del servizio;

— una valutazione di carattere statico sugli output, relativa agli esiti,
cioè ai risultati raggiunti attraverso il servizio.

Nel secondo approccio (che si ispira direttamente alle scuole di pensiero
della qualità totale o globale4), invece, la qualità viene considerata come
una strategia che si deve tradurre in una pratica del miglioramento
continuo e simultaneo di tutti gli elementi che definiscono le logiche di
funzionamento dell'impresa (o comunque del soggetto che pratica la
qualità totale) e dei suoi rapporti con l'esterno. Secondo questo approccio,
l'attenzione va rivolta, non solo all’esito del processo produttivo “in sé”,
ma soprattutto alla dinamica di tale processo, nonché alla complessiva
soddisfazione del cliente/utente. Tra i vari aspetti, questo secondo
approccio al tema della qualità mette anche in luce la necessità della
valorizzazione degli aspetti immateriali e intangibili connessi ai processi
produttivi, di beni o anche di servizi.

Nella presente indagine, come si osserverà in seguito, si è fatto riferi-
mento, sia al primo, sia al secondo approccio al tema della qualità appena
menzionati.

Applicando quindi il principio della valorizzazione degli aspetti im-
materiali alle stazioni ferroviarie, intese, in base a quanto detto, come
centri polifunzionali, si è individuato, come prodotto immateriale che
determina l’adeguatezza della stazione, il differenziale di qualità, il quale
corrisponde all’inverso dell’omogeneità dei livelli di prestazione dei vari
servizi front-line presenti, cioè quelli con cui il pubblico entra in contatto. Si
ritiene infatti che, se la politica di miglioramento della qualità dei servizi
tende soprattutto a conseguire la massima soddisfazione da parte dei
cittadini e degli utenti, nel caso delle stazioni questa soddisfazione può
essere determinata solo dal miglioramento della funzionalità e
dell’efficienza del complesso dei servizi o delle strutture (biglietterie, uffici
informazioni, procedure di accesso ai treni, strutture di ristoro, bagni e
toilettes), in quanto essi sono percepiti dal cliente come un unico
                                                
4Per questo approccio, si può fare riferimento a J. M. Juran, La perfezione possibile, Mi-
lano 1989; P.E. Atkinson, Creating Culture Change: the key to successful Total Quality
Management, London 1990; L.L. Berry, A. Parasuraman, V.A. Zeithaml, Servire
qualità , Milano 1991; A. Galgano, La qualità totale, Milano 1992; M. Imai, Kaizen - la
strategia giapponese del miglioramento, Milano 1991.
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aggregato, dove, pertanto, anche la bassa qualità di una sua parte (ad
esempio, la cattiva manutenzione dei servizi igienici) può generare un
peggioramento complessivo dell’immagine dell’impianto.

In un contesto di ricerca della qualità totale, è apparso quindi
ugualmente significativo, sia verificare l’adeguatezza (in termini di qualità)
di ciascun servizio, sia rilevare il grado di omogeneità delle sue prestazioni
rispetto a tutti gli altri.

3. L'analisi dell'integrazione della stazione

Lo studio della qualità dei servizi front-line della stazione deve essere
preceduto dall’accertamento della reale esistenza, nella stazione, di
molteplici servizi, oltre a quello del trasporto ferroviario, collegati tra loro
e con il territorio. Operativamente, quindi, si è dovuto esaminare in quale
misura, la stazione poteva essere considerata come una unità integrata
composta da differenti servizi e attività interagenti tra loro.

Infatti, nel processo di valorizzazione e riqualificazione delle stazioni
ferroviarie (cfr. capitolo primo), una delle principali misure intraprese è
stata quella di integrare nei terminali ferroviari nuove funzioni, oltre a
quelle relative al trasporto. Questa serie di iniziative rappresenta una delle
"risposte" delle principali compagnie ferroviarie (tra cui quella italiana) alla
crescita della soggettività5 e all’aumento della domanda di servizi da parte
dei cittadini in tutti i campi della vita sociale che, nell'ambito del trasporto,
si traduce nell'accresciuta domanda di mobilità.

Nell'ambito del modello APQ per le stazioni ferroviarie, l'analisi
dell’integrazione della stazione è stata articolata in tre componenti.

La prima componente riguarda l’integrazione tra i vari servizi interni

                                                
5 Per crescita della soggettività ci si intende riferire al fenomeno dell'aumento di
autonomia degli individui, sia dal punto di vista cognitivo, sia da quello operazionale,
resa possibile dall'incremento delle opportunità materiali - il facilitato accesso a beni
e servizi, la diffusione di tecnologie sofisticate, ecc. - che si manifesta nella capacità
degli individui stessi di creare significati e mondi simbolici autonomi, e nella loro
maggiore possibilità di azione (Quaranta, 1986; Quaranta, 1990; Mezzana, 1990).
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alla stazione (servizi di accesso alla stazione, servizi di informazione e
bigliettazione, servizi per la permanenza in stazione, servizi per
l'assistenza al viaggio, servizi di ristorazione, servizi commerciali, ecc.). Il
livello di integrazione fra i servizi interni è stato quindi indicato da vari
elementi:

— l’uso (in termini quantitativi e qualitativi) che ne viene fatto da parte
degli utenti (soprattutto dei servizi non direttamente connessi al tra-
sporto ferroviario, quali, ad esempio, quelli commerciali);

— l’esistenza o meno e l’intensità di forme di comunicazione tra gli ope-
ratori dei differenti servizi (anche di tipo conflittuale);

— l’esistenza o meno di procedure di coordinamento dei differenti ser-
vizi (anche per l’ottimizzazione delle attività realizzate da ciascun
servizio) e la loro effettiva messa in pratica;

— le rappresentazioni che di questi servizi (e delle loro funzioni), della
stazione nel suo insieme, nonché degli interventi di miglioramento
da effettuare, ecc., hanno gli operatori della stazione a contatto con il
pubblico, siano essi personale delle Ferrovie dello Stato, operatori
privati, titolari di servizi interni alla stazione.

La seconda componente concerne l’integrazione della stazione con il
territorio, e quindi il suo inserimento urbanistico nel tessuto metropo-
litano che la circonda. In particolare, è stato analizzato il livello di acces-
sibilità alla stazione attraverso i mezzi pubblici di trasporto urbano e quelli
privati (esaminando quindi le vie di accesso, l’adeguatezza dei parcheggi,
ecc.) e, nello specifico, il livello di accessibilità per particolari categorie di
viaggiatori, come i disabili e portatori di handicap.

La terza componente è l’integrazione “istituzionale”. Si fa qui rife-
rimento all’esistenza o meno, al tipo e all’intensità di rapporti della
stazione con le autorità locali quali l'amministrazione comunale, l'autorità
sanitaria, altre aziende di servizi come la Telecom, la Polizia ferroviaria, i
Carabinieri, ecc.

Con l'analisi dell'integrazione delle stazioni è stato quindi possibile
elaborare un Indice sintetico di integrazione (ISINT), che, sintetizzando
tutti gli elementi di cui si è tenuto conto, ha reso possibile determinare in
che misura gli 8 scali ferroviari presi in esame nella ricerca, siano da
considerare come unità effettivamente integrate o in via di integrazione.
4. L'analisi dell'orientamento alla qualità degli operatori
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Nel modello APQ per le stazioni ferroviarie, l'analisi della qualità dei
servizi front-line è anche accompagnata da un'analisi dell'orientamento alla
qualità dei vari operatori coinvolti nella gestione (in senso lato) dei servizi
presenti all'interno della stazione (operatori front-line6).

Tale orientamento è stato accertato, fra l'altro, verificando il grado di
informazione e di consapevolezza degli operatori circa le strategie di
miglioramento della qualità in atto; l'immagine che questi ultimi hanno
della propria professione, delle sue finalità e funzioni; la conoscenza dei
cambiamenti e delle misure di rinnovamento intraprese nell’ultimo anno
nella stazione in cui essi operano; l’attitudine alla partecipazione al
processo di miglioramento in atto nella stazione.

In particolare, si è fatto riferimento a una concezione corrente della
qualità come orientamento al cliente, che viene trasmessa agli operatori
attraverso il riferimento all'approccio del total quality management7.
Secondo tale approccio, lo sforzo continuo di andare incontro alle esigenze
della clientela (la customer satisfaction) e l'attenzione a "costruire" uno
spirito di squadra e di partecipazione tra il personale sono i principi
fondamentali a cui deve tendere la formazione del personale nelle aziende
che erogano servizi.

Anche nel caso di questa analisi si è giunti all'elaborazione di un indice,
IOQ - Indice di orientamento alla qualità, con il quale si è tentato di
stabilire una misura dei differenti livelli di orientamento alla qualità degli
operatori delle 8 stazioni esaminate.

5. L'analisi della qualità, specifica e complessiva, dei servizi front-line
della stazione

La terza analisi compresa nel modello APQ per le stazioni ferroviaria è
quella relativa alla qualità dei servizi che sono presenti in esse, definiti
front-line, in quanto si tratta solo di quelle strutture con cui il pubblico
viene effettivamente a contatto.
                                                
6 Nell'ambito di questa indagine si é inteso per operatore front-line qualunque opera-
tore, sia delle F.S., sia autonomo, che è titolare di una responsabilità di rapporti con il
pubblico, non solo giuridica, ma anche di tipo morale.
7 P.E. Atkinson, Creating Culture Change: the key to successful Total Quality
Management, London 1990
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5.1. Le sei dimensioni della qualità considerate

Nella presente indagine, il concetto di qualità che caratterizza la APQ è
stato utilizzato prendendo in esame due dei tre differenti ambiti in cui
può essere suddivisa la qualità (secondo la ripartizione proposta da
Donabedian):

— la qualità tecnica, con cui si fa riferimento alla prestazione del servizio
in senso stretto;

— la dimensione interpersonale, la quale è connessa ai rapporti
intercorrenti tra utenti e operatori del servizio.

Non è stato quindi analizzato specificamente l'ambito del comfort, in
quanto la stazione ferroviaria nel suo complesso è un servizio finalizzato a
rendere più agevole ai viaggiatori l'accesso al treno.

Per quanto riguarda la qualità tecnica sono stati indagati soprattutto gli
aspetti relativi alle prestazioni che devono essere garantite da ognuno dei
servizi considerati (ci si è interessati pertanto della loro esistenza e delle
loro modalità di funzionamento).

Circa l'ambito della dimensione interpersonale sono stati esaminati,
innanzi tutto, gli aspetti relazionali tra gli operatori front-line e i clienti, ma
anche quelli tra clienti e stazione, consistenti prevalentemente
nell'informazione sul servizio ferroviario, sia trasmessa verbalmente che
attraverso segnali e annunci scritti.
 

I vari fenomeni considerati in relazione a ognuno dei due ambiti della
qualità (qualità tecnica e dimensione interpersonale) sono stati classificati
in base alle tre differenti prospettive di cui si tiene normalmente conto
nelle valutazioni della qualità:

— la valutazione di carattere statico sugli input, e cioè relativa alla
struttura e alle risorse ordinarie (umane e finanziarie), ovvero alle
caratteristiche relativamente stabili del servizio;

— la valutazione di carattere dinamico relativa al processo, vale a dire
alle caratteristiche delle attività e alle procedure proprie del servizio;

— la valutazione di carattere statico sugli output, e cioè relativa agli
esiti, ovvero ai risultati raggiunti attraverso il servizio.
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E’ stato pertanto possibile determinare sei dimensioni fenomeniche,
come appare dallo schema che segue.

Le sei dimensioni fenomeniche della qualità utilizzate
 nel modello APQ per le stazioni ferroviarie

struttura processo esito

qualità tecnica * * *

dimensione interpersonale * * *

5.2. I parametri di riferimento per la valutazione dei fenomeni considerati
nell'analisi della qualità

La suddivisione della qualità cui si è appena fatto cenno si traduce nella
necessità di considerare, sia i fatti, i dati strutturali e gli accadimenti, sia i
giudizi e le opinioni. Un uso bilanciato di dati oggettivi e di dati
soggettivi è un elemento che differenzia l’APQ, da una parte, dai metodi
tradizionali di controllo statistico di qualità utilizzati in ambito industriale e
dai sistemi di monitoraggio mediante indicatori calcolati su dati già esi-
stenti; dall'altra, anche da quelle concezioni della qualità che la fanno
coincidere totalmente con le aspettative e la soddisfazione dell'utenza.

Per poter valutare questo insieme di informazioni all'interno di un dise-
gno complessivo, è stata identificata una "batteria" di parametri di
riferimento. Nell'ambito della APQ si procede quindi:

— a una comparazione con standard;
— alla registrazione di eventi-sentinella;
— alla registrazione di situazioni particolari di qualità;
— alla registrazione di disfunzioni.

Nel quadro della presente indagine, si è operativamente inteso per
standard un valore-soglia per misurare la adeguatezza del servizio (o di
un aspetto del servizio), stabilito da una fonte normativa o da altre fonti
autorevoli (comunità scientifica, équipe di operatori, organismi
rappresentativi dell’utenza, gruppi di cittadini che usufruiscono del
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servizio, ecc.) e che deve prevedere una sua applicazione generale.

Gli standard possono essere suddivisi in prescrittivi (che hanno un
carattere di obbligatorietà) e orientativi (che non hanno tale carattere),
individuati in base a una serie di fonti, quali:

* per gli standard prescrittivi:
- la legislazione nazionale e/o regionale

* per gli standard orientativi:
— la normativa internazionale
— la normativa e le Carte dei servizi di altri paesi (rispetto all'Italia)
— le norme orientative della legislazione nazionale
— gli atti amministrativi
— le Carte dei servizi
— le Carte dei diritti

Gli eventi-sentinella sono fatti che, anche quando accadono una sola
volta, possono ritenersi sintomo di una grave disfunzione all'interno del
servizio che si sta valutando. Al contrario, le situazioni particolari di
qualità sono accadimenti che dimostrano l’esistenza di una specifica
attenzione, nel servizio che si sta valutando, al miglioramento della
qualità.

Le disfunzioni consistono nella sistematica inadeguatezza di un ser-
vizio, o di una parte di esso, sia per quanto riguarda la sua eventuale
assenza, sia per quanto concerne il suo difettoso funzionamento.

E' stato poi necessario, come si è già detto, considerare i giudizi e le
opinioni dei vari tipi di soggetti che hanno a che fare con i servizi. A que-
sto fine, oltre a prendere in esame tutti i punti di vista coinvolti, sono state
utilizzate, come parametri di riferimento, scale consuete nel quadro della
ricerca sociale, quali:

— ottimo/buono/discreto/scadente/pessimo;
— molto soddisfacente/soddisfacente/abbastanza soddisfacente/abba-

stanza insoddisfacente/insoddisfacente/molto insoddisfacente;
— adeguato/parzialmente adeguato/parzialmente inadeguato/inade-

guato;
— ecc.
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5.3. I passaggi conclusivi dell'analisi dei servizi e della stazione front-line

L’analisi fin qui illustrata ha permesso di operare una valutazione della
qualità di ogni singolo servizio preso in esame, realizzando, quindi,
un'analisi specifica dei servizi front-line della stazione.

Nell’ottica di attenzione all’omogeneità dei livelli di prestazione che
caratterizza questa indagine, è stato anche operato un esame delle diffe-
renze, in termini di qualità, tra i vari servizi presenti, determinando quindi
una sorta di differenziale della qualità, o inversamente evidenziando
una sostanziale omogeneità.

Del differenziale di qualità osservato tra i vari servizi si è tenuto conto
per l'elaborazione della valutazione conclusiva sulla qualità dei servizi di
stazione, che pertanto non si è limitato all'esame dei livelli di prestazione
conseguiti dalle sue diverse strutture (analisi specifica dei servizi front-line),
ma ne ha anche considerato il livello di uniformità (analisi complessiva
dei servizi front-line), giungendo quindi all'elaborazione di una risultato
finale che comprendesse tutti e due gli aspetti.

Inoltre, si può considerare che una buona integrazione fra i servizi
presenti nella stazione può corrispondere a un loro maggiore grado di
uniformità. Nelle 8 stazioni che sono state oggetto della ricerca è stato
infatti possibile confrontare (come si vedrà in seguito nel capitolo ottavo) i
livelli di integrazione e di omogeneità (o differenza) tra i servizi da esse
raggiunte.

Anche per l'analisi della qualità dei servizi front-line delle stazioni sono
stati elaborati, per gli 8 impianti ferroviari, una serie di indici, quali l'indice
sintetico di qualità tecnica (ISQT), l'Indice sintetico di dimensione
interpersonale (ISDI), l'Indice sintetico di qualità (ISQ), l'Indice del
differenziale di qualità (IDQ) e l'Indice di qualità generale (IQG).
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1. Strategie metodologiche

Dal momento che, secondo gli accordi tra F.S. e Laboratorio di scienze
della cittadinanza, l'indagine si è svolta in otto stazioni, ubicate in 6 località
(cfr. capitolo primo), essa ha necessariamente avuto un approccio
prevalentemente qualitativo. Si è adottato, tuttavia, anche un approccio
quantitativo relativamente a quattro aspetti dell’indagine:

— la misura del grado di integrazione dei servizi e delle strutture nelle
stazioni ferroviarie, utilizzando un sistema di indici;

— la misura del grado di orientamento alla qualità degli operatori front-
line delle stazioni, utilizzando anche in questo caso un sistema di indi-
ci;

— il riferimento a un quadro generale di standard a cui sono stati colle-
gati, per quanto possibile, gli elementi informativi sulle strutture
della stazione, raccolti nell'analisi della qualità dei servizi front-line 1;

— l'adozione di specifiche procedure per la misurazione sintetica, sia
della qualità dei vari servizi, sia della qualità della stazione nel suo in-
sieme (tenendo conto, peraltro, anche del differenziale della qualità).

Non va dimenticato, infine, il carattere di ricerca-azione, in senso
stretto, di questa indagine al quale si è già accennato nel capitolo primo.
Come si è detto, infatti, in questo tipo di ricerche l'azione costituisce un
presupposto della stessa conoscenza: perché si possa analizzare la realtà
sociale occorre, in qualche modo, metterla in moto (e d'altra parte è
improbabile che una ricerca non abbia effetti sulla realtà indagata nel
momento stesso in cui la esamina). Nel caso della presente indagine,
consultando i diversi operatori (sia delle F.S., sia esterni ad esse) dei servizi
presenti nelle stazioni ferroviarie, si sono effettivamente innescati
meccanismi e reazioni che hanno consentito di comprendere meglio le
loro strategie, le loro rappresentazioni della realtà, le loro aspettative, la
loro propensione verso l'integrazione e/o verso il miglioramento della
qualità, ecc.

                                                
1 Gli standard sono stati definiti pure facendo ricorso a comparazioni anche di tipo qua-
litativo, relativamente a servizi analoghi in altri paesi del mondo.
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2. Fonti

Nel corso dell'indagine è stato utilizzato un sistema articolato di fonti.

La prima fonte è costituita dalla stazione in sé, la quale è stata atten-
tamente osservata e "mappata", sia dal punto di vista dei servizi esistenti
(F.S. e non), sia da quello del loro funzionamento.

La seconda fonte è consistita negli operatori , sia delle F.S., sia degli altri
servizi e/o enti presenti nella stazione (dai bar o tabaccai alla Polizia
ferroviaria).

I clienti della stazione hanno rappresentato la terza fonte, presa in
considerazione nell'indagine. E' bene specificare che, anche in questo caso,
non si tratta di una fonte omogenea. Fra gli utenti della stazione sono
infatti stati distinti:

- i viaggiatori pendolari, ovvero coloro che utilizzano quotidianamen-
te il treno per distanze brevi, ad esempio per recarsi al lavoro;

- i viaggiatori abituali, ovvero coloro che effettuano regolarmente
viaggi in treno, ma non con una frequenza quotidiana;

- i viaggiatori occasionali.

I tre tipi di fonti citate sono state utilizzate, sia nell'analisi dell'inte-
grazione che in quella della qualità dei servizi front-line. Per lo svolgimento
dell'analisi dell'orientamento alla qualità si è ovviamente fatto riferimento
solo agli operatori di stazione.

3. Sistemi di misurazione

Per la realizzazione delle tre analisi previste dal modello APQ per le
stazioni ferroviarie, illustrate nel precedente capitolo, si è fatto ricorso,
durante l'indagine, a sistemi di misurazione quali indici e indicatori.

In linea di massima si è utilizzato, in tutti e tre i casi, un sistema
modulare di indici, in cui l'analisi condotta si è articolata in vari passaggi:
innanzitutto, dai dati raccolti presso le fonti sono stati costruiti una serie di
indici elementari, con i quali sono stati elaborati indici intermedi (o
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parziali) e, a partire da questi ultimi, si è giunti agli indici sintetici o
generali. Questi passaggi (dagli indici elementari a quelli intermedi, e da
questi a quelli sintetici) sono sempre stati compiuti operando medie
aritmetiche o semplici somme, senza ricorrerere a forme di ponderazione,
che avrebbero aumentato il grado di arbitrarietà della valutazione
effettuata.

Per quanto riguarda l'analisi della integrazione della stazione, sono
stati perciò elaborati:

- 7 indici elementari (propensione degli utenti all'uso dei servizi, sin-
tonia2 tra gli operatori di stazione, intensità della comunicazione tra
gli operatori, intensità del coordinamento tra i differenti servizi,
accessibilità alla stazione con i mezzi pubblici, accessibilità alla
stazione con i mezzi privati, accessibilità alla stazione per i disabili);

- 3 indici intermedi (integrazione interna tra i servizi, integrazione con
il territorio, integrazione istituzionale);

- 1 indice sintetico (Indice sintetico di integrazione - ISINT).

Si rimanda comunque al capitolo quarto del presente rapporto, in cui è
illustrata l'applicazione di questo sistema di misurazione.

Riguardo all'analisi dell'orientamento alla qualità degli operatori di
stazione, sono stati predisposti:

- 5 indici elementari (conoscenza e informazione circa le strategie di
miglioramento della qualità in atto nelle stazioni, conoscenza dei
cambiamenti e delle misure di rinnovamento intraprese negli ultimi
due anni, attitudine alla partecipazione al processo di miglioramento,
disponibilità all'aggiornamento professionale, attitudine al problem
solving e alla flessibilità nella professione);

- 1 indice sintetico (Indice di orientamento alla qualità - IOQ).

Si rimanda comunque al capitolo quinto del presente rapporto per
l'esposizione dell'applicazione di questo secondo sistema di misurazione.
                                                
2 Per sintonia si intende l'attitudine di diversi soggetti (in questo caso gli operatori dei
servizi) ad assumere, riguardo a una determinata questione (in questo caso le rappresen-
tazioni della stazione e la valutazione dei servizi presenti), orientamenti comuni o
quantomeno vicini.
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Per quanto concerne l'analisi della qualità dei servizi front-line di
stazione, va precisato che, per rendere praticabile la misurazione dei livelli
di prestazione, essi sono stati raggruppati in 5 aree, l'accesso alla stazione,
i servizi di bigliettazione e informazione, i servizi F.S. per la permanenza e
l'assistenza ai viaggiatori, i servizi non F.S. per la permanenza e
l'assistenza ai viaggiatori, gli esercizi commerciali.

Utilizzando quindi la batteria di parametri (standard prescrittivi e
orientativi, eventi-sentinella, eventi particolari di qualità, disfunzioni,
giudizi e opinioni) illustrata nel capitolo precedente, sono stati identificati
244 indicatori.

Tali indicatori hanno consentito di attribuire una valutazione positiva o
negativa all’aspetto di riferimento (presenza o assenza di un elemento di
un servizio, accadimento o mancato accadimento di un evento-sentinella,
giudizio positivo o negativo della adeguatezza o della soddisfazione di un
servizio), secondo un meccanismo di trattamento delle fonti, che viene
esposto più avanti.

A questo proposito, va sottolineato che la rilevante quantità di indi-
catori individuati (244), ha permesso di ridurre il grado di arbitrarietà che
ogni sistema di misurazione implica. Si tenga conto, infatti, che nel caso di
una valutazione errata di un singolo indicatore, il peso dell'errore è stato
solo dello 0,4%. Allargando, quindi, la base quantitativa degli indicatori, si
è potuto evitare il ricorso a sistemi di ponderazione nel calcolo degli in-
dici3, che aumentano necessarimente il grado di convenzionalità del si-
stema di misurazione, mentre si è potuto "fruire", in un certo senso, della
cosiddetta "legge dei grandi numeri", secondo la quale l'uso di una grande
quantità di dati fa sì che gli eventuali errori si compensino tra loro.

Pertanto, nell'ambito di questa analisi sono stati costruiti, per ogni area
di servizi:

- 6 indici elementari relativi alle 6 dimensioni della qualità considerata
(qualità tecnica relativa alla struttura, qualità tecnica relativa al pro-
cesso, qualità tecnica relativa agli esiti, dimensione interpersonale
relativa alla struttura, dimensione interpersonale relativa al processo,
dimensione interpersonale relativa agli esiti), esaminate per ciascuna
delle 5 aree di servizi (per cui, dal punto di vista numerico, per ogni

                                                
3 L'uso di sistemi di ponderazione sarebbe risultato particolarmente complesso, se si
tiene conto della differente natura delle informazioni messe insieme.
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stazione, gli indici elementari calcolati sono stati 30);

- 3 indici parziali (Indice parziale di qualità tecnica, Indice parziale di
dimensione interpersonale e Indice parziale di qualità, equivalente
alla media aritmetica dei 2 indici parziali di qualità tecnica e
dimensione interpersonale).

Per ognuna delle 8 stazioni sono stati pertanto ottenuti:

- 1 Indice sintetico di qualità tecnica (ISQT);
- 1 Indice sintetico di dimensione interpersonale (ISDI);
- 1 Indice sintetico di qualità (ISQ), corrispondente alla media aritmeti-

ca dei 2 indici sintetici di qualità tecnica e dimensione interpersonale.

Inoltre, la considerazione delle differenze dei livelli di qualità conseguiti
da ogni singola area di servizi ha prodotto, per ognuna delle 8 stazioni, un
Indice del differenziale di qualità (IDQ). Infine, la ponderazione dell'Indice
sintetico di qualità (ISQ) in base al punteggio del IDQ ha permesso il cal-
colo dell'Indice di qualità generale dei servizi front-line della stazione
(IQG).

Anche in questo caso, si rimanda comunque ai capitoli sesto e settimo
del presente rapporto per l'esposizione dell'applicazione di questo
articolato sistema di misurazione.

In base a quanto detto, ogni stazione ferroviaria è stata caratterizzata,
in termini quantitativi, da cinque indici sintetici:

* ISINT = indice sintetico di integrazione;
* IOQ = indice di orientamento alla qualità degli operatori;
* ISQ = indice sintetico di qualità dei servizi front-line;
* IDQ = indice del differenziale di qualità;
* IQG = indice di qualità generale dei servizi front-line.

3.1. Le procedure di trattamento delle fonti

Come si è visto, ogni sistema di misurazione messo a punto per cia-
scuna delle tre analisi condotte implica, all'inizio del procedimento, la
determinazione degli indici elementari in base al trattamento dei dati
provenienti dalle fonti, a partire dai quali sono stati ricavati gli indici più
elaborati (intermedi o parziali, sintetici, generali). Qui di seguito sono
quindi esposti, per ciascuna delle tre analisi, i procedimenti di trattamento
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delle fonti effettuati.

il trattamento delle fonti nella analisi
 della integrazione delle stazioni

Ogni indice elementare, la cui misura ha potuto variare da un minimo
di 0 a un massimo di 1, è stato composto di 2 o più items (cfr. capitolo
quarto).

La maggior parte degli indici elementari è stata calcolata ponendo
uguale a 1 la presenza di determinati servizi e uguale a 0 la loro assenza,
con la possibilità di attribuzione del punteggio intermedio 0,5 nel-
l'eventualità di una presenza parziale, e calcolando la media aritmetica tra
i risultati dei singoli items  considerati. Per quanto riguarda gli item  relativi
a stime o valutazioni degli operatori, si sono stabilite soglie minime di
concordanza tra le risposte (variabili in relazione al numero di modalità di
risposta possibili), il cui superamento ha portato ad assegnare un valore
pari a 0 o a 0,5 o a 1 a ciascun item;  è stata poi, al solito, calcolata la media
aritmetica degli item  inclusi in ciascun indice. Sia gli indici elementari, sia
quelli intermedi, sia quello sintetico (ISINT) hanno pertanto conseguito un
punteggio che poteva variare da un minimo di 0 a un massimo di 1.

il trattamento delle fonti nella analisi
 dell'orientamento alla qualità degli operatori

Ogni indice elementare, la cui misura ha potuto variare da un minimo
di 0 a un massimo di 2, è stato composto di 2 o più items (cfr. capitolo
quinto). Questi ultimi sono stati valutati secondo una scala di alto, medio o
basso grado di conseguimento, da parte degli operatori, della capacità
indicata dall'item (grado di conoscenza, di partecipazione, di disponibilità,
ecc.), tradotta, rispettivamente, nei valori numerici 2, 1, 0. La media
aritmetica del punteggio raggiunto da ogni singolo item ha quindi
prodotto il punteggio dell'indice elementare. In seguito, la semplice
somma dei punteggi dei 5 indici elementari predisposti ha rappresentato il
valore raggiunto dall'indice sintetico (IOQ), il cui punteggio è potuto
quindi variare da un minimo di 0 a un massimo di 10.

il trattamento delle fonti nella analisi della qualità
 dei servizi front-line delle stazioni

In questa analisi il punteggio dei 6 indici elementari predisposti è stato
ottenuto con la realizzazione di un passaggio in più rispetto a quelli che
sono stati eseguiti nelle 2 analisi precedenti. Come si è visto, i 6 indici
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elementari sono stati calcolati per ciascuna delle 5 aree di servizi
prestabilite, per cui, per ogni stazione, ne sono stati calcolati effet-
tivamente 30.

Questa misurazione è stata effettuata ricorrendo ai 244 indicatori, ri-
partiti per i 30 indici elementari, che hanno potuto essere costruiti, a
seconda dei casi, a partire da un minimo di 3 a un massimo di 26 indicatori,
con un numero medio di circa 10 indicatori per ogni indice elementare (cfr,
capitolo sesto e appendice al presente rapporto). Il risultato di tali
indicatori, i quali  hanno segnalato, a seconda dei casi, il rispetto o la vio-
lazione di un standard, l'avvenimento o l'assenza di un evento sentinella,
l'accadimento o la inesistenza di una disfunzione, la positività o la
negatività di un'opinione, si è tradotto, in termini numerici, in valori 1, 0.
La somma dei risultati conseguiti da ogni indicatore, riportata sempre a
base 10 (nel caso che il numero degli indicatori fosse superiore o inferiore
a 10), ha quindi costituito il punteggio conseguito dagli indici elementari.

In seguito, per il calcolo degli indici parziali e degli indici sintetici, si è
sempre proceduto operando, di volta in volta, medie aritmetiche dei
risultati conseguiti, per cui il punteggio di tali indici ha potuto variare da
un minimo di 0 a un massimo di 10.

Bisogna tuttavia precisare i criteri con cui sono stati determinati i ri-
sultati ottenuti dai 244 indicatori (1, 0) in base alle informazioni pro-
venienti dalle fonti. Ad ognuno di questi indicatori non è corrisposta una
sola informazione, ma in media 3 o 4 (complessivamente, infatti, sono
state trattate più di 1.000 informazioni).

Inoltre, per ciascun indicatore, queste informazioni sono state di dif-
ferente tipo: sia dati tratti dall'osservazione, sia opinioni espresse dagli
operatori o anche dai cittadini intervistati. Per fare un esempio, nel caso
della verifica del funzionamento della "obliteratrice", sono state espresse
nel risultato di un unico indicatore, sia le informazioni tratte
dall'osservazione, sia il parere richiesto sia agli operatori e agli utenti del
servizio. Tale sintesi è stata resa possibile proprio attraverso il ricorso alla
batteria di parametri (standard prescrittivi e orientativi, eventi-sentinella,
eventi particolari di qualità, disfunzioni, giudizi e opinioni) e agli indicatori
che ne rappresentano le  misure corrispondenti. Una particolarità del
modello di valutazione APQ, come è stato detto nel capitolo precedente, è
proprio quella di considerare insieme, sia i fatti, i dati strutturali e gli
accadimenti, sia i giudizi e le opinioni, garantendo una maggiore
completezza e affidabilità dell'informazione, e della conseguente
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valutazione.

In linea di massima, la valutazione attribuita al singolo indicatore è stata
data in situazione di concordanza delle informazioni provenienti dalle
differenti fonti.

Per fare alcuni esempi, nei casi di verifica della presenza o assenza di un
servizio (o di una parte di esso) la valutazione è stata generalmente
concorde. Anche nei casi di giudizi in merito alla adeguatezza della pulizia
di un locale, della sua illuminazione ecc., si è complessivamente riscontrata
una concordanza tra le osservazioni svolte direttamente e i giudizi degli
operatori e degli utenti. Nei rari casi in cui sono state registrate
discordanze tra le fonti, è stato adottato un criterio di prevalenza della
unanimità dell'opinione espressa. Ad esempio, se il 100% degli operatori
ha giudicato adeguata l'illuminazione della sala d'attesa e il 65% dei
cittadini la ha giudicata, al contrario, inadeguata, ha prevalso il parere
degli operatori.

4. Gli strumenti tecnici

La consultazione delle fonti è stata effettuata attraverso una pluralità di
strumenti tecnici, che, come è descritto nel capitolo primo, sono stati stati
somministrati in due differenti momenti del "lavoro sul campo".

Complessivamente sono state realizzate:

* 617 interviste a cittadini, tramite questionario;

* 178 interviste a operatori di stazione (o key persons), tramite questio-
nario;

* osservazioni, nelle 8 stazioni oggetto dell'indagine, dei servizi esistenti,
sia gestiti dalle F.S. che da terzi, e del numero di addetti, attraverso la
compilazione di 3 differenti griglie (nell'insieme, quindi, 24 osservazioni);

* osservazioni, nelle 8 stazioni, del funzionamento dei servizi presenti, sia
nei suoi aspetti "statici", attraverso una griglia di osservazione istantanea,
sia nei suoi aspetti "dinamici", attraverso una griglia di osservazione
periodica, che ha comportato 4 "passaggi" svolti in differenti momenti
della giornata (la mattina presto, a metà giornata, la sera e la notte).
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Nell'insieme, si è trattato della esecuzione di altre 40 osservazioni.

Tutte le interviste e le osservazioni sono state realizzate all'interno delle
8 stazioni esaminate nella presente ricerca.

Per quanto riguarda l'arco temporale a cui hanno fatto riferimento
numerose domande contenute nei questionari, esso è stato limitato agli
ultimi 2 anni, che vengono considerati, da molti esperti, operatori e
dirigenti di stazione consultati, il periodo a partire dal quale sono state
realizzate importanti e tangibili iniziative in direzione del miglioramento
della qualità delle stazioni ferroviarie.

L'indagine si è limitata all'esame di 8 stazioni, che non possono essere
considerate, statisticamente, un campione rappresentativo di tutti gli
impianti ferroviari presenti nella rete nazionale. Piuttosto, esse
rappresentano, come si vedrà più avanti nelle analisi che saranno svi-
luppate, differenti tipi di stazione, sia per la dislocazione territoriale, sia
per la dimensione e la conseguente dotazione di servizi, sia anche per i
differenti ruoli funzionali ricoperti all'interno della rete (è il caso della
stazione di Messina, che riveste una particolare importanza anche per il
traffico marittimo).

In merito alle fonti consultate, le interviste fatte a cittadini e operatori
hanno sostanzialmente rispettato l'equilibrio richiesto tra i differenti tipi
che erano stati individuati nella fase di progettazione.

Per quanto riguarda i 617 cittadini intervistati, infatti, il 37,4% di essi
(231) si sono dichiarati viaggiatori pendolari, il 29,3% (181) viaggiatori
abituali, e il 33,2% (205) ha affermato di essere viaggiatori occasionali.

Per quanto concerne i 178 operatori di stazione, per poco più della metà
di essi (93) si è trattato di personale delle F.S. (addetti delle biglietterie, del-
l'ufficio informazioni, dell'ufficio assistenza alla clientela, della Sala Disco
Verde, ecc.), mentre il resto degli intervistati (85), è risultato composto
addetti dei servizi di ristorazione, delle rivendite di tabacchi, delle
rivendite di giornali, di altri esercizi commerciali (farmacia, barbiere,
profumeria, fioraio, ecc.).
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PARTE SECONDA

La stazione ferroviaria nel contesto della
qualità



50



CAPITOLO QUARTO

La molteplicità dell'offerta dei servizi e l'integrazione
degli stessi nelle stazioni ferroviarie
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1. Molteplicità e integrazione dei servizi di stazione: elementi di con-
testo

Nel presente capitolo si prendono in esame la molteplicità dei servizi e
la loro integrazione all'interno delle stazioni ferroviarie. In particolare, nel
primo paragrafo ci si sofferma sui fenomeni sociali di incremento,
qualificazione e diversificazione della domanda dei cittadini nei confronti
del trasporto ferroviario e sul conseguente ampliamento della gamma dei
servizi in tale ambito.

Nel secondo paragrafo si presenta il "movimento della qualità", vale a
dire la principale risposta data, al livello internazionale, dalle aziende di
fornitura dei servizi, e tra queste dalle compagnie ferroviarie, alle nuove
richieste ed aspettative dei cittadini.

Con il terzo paragrafo, infine, si intende offrire un quadro sintetico
dell'integrazione dei servizi di stazione negli otto impianti ferroviari
selezionati, come risultato della prima parte del "lavoro sul campo" della
ricerca.

1.1. L'aumento, la qualificazione e la diversificazione della domanda di trasporto
dei cittadini

La crescita della soggettività e l’aumento della domanda di servizi da
parte dei cittadini in tutti i campi della vita sociale costituisce una seria
sfida per le agenzie che sono chiamate a organizzare e a gestire servizi di
pubblica utilità. Tale fenomeno si manifesta, nell'ambito del trasporto,
come accresciuta domanda di mobilità.

A partire dagli anni '70, e soprattutto dalla seconda metà degli anni '80
in poi, è stato registrato, in Europa, un incremento della domanda di
trasporto in generale e nel settore del traffico di passeggeri, aumentato,
dal 1970 al 19901, dell'88%.

Tale domanda, però, si è riversata prevalentemente sul trasporto su
gomma, che tra il 1986 e il 1990 è cresciuto del 20%, mentre nello stesso
arco di tempo il trasporto ferroviario è aumentato solamente del 5% (8%
per il trasporto viaggiatori e 2% per quello merci).
                                                
1 Cfr.: CEMT, in Ferrovie dello Stato, Funzione studi istituzionali ed internazionali,
Analisi dei processi di Societarizzazione e diversificazione delle imprese ferroviarie
europee. Relazione di sintesi, 1992.



54

1.2. L'ampliamento della gamma delle funzioni e dei servizi delle stazioni

L'incapacità delle società ferroviarie europee di approfittare di un
momento di espansione del settore le ha indotte a intraprendere un
percorso di riflessione e di riorganizzazione interna, mirante soprattutto
al miglioramento del livello di qualità del servizio.

Da alcuni anni a questa parte, infatti, si sta manifestando nel mondo dei
trasporti un forte interesse per il miglioramento della qualità dei servizi,
il quale si traduce nella definizione e attuazione di nuove strategie e
politiche gestionali. Tale "movimento per la qualità" (definito quest for
quality, cioè intensa e costante ricerca della qualità) si inserisce, peraltro, in
un più generale processo di riforma del servizio ferroviario che i paesi
europei ed extraeuropei (ad esempio, Canada, Giappone, Stati Uniti e
Australia) stanno attuando dalla fine degli anni '80 ed è connesso al
processo di privatizzazione delle ferrovie, verso il quale si vanno indi-
rizzando i differenti governi nazionali per perseguire politiche di risa-
namento aziendale, finalizzate alla ristrutturazione imprenditoriale e
all'aumento di competitività del treno rispetto alle altre modalità di
trasporto. Questa attenzione può, a sua volta, essere legata alla necessità,
da una parte, di valorizzare il trasporto ferroviario, a fronte dei rilevanti
costi ambientali e sociali di quello automobilistico, e, dall’altra, di ridurre la
spesa pubblica, e quindi anche di recuperare i costi di servizi finora gestiti,
in molti paesi, in chiave esclusivamente "sociale", cioè praticando tariffe
basse e fornendo livelli di prestazione altrettanto modesti.

La politica della qualità nel settore del trasporto ferroviario riguarda
anche i servizi di stazione, secondo la tendenza, anche questa manife-
statasi negli ultimi anni e rilevabile un po' in tutti i paesi industrializzati, a
riqualificare i terminali del traffico ferroviario, sia dal punto di vista
estetico, sia dal punto di vista dei collegamenti con il resto della città,
nonché della offerta di servizi.

Ciò comporta, ad esempio, oltre alla rivalutazione del significato stori-
co, simbolico ed estetico degli impianti e delle strutture, una maggiore
attenzione alle condizioni di accessibilità (e quindi al rapporto con il
contesto urbano in cui la stazione è inserita), ma anche l'orientamento
all’assunzione di nuove funzioni, come quella di centro commerciale o di
centro di servizi, per tutta la città. In questo contesto, la stazione
ferroviaria, da mero punto di arrivo o di transito di passeggeri e merci,
tende quindi a divenire un centro polifunzionale.
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A riprova di tale tendenza, si può citare il fatto che, all'interno dei
progetti di riqualificazione che hanno riguardato, nell'ultimo decennio,
alcune grandi stazioni europee, è stata prevista l'integrazione di nuove
funzioni, oltre a quella relativa al trasporto.

Tab. 1 - Funzioni integrate nei progetti di riqualificazione di alcune grandi stazioni europee
______________________________________________________________________

Stazione Funzioni integrate

Euralille - Lille (Francia) commercio al dettaglio, terziario amministrativo e
uffici pubblici, attività congressuali, ristorazione,
spettacolo e tempo libero, hotel, parco urbano

Zurigo (Svizzera) commercio al dettaglio, ristorazione, terziario
amministrativo, uffici pubblici

Centrale - Francoforte (Germania) commercio al dettaglio, ristorazione, divertimento
e tempo libero, uffici pubblici

Centrale - Utrecht (Paesi Bassi) commercio al dettaglio, ristorazione, divertimento
e tempo libero, spettacolo/cultura, terziario
amministrativo e uffici pubblici

Nuova Atocha - Madrid (Spagna) commercio al dettaglio, ristorazione, terziario
amministrativo, uffici pubblici

Santa Justa - Siviglia (Spagna) commercio al dettaglio

Francia - Barcellona (Spagna) commercio al dettaglio, ristorazione,
divertimento/tempo libero

Liverpool - Londra (Regno Unito) commercio al dettaglio, ristorazione, attività
congressuali, divertimento/tempo libero, residenza,
terziario amministativo, uffici pubblici

Victoria - Londra (Regno Unito) commercio al dettaglio, ristorazione, divertimento e
tempo libero, terziario amministrativo,
uffici pubblici, air terminal

Cannon Street - Londra terziario amministrativo, sport/tempo libero,
(Regno Unito) ristorazione
______________________________________________________________________
Fonte: Osservatorio Territorio Terziario, Dossier Binario in movimento, in "Costruire", n. 117,
1993
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2. Il movimento per la qualità dei servizi ferroviari nel mondo e in Ita-
lia

Naturalmente, la moltiplicazione e la diversificazione delle opportunità
e dei servizi delle stazioni sono solo due aspetti della strategia che le
compagnie ferroviarie stanno mettendo in atto al fine di rispondere alle
nuove esigenze dei cittadini.

E', infatti, soprattutto sul versante del miglioramento della qualità dei
servizi offerti che si gioca gran parte dell'efficacia della stessa strategia di
diversificazione. In questo senso, si nota un fermento che riguarda un pò
tutte le compagnie ferroviarie del mondo, e che potrebbe essere definito
come una sorta di "movimento per la qualità".

Sull'onda di questo movimento diverse aziende hanno adottato
l'approccio del Total Quality Management (TQM) e hanno dato vita a
iniziative per incrementare e rendere maggiormente sistematiche e fruibili
le informazioni disponibili sugli attuali livelli di qualità, e, in secondo
luogo, per definire obiettivi di qualità che siano all’altezza delle aspettative
dei cittadini.

Tali iniziative (cfr. i riquadri presentati nelle pagine che seguono) si
sostanziano, soprattutto, nella messa a punto di batterie di indicatori di
tipo oggettivo, per il monitoraggio periodico di alcuni aspetti del servizio
come la puntualità, la affidabilità, il grado di affollamento dei treni,
l'accessibilità dei servizi di informazione, e altri ancora; nella realizzazione
di sondaggi sulla qualità percepita, con rilevazioni delle opinioni, delle
aspettative e delle esperienze dirette dagli utenti; nel coinvolgimento degli
operatori a contatto con il pubblico nella definizione di proposte di
miglioramento del servizio e in specifici corsi di formazione.

Nei riquadri che seguono vengono fornite alcune prime informazioni
sulle iniziative di monitoraggio della qualità, raccolte dalle compagnie
ferroviarie di diversi paesi e dagli istituti che collaborano con esse.

REGNO UNITO

Il miglioramento della qualità per gli utenti, al fine di creare un nuovo sistema di
trasporto ferroviario efficiente e affidabile, è uno dei principali obiettivi della politi-
ca delle ferrovie britanniche, realizzatasi, in particolare, attraverso l'introduzione di
una Carta dei cittadini (Citizen's Charter, in seguito trasformatasi nella Passenger’s
Charter) che individua alcuni standard di riferimento e le aree di miglioramento del
servizio.
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Nel 1992 è stato redatto, in base a quanto contenuto nella Citizen's Charter, il "Libro
bianco sui trasporti" (New opportunities for the rai lways), che ha contribuito a
ridefinire la nuova struttura organizzativa del servizio, varata appunto nel luglio
1992.

Nel Regno Unito, gli indicatori e gli standard di qualità del servizio sono parte in-
tegrante della British Rail Passenger's Charter  pubblicata dal British Railways
Board. Ad esempio, per il Southeast Network, una delle compagnie nelle quali è stato
articolato il servizio ferroviario in seguito alla recente privatizzazione, gli standard
inseriti nel piano aziendale del 1989 sono2:

- puntualità: almeno il 92% dei treni e l'88% di quelli delle ore di punta dovrebbero
giungere a destinazione con non più di 5 minuti di ritardo;

- fornitura del servizio: almeno il 99% dei servizi previsti dovrebbero funzionare;

- fattore di carico: non dovrebbe eccedere il 135% per le carrozze con porte scorrevoli e il
110% per le carrozze con porte a battente; nessun passeggero dovrebbe stare in piedi per
più di 20 minuti, se non per scelta;

- tempo di risposta ai clienti: il 95% delle chiamate telefoniche all'ufficio informazio-
ni dovrebbe ricevere risposta entro 30 secondi; i tempi di attesa alle biglietterie non
dovrebbero eccedere i 5 minuti nelle ore di punta e i 3 minuti nelle altre fasce orarie;

- pulizia: il 100% dei treni dovrebbero essere puliti dentro e fuori ogni giorno.

La Passenger's Charter  fissa anche penalità per la British Rail se non rispetta gli
standard. I passeggeri ricevono uno sconto del 5% sugli abbonamenti stagionali se, nei 12
mesi precedenti, la puntualità è stata inferiore di più di 3 punti percentuali rispetto
allo standard o se l'affidabilità del servizio si attesta a più di 1 punto percentuale
sotto lo standard. Nel caso che, sia la puntualità che l'affidabilità del servizio siano
state inferiori a queste soglie, lo sconto è del 10%. Ai passeggeri che non viaggiano con
abbonamenti stagionali, la British Rail può dare buoni per un valore del 20% del
prezzo pagato se il treno è in ritardo di un'ora o più. Quando il ritardo è di oltre un'ora e
sono disponibili servizi di ristoro, le bevande non alcooliche sono gratuite fino ad esau-
rimento delle scorte.

Nella Passenger's Charter, la British Rail si impegna anche a:

- rendere pubblici i risultati del monitoraggio della puntualità e dell'affidabilità del
servizio ferroviario;
- pubblicare i risultati di sondaggi di opinione tra i clienti;
- mantenere i passeggeri informati sui ritardi e le variazioni degli orari;

                                                
2 Bureau of Transport and Communications Economics, Quality of Service Indicators for
the Australian Rail Industry - an Information Paper Prepared for the Australian Rail
Industry Advisory Council, March 1993, Draft.
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- dotarsi di personale per l'assistenza ai passeggeri portatori di handicap nelle stazio
ni e installare attrezzature adatte a loro sui treni e nelle stazioni.

Sono da segnalare, tra l’altro, alcune iniziative specifiche di monitoraggio della
domanda di servizi ferroviari, per ora a carattere sperimentale. Ad esempio, nell'area
metropolitana del West Midlands si effettuano indagini periodiche, volte a rilevare:
il tempo di arrivo  e il numero di carrozze di ogni treno, e, per ogni passeggero, la desti-
nazione, il tipo di biglietto, il sesso, il motivo del viaggio, la modalità di trasporto
alla stazione. Tutte le 67 stazioni dell'area metropolitana e le 9 stazioni di contee
adiacenti vengono monitorizzate ogni 6 mesi.

Inoltre, sempre nella zona del West Midlands, sono stati definiti una serie di
standard di qualità che riguardano anche i servizi di stazione, in particolare i seguenti
aspetti:
- segnaletica e informazione
- servizi di biglietteria e presenza di personale
- aree di attesa (sale e pensiline)
- toilettes
- pulizia e manutenzione
- altri aspetti della stazione (telefoni, parcheggi, vandalismo, sicurezza, illuminazio-
ne, orologi).

FRANCIA

Anche in Francia sono in atto strategie per il miglioramento della qualità del servi-
zio ferroviario, di cui si occupa un'apposita Missione Qualità della Société Nationale
des Chemins de Fer (SNCF). I presupposti di tali strategie, infatti, sono rappresentati
dalla qualità (oggetto di una Carta pubblicata nel 1988 che riprende in dieci punti le
aspettative dei clienti e gli impegni della SNCF) e dalla sicurezza (intesa come affi-
dabilità del sistema uomo/macchina ottenuta attraverso nuove installazioni, rafforza-
te con interventi formativi ed organizzativi). La missione della SNCF, quindi, viene
perseguita attraverso la fornitura di servizi completi offerti sul mercato con un rappor-
to qualità/prezzo competitivo. La necessità di garantire ai clienti l'integrazione dei
servizi implica perciò la combinazione di diverse modalità di trasporto e le prestazio-
ni di servizi più o meno complementari (turismo, logistica, informatica ecc.).
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CANADA

La Canadian Pacific (CP) misura la qualità dei suoi servizi in molti modi, tra i quali
è previsto un "Indice di soddisfazione del cliente", che identifica alcune "dimensioni
della qualità". Ad esempio, nell’ambito del trasporto merci sono state individuate le
seguenti dimensioni del servizio, nell’ordine di priorità attribuito loro dai clienti: con-
sistenza del servizio, prezzo, assenza di danneggiamenti nel trasporto, disponibilità di
attrezzature, tempo di trasporto da scalo a scalo, condizioni delle attrezzature, contat-
to con i clienti nell’ambito del marketing e delle vendite, frequenza del servizio, con-
tatto con i clienti nell’ambito della conduzione degli impianti e della effettuazione del
servizio, accuratezza della fatturazione, controllo delle operazioni di carico, controllo
e gestione delle richieste di trasporto, comunicazione elettronica, interscambio elettro-
nico di dati.

STATI UNITI D'AMERICA

Nelle ferrovie federali statunitensi, viene utilizzato da diversi anni un "indice di
qualità del servizio", una combinazione lineare predefinita di una serie di misure proxy
ricavabili dai dati già esistenti, come, ad esempio, le attività di produzione e manu-
tenzione delle carrozze per quanto riguarda la pulizia e il comfort; la puntualità dei
treni; i tempi di attesa per le prenotazioni al telefono. Questi indicatori, insieme ad al-
tri riguardanti l'attività aziendale, vengono riportati sui rapporti mensili della com-
pagnia Amtrak. Oltre all'indice complessivo di qualità del servizio, i rapporti della
compagnia Amtrak includono le seguenti informazioni:
- disponibilità di materiale (locomotive e carri);
- puntualità (percentuale di trasporti effettuati nel tempo prestabilito);
- ritardi dei treni (in ore);
- reclami dei passeggeri (numero di reclami per 10.000 viaggi);
- rallentamenti (miglia di strada ferrata interessate).

Accanto a questi indicatori, dal 1992, nell'ambito di un nuovo programma di qualità
totale, il "Continuous Quality Improvement", sono stati intensificati i sondaggi per la
raccolta di informazioni e opinioni dall'utenza. Per esempio, nel mese di agosto 1994,
sono stati intervistati 14.000 passeggeri, allo scopo di conoscere la loro percezione del
servizio e di identificare i disguidi che si verificano, dal momento della decisione di
effettuare il viaggio fino all'arrivo a destinazione. Sono stati in questo modo indivi-
duati 80 diversi tipi di disguido. Agli utenti è stato chiesto anche se avevano sporto re-
clamo, se avevano raccontato ad altre persone i disguidi capitati e se avrebbero conti-
nuato a viaggiare con l'Amtrak dopo l'episodio di disservizio. Dalla ricerca è risultato
che il 61% dei viaggiatori aveva sperimentato disguidi, ma soltanto una piccola parte
di essi si era rivolta agli uffici ferroviari per reclamare. L'azienda ha calcolato che, a
causa della cattiva fama che questi episodi procurano all'Amtrak e dell'assenza di
contatti successivi volti a risolvere i problemi, l'azienda perde 90 milioni di dollari
all'anno di introiti.

GERMANIA
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In Germania, le ferrovie federali Deutsche Bahn, dal 1981, hanno adottato un siste-
ma di rapporti periodici sull'immagine e la qualità dei servizi ferroviari tedeschi per
i viaggi di lunga percorrenza. Tale sistema, coordinato dall'istituto INFAS di Bonn
(Istituto di scienze sociali applicate, settore ricerca sulle regioni e i trasporti) e rivisto
annualmente, è articolato in:

a) una banca dati in configurazione modulare, che raccoglie i risultati di sondaggi rap-
presentativi al livello nazionale, suddivisi a loro volta in:
- un programma di base (indicatori trimestrali);
- estensioni temporanee su richiesta (problemi attuali o differenziati);
- accumulazione dei singoli sondaggi nel tempo (analisi approfondite, ecc.);
- integrazione delle fonti esterne di informazione;

b) un sistema modulare di rapporti secondo la natura delle materie e delle decisioni;

c) un'analisi permanente dei risultati della rilevazione degli indicatori e delle indagi-
ni approfondite, e il controllo metodologico sull'intero sistema.

AUSTRALIA

In Australia, il governo ha avviato dal 1991 una politica per l'innalzamento della
performance delle imprese pubbliche, volta anche a migliorarne le condizioni finanzia-
rie. Poiché ci si è resi conto che i tagli e la riduzione dei costi non erano sufficienti, so-
prattutto perché la nicchia del mercato a basso costo era stata già completamente occu-
pata, si è deciso di tentare di attrarre nuova clientela puntando soprattutto sul miglio-
ramento della qualità. A questo scopo, l'Australian Rail Industry Advisory Council ha
commissionato al  Bureau of   Transport and Communication    Economics di Canberra uno
studio finalizzato ad identificare gli aspetti della qualità del servizio che sono più
importanti per le decisioni dei clienti e a definire metodi di misurazione che consentano
di verificare il livello attuale di qualità delle ferrovie. La ricerca parte dalla consta-
tazione di una mancanza di dati e di informazioni empiriche circa il livello di qualità
delle diverse ferrovie regionali, ognuna delle quali utilizza due o tre indicatori di qua-
lità, spesso non comparabili tra di loro. Lo studio è ancora in corso. Per il servizio pas-
seggeri è stata comunque già proposta la seguente batteria di 15 indicatori, che com-
prendono, sia quelli attualmente in uso presso alcune compagnie ferroviarie australia
ne, sia indicatori utilizzati dalle ferrovie di altri paesi (USA, Canada, Regno Unito),
sia quelli proposti ex novo dal BTCE.

1. Puntualità: percentuale di treni che arrivano a destinazione entro 3 minuti dall'ora
prevista.
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2. Fornitura del servizio: percentuale di treni previsti che sono effettivamente in servi-
zio, oppure il numero di cancellazioni in percentuale sul totale dei treni previsti.

3. Frequenza del servizio: numero medio di servizi all'ora durante i momenti di punta,
quelli  non di punta e la giornata nel suo complesso.

4. Guasti e gravi ritardi: numero di servizi effettuati nei quali si sono verificati guasti o
gravi ritardi, superiori, ad esempio, ai 15 minuti, o a causa dei quali i passeggeri sono
stati trasferiti su un altro mezzo di trasporto.

5. Fattore di carico: numero di passeggeri in percentuale dei posti a sedere disponibili
sui treni.

6. Età media del materiale rotabile: numero di carrozze, analizzate per età e tipo (ad
esempio, a uno o a due piani).

7. Risposta alle richieste di informazione telefoniche: tempo medio di attesa per la ri-
sposta alle telefonate all'ufficio informazioni.

8. Tempo di attesa: tempo medio di attesa alle biglietterie durante le ore di punta, le
altre fasce orarie, la giornata nel suo complesso.

9. Pulizia: proporzione di carrozze sulle quali vengono effettuati la pulizia interna quo-
tidiana, il lavaggio esterno quotidiano, la pulizia interna mensile più in profondità;
quota di stazioni che vengono pulite tutti i giorni.

10. Sicurezza dei passeggeri: numero di passeggeri feriti in incidenti ferroviari sui treni
o nelle stazioni.

11. Sicurezza dei treni: numero di incidenti causati da manovre dei treni.

12. Sicurezza (vigilanza): numero di passeggeri colpiti da violenze, furti, minacce e al-
tre forme di microcriminalità.

13. Graffiti e vandalismo: giorni di servizio effettuati da carrozze con segni di vandali-
smo sul totale dei giorni di servizio.

14. Reclami : numero di reclami ricevuti dai passeggeri.

15. Argomenti da sondaggio tra i passeggeri: indicatori soggettivi tratti da interviste a
passeggeri sui seguenti aspetti del servizio:

- aspetto esteriore del personale;
- cortesia e disponibilità del personale; 
- disponibilità di informazione (orari, annunci tempestivi di ritardi e variazioni del
servizio);
- qualità e leggibilità della segnaletica (specialmente di notte);
- qualità e chiarezza degli annunci;
- ventilazione e temperatura dell'aria;
- pulizia percepita delle stazioni e dei treni.

GIAPPONE
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In Giappone, "patria" della qualità, si è puntato moltissimo, oltre che sulla rapidi-
tà dei trasporti (con i noti treni superveloci Shinkansen), anche sul fattore umano, cioè
sull'addestramento del personale a contatto con il pubblico.

La strategia di miglioramento della qualità del servizio è anche coinciso con un pro-
cesso di riorganizzazione aziendale, il quale si è sostanziato fondamentalmente nella
diversificazione della offerta di servizi, che non si è più limitata al solo trasporto, ma
si è estesa anche, ad esempio, alla riqualificazione (architettonica, commerciale, ecc.)
dei luoghi di passaggio per la clientela, quali le stazioni ferroviarie.

Questa politica sembra aver assunto una funzione determinante per il risanamento
economico e il recupero di efficienza delle imprese ferroviarie giapponesi.

ITALIA

Collegata al processo di riforma in atto si è sviluppata, all'interno delle Ferrovie
dello Stato S.P.A., una particolare attenzione al miglioramento della qualità del ser-
vizio offerto alla clientela.

In particolare, nel quadro della attuazione della direttiva governativa del 27/1/94,
“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, e soprattutto nell’ambito del "Sistema
sperimentale per l'attuazione della Carta dei Servizi" (dicembre 1993), al quale le
Ferrovie dello Stato hanno aderito, è stato elaborato, nel marzo del 1994, un primo do-
cumento sperimentale, intitolato "Verso una Carta del viaggiatore-cliente F.S.", dove
sono enunciati i principi generali della Carta, nonché vengono menzionati gli aspetti su
cui possono essere formulati gli standard generali e quelli specifici di qualità del servi-
zio ferroviario.

Un altro documento di riferimento per la strategia della qualità intrapresa dalle
F.S. è il Piano della Qualità F.S.- fase 1993-1997. In questo documento la qualità viene
definita come "un insieme di teorie e di tecniche finalizzate al miglioramento dei risul-
tati della gestione dell'impresa e, soprattutto, volte al conseguimento della massima
soddisfazione del cliente per andare incontro, quindi, alle aspettative del mercato".

Il Piano Qualità 1993-1997 stabilisce una serie di obiettivi primari per la progetta-
zione dell'offerta dell'impresa ferroviaria in chiave di qualità. Essi sono:

a. sicurezza globale dell'esercizio ferroviario, del viaggiatore, degli operatori e del-
l'ambiente di lavoro;

b. catalogo dell'offerta ferroviaria (impostazione dell'orario in rapporto alle esigenze
del cliente, dimensionamento dei servizi in base alle attese della clientela, rispetto dei
tempi e della tipologia dei servizi promessi e venduti alla clientela);
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c. condizioni igieniche di presentabilità;

d. attenzione al viaggio (confortevolezza a bordo, servizi aggiuntivi a terra, possibili-
tà di interconnessione con altre modalità di trasporto);

e. aspetti relazionali/comunicazionali (informazioni a bordo, a terra, per telefono;
nuovi meccanismi per raccogliere i reclami o le proposte della clientela; definizione di
un modello comportamentale per le relazioni tra personale ferroviario e cliente, respon-
sabilizzazione del personale front-line).

Circa questi obiettivi è in corso la formulazione e lo studio di una serie di standard e
di misure che dovrebbe permettere, innanzitutto, di valutare il livello di qualità ero-
gata in modo da mantenere o comunque da conservare quanto raggiunto, qualora fosse
giudicato soddisfacente.

Per quanto riguarda le stazioni ferroviarie, la tendenza alla diversifi-
cazione e alla moltiplicazione dei servizi presenti nei terminali ferroviari,
di cui si è trattato precedentemente, rappresenta una ulteriore sfida per il
"movimento per la qualità". Infatti, in base alla concezione corrente della
qualità come orientamento al cliente (sottesa in tutti gli esempi di
applicazione della qualità appena richiamati), non è solo necessario
assicurare la qualità dei singoli servizi, ma occorre pure che tale livello di
qualità sia omogeneo tra i vari servizi. Nella percezione del cliente, la
cattiva qualità anche di un solo elemento del complesso della stazione si
ripercuote negativamente su tutti gli altri, persino quando questi
presentano buoni livelli di qualità. In altre parole, la qualità all'interno
delle stazioni deve essere praticata in chiave integrata.

Condizione necessaria perché la qualità venga praticata in tal modo è
infatti, secondo le formalizzazioni correnti,3 che la stazione stessa sia
percepita come un'unità integrata, sia da parte di coloro che vi lavorano
(in particolare degli operatori front-line), sia da parte dei cittadini che ne
usufruiscono.

E' per questo motivo che la questione dell'integrazione - dei servizi di
stazione tra di loro, delle stazioni con il territorio circostante, e delle

                                                
3 Analogamente, ci si riferisce anche al concetto di qualità espresso nel "Piano della
qualità FS - 1993", dove si sostiene che la qualità di un servizio non può mai essere
superiore alla qualità dell'impresa che lo realizza. In particolare, si utilizza la
metafora del "tino con le doghe diseguali", in cui il livello del liquido contenuto è
condizionato dalla doga più bassa.
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stazioni con l'ambiente istituzionale locale - è divenuta oggetto di inte-
resse della presente ricerca. Nel paragrafo che segue, vengono dunque
riportate le principali informazioni raccolte, sia riguardo alla disponibilità
di servizi all'interno delle otto stazioni oggetto della ricerca, sia riguardo al
loro essere o meno unità integrate o in via di integrazione.

3. Disponibilità di servizi e integrazione nelle otto stazioni oggetto
della presente ricerca

Prima di entrare nel merito della questione dell'integrazione, è utile
offrire una panoramica dei servizi e delle funzioni delle stazioni, la cui
presenza è stata rilevata all'interno delle otto esaminate nel corso del-
l’indagine. Si può così avere un'idea dell'attuale stato di avanzamento del
processo di diversificazione in alcuni tra i più importanti impianti
ferroviari italiani.

Tab. 2 -  Dati generali relativi alle otto stazioni della ricerca
_________________________________________________________________________
Stazione VR BO FIsmn FIr FIcm BA CA ME

N. treni in partenza al giorno 152 496 157 105 108 97 37 54

N. biglietti emessi giornalmente 5.200 10.700 10.000 550 700 4.000 1.250 1.135

Stima di frequentatori giornalieri
(in migliaia)
minima 25 80 30 2 3 8 2,5 4,5
massima 30 100 40 4 4 10 3 8

Legenda: VR = Verona Centrale, BO = Bologna Centrale, FIsmn = Firenze S. Maria Novella, FIr = Firenze
Rifredi, FIcm = Firenze Campo di Marte, BA = Bari Centrale, CA = Cagliari, ME = Messina Centrale
______________________________________________________________________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995

Tab. 3 - Servizi e funzioni F.S. presenti nelle otto stazioni della ricerca
______________________________________________________________________

VR BO FIsmn FIr FIcm BA CA ME
Servizi F.S.

Biglietteria con addetto x x x x x x x x
Biglietteria automatica x x x - - x x -
Filiale viaggiatori - - - - - x x x
______________________________________________________________________

 (segue)
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 (continua)
Tab. 3 - Servizi e funzioni F.S. presenti nelle otto stazioni della ricerca
______________________________________________________________________

VR BO FIsmn FIr FIcm BA CA ME
Servizi F.S.

Ufficio informazioni x x x x x x x x
Macchine obliteratrici x x x x x x x x
Deposito bagagli x x x x - x x x
Servizio portabagagli x x x x x x - -
Carrelli portabagagli x - x - - - - -
Servizio assistenza clienti x x x - - x - x
Ufficio oggetti smarriti x x x - - x - x
Servizi igienici x x x x x x x x
Servizi igienici per disabili x x x x x x x x
Servizio accoglienza disabili x x x - - x x x
Sala di attesa x x x x x x x x
Sala Disco Verde x x x - - x x -
Nursery Giocatreno x x - - - - - -
Punti raccolta comitive x x x - - - - -
Fontanelle x x x x x x x x

Totale 17 16 16 9 8 15 12 12

Legenda: VR = Verona Centrale, BO = Bologna Centrale, FIsmn = Firenze S. Maria Novella, FIr = Firenze
Rifredi, FIcm = Firenze Campo di Marte, BA = Bari Centrale, CA = Cagliari, ME = Messina Centrale
x = presenza, - = assenza
______________________________________________________________________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995

Tab. 4 - Servizi e funzioni non F.S. presenti nelle otto stazioni della ricerca
______________________________________________________________________

VR BO FIsmn FIr FIcm BA CA ME

Servizi non F.S.

Parcheggio auto x x x - x x x x
Parcheggio cicli/motocicli x x x - - - x -
Accesso pedonale x x x x x x x x
Accesso disabili x x x - - x x x
Area sosta bus urbani x x x - x x x x
Area sosta taxi x x x x - x x -
Mappa linee urbane bus x x - - x - x -
Fermate bus extra-urbani - x x - - x x x
Collegamento aeroporto x x x - - x x x
______________________________________________________________________

(segue)
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 (continua)
Tab. 4 - Servizi e funzioni non F.S. presenti nelle otto stazioni della ricerca
______________________________________________________________________

VR BO FIsmn FIr FIcm BA CA ME

Servizi non F.S.
Agenzie di viaggio - - x - - - - x
Ufficio informazioni turistiche x x x - - - - -
Banca x x x - - - x x
Sportello bancomat x x x - - - x x
Apparecchio automat. cambiavalute x x x - - - - -
Telefoni pubblici x x x x x x x x
Sala Telecom presenziata x - - - - - - -
Barbiere - x - - x x x -
Rivendite di giornali x x x x x x x x
Librerie - - - - - - - -
Ristorante/self-service - x x - - - - -
Fast-food - x x - - x x x
Bar x x x x x x x x
Tabacchi x x x x x x x x
Fioraio - x - - - - - -
Emporio - - x - - x - -
Profumeria x - - - - - - -
Farmacia - x x - - - - -
Pronto soccorso - x - - - - - -
Polizia ferroviaria x x x x x x x x
Carabinieri - x x - - - - -

Totale 20 26 23 7 10 15 19 15

Legenda: VR = Verona Centrale, BO = Bologna Centrale, FIsmn = Firenze S. Maria Novella, FIr = Firenze
Rifredi, FIcm = Firenze Campo di Marte, BA = Bari Centrale, CA = Cagliari, ME = Messina Centrale
x = presenza, - = assenza
______________________________________________________________________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995

Per quanto riguarda le tabelle sopra esposte, relative ai servizi presenti
nelle singole stazioni, è necessario tenere conto delle differenti dimensioni
degli impianti ferroviari selezionati, che - come appare piuttosto evidente
dai dati giornalieri riguardanti l'emissione dei biglietti o la stima dei
frequentatori - rappresentano un insieme di otto casi diversi fra loro.

Dal punto di vista della disponibilità dei servizi, le otto stazioni con-
siderate possono essere suddivise in tre fasce:



67

- nella prima fascia, rientrano gli impianti ferroviari di Bologna, Firenze
Santa Maria Novella e Verona, con rispettivamente 42, 39 e 37 servizi
presenti;

- nella seconda fascia, si collocano le stazioni di Cagliari, Bari e Messina con
31, 30 e 27 servizi disponibili;

- della terza fascia, infine, fanno parte Firenze Rifredi e Firenze Campo di
Marte con rispettivamente 16 e 18 servizi ciascuna.

3.1. L'integrazione delle stazioni

Le informazioni raccolte in merito al tema dell’integrazione delle
stazioni sono qui di seguito esposte secondo i tre principali ambiti af-
frontati.

Il primo ambito ha riguardato l’integrazione dei servizi interni alla
stazione, analizzata attraverso l’esame dell'uso che di questi servizi, fanno
i cittadini, delle rappresentazioni e delle valutazioni degli operatori front-
line sulla stazione e sui suoi servizi, delle forme di comunicazione tra gli
operatori e delle procedure di coordinamento tra i servizi (a questo
proposito una alta sintonia è stata considerata come un indicatore di
integrazione).

Il secondo ambito è consistito nell’integrazione della stazione con il
territorio circostante, in cui sono stati considerati gli aspetti dell’accesso
alla stazione con i mezzi pubblici, con i mezzi privati, per i pedoni e per
individui in situazioni di difficoltà, (come infermi, disabili, invalidi, ecc.).

Con il terzo ambito, relativo all’integrazione della stazione con le altre
istituzioni, che contribuiscono, a vario titolo, allo svolgimento delle at-
tività delle stesse, sono state osservate le relazioni tra le autorità della sta-
zione e le amministrazioni comunali, nonché con altre istituzioni pubbli-
che, come le autorità sanitarie, la Polizia ferroviaria (ed altri organismi
preposti all’ordine pubblico, come i Carabinieri), altre aziende di fornitura
di servizi, quali la Telecom, ecc.
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3.1.1. L'integrazione dei servizi all'interno della stazione

l'uso dei servizi di stazione da parte dei cittadini

Dei frequentatori delle stazioni ferroviarie interpellati (410), la grande
maggioranza (oltre l'80%) vi si era recata per servirsi del treno; altri (10%
dei casi) per accompagnare un parente o un conoscente in partenza o
accoglierlo all'arrivo; altri ancora (8% dei casi, un numero non
trascurabile) si trovavano lì per motivi estranei al servizio ferroviario,
come l’uso dei servizi di ristorazione o degli esercizi commerciali esistenti
o l'utilizzazione della stazione come luogo d’incontro.

A tutti i cittadini intervistati è stato richiesto quali dei servizi presenti
della stazione avessero utilizzato il giorno stesso o in precedenza. Un fre-
quentatore su quattro, tra quelli intervistati, ha affermato di avere usu-
fruito (il giorno dell’intervista o giorni addietro) dei servizi di ristorazione
(senza tenere conto dei bar); più del 16% degli intervistati ha detto di aver
fatto ricorso ai servizi bancari (in prevalenza al bancomat); il 12,2% ha
affermato di aver acquistato libri presso le librerie o le edicole e l'11,5% ha
segnalato di essersi recato nella farmacia. Molto più raro è invece l’uso
degli altri esercizi commerciali (in particolare, emporio, articoli da viaggio
e pelletteria, fioraio), del barbiere, dei servizi di autonoleggio e delle
agenzie di viaggio (vi si è recato circa il 2% degli intervistati).
Leggermente più alta è la fruizione dei servizi di informazioni turistiche,
utilizzati dal 5,4% degli intervistati.

Rispetto ai servizi trattati sopra, i bar, le edicole e le rivendite di tabacchi
sono invece quasi "presi di assalto", dal momento che risultano essere stati
utilizzati, rispettivamente, nell'83,4%, nel 79,3% e nel 40,7% dei casi.

L’intensa fruizione del servizio di biglietteria con addetto (oltre l'80%)
non è ancora bilanciata dal ricorso alle biglietterie automatiche, il cui uso
risulta essere limitato, essendo stato segnalato solo dal 12,2% degli
intervistati. Anche il ricorso agli "uffici informazione" non sembra
eccessivamente frequente, se si considera che vi si è rivolto solo il 25%. A
questo riguardo, va comunque osservato che il tema della diffusione
dell’informazione su questo ultimo servizio risulta particolarmente impor-
tante, se si tiene conto che esso è stato oggetto del 9,3% dei reclami pre-
sentati dagli utenti nel 1992, secondo le statistiche F.S..

I cittadini che hanno dichiarato di aver sporto almeno un reclamo, nel
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corso della loro vita, sul servizio ferroviario, sono il 6,8%. Tale quota non
deve essere trascurata, se si considera che in genere solo pochi, tra coloro
che rimangono insoddisfatti del servizio, si prendono la briga di effettuare
un reclamo formale (una indagine svolta dall’American Society Training
and Development ha stabilito che, in media, su 25 clienti insoddisfatti solo
uno reclama).

Quasi un quinto degli intervistati (il 18%) ha usato il deposito bagagli. I
carrelli portabagagli (sia manovrati da addetto che "self-service", questi
ultimi disponibili tuttavia solo nella stazioni di Verona e di Firenze S.M.N.)
sono utilizzati solo dal 16% degli intervistati, soprattutto per la loro
scarsità e difficile reperibilità. Infine, non appare ancora diffusa la fruizione
delle nuove "Sala Disco Verde" (in 3 degli 8 impianti non esistono o sono
ancora in allestimento), di cui solo il 2,4% degli intervistati - delle 5 stazioni
che hanno in dotazione il servizio - ha dichiarato di servirsi.

le rappresentazioni e le valutazioni degli
operatori front-line  sulla stazione e i suoi servizi

Riguardo alle opinioni sulla stazione espresse dalle key persons, la
grande maggioranza (più dell'80%) concorda sull’affermazione che essa
sia un luogo dove si concentrano attività non solo legate al trasporto, e
che si tratti di una struttura che qualifica la città, determinandone anche
l’importanza. Per il 60% degli intervistati la stazione rappresenta inoltre
un luogo accogliente, dove passare tranquillamente il tempo in attesa di
prendere il treno. Sulle altre affermazioni proposte nell’intervista (la
stazione è "un mero luogo di transito per accedere al treno", "un luogo che
svolge anche la funzione di rifugio per le persone in difficoltà", "un luogo
oramai degradato, divenuto pericoloso soprattutto durante la notte") i
giudizi tendono a divergere, con una piccola percentuale (10%) di indecisi
e la restante parte degli intervistati che si divide equamente tra accordo e
disaccordo.

E’ da segnalare che gli operatori forniscono stime assai discordanti circa
il  numero quotidiano dei frequentatori delle stazioni. In media, in ogni
impianto, al massimo 3 key persons su 12 hanno concordato sulla stessa
cifra, mentre gli altri hanno segnalato cifre particolarmente distanti tra
loro. Solamente nel caso degli operatori intervistati a Verona si è potuto
verificare un certo accordo sul numero di frequentatori, indicato
comunque solo da 8 intervistati su 12 (cfr. tab. 3).

la comunicazione tra gli operatori e le
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procedure di coordinamento tra i servizi

Complessivamente, la comunicazione tra gli operatori non sembra
essere eccessivamente praticata. L’esistenza di canali di comunicazione
formali (riunioni periodiche, incontri, lettere circolari, documenti scritti)
finalizzati al coordinamento della gestione dei servizi, è stata infatti
segnalata solo dalla metà delle key persons intervistate (il 53,4%). Di poco
inferiore (46,6%) è la percentuale degli intervistati che ha segnalato
l’esistenza di forme di collaborazione tra operatori di differenti servizi,
anche a carattere informale. In particolare, maggiori difficoltà nelle
comunicazioni sono state registrate soprattutto a Bari, Cagliari, Firenze
Rifredi e, in misura inferiore, a Messina, mentre negli altri impianti
osservati la comunicazione tra gli operatori, sia formale che informale,
sembra essere abbastanza intensa.

Scambi di vedute tra gli operatori circa questioni inerenti al funzio-
namento della stazione sono invece più frequenti: sono stati infatti se-
gnalati dall'86,4% degli intervistati. Inoltre, l'81% delle key persons ha
affermato di discutere costantemente con altri operatori di possibili
strumenti per incrementare la collaborazione tra i servizi esistenti.

In ogni caso, la necessità di promuovere forme più sistematiche di
coordinamento tra gli operatori sembra essere largamente prospettata, se
si considera che la maggioranza degli intervistati (il 67%) ritiene che
andrebbero prese ulteriori misure in questo ambito.

3.1.2. L'integrazione con il territorio

Seppure, anche in questo caso, le differenze tra le 8 stazioni siano ab-
bastanza sensibili, quello dell’accessibilità alla stazione risulta essere,
complessivamente, un tema critico, soprattutto per quanto riguarda
l’accesso dei mezzi privati. Nonostante molte stazioni siano state dotate
recentemente di parcheggi, o abbiano visto migliorare la viabilità delle
zone limitrofe, la percezione di questi miglioramenti non è molto diffusa
presso le key persons intervistate: solo il 40% ha dichiarato di essere a
conoscenza delle misure adottate, in tal senso, negli ultimi tre anni.

Di seguito vengono riportate le valutazioni per i differenti mezzi di
accesso alla stazione.



71

l'accesso con i mezzi pubblici

Oltre il 70% degli operatori consultati (sommando i giudizi "adeguato" e
"molto adeguato") ha valutato positivamente l’accesso alla stazione con i
mezzi pubblici. Tuttavia, va segnalato il caso di Firenze Rifredi, in cui la
totalità degli operatori intervistati ha giudicato "molto inadeguato" tale
aspetto, e il caso di Cagliari, in cui la metà di essi ha espresso un giudizio
di inadeguatezza.

l'accesso con i mezzi privati

Generalmente negativo è, invece, il giudizio in merito all’accesso con i
mezzi privati, anche se in molte stazioni sono stati realizzati di recente
parcheggi. Esso viene infatti valutato inadeguato da oltre il 60% degli
intervistati (sommando i giudizi "inadeguato" e "molto inadeguato").
Particolarmente critiche, inoltre, risultano le situazioni di Bologna, Firenze
S.M.N., Firenze Rifredi e Verona.

l’accesso per i pedoni

In merito all’accesso per i pedoni, il giudizio è positivo, in quanto oltre il
70% degli intervistati lo giudica adeguato, senza nessuna differenza tra le
8 stazioni esaminate.

l'accesso per i disabili

Per questo aspetto dell’accessibilità alla stazione non è possibile for-
mulare una valutazione complessiva, in quanto i giudizi espressi dalle key
persons intervistate sono strettamente legati alla situazione di ciascuna
delle 8 stazioni osservate. Quattro di esse - Bari, Firenze Campo Marte,
Firenze S.M.N e Verona - sono giudicate positivamente, da questo punto
di vista, mentre le altre quattro - Bologna, Cagliari, Firenze Rifredi e
Messina - sono valutate negativamente.

3.1.3. L'integrazione con le autorità locali

In generale, le relazioni tra le autorità della stazione e le autorità locali
sono giudicate adeguate dalla maggioranza degli operatori intervistati
(oltre il 70%). Tale andamento è stato considerato in maniera uniforme in
tutte le stazioni esaminate. Tuttavia, a parte i rapporti con le
amministrazioni comunali, con le quali, complessivamente, viene segna-
lata una buona collaborazione (che ha portato, ad esempio, a intra-
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prendere misure sulla viabilità e sui parcheggi, seppure, come si è visto,
ancora insufficienti), piuttosto scarse appaiono le relazioni con altre
istituzioni che intervengono a vario titolo nella stazione.

Nel caso della Unità Sanitaria Locale, ad esempio, in molti impianti
ferroviari è stato posto il problema della presenza costante di un medico
presso il posto di medicazione sanitaria. Tale presidio, spesso sprovvisto
di personale, non svolge più di fatto la funzione di pronto soccorso che
aveva in passato. La presenza stabile di medici è stata registrata solo nella
stazione di Bologna, mentre nelle altre stazioni si dispone di una
sala/ambulatorio, in cui sono presenti medicine e cassette per un primo
intervento, e sono state messe in atto procedure rapide per la chiamata di
autoambulanze.

Nel caso della Polizia ferroviaria, sebbene la presenza delle forze
dell’ordine venga considerata adeguata dalla maggioranza degli inter-
vistati (oltre il 60%, e anche questo giudizio è risultato abbastanza uni-
forme in tutte le stazioni), è stata messa frequentemente in evidenza, sia
l’esistenza di relazioni di tipo eccessivamente burocratico, sia, soprattutto,
la carenza di occasioni di riunione e di scambio di informazioni.

4. Ipotesi di un indice di integrazione

Per ottenere un quadro sintetico della integrazione delle stazioni è stato
formulato un sistema di indici, applicato ad ognuna delle 8 stazioni
oggetto della ricerca. Tale sistema si articola in una procedura che prevede
la elaborazione di indici elementari, intermedi e sintetici, così come è il-
lustrato nella tabella che segue.

Tab. 5 - Schema riassuntivo del sistema di indici adottato per misurare il grado di
integrazione delle 8 stazioni oggetto della ricerca.
________________________________________________________________________

Indici Indici Indici
elementari intermedi sintetici

I utenti - propensione degli
utenti all’uso dei servizi
I sintonia - sintonia tra gli
operatori di stazione
I comunicazione - intensità 
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
Integrazione  servizi

della comunicazione tra gli
operatori
I coordinamento - intensità del
coordinamento tra i differenti servizi ISINT

Indice sintetico
I acc. mezzi pubblici - accessibilità di integrazione
con i mezzi pubblici

I acc. mezzi privati - accessibilità
con i mezzi privati Integrazione  territorio
I acc. disabili - accessibilità
per i disabili, ecc.

Integrazione  istituzionale
_________________________________________________________________________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995

In particolare, qui di seguito si riportano gli item sulla base dei quali
sono stati costruiti e calcolati gli indici esposti nella precedente tabella.

integrazione tra i servizi

* I utenti -propensione degli utenti all'uso dei servizi è stato calcolato
sulla base dei seguenti item:

— numero degli utenti intervistati che ha affermato di avere utilizzato,
il giorno dell'intervista o in precedenza, i diversi servizi presenti al-
l'interno di ciascuna stazione;

— numero degli utenti intervistati che si recano alla stazione per motivi
indipendenti dal trasporto ferroviario;

— constatazione, da parte degli operatori, della presenza di visitatori
abituali che usufruiscono solo di servizi non legati al trasporto.

* I sintonia - sintonia tra gli operatori di stazione è stato calcolato sulla
base della concordanza tra le stime e le valutazioni formulate dagli
operatori intervistati circa:

— alcuni dati relativi alle dimensioni dell'uso della stazione
(numero dei treni giornalieri, numero dei visitatori giornalieri,
ripartizione dei visitatori per tipi);

— la presenza, l'accessibilità, la qualità tecnica dei servizi esistenti
nella stazione e la cortesia del personale;

— l'immagine della stazione.
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* I comunicazione - intensità della comunicazione tra gli operatori  è
stato calcolato sulla base delle risposte degli operatori intervistati a
domande circa:

— l'esistenza di forme di comunicazione formale tra gli operatori
(riunioni periodiche, lettere circolari, ecc.);

— l'esistenza di forme di collaborazione tra operatori di diversi
servizi, anche al livello informale;

— la consuetudine degli operatori a parlare con colleghi di
questioni inerenti alla stazione;

— la consuetudine degli operatori di discutere con colleghi delle
possibilità di incremento della collaborazione tra servizi.

* I coordinamento - intensità del coordinamento tra i differenti servizi è
stato calcolato sulla base delle risposte degli operatori intervistati a
domande circa:

— il ricorso a procedure indicate dalla direzione o a consigli
ricevuti da colleghi in caso di richiesta di informazioni non di
stretta competenza dell'operatore;

— l'assenza di discussioni e incomprensioni a proposito delle
rispettive competenze degli operatori nel fornire informazioni.

Nel calcolo di questo indice sono state considerate anche le risposte alle
domande relative all'esistenza di canali di comunicazione formali o di
collaborazione tra operatori, incluse nell'indice precedente.

La media aritmetica dei risultati conseguiti dai 4 precedenti indici
elementari ha permesso di elaborare l’indice Integrazione servizi - in-
tegrazione tra i vari servizi della stazione.

integrazione con il territorio

* I acc. mezzi pubblici - accessibilità con i mezzi pubblici, è stato calcola-
to sulla base di:

— numero linee di autobus che servono la stazione;
— numero medio di taxi presenti in orario diurno;
— numero medio di taxi presenti in orario notturno;
— giudizio degli operatori di stazione circa l'adeguatezza

dell'accesso con i mezzi pubblici.
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* I acc. mezzi privati - accessibilità con i mezzi privati, è stato calcolato
sulla base di:

— presenza di parcheggi auto gratuiti;
— presenza di parcheggi auto a pagamento;
— presenza di parcheggi per motocicli;
— presenza di parcheggi per biciclette;
— giudizio degli operatori di stazione circa l'adeguatezza

dell'accesso con i mezzi privati;
— giudizio degli operatori di stazione circa l'adeguatezza

dell'accesso per i pedoni.

* I acc. disabili - accessibilità per i disabili e le altre persone con
difficoltà di deambulazione, è stato calcolato sulla base di:

— presenza di un servizio di accoglienza per i disabili;
— accessibilità dei servizi igienici per disabili, portatori di handicap,

infermi, ecc.

La media aritmetica dei risultati conseguiti dai 3 precedenti indici
elementari ha permesso di elaborare l’indice Integrazioneterritorio -
integrazione con il territorio.

integrazione  istituzionale

* Integrazione istituzionale, il terzo indice intermedio, è stato calcolato
sulla base di:

— presenza di medici presso l'ambulatorio della stazione in base
ad accordi stipulati con le autorità sanitarie locali;

— presenza della Guardia di finanza;
— presenza dei Carabinieri;
— giudizio degli operatori di stazione circa l'adeguatezza dei

rapporti tra la direzione e le autorità locali;
— giudizio degli operatori di stazione circa l'adeguatezza della

presenza delle forze dell'ordine.

integrazione sintetico di integrazione

L’indice sintetico di integrazione (ISINT), calcolato come media arit-
metica degli indici Integrazione servizi  e Integrazione territorio (non si è
ritenuto opportuno includere in tale valutazione sintetica l'indice di
integrazione istituzionale, in quanto questo aspetto dipende prima-
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riamente da soggetti estranei al mondo ferroviario).

Il valore di tutti gli indici è stato standardizzato rispetto a un possibile
intervallo di variazione tra 0 e 1, laddove lo 0 corrisponde a una situazione
estrema di assenza di integrazione e 1 a una situazione ottimale di perfetta
integrazione.

Nella tabella che segue, quindi, sono riportati i valori assunti dagli indici
di integrazione intermedi e sintetici nelle otto stazioni considerate nella
ricerca.

Tab. 6 - Gli indici relativi all'integrazione tra i servizi di stazione, tra la stazione e il
territorio, tra la stazione e le istituzioni, e l'indice sintetico di integrazione,  nelle  8
stazioni della ricerca
___________________________________________________________________

ISINT
Stazioni Integrazione Integrazione Integrazione  indice sintetico

servizi territorio istituzionale di integrazione

Verona Porta Nuova 0,67 0,76 0,30 0,72
Bologna Centrale 0,62 0,75 0,50 0,69
Firenze S.M.N. 0,61 0,52 0,30  0,57
Firenze Rifredi 0,42 0,21 0,20 0,32
Firenze Campo di Marte 0,36 0,47 0,20  0,42
Bari Centrale 0,42 0,61 0,10 0,52
Cagliari 0, 62 0,54 0,40 0,58
Messina Centrale 0,54 0,51 0,40  0,53

Media delle 8 stazioni 0,53 0,55 0,30  0,54
___________________________________________________________________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995

Come si può notare, delle stazioni prese in considerazione dalla ricerca,
ve ne sono due, quella di Verona Porta Nuova e quella di Bologna
Centrale, che si presentano come già molto integrate (in termini relativi,
ovviamente); le restanti stazioni centrali (Firenze S.M.N., Bari, Cagliari,
Messina) possono essere considerate in via di integrazione. Un discorso a
parte va fatto invece per le stazioni di Firenze Rifredi e Firenze Campo di
Marte, le quali sembrano essere molto più indietro nel processo di
integrazione. Tale situazione è comprensibile alla luce del fatto che si tratta
di stazioni secondarie del nodo di Firenze; purtuttavia, occorre tenere
presente che almeno una di esse, Firenze Rifredi, è assurta ormai al livello
di stazione di importanza nazionale in quanto vi si fermano i treni ETR
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della linea dorsale Roma-Milano/Venezia e quindi essa dovrebbe
teoricamente soddisfare gli standard di una stazione di rilievo.

All'interno di un quadro relativamente omogeneo, si possono notare
alcune differenze tra le stazioni in via di integrazione.

Considerando solamente l'integrazione tra i servizi, emerge, a esempio,
che la stazione di Bari ha un livello di integrazione inferiore di undici punti
rispetto alla media, mentre altre, come quella di Cagliari o quella di
Firenze S. M. N., si avvicinano molto ai livelli di integrazione della
stazione di Bologna. Invece, per quel che concerne l'integrazione tra la
stazione e la città (soprattutto dal punto di vista dell'accesso con mezzi
pubblici e privati), presentano un livello di integrazione inferiore alla
media Messina, Cagliari e Firenze S.M.N., mentre altre, come Bari,
sembrano godere di una situazione relativamente migliore.

Risulterebbe quindi esserci una notevole disomogeneità nei livelli di
integrazione, che potrebbe rappresentare (tutto ciò verrà illustrato nel
capitolo sesto del presente rapporto) una disomogeneità nella qualità dei
servizi.

Infine, si può osservare che l'integrazione istituzionale, che non è stata
presa in considerazione nell'indice sintetico in quanto fortemente
dipendente dall'azione di altri enti (essa riguarda i rapporti con le unità
sanitarie locali e con le forze dell'ordine), tende a essere relativamente
bassa ovunque, tranne che nel caso della stazione di Bologna, ed è
modesta anche nel caso della stazione di Verona, che risulta essere
complessivamente più integrata.
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CAPITOLO QUINTO

L'orientamento alla qualità degli operatori front-line
della stazione
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1. La misurazione dell'orientamento alla qualità

Nel presente capitolo vengono riportati i risultati relativi all'analisi
dell'orientamento alla qualità degli operatori front-line della stazione.
Come già illustrato in precedenza, il risultato di questa analisi è costituito
dall'elaborazione di un indice di orientamento alla qualità (IOQ), di cui nel
capitolo secondo (quadro teorico) sono già state esaminate le differenti
componenti.

Prima di affrontare, nel capitolo successivo, la qualità dei servizi  nelle 8
stazioni oggetto della ricerca, può risultare interessante analizzare le
informazioni raccolte circa la rappresentazione della qualità, così come è
stata espressa dagli operatori front-line della stazione. In particolare, è
stato esaminato quanto la conoscenza delle nuove strategie e delle linee
guida delle Ferrovie dello Stato, e, più in generale, l'informazione in
merito alle politiche di miglioramento della qualità delle aziende che
forniscono servizi, siano effettivamente in possesso degli operatori front-
line. Inoltre, si è anche tentato di verificare il grado di consapevolezza,
coinvolgimento e intenzionalità dell'operatore nei confronti delle nuove
politiche della società ferroviaria a cui si è fatto riferimento nel capitolo
precedente.

L'indice sintetico (IOQ) che viene, quindi, elaborato al termine di questa
analisi non proviene dall'osservazione diretta dei fenomeni e dei servizi
relativi alla qualità, ma piuttosto dalla rappresentazione che di essa hanno
gli operatori della stazione.

Nell’ambito del processo di rilancio e trasformazione dei servizi fer-
roviari, in un quadro di miglioramento della qualità, il conseguente
adeguamento delle strategie e delle metodologie di formazione del per-
sonale si è ispirato prevalentemente alle teorie e alle metodologie che si
rifanno alla customer satisfaction1, dove per qualità si intende, di fatto, la
ricerca continua della soddisfazione del cliente circa il servizio fornito.

Pertanto, la valutazione dell'orientamento alla qualità negli operatori
front-line della stazione è stata costruita prevalentemente attraverso la
verifica del loro grado di conoscenza dei principali set di informazioni che
vengono trasmessi in relazione alla customer satisfaction , nonché mediante
l'accertamento della propensione ad assumere specifiche caratteristiche,
quali la flessibilità dei ruoli e delle mansioni, l'attitudine al problem solving,

                                    
1Cfr. capitolo secondo
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la disponibilità all'aggiornamento professionale, ecc.

In particolare, l'indice dell'orientamento alla qualità (IOQ) è stato
costruito attraverso la misura di 5 indici elementari, che vengono illustrati
qui di seguito.

* Un indice (elementare) relativo al grado di conoscenza e informazione
degli operatori circa le strategie di miglioramento della qualità in atto
nelle stazioni, nell’ambito del quale sono stati presi in considerazione i
seguenti items:

— la conoscenza degli interventi di miglioramento della qualità realiz-
zati all'interno degli impianti ferroviari;

— il riconoscimento, nell'ottica di un miglioramento della qualità del
servizio ferroviario, dell'importanza rivestita dalla riqualificazione
delle stazioni, oltre che dall'incremento del trasporto ferroviario;

— l'informazione e l'individuazione di ostacoli nel processo di migliora-
mento della qualità nelle stazioni;

— l'immagine e la rappresentazione della stazione.

* Un indice (elementare) relativo al grado di conoscenza dei cambiamenti
e delle misure di rinnovamento intrapresi negli ultimi due anni nella
stazione, in cui sono stati presi in considerazione i seguenti items:

— la conoscenza di interventi di ristrutturazione e riammodernamento
delle strutture della stazione;

— la conoscenza di particolari iniziative culturali, organizzate all'interno
della stazione;

— la conoscenza di iniziative indirizzate al miglioramento dell'accesso
alla stazione;

— il ricordo di casi od episodi che denotano situazioni particolari di qua-
lità.

* Un indice (elementare) di attitudine alla partecipazione al processo di
miglioramento della qualità in atto nelle stazioni ferroviarie, in cui sono
stati presi in considerazione i seguenti items:
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— il giudizio di ottimismo o pessimismo riguardo alla possibilità di in-
crementare la qualità delle stazioni;

— le indicazioni fornite in merito ai contenuti che dovrebbero caratte-
rizzare eventuali corsi di formazione.

* Un indice (elementare) relativo alla disponibilità all'aggiornamento
professionale, in cui sono stati presi in considerazione i seguenti items:

— la partecipazione degli operatori a corsi di formazione avvenuti negli
ultimi 5 anni;

— la disponibilità alla partecipazione ad altri corsi di formazione riguar-
danti il tema dell'orientamento alla qualità.

* Un indice (elementare) di attitudine al problem solving  e alla flessi-
bilità nella professione, in cui sono stati presi in considerazione i seguenti
items:

— i tipi di comportamento tenuti dal personale nel caso di reclami o
proteste relative a situazioni di disservizio;

— la constatazione di miglioramenti avvenuti, all'interno della stazione,
riguardo alla capacità dell'impianto di venire maggiormente incontro
alle esigenze dei cittadini/clienti.

Il valore raggiunto da ogni indice elementare (che viene presentato
nella tab. 1) è il risultato della media aritmetica del punteggio di ciascun
item che ne fa parte. Dei singoli item, infatti, è stata data una valutazione
in termini di alto, medio o basso livello o grado di conoscenza,
partecipazione, attitudine e disponibilità (secondo i diversi argomenti
affrontati), tradotta, rispettivamente, nei valori numerici 2, 1 o 0.

In seguito, mediante la somma dei valori raggiunti da ciascun indice
elementare, è stato ottenuto l'indice di orientamento alla qualità (IOQ),
misurato per ognuna delle 8 stazioni esaminate (cfr. tab. 2), che può quindi
variare da un minimo 0 a un massimo 10.

Nella tabella che segue sono quindi riportati i valori ottenuti dagli indici
elementari.
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Tab. 1 - Gli indici elementari di orientamento alla qualità, nelle  8 stazioni della ri-
cerca
______________________________________________________________________

conoscenza conoscenza partecipazione aggiorn. problem
strategie cambiamenti professionale solving

e flessibilità

Verona Porta Nuova 1,70 1,00 2,00 1,50 1,30
Bologna Centrale 1,40 1,75 2,00 2,00 1,50
Firenze S.M.N. 1,70 1,50 2,00 2,00 1,50
Firenze Rifredi 1,20 2,00 1,00 1,00 2,00
Firenze Campo di Marte 1,30 1,30 1,00 2,00 1,25
Bari Centrale 1,80 1,00 2,00 2,00 1,25
Cagliari 1,60 1,50 2,00 2,00 0,90
Messina Centrale 2,00 1,00 1,00 2,00 0,50

Media delle 8 stazioni 1,59 1,38 1,62 1,81 1,28
______________________________________________________________________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995

Nella seguente tabella sono invece contenuti i valori dell'indice IOQ di
ogni stazione.

Tab. 2 - Gli indici  di orientamento alla qualità (IOQ), nelle  8 stazioni della ricerca
_________________________________________________________________

Stazioni IOQ

Verona Porta Nuova  7,50
Bologna Centrale  8,65
Firenze S.M.N.  8,70
Firenze Rifredi  7,20
Firenze Campo di Marte  6,85
Bari Centrale  8,05
Cagliari  8,00
Messina Centrale  6,50

Media delle 8 stazioni  7,68
_________________________________________________________________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995
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2. L'esame dei risultati conseguiti

Come si può notare, le otto stazioni prese in esame presentano tutte un
livello medio-alto di IOQ, che varia dal punteggio 6,50 di Messina a quello
8,70 di Firenze SMN, con un valore medio di 7,68. Nel loro insieme, le
stazioni considerate potrebbero forse essere ripartite, in base al punteggio
di IOQ conseguito, in due fasce: la prima è costituita dalle stazioni di
Bologna, Bari, Firenze S.M.N., Cagliari, e la seconda è composta da quelle
di Verona, Firenze Rifredi, Firenze Campo di Marte e Messina, ma le
differenze sono talmente lievi (al massimo 2 punti), che risulta più corretto
considerare che, nel loro complesso, gli operatori front-line di questi scali
ferroviari siano portatori di un buon grado di orientamento alla qualità.

Il risultato ottenuto con l'analisi dell'orientamento alla qualità e i
differenti risultati di IOQ verranno comunque confrontati con quelli
conseguiti dagli altri indici elaborati nell'ambito del modello di valutazione
di Analisi Partecipata della Qualità (APQ), che è stato adottato in questa
ricerca. L'indice IOQ rappresenta, infatti, una valutazione della qualità
"desiderata" e dell'intenzionalità di migliorarla di una specifica categoria di
"personaggi" che intervengono nella stazione ferroviaria, vale a dire gli
operatori front-line. Il confronto di queste valutazioni con quelle tratte
dalla osservazione della qualità dei diversi servizi, nonchè dall'analisi della
percezione di tale qualità espressa dai clienti degli impianti ferroviari verrà
svolto nel capitolo ottavo del presente rapporto.

Piuttosto, l'analisi "trasversale" dei singoli indici elementari segnala
alcune differenze interessanti, seppure anche questo esame si fonda su
differenze non eccessivamente marcate.

Analizzando infatti i valori medi ottenuti (tab. 1) si può osservare come
gli indici elementari relativi alla disponibilità alla partecipazione al
processo di miglioramento della qualità delle stazioni e all'aggiornamento
professionale hanno conseguito in quasi tutte le stazioni il punteggio
massimo (si ricorda che il punteggio massimo era 2), ottenendo,
rispettivamente, i valori medi di 1,62 e 1,81. A questo proposito, si può
notare quindi un alto livello di intenzionalità e consapevolezza del
processo di incremento complessivo in atto nel servizio ferroviario.

Tale consapevolezza e intenzionalità si affievoliscono leggermente
quando si misurano con la pratica; risultano più bassi, infatti, i punteggi
degli indici relativi alla attitudine alla flessibilità di ruoli e di mansioni e al
grado di conoscenza dei cambiamenti e delle misure di rinnovamento
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(rispettivamente 1,28 e 1,38). Tale risultato può anche essere interpretato
come segno di una carenza di comunicazione interna tra gli operatori della
stazione.

Infine, appare discreta, nel suo complesso, la conoscenza delle nuove
linee guida delle F.S. relative alle strategie di miglioramento della qualità
nelle stazioni (l'indice elementare raggiunge il valore medio di 1,59). Tra
queste indicazioni sono spesso segnalate anche alcune misure di carattere
comportamentale e relazionale da adottare nello svolgimento della
propria professione, da parte degli operatori front-line, che insistono
soprattutto sull'attenzione alla cortesia e alla correttezza nei confronti del
cliente.



CAPITOLO SESTO

La qualità nelle stazioni: una prima applicazione
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1. Il raggruppamento dei servizi e delle funzioni presenti nella stazione
ferroviaria in 5 principali aree

Nei capitoli secondo (quadro teorico) e terzo (quadro metodologico)
del presente rapporto, sono stati illustrati i principi generali, le caratte-
ristiche e i procedimenti applicativi del modello di valutazione della qualità
che è stato adottato in questa ricerca, l'Analisi Partecipata della Qualità
(APQ). Il presente capitolo riporta i risultati, relativamente alla qualità dei
servizi delle 8 stazioni esaminate, conseguiti in base al procedimento, in
questa sede illustrato nella sua applicazione sperimentale, che potrebbe
costituire un punto di partenza per sviluppare un modello di Analisi
Partecipata della Qualità delle stazioni ferroviarie, di cui, peraltro, si
tratterà più diffusamente nel capitolo successivo.

Si è costatato in precedenza, anche attraverso uno specifico esame del
caso delle 8 stazioni considerate nel corso della ricerca, come la stazione sia
una unità integrata di servizi interagenti tra loro, anche per la percezione
che di essa ne ha il cittadino/cliente, attraverso occasioni di fruizione più o
meno frequenti, seppure generalmente molto limitate nella loro esten-
sione temporale.

Tuttavia, nonostante la percezione della stazione - da parte dell’utente -
sia unitaria, l’uso che ne viene fatto risulta comunque "discreto", ovvero
ripartito in alcuni insiemi di servizi che, raggruppati tra loro, costituiscono
le "tappe" principali percorse da tutti nell’itinerario che, passando per la
stazione, porta fino al treno. Queste tappe sono quindi l’accesso alla
stazione dalla città, le procedure per acquistare i biglietti o altri titoli di
viaggio, oltre alla acquisizione delle necessarie informazioni sul trasporto
ferroviario, la permanenza in stazione e il ricorso a strutture di assistenza
ai viaggiatori, la possibilità di disporre di esercizi commerciali.

Pertanto, sono state individuate nella stazione 4 aree principali di
servizi, vale a dire:

- l’accesso alla stazione;
- l’area dei servizi di bigliettazione e informazione;
- l’area dei servizi per la permanenza e l’assistenza ai viaggiatori;
- l’area degli esercizi commerciali.

Operativamente, l’area dei servizi dedicati alla permanenza e alla as-
sistenza ai viaggiatori è stata sdoppiata a sua volta in due aree, che rag-
gruppano, rispettivamente, i servizi per la permanenza e l’assistenza ai
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viaggiatori gestiti dalle F.S. e quelli gestiti da terzi, ottenendo, comples-
sivamente, 5 aree di servizi della stazione.

Inoltre, va segnalato che la suddivisione in 5 aree differenti dell'insieme
di servizi e funzioni front-line presenti nella stazione permette di operare
confronti non solamente tra le otto stazioni esaminate, ma anche tra
differenti parti delle stesse, ottenendo quindi una maggiore articolazione e
un ulteriore approfondimento dell'analisi dei risultati conseguiti. Inoltre, in
questa maniera è possibile procedere alla misurazione e alla elaborazione
del "differenziale di qualità" tra le diverse aree di servizi, attraverso
l'esame dei livelli di qualità raggiunti. Di questo argomento si tratterà
specificamente nel capitolo successivo, dove viene completata
l’applicazione del procedimento del "modello APQ per le stazioni
ferroviarie".

Pertanto, si riportano, qui di seguito, i servizi e le funzioni della stazione
che sono stati attribuiti a ciascuna delle 5 aree individuate:

AREA PRIMA - ACCESSO ALLA STAZIONE

1. Accesso con i mezzi privati
2. Accesso con i mezzi pubblici
3. Accesso per i pedoni
4. Accesso per persone in situazione di difficoltà (disabili o infermi)

AREA SECONDA - SERVIZI DI BIGLIETTAZIONE E INFORMAZIONE

5. Atrio della stazione
6. Biglietteria e convalida dei biglietti
7. Ufficio informazioni
8. Libro per i reclami

AREA TERZA - SERVIZI F.S. PER LA PERMANENZA E L’ASSISTENZA AI
VIAGGIATORI

9. Servizi igienici
10. Sala di attesa
11. Sala Disco Verde
12. Trasporto bagagli
13. Deposito bagagli
14. Ufficio oggetti smarriti
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15. Accesso ai binari
16. Fontanelle
17. Ufficio assistenza alla clientela

AREA QUARTA - SERVIZI NON F.S. PER LA PERMANENZA E L’ASSISTENZA AI
VIAGGIATORI

18. Telefoni
19. Servizi bancari
20. Ufficio inf. turistiche
21. Agenzie di autonoleggio
22. Agenzie di viaggio
23. Pronto soccorso
24. Cappella

AREA QUINTA - ESERCIZI COMMERCIALI

25. Servizi di ristorazione
26. Servizi per l’informazione
27. Tabacchi
28. Farmacia
29. Barbiere
30. Altri esercizi commerciali

2. La valutazione dei servizi presenti nelle stazioni

La valutazione della qualità propria del modello APQ determina la
necessità di considerare, sia elementi oggettivi quali i fatti, i dati strutturali
e gli accadimenti, sia elementi soggettivi quali i giudizi e le opinioni. Per
potere valutare ognuno di essi all'interno di un quadro complessivo,
occorre identificare criteri di riferimento, che nel caso del modello di
valutazione adottato si sostanziano, come si è visto in precedenza
(capitolo secondo), in una batteria di parametri di vario genere,
corrispondenti a standard, di tipo prescrittivo e orientativo, a eventi-
sentinella o anche a eventi particolari di qualità, a disfunzioni nei servizi e
infine a opinioni e giudizi espressi da utenti e operatori dei vari servizi in
merito alla soddisfazione o alla adeguatezza dello stesso.
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2.1. I parametri utilizzati

Si illustrano qui di seguito alcuni criteri che sono stati seguiti per
individuare i parametri specifici utilizzati in questa ricerca.

Sono stati considerati, come standard prescrittivi, tutti quelli derivanti
dalla normativa nazionale, come ad esempio la normativa riguardante
l'accesso alle strutture pubbliche per individui limitati nella mobilità
personale (disabili, infermi, ecc.), che prevede la rimozione delle barriere
architettoniche, e l'esistenza di almeno un accesso attrezzato (in questo
caso alla stazione) dotato di segnaletica specifica, parcheggio riservato ecc.
E' stata presa anche in considerazione la normativa riguardante
l'obbligatorietà della disponibilità di servizi igienici in esercizi pubblici
come bar e ristoranti, ecc.

Standard orientativi sono invece stati individuati a partire da Carte di
servizi o da regolamenti di provenienza nazionale e internazionale,
relativi al trasporto ferroviario e in particolare alle stazioni. Di grande
utilità è stato il ricorso ai Service Quality Standards del Rail Service Centro
(ferrovie inglesi), che fissa come standard alcune caratteristiche degli
ambienti delle stazioni (ad esempio la pulizia), o proprie dell'informazione
ferroviaria di cui si può disporre nella stazione, come l'aggiornamento
continuo delle notizie sul trasporto ferroviario riportate sui monitor, la
presenza di depliant informativi sui servizi e le opportunità esistenti
(come, ad esempio, il libro dei reclami o il servizio di accoglienza ai
disabili), ecc. Inoltre, sono stati anche considerati molti elementi derivanti
dalla analisi della "Carta del viaggiatore-cliente delle F.S.", o anche alcune
informazioni contenute nel "Piano della qualità F.S.", come ad esempio, la
durata delle file agli sportelli, che non deve protrarsi oltre i 10 minuti, o
l'attesa della risposta da parte dell'operatore del servizio di informazione
telefonica sulle ferrovie, che non deve essere superiore ai 60 secondi.

Per quanto riguarda il verificarsi di avvenimenti di particolare gravità,
che possono essere definiti eventi-sentinella, cioè tali, anche quando
accadono una sola volta, possono ritenersi sintomo di un cattivo
funzionamento del servizio, sono stati considerati soprattutto casi che
concernono la sicurezza dei viaggiatori (come l'aver assistito, nella
stazione, a furti e borseggi o anche averli subiti), le relazioni tra gli stessi
operatori di stazione (come l'aver osservato aspri litigi tra il personale di
stazione) e tra operatori di stazione e clienti (come ad esempio i casi di
insulti rivolti agli utenti da parte del personale di stazione).
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Per ciò che concerne le disfunzioni, è stata analizzata la eventuale
inadeguatezza di alcuni servizi, o di parti di servizi, presenti nella stazione
o ad essa collegati. Una di tali disfunzioni riguarda, ad esempio, la
corrispondenza degli orari del parcheggio custodito della stazione con
quelli della apertura e della chiusura della stessa e quindi della partenza del
primo treno o dell'arrivo dell'ultimo. In alcune stazioni si verifica il caso di
viaggiatori giunti con l'ultimo treno, che non possono utilizzare la propria
auto, in quanto bloccata nel parcheggio custodito, che è stato
precedentemente chiuso. Un altro caso di disfunzione registrato di
frequente è la mancanza di cartelli circa l'ubicazione dei servizi presenti
nella stazione, che non consente un veloce orientamento del
frequentatore, o anche il funzionamento degli sportelli bancomat solo con
tessere di alcune banche e non di tutte.

Infine, sono stati considerati come indicatori anche le opinioni e i
giudizi  registrati presso i cittadini fruitori del servizio, nonché presso gli
operatori front-line della stazione, comprendendo, in questa categoria,
qualunque lavoratore, sia delle F.S., sia autonomo, titolare di una re-
sponsabilità di rapporti con il pubblico, non solo giuridica, ma anche di
tipo morale.

Va inoltre segnalato che sono stati inseriti tra gli indicatori individuati,
anche la presenza/assenza di servizi, che, secondo il "Piano qualità F.S." e
la "Carta del viaggiatore-cliente F.S.", dovrebbero essere presenti in sta-
zioni di dimensione medio-grande, quali sono quelle che sono state se-
lezionate per questa ricerca.

Complessivamente, quindi, sono stati individuati 244 parametri (ad
ognuno dei quali si è fatto poi corrispondere un indicatore), di cui:

* 4 sono indicazioni circa la violazione o l’osservanza di standard pre-
scrittivi (Stp);

* 82 sono indicazioni circa la violazione o l’osservanza di standard pre-
scrittivi (Stp);

* 10 sono indicazioni in merito al verificarsi o meno di eventi sentinella
(Evs);

* 99 sono indicazioni relative a disfunzioni (Disf);

* 49 sono indicazioni tratte da opinioni e giudizi espressi dagli intervistati
(Op).
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In relazione a quanto affermato in precedenza, si può notare come si sia
tenuto conto, nella individuazione dei parametri, anche di un criterio di
bilanciamento tra fatti, dati strutturali, accadimenti da una parte, e giudizi
e opinioni, dall’altra.

2.2. Le sei dimensioni della qualità prese in considerazione

Come già annunciato nei precedenti capitoli, della qualità dei servizi
front-line di stazione sono stati esaminati due ambiti, la qualità tecnica, con
cui si fa riferimento alla prestazione del servizio in senso stretto, e la
dimensione interpersonale, la quale è connessa ai rapporti intercorrenti
tra utenti e operatori del servizio. Inoltre, questi due ambiti sono stati
analizzati alla luce di tre differenti prospettive, ovvero, la struttura del
servizio, i processi (dinamici) che il servizio implica e gli esiti raggiunti
attraverso lo stesso.

La combinazione dei due ambiti della qualità con le tre prospettive
appena menzionate produce, quindi, sei dimensioni, attraverso le quali è
stata valutata la qualità dei servizi front-line di stazione, elencate qui di
seguito:

- qualità tecnica relativa agli input (o alla struttura);
- qualità tecnica relativa al processo;
- qualità tecnica relativa agli output (o agli esiti);
- dimensione interpersonale relativa agli input (o alla struttura);
- dimensione interpersonale relativa al processo;
- dimensione interpersonale relativa agli output (o agli esiti).

Ognuna delle 5 aree di servizi in cui è stata suddivisa la stazione è
quindi stata valutata in base a queste sei dimensioni della qualità, pro-
ducendo pertanto 30 "caselle" (teoriche, dato che, come si vedrà in seguito,
per alcune delle sei dimensioni di singole aree della stazione non è stato
possibile identificare gli indicatori). I 244 indicatori individuati sono stati
quindi ripartiti nelle 30 caselle, come sarà esposto nel paragrafo
successivo.

Tuttavia, prima di passare a questa illustrazione, è necessario segnalare
alcuni criteri con cui gli indicatori sono stati ripartiti.

Nell'ambito della qualità tecnica sono stati classificati tutti gli aspetti dei
servizi relativi alle specifiche prestazioni.
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In linea di massima, riguardo a tali prestazioni o specifici elementi dei
servizi, la esistenza è sempre stata considerata nella valutazione della
qualità tecnica relativa alla struttura. L'effettivo funzionamento e la
manutenzione sono stati i criteri principali di classificazione degli indicatori
nella valutazione della qualità tecnica relativa al processo. Il
conseguimento delle finalità specifiche di un servizio, il grado di uti-
lizzazione, il raggiungimento di risultati specifici, il giudizio di soddi-
sfazione o di adeguatezza delle prestazioni di un servizio sono stati i
parametri più importanti con cui gli indicatori sono stati inclusi nella
valutazione della qualità tecnica relativa agli esiti.

Per quanto attiene al secondo ambito, la dimensione interpersonale,
sono stati esaminati tutti gli aspetti relazionali tra gli operatori front-line e i
clienti della stazione, nonché tutte i dati relativi alla fruizione di
informazioni sul servizio ferroviario, sia trasmesse verbalmente dagli
operatori, sia attraverso messaggi scritti (includendo i simboli, le mappe, i
depliant, ecc.) o annunci diramati con l'altoparlante, aspetti che risultano
particolarmente cruciali in un ambiente come la stazione, il cui uso da
parte degli utenti deve essere per forza di cose immediato e il più limitato
possibile nel tempo.

Analogamente a quanto fatto per l'ambito della qualità tecnica, per quel
che riguarda la valutazione della dimensione interpersonale relativa alla
struttura e la dimensione interpersonale relativa al processo, sono stati
utilizzati prevalentemente i criteri della esistenza e del funzionamento (ad
esempio, per quanto riguarda il personale front-line, gli indicatori inerenti
alla dotazione di cartellini di riconoscimento, sono stati classificati nella
dimensione interpersonale per processo, come anche l'aggiornamento
continuo dei pannelli degli orari dei treni o dei monitor).

Per quanto concerne gli esiti della dimensione interpersonale, è stato
soprattutto considerato, come elemento di valutazione, il giudizio
espresso dagli utenti e dagli operatori dei servizi sulla cortesia del
personale. Questo aspetto, infatti, viene sovente sottolineato come uno tra
i più importanti nelle strutture o aziende che forniscono servizi (banche,
compagnie ferroviarie, aziende pubbliche di servizi, ecc.), in quanto si
ritiene che, oltre alla fruizione della prestazione in sé, proprio negli
sporadici contatti tra operatori e clientela "si crea la qualità del servizio",
intesa, in questo caso, come risultato di atti sociali e di interazioni dirette
tra l'azienda e i suoi utenti. Questi contatti vengono appunto definiti
"momento della verità"1, attribuendo pertanto all'operatore a contatto con
                                                
1R. Normann, La gestione strategica dei servizi, Milano 1991
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la clientela una buona porzione di responsabilità nella costruzione della
qualità del servizio di un’azienda.

Naturalmente, in alcuni casi si è potuta determinare una differente
applicazione dei criteri, secondo la specifiche caratteristiche del servizio
esaminato. Per fare un esempio, la valutazione della pulizia di un am-
biente è sempre stata attribuita alla qualità tecnica relativa al processo,
essendo un indicatore della buona manutenzione. Nel caso specifico dei
servizi igienici, invece, la pulizia è stata inclusa nella valutazione degli esiti
della qualità tecnica, in quanto il mantenimento di livelli soddisfacenti di
igiene delle toilettes viene espressamente indicato2 come uno dei risultati
principali da conseguire in merito alla qualità di tali servizi.

Prima di passare all'esposizione degli indicatori individuati occorre
segnalare che non è stato possibile individuare indicatori per tutte e 30 le
caselle con cui è stata analizzata la qualità delle stazioni. Infatti, delle 30
caselle "teoriche" prodotte dalla combinazione delle 5 aree dei servizi di
stazione con le 6 dimensioni della qualità, ne sono state effettivamente
utilizzate 25.

Nel caso della area prima, riguardante l'accesso alla stazione, non è
stato possibile individuare indicatori per la dimensione interpersonale
relativa al processo e agli esiti, in quanto i servizi che vi sono considerati,
sono prevalentemente sprovvisti di personale. Lo stesso vale per l'area
quarta (servizi non F.S. per la permanenza e l'assistenza ai viaggiatori),
perchè di questi (agenzie bancarie, uffici informazioni turistiche, Pronto
Soccorso) non è stato possibile raccogliere informazioni specifiche sul
personale, dato che tali servizi sono presenti solo in poche delle 8 stazioni
della ricerca (il Pronto Soccorso lo è solo in una). Infine, si segnala che
mancano indicatori anche nella dimensione interpersonale relativa ai
processi dell'area quinta (esercizi commerciali), dove sono stati esaminati
tutti servizi gestiti da privati (edicole, rivendite di tabacchi, esercizi
commerciali vari, ecc.) in cui il personale non è tenuto a portare divise o
cartellini di riconoscimento.

2.3. Gli indicatori individuati

Si riportano, qui di seguito, gli indicatori che sono stati individuati,
ripartiti per le 5 aree della stazione e per le 6 dimensioni della qualità
considerate. Per ciascuno degli indicatori menzionati viene specificato, tra

                                                
2 cfr. British Rail-Centro, Service Quality Standards, 1995
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parentesi, il tipo di parametro a cui esso fa riferimento (Stp, Sto, Evs, Disf,
Op).

AREA PRIMA - ACCESSO ALLA STAZIONE

* Qualità tecnica - struttura
- Esistenza di un parcheggio per auto (Sto)
- Esistenza di un'area di sosta breve per auto (Disf)
- Esistenza di un parcheggio per cicli e motocicli (Sto)
- Esistenza area sosta taxi (Sto)
- Esistenza area sosta autobus (Sto)
- Esistenza strisce pedonali (Sto)
- Esistenza sottopassaggio pedonale (Disf)
- Esistenza servizio accoglienza disabili (Sto)
- Esistenza di un ingresso attrezzato per disabili (Stp)
- Esistenza di sistemi di accesso ai binari per disabili (Sto)
- Dotazione di sedie a rotelle (Sto)

* Qualità tecnica - processo
- Effettiva funzionalità parcheggio auto (Sto)
- Adeguatezza servizio taxi (Disf)
- Adeguatezza servizio autobus (Disf)
- Uso (alto/basso) taxi (Op)
- Uso (alto/basso) autobus (Op)
- Visibilità strisce pedonali (Disf)
- Pulizia sottopassaggio pedonale (Sto)
- Illuminazione sottopassaggio pedonale (Sto)
- Corrispondenza tra orario parcheggio e orario apertura della stazione (Disf)
- Adeguatezza della pubblicizzazione del servizio accoglienza disabili (Op)
- Adeguatezza della copertura oraria del servizio accoglienza disabili (Disf)

* Qualità tecnica - esiti
- Adeguatezza dell'accesso alla stazione con mezzi privati (Op)
- Adeguatezza dell’accessibilità del parcheggio auto (Op)
- Assenza di taxi abusivi (Disf)
- Adeguatezza dell'accesso alla stazione con taxi (Op)
- Adeguatezza dell'accesso alla stazione con autobus (Op)
- Adeguatezza dell'accesso alla stazione per i pedoni (Op)
- Adeguatezza dell'accesso alla stazione per i disabili (Op)
- Adeguatezza delle modalità di uso del servizio accoglienza disabili (Op)
- Assenza di casi di persone disabili che hanno incontrato serie difficoltà nell’accesso
alla stazione (Evs)

* Dimensione interpersonale per struttura
- Esistenza di fermate dell’autobus (Sto)
- Esistenza di cartelli ubicazione dell’area sosta taxi (Sto)
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- Esistenza di cartelli ubicazione della biglietteria degli autobus (Sto)
- Esistenza di cartelli ubicazione della mappa delle linee trasporto urbano (Sto)
- Esistenza di cartelli ubicazione del parcheggio (Sto)
- Esistenza di cartelli ubicazione dell’ingresso alla stazione attrezzato per
disabili (Stp)
- Visibilità del servizio accoglienza disabili (Sto)
- Diffusione di depliant sul servizio accoglienza disabili (Disf)

* Dimensione interpersonale per processo
Non sono stati individuati indicatori per questa dimensione

* Dimensione interpersonale per processo
Non sono stati individuati indicatori per questa dimensione

AREA SECONDA - SERVIZI DI BIGLIETTAZIONE E INFORMAZIONE

* Qualità tecnica - struttura
- Esistenza di cestini nell’atrio - biglietteria (Sto)
- Esistenza di panchine e posti a sedere nell’atrio - biglietteria (Disf)
- Corrispondenza dell'apertura sportelli biglietteria con apertura stazione (Sto)
- Esistenza di biglietterie automatiche (Sto)
- Esistenza di apparecchi automatici per la consultazione degli orari treni (Disf)
- Accessibilità permanente del libro per reclami (Sto)

* Qualità tecnica - processo
- Pulizia dell’atrio - biglietteria (Sto)
- Illuminazione dell’atrio - biglietteria (Sto)
- Assenza di code agli sportelli di biglietteria (Sto)
- Effettivo funzionamento delle biglietterie automatiche (Sto)
- Effettivo funzionamento delle obliteratrici biglietti (Sto)
- Effettivo funzionamento degli apparecchi di consultazione orari dei treni (Sto)
- Assenzadi  code agli sportelli dell'ufficio informazioni (Sto)
- Adeguatezza delle procedure per sporgere reclamo (Op)
- Assenza di casi di permanenza di grandi quantità di rifiuti in settori della
stazione con transito di viaggiatori (Evs)
- Assenza di casi di osservazione della presenza di topi (Evs)

* Qualità tecnica - esiti
- Adeguatezza dello stato di conservazione dell’atrio-biglietteria (Disf)
- Soddisfazione del servizio di biglietteria (Op)
- Uso (alto/basso) della biglietteria automatica (Op)
- Assenza di casi di ripetizione della fila a causa della chiusura non annuciata
dello sportello (Evs)
- Risposta al reclamo sporto entro 30 gg. (Sto)
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* Dimensione interpersonale - struttura
- Esistenza della mappa dei servizi della stazione (Sto)
- Esistenza di pannelli mobili/monitor nell’atrio-biglietteria (Sto)
- Esistenza di pannelli fissi nell’atrio-biglietteria (Sto)
- Esistenza di cartelli ubicazione della biglietteria (Sto)
- Esistenza di cartelli per l’indicazione di sportelli della biglietteria con funzioni
specifiche (Sto)
- Esistenza di apparecchi per la visualizzazione dell’importo del biglietto (Disf)
- Esistenza di indicazioni “aperto/chiuso” degli sportelli della biglietteria (Sto)
- Esistenza di cartelli e messaggi di indicazione della necessità di obliterare il bigliet-
to (Disf)
- Esistenza di cartelli e messaggi di indicazione di ulteriori punti vendita di biglietti
(Disf)
- Esistenza di cartelli ubicazione dell’ufficio informazioni (Sto)
- Esistenza di indicazioni “aperto/chiuso” degli sportelli dell’uff. informazioni (Sto)
- Esistenza di cartelli ubicazione del libro reclami (Sto)
- Esistenza di un sportello reclami (Disf)
- Esistenza dell’apparecchio “elimina-file” all’uff. informazioni (Disf)

* Dimensione interpersonale - processo
- Aggiornamento continuo dei pannelli mobili/monitor (Sto)
- Funzionamento dei pannelli fissi (Sto)
- Dotazione di cartellino di riconoscimento del personale di biglietteria (Sto)
- Adeguatezza della pubblicizzazione dell’uso dell’obliteratrice (Op)
- Effettivo funzionamento del servizio di informazione telefonica (Sto)
- Dotazione di cartellino di riconoscimento del personale dell’ufficio informazioni (Sto)
- Capacità di fornire informazioni in lingua straniera dell’ufficio informazioni (Disf)
- Assenza di casi di rischio di perdita del treno a causa di informazioni sbagliate (Evs)

* Dimensione interpersonale - esiti
- Cortesia del personale di biglietteria (Op)
- Uso (alto/basso) di punti vendita biglietti esterni alla stazioni (Op)
- Risposta alla informazione telefonica in un tempo inferiore a 1 minuto (Sto)
- Cortesia del personale dell'ufficio informazioni (Op)
- Assenza di casi di insulti del personale di stazione a clienti (Evs)
- Assenza di casi di litigi tra il personale di stazione (Evs)
- Assenza di casi di litigi tra i clienti e il personale di stazione (Evs)

AREA TERZA - SERVIZI F.S. PER LA PERMANENZA E L'ASSISTENZA AI
VIAGGIATORI

* Qualità tecnica - struttura
- Esistenza di carrelli per il trasporto bagagli (Disf)
- Esistenza del servizio portabagagli (Disf)
- Esistenza del deposito bagagli (Sto)
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- Esistenza della Sala Disco Verde (Disf)
- Accesso alla Sala Disco Verde per disabili (Sto)
- Esistenza di sedie confortevoli nella sala di attesa (Sto)
- Esistenza di tavolinetti per poggiare i bagagli nella sala di attesa (Disf.)
- Esistenza di telefoni nella sala di attesa (Disf)
- Esistenza di sedie inutilizzabili in sala d’attesa (Disf)
- Presenza di tavolette copri-water nei bagni (Disf)
- Esistenza di servizi igienici per disabili (Sto)
- Possibilità di chiusura dei bagni dall'interno (Sto)
- Stato di conservazione dei servizi igienici (Disf)
- Esistenza di fontanelle (Sto)
- Esistenza di sistemi di accesso per disabili al sottopassaggio per i binari (Sto)
- Esistenza dell'ufficio di assistenza alla clientela (Sto)
- Esistenza dell'ufficio oggetti smarriti (Sto)
- Esistenza di punti raccolta per comitive (Disf)

* Qualità tecnica - processo
- Disponibilità di carrelli portabagagli (Op)
- Uso (alto/basso) del servizio portabagagli (Op)
- Funzionalità del deposito bagagli (Disf)
- Pulizia del deposito bagagli (Disf)
- Uso (alto/basso) dellaSala Disco Verde (Op)
- Pulizia dellaSala Disco Verde (Sto)
- Illuminazione dellaSala Disco Verde (Sto)
- Riscaldamento dellaSala Disco Verde (Sto)
- Funzionalità dellaSala Disco Verde (Op)
- Adeguatezza dell'orario di apertura della sala di attesa (Disf)
- Sufficienza della capienza della sala d'attesa (Sto)
- Pulizia della sala di attesa (Sto)
- Illuminazione della sala di attesa (Sto)
- Riscaldamento della sala di attesa (Sto)
- Funzionamento dei telefoni della sala di attesa (Disf)
- Adeguatezza dell'orario di apertura dei servizi igienici (Disf)
- Presenza di carta igienica (Disf)
- Presenza di sapone (Disf)
- Presenza di salviette asciugamani (Disf)
- Adeguatezza dell'illuminazione dei servizi igienici (Disf)
- Adeguatezza del riscaldamento dei servizi igienici (Disf)
- Funzionamento di tutti i gabinetti  dei servizi igienici (Disf)
- Assenza di cattivo odore nei servizi igienici (Disf)
- Assenza di rifiuti particolari (es. siringhe) nei servizi igienici (Disf)
- Funzionamento delle fontanelle (Disf)
- Pulizia del sottopassaggio ai binari (Disf)
- Adeguatezza dell'orario di apertura dell'ufficio assist. ai clienti (Disf)
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* Qualità tecnica - esiti
- Accessibilità del servizio portabagagli (Op)
- Accessibilità del deposito bagagli (Op)
- Accessibilità dellaSala Disco Verde (Op)
- Stato di conservazione della sala di attesa (Disf)
- Funzionalità della sala di attesa (Op)
- Adeguatezza dell'accessibilità della sala di attesa (Op)
- Accessibilità dei servizi igienici (Op)
- Adeguatezza dell'igiene dei servizi igienici (Op)
- Adeguatezza numero e funzionamento dei servizi igienici (Op)
- Stato di conservazione del sottopassaggio ai binari (Disf)
- Adeguatezza dell'illuminazione del sottopassaggio ai binari (Op)
- Accessibilità del servizio di assistenza alla clientela (Op)
- Funzionalità del servizio assistenza alla clientela (Op)

* Dimensione interpersonale - struttura
- Esistenza di cartelli con l'ubicazione del servizio portabagagli (Disf)
- Esistenza di cartelli con l'ubicazione del deposito bagagli (Sto)
- Esistenza di cartelli con l'ubicazione dell’ufficio ogg. smarriti (Disf)
- Esistenza cartelli con l'ubicazione dellaSala Disco Verde (Disf)
- Esistenza di un custode che presenzia la sala di attesa (Disf)
- Esistenza cartelli con l'ubicazione della sala di attesa (Sto)
- Esistenza di pannelli con orari dei treni nella sala di attesa (Disf)
- Esistenza di monitor con orari dei treni nella sala di attesa (Sto)
- Esistenza di un custode che presenzia i servizi igienici (Disf)
- Esistenza cartelli con l' ubicazione dei servizi igienici (Sto)
- Esistenza cartelli con l'ubicazione del sottopassaggio per i binari (Sto)
- Esistenza di pannelli aggiornati nel sottopassaggio per i binari (Disf)
- Esistenza di monitor nel sottopassaggio per i binari (Disf)
- Esistenza cartelli con l'ubicazione del servizio assistenza clientela (Disf)

* Dimensione interpersonale - processo
- Dotazione del cartellino di riconoscimento del personale portabagagli (Sto)
- Dotazione del cartellino di riconoscimento del personale deposito bagagli (Sto)
- Dotazione del cartellino di riconoscimento del personaleSala Disco Verde (Sto)
- Dotazione del cartellino di riconoscimento del personale della sala di attesa (Sto)
- Funzionamento dei monitor con orario di partenza dei treni nella sala di attesa (Sto)
- Sistematica presenza di non viaggiatori nella sala di attesa (Disf)
- Dotazione del cartellino di riconoscimento del personale dei servizi igienici (Sto)
- Dotazione del cartellino di riconoscimento dell'ufficio di assistenza alla clientela
(Sto)
- Dotazione del cartellino di riconoscimento del personale degli oggetti smarriti (Sto)
- Funzionamento continuo del pannelli aggiornati/monitor del sottopassaggio di accesso
ai binari (Disf)
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* Dimensione interpersonale - esiti
- Adeguatezza della cortesia del personale servzio portabagagli (Op)
- Adeguatezza della cortesia del personale deposito bagagli (Op)
- Adeguatezza della cortesia del personale dellaSala Disco Verde (Op)
- Adeguatezza della cortesia del personale dell'ufficio assistenza alla clientela (Op)

AREA QUARTA - SERVIZI NON F.S. PER LA PERMANENZA E L’ASSISTENZA AI
VIAGGIATORI

* Qualità tecnica - struttura
- Esistenza di un posto telefonico pubblico presenziato (Disf)
- Esistenza di telefoni con carta di credito (Disf)
- Esistenza di distributori automatici di carte telefoniche (Disf)
- Distribuzione di carte telefoniche anche presso esercizi commerciali (Disf)
- Esistenza di telefoni per disabili (Sto)
- Esistenza di agenzie bancarie (Disf)
- Esistenza del Bancomat (Disf)
- Esistenza di apparecchi automatici cambiavalute (Disf)
- Esistenza dell'Ufficio informazioni turistiche (Disf)
- Esistenza della Cappella (Disf)
- Esistenza del Pronto Soccorso (Disf)
- Esistenza dell'Agenzia di viaggio (Disf)
- Esistenza dell'Agenzia di autonoleggio (Disf)

* Qualità tecnica - processo
- Adeguatezza dell'orario del posto telefonico pubblico (Disf)
- Apertura continua di distributori di schede telefoniche (Disf)
- Funzionamento dei telefoni (Disf)
- Funzionamento dell'agenzia bancaria (Disf)
- Funzionamento continuo del bancomat (Disf)
- Funzionamento del bancomat con tutte le carte bancarie (Disf)
- Funzionamento dell'apparecchio automatico cambiavalute (Disf)
- Funzionamento del Pronto soccorso (Disf)
- Funzionamento dell'Ufficio informazioni turistiche (Disf)
- Funzionamento dell'agenzia di autonoleggio (Disf)

* Qualità tecnica - esiti
- Adeguatezza del funzionamento dei telefoni (Op)
- Adeguatezza del servizio bancomat (Op)
- Assenza di casi di furti o borseggi (Evs)
- Assenza di intervistati dichiaranti di aver subito furti o borseggi (Evs)

* Dimensione interpersonale  - struttura
- Esistenza di cartelli con l'ubicazione dei telefoni (Disf)
- Esistenza di cartelli con l'ubicazione dell’Agenzia bancaria (Disf)
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- Esistenza di cartelli con l'ubicazione dell’Ufficio Informazioni turistiche (Disf)
- Capacità del personale dell’Ufficio Informazioni turistiche di fornire indicazioni in
lingua straniera (Disf)
- Esistenza di cartelli ubicazione della Cappella (Disf)
- Esistenza di cartelli ubicazione del Pronto soccorso (Disf)

* Dimensione interpersonale  - processo
Non sono stati individuati indicatori per questa dimensione

* Dimensione interpersonale - esiti
Non sono stati individuati indicatori per questa dimensione

AREA QUINTA - ESERCIZI COMMERCIALI

* Qualità tecnica - struttura
- Esistenza del barbiere (Disf)
- Esistenza di accesso per disabili nel bar (Sto)
- Esistenza di servizi igienici nel bar (Stp)
- Esistenza di ristoranti self-service (Disf)
- Esistenza di servizi igienici nel ristorante self-service (Stp)
- Adeguatezza dell’orario di apertura dei ristoranti self-service (Disf)
- Esistenza del fast-food (Disf)
- Esistenza di un settore dell’edicola con funzioni di libreria nazionale e internazionale
(Sto)
- Esistenza della farmacia (Disf)
- Esistenza di altri esercizi commerciali (Disf)

* Qualità tecnica - processo
- Effettiva funzionalità del barbiere (Disf)
- Pulizia del barbiere (Sto)
- Funzionalità del bar (Disf)
- Accessibilità dei servizi igienici del bar (Disf)
- Pulizia e igiene del bar (Op)
- Pulizia servizi igienici del bar (Sto)
- Adeguatezza di varietà di cibi e bevande del bar (Disf)
- Pulizia dei servizi igienici del self-service (Sto)
- Pulizia e igiene del self-service (Op)
- Adeguatezza della varietà di cibi e bevande del self-service (Op)
- Adeguatezza dell'orario di apertura della rivendita di giornali (Disf)
- Funzionalità della rivendita di giornali (Disf)
- Adeguatezza dell'orario di apertura della rivendita di tabacchi (Disf)
- Funzionalità della rivendita di tabacchi (Disf)
- Adeguatezza dell'orario di apertura della farmacia (Disf)
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* Qualità tecnica - esiti
- Accessibilità del barbiere (Op)
- Accessibilità del bar (Op)
- Accessibilità del self-service (Op)

* Dimensione interpersonale - struttura
- Esistenza di cartelli con l'ubicazione del bar (Sto)
- Esistenza di cartelli con l'ubicazione del self-service (Sto)
- Esistenza di cartelli con l'ubicazione della farmacia (Sto)

* Dimensione interpersonale - processo
Non sono stati individuati indicatori per questa dimensione

* Dimensione interpersonale - esiti
- Adeguatezza della cortesia del personale del bar (Op)
- Adeguatezza della cortesia del personale del barbiere (Op)
- Adeguatezza della cortesia del personale del self-service (Op)
- Adeguatezza della cortesia del personale della rivendita di giornali (Op)
- Adeguatezza della cortesia del personale della rivendita di tabacchi (Op)

3. I risultati ottenuti in merito alla qualità dei servizi front-line delle
stazioni

Qui di seguito si riportano i risultati conseguiti, per ciascuna stazione,
mediante l'applicazione degli indicatori appena elencati, operata at-
traverso il procedimento di calcolo degli indici esposto nel capitolo terzo.

Ad ogni stazione è dedicata una tabella in cui sono presentati gli indici
parziali di qualità tecnica (IPQT) e di dimensione interpersonale (IPDI),
nonché gli indici parziali di qualità (IPQ), ricavati per ciascuna delle 5 aree
di servizi di stazioni considerate. Nella tabella, inoltre, vengono anche
riportati gli indici sintetici di qualità tecnica (ISQT) e di dimensione
interpersonale (ISDI) e l'indice sintetico di qualità (ISQ) della stazione. I
risultati specifici conseguiti da ogni indicatore e i risultati della qualità
tecnica e della dimensione interpersonale calcolati per ognuna delle 25
"caselle" della qualità, elaborati per ciascuna stazione, sono invece
contenuti nell'appendice al presente rapporto.

Come illustrato nel capitolo terzo, ogni indice elaborato può variare da
un valore minimo 0 a un valore massimo 10.
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Verona

Tab. 1 - Indici parziali: IPQT, IPDI e IPQ, di ogni area di servizi. Indici sintetici:
ISQT, ISDI e ISQ della stazione di Verona
                                                                                                                                    

qualità dimensione indici di
tecnica interpersonale qualità

Area prima IPQT  7,10 IPDI  7,50 IPQ  7,30
Area seconda IPQT  5,80 IPDI  5,70 IPQ  5,75
Area terza IPQT  8,50 IPDI  9,00 IPQ  8,75
Area quarta IPQT  6,60 IPDI  6,70 IPQ  6,65
Area quinta IPQT  4,00 IPDI  4,70 IPQ  4,35

Indici sintetici ISQT  6,40 ISDI  6,70 ISQ  6,55

Legenda: IPQT = indice parziale di qualità tecnica; IPDI = indice parziale di dimensione interperso-
nale; IPQ = indice parziale di qualità; ISQT = indice sintetico di qualità tecnica; ISDI = indice sinte-
tico di dimensione interpersonale; ISQ = indice sintetico di qualità
                                                                                                                                    
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995

Bologna

Tab. 2 - Indici parziali: IPQT, IPDI e IPQ, di ogni area di servizi; Indici sintetici:
ISQT, ISDI e ISQ,  della stazione di Bologna
                                                                                                                                    

qualità dimensione indici di
tecnica interpersonale qualità

Area prima IPQT  6,80 IPDI 6,30 IPQ  6,55
Area seconda IPQT  7,00 IPDI 6,60 IPQ  6,80
Area terza IPQT  8,50 IPDI 8,50 IPQ  8,50
Area quarta IPQT  7,20 IPDI10,00 IPQ  8,60
Area quinta IPQT  8,70 IPDI10,00 IPQ  9,35

Indici sintetici ISQT  7,60 ISDI  8,20 ISQ  7,96

Legenda: IPQT = indice parziale di qualità tecnica; IPDI = indice parziale di dimensione interperso-
nale; IPQ = indice parziale di qualità; ISQT = indice sintetico di qualità tecnica; ISDI = indice sinte-
tico di dimensione interpersonale; ISQ = indice sintetico di qualità
                                                                                                                                    
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995
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Firenze Santa Maria Novella

Tab. 3 - Indici parziali: IPQT, IPDI e IPQ, di ogni area di servizi; Indici sintetici:
ISQT, ISDI e ISQ,  della stazione di Firenze Santa Maria Novella
                                                                                                                                    

qualità dimensione indici di
tecnica interpersonale qualità

Area prima IPQT  8,00 IPDI  5,00 IPQ  6,52
Area seconda IPQT  5,60 IPDI  4,30 IPQ  4,95
Area terza IPQT  7,30 IPDI  6,00 IPQ  6,65
Area quarta IPQT  5,90 IPDI  1,70 IPQ  3,80
Area quinta IPQT  7,70 IPDI  5,70 IPQ  6,70

Indici sintetici ISQT  6,90 ISDI  4,50 ISQ  5,72

Legenda: IPQT = indice parziale di qualità tecnica; IPDI = indice parziale di dimensione interperso-
nale; IPQ = indice parziale di qualità; ISQT = indice sintetico di qualità tecnica; ISDI = indice sinte-
tico di dimensione interpersonale; ISQ = indice sintetico di qualità
                                                                                                                                    
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995

Firenze Rifredi

Tab. 4 - Indici parziali: IPQT, IPDI e IPQ, di ogni area di servizi; Indici sintetici:
ISQT, ISDI e ISQ, della stazione di Firenze Rifredi
                                                                                                                                    

qualità dimensione indici di
tecnica interpersonale qualità

Area prima IPQT  2,60 IPDI  1,30 IPQ  1,95
Area seconda IPQT  4,30 IPDI  4,80 IPQ  4,55
Area terza IPQT  4,30 IPDI  3,70 IPQ  4,00
Area quarta IPQT  2,20 IPDI  1,70 IPQ  1,95
Area quinta IPQT  2,00 IPDI  4,70 IPQ  3,35

Indici sintetici ISQT  3,08 ISDI  3,24 ISQ  3,16

Legenda: IPQT = indice parziale di qualità tecnica; IPDI = indice parziale di dimensione interperso-
nale; IPQ = indice parziale di qualità; ISQT = indice sintetico di qualità tecnica; ISDI = indice sinte-
tico di dimensione interpersonale; ISQ = indice sintetico di qualità
                                                                                                                                    
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995
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Firenze Campo di Marte

Tab. 5 - Indici parziali: IPQT, IPDI e IPQ, di ogni area di servizi; Indici sintetici:
ISQT, ISDI e ISQ,  della stazione di Firenze Campo di Marte
                                                                                                                                    

qualità dimensione indici di
tecnica interpersonale qualità

Area prima IPQT  5,30 IPDI  3,80 IPQ  4,55
Area seconda IPQT  5,10 IPDI  3,30 IPQ  4,20
Area terza IPQT  4,40 IPDI  2,90 IPQ  3,65
Area quarta IPQT  2,50 IPDI  0,00 IPQ  1,25
Area quinta IPQT  4,40 IPDI  5,70 IPQ  5,05

Indici sintetici ISQT  4,34 ISDI  3,14 ISQ  3,74

Legenda: IPQT = indice parziale di qualità tecnica; IPDI = indice parziale di dimensione interperso-
nale; IPQ = indice parziale di qualità; ISQT = indice sintetico di qualità tecnica; ISDI = indice sinte-
tico di dimensione interpersonale; ISQ = indice sintetico di qualità
                                                                                                                                    
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995

Bari

Tab. 6 - Indici parziali: IPQT, IPDI e IPQ, di ogni area di servizi; Indici sintetici:
ISQT, ISDI e ISQ,  della stazione di Bari
                                                                                                                                    

qualità dimensione indici di
tecnica interpersonale qualità

Area prima IPQT  6,40 IPDI  3,80 IPQ  5,10
Area seconda IPQT  3,00 IPDI  5,20 IPQ  4,10
Area terza IPQT  6,90 IPDI  7,40 IPQ  7,15
Area quarta IPQT 1,40 IPDI  1,70 IPQ  1,55
Area quinta IPQT  6,20 IPDI  4,00 IPQ  5,10

Indici sintetici ISQT  4,78 ISDI  4,42 ISQ  4,60

Legenda: IPQT = indice parziale di qualità tecnica; IPDI = indice parziale di dimensione interperso-
nale; IPQ = indice parziale di qualità; ISQT = indice sintetico di qualità tecnica; ISDI = indice sinte-
tico di dimensione interpersonale; ISQ = indice sintetico di qualità
                                                                                                                                    
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995
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Cagliari

Tab. 7 - Indici parziali: IPQT, IPDI e IPQ, di ogni area di servizi; Indici sintetici:
ISQT, ISDI e ISQ, della stazione di Cagliari
                                                                                                                                    

qualità dimensione indici di
tecnica interpersonale qualità

Area prima IPQT  6,20 IPDI  5,00 IPQ  5,60
Area seconda IPQT  4,70 IPDI  5,40 IPQ  5,05
Area terza IPQT  6,00 IPDI  4,10 IPQ  5,05
Area quarta IPQT  5,70 IPDI  3,30 IPQ  4,50
Area quinta IPQT  5,60 IPDI  5,70 IPQ  5,65

Indici sintetici ISQT  5,64 ISDI  4,70 ISQ  5,17

Legenda: IPQT = indice parziale di qualità tecnica; IPDI = indice parziale di dimensione interperso-
nale; IPQ = indice parziale di qualità; ISQT = indice sintetico di qualità tecnica; ISDI = indice sinte-
tico di dimensione interpersonale; ISQ = indice sintetico di qualità
                                                                                                                                    
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995

Messina

Tab. 8 - Indici parziali: IPQT, IPDI e IPQ, di ogni area di servizi; Indici sintetici:
ISQT, ISDI e ISQ,  della stazione di Messina
                                                                                                                                    

qualità dimensione indici di
tecnica interpersonale qualità

Area prima IPQT  5,20 IPDI  2,50 IPQ  3,85
Area seconda IPQT  3,20 IPDI  4,10 IPQ  3,65
Area terza IPQT  4,70 IPDI  4,10 IPQ  4,40
Area quarta IPQT  5,60 IPDI  0,00 IPQ  2,80
Area quinta IPQT  4,00 IPDI  3,00 IPQ  3,50

Indici sintetici ISQT  4,54 ISDI  2,74 ISQ  3,64

Legenda: IPQT = indice parziale di qualità tecnica; IPDI = indice parziale di dimensione interperso-
nale; IPQ = indice parziale di qualità; ISQT = indice sintetico di qualità tecnica; ISDI = indice sinte-
tico di dimensione interpersonale; ISQ = indice sintetico di qualità
                                                                                                                                    
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995



109

Tab. 9 - Quadro riepilogativo degli indici sintetici di qualità tecnica (ISQT) e dimen-
sione interpersonale (ISDI) e indice sintetico di qualità (ISQ), elaborati per tutte le 8
stazioni della ricerca
                                                                                                                                    

ISQT ISDI ISQ

Bologna 7,60 8,20 7,96
Verona 6,40 6,70 6,55
Firenze SMN 6,90 4,50 5,72
Cagliari 5,64 4,70 5,17
Bari 4,78 4,42 4,60
Firenze Campo Marte 4,34 3,14 3,74
Messina 4,54 2,74 3,64
Firenze Rifredi 3,08 3,24 3,16

Media 8 stazioni 5,41 4,71 5,07

                                                                                                                                    
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995

4.  Caratteristiche dell’approccio adottato

Come preannunciato, la molteplicità degli aspetti della qualità che sono
stati considerati nel metodo di misurazione adottato, permette di avere
numerose informazioni che possono costituire la base per considerazioni e
osservazioni preliminari, in quanto commenti specifici sulla qualità delle
stazioni verranno esposti nel capitolo successivo, dove, con l’esame del
differenziale di qualità, si conclude il procedimento del modello di
valutazione APQ delle stazioni.

la capacità selettiva del sistema di indicatori adottato

La prima considerazione riguarda le potenzialità del metodo. Se si
considera infatti l'indice ISQ riportato nella tabella 9, si può osservare
come fra la stazione che ha raggiunto il valore più alto (Bologna) e quella
che ha raggiunto il valore più basso (Firenze Rifredi), vi sia un divario di
quasi 5 punti, pressocché corrispondenti alla metà del campo di variazione
teorico dell'indice (da 0 a 10). Ciò è segno di un buon grado di selezione
degli indicatori individuati e della interazione delle differenti dimensioni
della qualità che è stata considerata (che si traduce anche nel procedimento
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di calcolo), per la capacità di creare differenze e non omogeneità tra le
situazioni esaminate.

la “sensibilità” del sistema di indicatori adottato

Scorrendo la tabella 9 si può anche osservare come il sistema di indi-
catori, sia, allo stesso tempo, selettivo e "sensibile", in quanto produce una
distribuzione dei valori degli indici elaborati che non risultano "schiacciati"
in una sola parte (alta o bassa) del campo di variazione considerato. I
valori medi dei 3 indici considerati insistono infatti attorno al valore 5, la
soglia intermedia del campo di variazione.

la pluridimensionalità della analisi della qualità svolta

La possibilità di esaminare la qualità da più punti di vista permette di
tenere conto non solo del criterio della maggiore o minore presenza di
servizi nelle stazioni, ma, soprattutto, del loro funzionamento e dei
risultati conseguiti, nonché della qualità delle relazioni umane e della
fornitura corretta di informazioni che tali servizi implicano.

Se si richiamano i risultati delle tabelle 4 e 5 del capitolo quarto, si può
osservare come, dal punto di vista della disponibilità dei servizi, le 8
stazioni della ricerca siano suddivisibili in 3 fasce: una prima, composta
dalle stazioni di Bologna, Verona e Firenze SMN; una seconda, in cui si
collocano le stazioni di Cagliari, Bari e Messina e una terza fascia, che
comprende le stazioni secondarie del nodo di Firenze, vale a dire Firenze
Rifredi e Firenze Campo di Marte.

All’interno di queste tre fasce si può notare come l’indice ISQ fornisca
informazioni interessanti. Nella prima fascia le stazioni di Bologna e
Verona si distanziano nettamente da quella di Firenze SMN. Nella seconda
fascia il valore di ISQ di Cagliari risulta superiore quello di Bari e
decisamente maggiore di quello di Messina, che, addirittura, viene
superata (seppure di poco) dalla stazione secondaria di Firenze Campo di
Marte.

A questo stesso proposito, un’altra considerazione può essere formu-
lata in merito alle differenze ottenute dagli indici sintetici di qualità tecnica
(ISQT) e di dimensione interpersonale (ISDI) di ogni stazione, desunti
anch’essi dall’esame della tabella 9. Non è forse un caso che le due stazioni
che hanno ottenuto i migliori punteggi relativi a ISQ, (Bologna e Verona)
presentano punteggi migliori nella dimensione interpersonale, rispetto a
quelli conseguiti nella qualità tecnica (la terza stazione dotata di questa
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caratteristica, fra le 8 esaminate, è quella di Firenze Rifredi). Tutte le altre
stazioni raggiungono invece valori più alti dell’indice sintetico di qualità
tecnica, segno che la cura dell’ambito della dimensione interpersonale
(che, come si è detto, non si esaurisce, solamente nelle relazioni dirette tra
operatori e utenti delle stazioni) può comportare fin da subito
miglioramenti nel livello di qualità complessivo dello scalo ferroviario.

Inoltre, si deve tenere in conto che il miglioramento della dimensione
interpersonale della qualità dei servizi a contatto con il pubblico non
determina solamente una corrispondente maggiore cortesia e
presentabilità (aspetto, divisa, ecc.) del personale della stazione, il quale
viene, in questa maniera, rivestito di un carico eccessivo di responsabilità
nella “produzione” di una buona (o cattiva) immagine della stazione. Tale
miglioramento implica, invece, anche l’aumento del livello di
“ridondanza” dell’informazione sul trasporto ferroviario, attraverso la
moltiplicazione delle opportunità di informazione scritta, la correttezza
dell’informazione trasmessa mediante gli altoparlanti e, soprattutto,
attraverso la moltiplicazione e la maggiore chiarezza della segnaletica
interna alla stazione, la cui carenza è stata spesso rilevata nelle 8 stazioni.

In particolare, si tratta del caso delle stazioni di Firenze S.M.N. e di
Messina Centrale (cfr. tabella 9), che presentano gli scarti più alti tra il
valore di ISQT e di ISDI (che si aggira intorno ai 2 punti), dovuto, pre-
valentemente, proprio alla scarsezza della segnaletica interna alle stazioni
(come si può desumere dall’esame dei risultati riportati nell’appendice 2)

L’analisi degli scarti tra i valori raggiunti dalla qualità tecnica e dalla
dimensione interpersonale può essere interessante, anche se si consi-
derano i singoli risultati ottenuti per ciascuna area di servizi. Si possono
esaminare, a questo proposito, i casi di due stazioni, Cagliari e Bari, che
possono essere ritenute, per certi aspetti simili (seppure l’importanza di
Bari, nella rete ferroviaria nazionale, è certamente maggiore), ma che si
differenziano per i risultati raggiunti. Per quanto riguarda Bari (tabella 6),
lo scarto tra gli indici parziali di qualità tecnica (IPQT) e quelli di
dimensione interpersonale (IPDI) supera i 2 punti in 3 aree di servizi su 5,
mentre per quanto attiene a Cagliari (tabella 7), ciò avviene solo una volta.

I valori degli indici elaborati per la stazione di Cagliari risultano quindi
maggiormente uniformi, rispetto a quelli, più irregolari, della stazione di
Bari. Questo genere di analisi sarà comunque approfondito nel capitolo
successivo, in cui si esamineranno i differenziali dei livelli di qualità
raggiunti.

le differenze nella dotazione di servizi
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tra le stazioni esaminate

L’analisi della tabella 9 induce certamente ad osservare che la più ampia
offerta di servizi "premia" (come era ovvio attendersi) indubbiamente gli
impianti ferroviari maggiormente dotati, anche per ciò che concerne
l’indice sintetico di qualità (ISQ).

Ciò può anche essere considerato un pregio del modello di valutazione
della qualità delle stazioni che è stato finora esposto, perché non è
certamente un suo obiettivo quello di "penalizzare" la molteplicità delle
opportunità di servizi che vengono fornite agli utenti. Le stazioni di
Bologna, Verona e Firenze S.M.N., appunto le più dotate di servizi (cfr.
capitolo quarto) si collocano infatti ai primi tre posti del ISQ.

Va anche tenuto in conto, tuttavia, come si vedrà nel capitolo suc-
cessivo, che la valutazione non si esaurisce con la elaborazione di questi
indici, ma prosegue con la misura del differenziale di qualità, che può
determinare alcun spostamenti nella situazione finora esposta. Il
differenziale di qualità, quindi, può rappresentare una modalità di va-
lutazione della capacità delle stazioni di ridurre al massimo le difformità di
prestazione e di qualità, anche nella compresenza di molti servizi.
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CAPITOLO SETTIMO

Il differenziale di qualità: proposta finale per
un modello di Analisi Partecipata della Qualità (APQ)

delle stazioni ferroviarie
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1. I passaggi del modello di analisi partecipata della qualità (APQ)
nelle stazioni ferroviarie

Come è stato preannunciato, nel presente capitolo è contenuta la
trattazione dell'analisi delle differenze o delle omogeneità dei livelli di
qualità raggiunta dalle diverse aree di servizi esaminate in ciascuna delle 8
stazioni oggetto della ricerca.

Questa analisi permette di elaborare un ulteriore indice, che nel capitolo
secondo (quadro teorico) è stato definito Indice del differenziale di qualità
(IDQ). Come sarà esposto nel corso di questo capitolo, in base a questo
indice sarà anche possibile rielaborare l'Indice sintetico di qualità (ISQ),
ottenendo quindi, per ciascuna stazione, l'Indice di qualità generale (IQG).

Tale operazione costituisce l’ultimo passaggio del procedimento ap-
plicativo del modello di valutazione della qualità che è stato adottato in
questa ricerca, l’Analisi Partecipata della Qualità (APQ).

Inoltre, va segnalato che con questo modello non si è tentato soltanto di
valutare la qualità specifica delle singole aree di servizi delle stazioni
ferroviarie, producendo risultati ed elementi necessari per rispondere
all’esigenza di determinare i livelli di qualità praticata (cfr. capitolo
secondo). All’interno dello stesso modello (che potrebbe, pertanto,
costituire un primo tentativo di Analisi Partecipata della Qualità delle
stazioni ferroviarie), si è anche cercato di individuare e quantificare quegli
elementi non direttamente collegati all’esito del processo produttivo "in
sé", ma soprattutto alla dinamica di tale processo, cioè alla valorizzazione
degli aspetti immateriali e intangibili connessi alla produzione di beni o
anche di servizi, facendo riferimento al tema della qualità come strategia,
così come deriva dall’approccio della qualità totale.

Nelle stazioni ferroviarie, il prodotto immateriale del processo pro-
duttivo (che equivale alla fornitura del servizio), è stato identificato nella
omogeneità dei livelli di prestazione dei vari servizi presenti. Essendo
infatti la stazione una unità integrata di servizi interagenti tra loro, anche
per la percezione che di essa ne ha il cittadino/cliente, il basso livello di
qualità di uno dei suoi elementi può determinarne una cattiva immagine
nel suo complesso.

Inoltre, si ritiene che la misura del differenziale di qualità costituisca una
operazione pertinente e necessaria, in aggiunta alla misura della qualità
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illustrata nel capitolo precedente, in quanto, nel caso specifico delle
stazioni ferroviarie, l’uso da parte dei clienti è, per così dire, “istantaneo”
e, per certi versi, condizionato dalla principale preoccupazione costituita
dal salire sul treno, o, viceversa, dal raggiungere la destinazione
desiderata nella città di arrivo.

La verifica e la misura di questo aspetto non si esaurisce nella analisi del
grado di integrazione delle stazioni ferroviarie, che è stato condotto nel
capitolo quarto, in quanto l’integrazione dei servizi front-line della
stazione rappresenta un "prerequisito" di un buon livello di qualità dello
scalo ferroviario e fornisce, in questo senso, una prima indicazione. Nello
specifico, la verifica degli effetti positivi di un buon livello di integrazione
viene effettuata con l’esame del differenziale di qualità delle diverse aree
di servizi presenti, e nel suo conseguente "peso" nella determinazione
dell'Indice di qualità generale (IQG) delle stazioni.

Per riassumere i differenti passaggi del modello APQ delle stazioni
ferroviarie, si può osservare lo schema presentato nella pagina seguente.
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Tab. 1 - I passaggi del modello di Analisi Partecipata della Qualità nelle stazioni ferroviarie
____________________________________________________________________________________________________________

* Analisi del grado di integrazione della stazione
- Integrazione interna tra i servizi (Integrazione servizi)
- Integrazione con il territorio (Integrazione territorio) Indice sintetico di integrazione (ISINT)
- Integrazione con altre autorità (Integrazione istituzionale)

* Analisi dell’orientamento alla qualità degli operatori della stazione 
- Indice di orientamento alla qualità (IOQ)

* Analisi della qualità dei servizi front-line della stazione
- Qualità tecnica, Indice sintetico di qualità tecnica (ISQT)

Ind. sint. qual. stazioni (ISQ) - Ind. diff. qual. (IDQ) - Ind. qual.
gen. stazioni (IQG)

- Dimensione interpersonale, Indice sint. di dimens. inter. (ISDI)

____________________________________________________________________________________________________________
_____________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995
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2. La misura dell’Indice di differenziale di qualità

La scomposizione dell’analisi della qualità dei servizi front-line della
stazione nelle 5 aree in cui sono stati raggruppati i servizi, condotta nel
capitolo precedente, permette l'elaborazione di un Indice del differenziale
di qualità (IDQ).

Si ricorda che per ciascuna stazione è stato ottenuto un Indice parziale
di qualità (IPQ) per ogni area di servizi esaminata. E’ possibile quindi
misurare, per ognuna delle 5 aree di servizi, lo scarto o la distanza (sia in
positivo che in negativo) dei 5 IPQ dal valore dell’Indice sintetico di qualità
della stazione (ISQ). La media aritmetica dei valori dei 5 scarti ottenuti
costituisce quindi l’Indice del differenziale di qualità (IDQ), in cui, nel caso
teorico di perfetta omogeneità dei livelli di qualità di ciascuna area, IDQ =
0.

Per ciascuna stazione viene quindi presentata una tabella nella quale si
riporta il procedimento di calcolo di IDQ.

Verona

Tab. 2 - Indici parziali di qualità (IPQ) di ogni area di servizi, Indice sintetico di qua-
lità (ISQ), misura dello scarto e Indice del differenziale di qualità (IDQ) della stazio-
ne di Verona
__________________________________________________________________

IPQ ISQ misura dello IDQ
scarto

Area prima 7,30 0,75
Area seconda 5,75 0,80
Area terza 8,75 2,20
Area quarta 6,65 0,10
Area quinta 4,35 2,20

6,55 1,21
__________________________________________________________________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995
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Bologna

Tab. 3 - Indici parziali di qualità (IPQ) di ogni area di servizi, Indice sintetico di qua-
lità (ISQ), misura dello scarto e Indice del differenziale di qualità (IDQ) della stazio-
ne di Bologna
__________________________________________________________________

IPQ ISQ misura dello IDQ
scarto

Area prima 6,55 1,41
Area seconda 6,80 1,16
Area terza 8,50 0,54
Area quarta 8,60 0,64
Area quinta 9,35 1,39

7,96 1,03
__________________________________________________________________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995

Firenze Santa Maria Novella

Tab. 4 - Indici parziali di qualità (IPQ) di ogni area di servizi, Indice sintetico di qua-
lità (ISQ), misura dello scarto e Indice del differenziale di qualità (IDQ) della stazio-
ne di Firenze S.M.N.
__________________________________________________________________

IPQ ISQ misura dello IDQ
scarto

Area prima 6,52 0,80
Area seconda 4,95 0,77
Area terza 6,65 0,93
Area quarta 3,80 1,92
Area quinta 6,70 0,98

5,72 1,08
__________________________________________________________________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995
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Firenze Rifredi

Tab. 5 - Indici parziali di qualità (IPQ) di ogni area di servizi, Indice sintetico di qua-
lità (ISQ), misura dello scarto e Indice del differenziale di qualità (IDQ) della stazio-
ne di Firenze Rifredi
__________________________________________________________________

IPQ ISQ misura dello IDQ
scarto

Area prima 1,95 1,21
Area seconda 4,55 1,39
Area terza 4,00 0,84
Area quarta 1,95 1,21
Area quinta 3,35 0,19

3,16 0,97
__________________________________________________________________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995

Firenze Campo di Marte

Tab. 6 - Indici parziali di qualità (IPQ) di ogni area di servizi, Indice sintetico di qua-
lità (ISQ), misura dello scarto e Indice del differenziale di qualità (IDQ) della stazio-
ne di Firenze Campo di Marte
__________________________________________________________________

IPQ ISQ misura dello IDQ
scarto

Area prima 4,55 0,81
Area seconda 4,20 0,46
Area terza 3,65 0,09
Area quarta 1,25 2,49
Area quinta 5,05 1,31

3,74 1,03
__________________________________________________________________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995
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Bari

Tab. 7 - Indici parziali di qualità (IPQ) di ogni area di servizi, Indice sintetico di qua-
lità (ISQ), misura dello scarto e Indice del differenziale di qualità (IDQ) della stazio-
ne di Bari
__________________________________________________________________

IPQ ISQ misura dello IDQ
scarto

Area prima 5,10 0,50
Area seconda 4,10 0,50
Area terza 7,15 2,55
Area quarta 1,55 3,05
Area quinta 5,10 0,51

4,60 1,42
__________________________________________________________________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995

Cagliari

Tab. 8 - Indici parziali di qualità (IPQ) di ogni area di servizi, Indice sintetico di qua-
lità (ISQ), misura dello scarto e Indice del differenziale di qualità (IDQ) della stazio-
ne di Cagliari
__________________________________________________________________

IPQ ISQ misura dello IDQ
scarto

Area prima 5,60 0,43
Area seconda 5,05 0,12
Area terza 5,05 0,12
Area quarta 4,50 0,67
Area quinta 5,65 0,48

5,17 0,36
__________________________________________________________________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995
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Messina

Tab. 9 - Indici parziali di qualità (IPQ) di ogni area di servizi, Indice sintetico di qua-
lità (ISQ), misura dello scarto e Indice del differenziale di qualità (IDQ) della stazio-
ne di Messina

__________________________________________________________________

IPQ ISQ misura dello IDQ
scarto

Area prima 3,85 0,21
Area seconda 3,65 0,01
Area terza 4,40 0,76
Area quarta 2,80 0,84
Area quinta 3,50 0,14

3,64 0,39
__________________________________________________________________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995

Nella tabella che segue vengono riportati i risultati dei singoli IDQ di
ogni stazione, presentati accanto ai rispettivi risultati raggiunti da ISQ

Tab. 10 - Quadro riepilogativo degli indici sintetici di qualità (ISQ) e Indice del diffe-
renziale di qualità (IDQ) elaborati per tutte le 8 stazioni della ricerca
__________________________________________________________________

ISQ IDQ

Bologna 7,96 1,03
Verona 6,55 1,21
Firenze S.M.N. 5,72 1,08
Cagliari 5,17 0,36
Bari 4,60 1,42
Firenze Campo Marte 3,74 1,03
Messina 3,64 0,39
Firenze Rifredi 3,16 0,97

Media delle 8 stazioni 5,07 0,94
__________________________________________________________________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995
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Come si può osservare dalla precedente tabella, l’intervallo di varia-
zione dell'indice (che per definizione non può avere valori negativi) oscilla
dal minimo della stazione di Cagliari (0,36) a un massimo di quella di Bari
(1,42). Complessivamente, i valori degli IDQ che sono stati calcolati non
appaiono trascurabili, se si osserva che il valore medio dell’indice
raggiunge quasi 1, pari a circa 1/5 del valore medio raggiunto da ISQ.

Anche questo indice, come ISQ (cfr. capitolo precedente), sembra ca-
pace di selezionare adeguatamente le differenti situazioni delle 8 stazioni
esaminate, se si considera che 4 di esse (Bologna, Firenze S.M.N., Firenze
Campo di Marte e Firenze Rifredi) presentano punteggi simili al valore
medio dell'indice (0,94), mentre le rimanenti 4 stazioni si allontanano da
questo valore, in due casi in maniera negativa (il caso di Verona e quello di
Bari) e in altri 2 casi in maniera positiva (quelli di Cagliari e di Messina, che
si avvicinano maggiormente allo 0).

Se si considera, inoltre, la ripartizione delle stazioni in 3 fasce, stabilite in
base alla disponibilità di servizi (presentati nelle tabelle 4 e 5 del capitolo
quarto, e richiamati nel capitolo precedente), si può notare come l'indice
IDQ fornisca una valutazione (negativa o positiva) di stazioni appartenenti
a differenti fasce, a dimostrazione che la dimensione della stazione non
determina, in questo caso, una migliore - o peggiore - base di partenza.

Infatti, nella prima fascia (che raggruppa le stazioni di Bologna, Verona
e Firenze S.M.N.) si distingue (in senso negativo) la situazione di Verona;
nella seconda fascia (in cui sono state collocate le stazioni di Bari, Cagliari e
Messina) sono presenti la situazione negativa di Bari, ma anche quella
positiva di Cagliari; nella terza fascia, comprendente le stazioni secondarie
di Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, si può osservare il risultato
positivo di IDQ conseguito dalla stazione di Firenze Rifredi.

A questo proposito è possibile comunque considerare come il
"meccanismo di valutazione" dell'indice risulti essere ovviamente più
incisivo laddove sono state intraprese iniziative di miglioramento (quindi
soprattutto nelle stazioni appartenenti alle prime due fasce della
ripartizione che è stata precedentemente richiamata), che tuttavia sono
state condotte in maniera non armonica e uniforme tra le varie parti dello
scalo ferroviario, come emerge nei casi di Verona e di Bari. Va anche
osservato come l'indice IDQ riesca, nella sua applicazione, a mettere in
evidenza esperienze di miglioramento della qualità meno irregolare tra le
varie parti della stazione, come si verifica nel caso di Cagliari.
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L'indice IDQ può segnalare la dinamicità e la uniformità del processo di
cambiamento e miglioramento delle stazioni ferroviarie (limitatamente, in
questo caso, ai servizi front-line). L'analisi delle stazioni effettuata in base
alla considerazione dell'indice IDQ, permette infatti di individuare quali
settori della stazione risultino essere maggiormente carenti rispetto ad
altri, consentendo quindi di ricavarne utili indicazioni per le misure da
adottare nell'avvenire. L'efficacia di questa analisi può inoltre aumentare
decisamente se le rilevazioni di informazioni vengono realizzate
periodicamente, mettendo sotto controllo la dinamica delle differenze o
anche delle omogeneità dei livelli di prestazione dei vari settori della
stazione.

Tale indice non può tuttavia essere considerato a sé stante, in quanto,
come è stato detto in apertura di capitolo, costituisce un passaggio
dell'intero procedimento del modello APQ per le stazioni ferroviarie.
Come si vedrà nel paragrafo che segue, dell'indice IDQ viene infatti tenuto
conto nell'elaborazione dell'Indice di qualità generale (IQG) delle stazioni.

3. L'ultimo passaggio dell'analisi della qualità dei servizi del modello
APQ delle stazioni: l’Indice di qualità generale

In base a quanto esposto finora, il differenziale di qualità (IDQ) rap-
presenta una misura di un aspetto particolarmente "intangibile" della
qualità delle stazioni ferroviarie, ovvero l'omogeneità del livello di
prestazioni dei differenti servizi presenti.

Le differenti situazioni che sono state segnalate nel paragrafo prece-
dente assumono quindi una maggiore rilevanza quando l'indice IDQ viene
inserito nel meccanismo di calcolo dell'Indice di qualità generale (IQG).
Quest’ultimo rappresenta, dunque, una misura unica di due aspetti della
qualità dei servizi front-line delle stazioni: da una parte, l'esame
"quantitativo" (operato mediante il ricorso a 244 indicatori) dei livelli di
qualità delle singole aree di servizi, e, dall'altra parte, l'apprezzamento di
un aspetto eminentemente "qualitativo", ovvero l'uniformità dei livelli di
prestazione di tali aree.

Facendo riferimento a quanto affermato in apertura di capitolo, in
questa misura si riescono a mettere insieme sia le valutazioni relative alla
qualità praticata, sia quelle afferenti all'altro aspetto, cioè la qualità come
strategia.
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Per realizzare questa operazione, per ogni stazione esaminata si è te-
nuto conto del "peso" di IDQ, sottraendo il suo valore a quello dell'indice
sintetico di qualità (ISQ), ed ottenendo, quindi, l'indice  IQG, che varia
anch'esso da un valore minimo 0 a un valore massimo 10, come si può
osservare nella seguente tabella.

Tab. 11 - Quadro riepilogativo degli indici sintetici di qualità (ISQ), Indice del diffe-
renziale di qualità (IDQ) e Indice di qualità generale (IQG), elaborati per tutte le 8
stazioni della ricerca.
__________________________________________________________________

ISQ IDQ IQG

Bologna 7,96 1,03 6,93
Verona 6,55 1,21 5,34
Firenze S.M.N. 5,72 1,08 4,64
Cagliari 5,17 0,36 4,81
Bari 4,60 1,42 3,18
Firenze Campo Marte 3,74 1,03 2,71
Messina 3,64 0,39 3,25
Firenze Rifredi 3,16 0,97 2,19

Media 8 stazioni 5,07 0,94 4,13
__________________________________________________________________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995

L'esame della tabella mostra, ovviamente, come tutti gli indici sintetici
di qualità (ISQ) diminuiscano, complessivamente, di circa un punto,
mantenendo, quindi, un buon equilibrio nella distribuzione, con 4 stazione
che si collocano al di sopra del valore medio dell'indice e altre 4 che si
situano invece al di sotto.

Tuttavia, le differenze dei valori di IDQ non sono affatto trascurabili, se
si osservano alcuni rilevanti cambiamenti nella graduatoria finale.

Le stazioni di Cagliari e Messina, infatti, raggiungono (e anche supe-
rano, seppure di pochissimo) rispettivamente quelle di Firenze S.M.N. e di
Bari, venendo quindi "premiate" per il buon livello di omogeneità dei
servizi presentato. Di conseguenza, la stazione di Bari, invece, viene
decisamente penalizzata per l'alto valore di IDQ ottenuto, mentre quella di
Verona si mantiene comunque al secondo posto, in forza del buon
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punteggio ottenuto con ISQ, seppure la distanza dalle stazioni successive
appaia nettamente ridotta.

In base a quanto detto all'inizio del capitolo, sarà particolarmente in-
teressante esaminare, nel capitolo seguente, il confronto tra i risultati
ottenuti dai vari indici elaborati nell'ambito dell'analisi della qualità dei
servizi front-line delle stazioni (ISQ, IDQ, IQG, oltre agli indici parziali di
qualità - IPQ), e quelli elaborati con altre analisi (e differenti dati), vale a
dire quella dell'integrazione della stazione e quella dell'orientamento alla
qualità dei suoi operatori.



CAPITOLO OTTAVO

I risultati complessivi della ricerca
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1. Profilo dei principali indici elaborati con il modello APQ per le sta-
zioni

Come annunciato, in questo capitolo viene presentato il confronto fra i
differenti risultati, e quindi i diversi indici, che sono stati ottenuti attraver-
so la realizzazione delle 3 analisi oggetto del modello di valutazione di
Analisi Partecipata della Qualità per le stazioni ferroviarie (da ora in poi
APQ stazioni), vale a dire l'analisi del grado di integrazione della stazione,
dell'orientamento alla qualità dei suoi operatori e della qualità, specifica e
complessiva, dei suoi servizi (cfr. anche la tab. 1 del cap. 7).

Come si è potuto vedere dalla trattazione condotta nei precedenti capi-
toli, con la APQ stazioni non ci si è limitati a realizzare una valutazione
della qualità dei servizi front-line, ma, in ottemperanza agli obiettivi della
ricerca, si è tentato di elaborare alcuni risultati su altri aspetti, comunque
collegati al tema della qualità del servizio. Indubbiamente, tra le 3 analisi
condotte, quella relativa alla qualità dei servizi front-line, è sicuramente la
principale, sia per la notevole "mole" di informazioni che è stato necessa-
rio raccogliere per la sua effettuazione, sia per la maggiore "sofisticazione"
dei procedimenti che la hanno caratterizzata, che come si è visto, hanno
messo insieme elementi oggettivi (i fatti, i dati strutturali e gli accadimen-
ti, valutati attraverso una batteria di parametri, cioè standard prescrittivi e
orientativi, eventi-sentinella o eventi particolari di qualità, disfunzioni) ed
elementi soggettivi (i giudizi e le opinioni), attribuendo in ogni caso, una
rilevanza particolare all'osservazione diretta.

Si ritiene, in ogni caso, che i risultati ottenuti dalle 3 analisi, espressi in 3
indici (ISINT - Indice sintetico di integrazione della stazione, IOQ - Indice
di orientamento alla qualità degli operatori e IQG - Indice di qualità gene-
rale della stazione), non possano essere a loro volta sintetizzati in un unico
indice, in quanto relativi ad argomenti differenti. Di ogni stazione esami-
nata, quindi, è possibile presentare un "profilo", costruito a partire dai 3
indici menzionati, a cui possono essere aggiunti, per completare il quadro,
l'Indice sintetico di qualità dei servizi front-line (ISQ) e l'Indice di diffe-
renziale di qualità degli stessi servizi (IDQ).

Piuttosto, il confronto del "profilo" dei 5 indici elaborati per ogni sta-
zione (nonché degli altri indici, parziali e sintetici), permette di identifica-
re eventuali tendenze e costanti tra le diverse situazioni esaminate, sia dal
punto di vista delle differenze che da quello delle omogeneità.
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Per realizzare tale confronto, è innanzitutto necessario riportare in un
unico schema i risultati dei principali indici che sono stati elaborati all'in-
terno della APQ stazioni. A questo proposito si segnala che, per rendere
possibile il confronto, tutti gli indici sono stati ricondotti alla medesima
scala 0-10.

Tab. 1 - Quadro sinottico dei principali indici elaborati nell'ambito del modello APQ delle
stazioni, presentati per ogni impianto ferroviario esaminato
_________________________________________________________________________

ISINT IOQ ISQ IDQ IQG

Verona Porta Nuova 7,20 7,50 6,55 1,21 5,34
Bologna Centrale 6,90 8,65 7,96 1,03 6,93
Firenze S.M.N. 5,70 8,70 5,72 1,08 4,64
Firenze Rifredi 3,20 7,20 3,16 0,97 2,19
Firenze Campo di Marte 4,20 6,85 3,74 1,03 2,71
Bari Centrale 5,20 8,05 4,60 1,42 3,18
Cagliari 5,80 8,00 5,17 0,36 4,81
Messina Centrale 5,30 6,50 3,64 0,39 3,25

Media delle 8 stazioni 5,44 7,68 5,07 0,94 4,13

Legenda: ISINT = Indice sintetico di integrazione, IOQ = Indice di orientamento alla qualità, ISQ = In-
dice sintetico di qualità dei servizi, IDQ = Indice del differenziale di qualità dei servizi, IQG = Indice di
qualità generale.
________________________________________________________________________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995

Il confronto tra il profilo dei principali indici ottenuti (la fenomenologia
delle loro differenze e omogeneità) costituisce un primo aspetto dell'esa-
me dei risultati complessivi che viene esposto in questo capitolo.

Un secondo aspetto consiste nell'osservazione di eventuali differenze e
omogeneità che possono essere rilevate tra le diverse aree di servizi front-
line della stazione (cfr. cap. sesto), ovvero l’acceso alla stazione, i servizi di
bigliettazione e informazione, i servizi F.S. per la permanenza e l'assisten-
za ai viaggiatori, i servizi non F.S. per la permanenza e l'assistenza ai
viaggiatori, gli esercizi commerciali

Infine, un altro tema trattato riguarda le questioni e i problemi che sono
stati registrati durante l'indagine, nel corso della quale, anche per il suo
carattere di ricerca-azione, sono stati organizzati momenti di discussione e
confronto in ogni stazione, definiti Caucus (cfr. capitolo primo).
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2. La fenomenologia delle differenze e delle omogeneità tra i principali
indici

2.1. Il confronto tra i risultati dell'indice ISINT e IQG

Come è stato illustrato nel capitolo precedente, nell'impianto teorico
della ricerca è stato inserito una sorta di sillogismo, secondo il quale il pre-
supposto della uniformità dei livelli di prestazione delle differenti aree di
servizi front-line  della stazione, nonché dei buoni livelli di qualità da esse
raggiunti, sia la buona integrazione tra le aree stesse. Pertanto il confronto
tra l'indice ISINT e l'indice IQG, che si ricorda essere stato ottenuto me-
diante la ponderazione del punteggio dell'Indice ISQ (espressione dei li-
velli di qualità raggiunta) con quello dell'indice IDQ (espressione della
loro uniformità di prestazioni), dovrebbe costituire una verifica empirica
di questo sillogismo.

In questa prospettiva, si può ritenere che, nell'ambito delle 8 stazioni
considerate, il livello della qualità generale dei servizi front-line  debba
corrispondere al livello di integrazione accertato. Questa corrispondenza
può infatti essere osservata nel confronto dei due indici ottenuti (cfr. tab.
seguente), in cui le stazioni vengono ordinate secondo il valore dei due
differenti indici.

Tab. 2 - Confronto tra i risultati ottenuti dagli indici ISINT e IQG nelle 8 stazioni della ri-
cerca
_________________________________________________________________________

ISINT rango IQG rango

Verona Porta Nuova 7,20 1 5,34 2
Bologna Centrale 6,90 2 6,93 1
Cagliari 5,80 3 4,81 3
Firenze S.M.N. 5,70 4 4,64 4
Messina Centrale 5,30 5 3,25 5
Bari Centrale 5,20 6 3,18 6
Firenze Campo di Marte 4,20 7 2,71 7
Firenze Rifredi 3,20 8 2,19 8

Media delle 8 stazioni 5,44 4,13
_________________________________________________________________________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995
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Esaminando i ranghi ottenuti dalle diverse stazioni (espressione del
loro livello di integrazione e di qualità nel contesto degli impianti ferro-
viari esaminati) si può affermare come il sillogismo teorico sia stato so-
stanzialmente verificato in maniera empirica. Le due graduatorie presen-
tate mostrano, infatti, solo una differenza, consistente nel passaggio della
stazione di Verona P.N. dal primo posto al secondo e di quella di Bologna
dal secondo al primo.

Il risultato conseguito, che poteva essere scontato in linea teorica, non lo
era certamente nella sua dimostrazione pratica, soprattutto se si considera
che gli indici ISINT e IQG sono stati ottenuti dal trattamento di dati e in-
formazioni differenti e raccolti, peraltro, anche in periodi diversi (cfr. capi-
tolo primo).

Si può quindi affermare che, oltre alla cura della qualità dei singoli ser-
vizi, l'attenzione rivolta al miglioramento del loro coordinamento interno
(soprattutto mediante la comunicazione periodica tra i rispettivi operato-
ri), ma anche esterno, con il territorio circostante e con altre istituzioni lo-
cali, determina decisamente un incremento della qualità della stazione nel
suo complesso, i cui benefici possono essere verificati anche a breve ter-
mine.

2.2. Il confronto tra i risultati dell'indice IOQ e IQG

Una tendenza praticamente opposta emerge dal confronto dell'Indice di
orientamento alla qualità degli operatori della stazione (IOQ) e quello di
qualità generale (IQG) riportato nella tabella che segue (l'ordine di presen-
tazione delle stazioni è determinato dal risultato conseguito dall'Indice
IQG).

Tab. 3 - Confronto tra i risultati ottenuti dagli indici IOQ e IQG nelle 8 stazioni della ri-
cerca
_________________________________________________________________________

IOQ rango IQG rango

Bologna Centrale 8,65 2 6,93 1
Verona Porta Nuova 7,50 5 5,34 2
Cagliari 8,00 4 4,81 3
Firenze S.M.N. 8,70 1 4,64 4
Messina Centrale 6,50 8 3,25 5
_________________________________________________________________________
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(continua)
Tab. 3 - Confronto tra i risultati ottenuti dagli indici IOQ e IQG nelle 8 stazioni della ri-
cerca
_________________________________________________________________________

IOQ rango IQG rango

Bari Centrale 8,05 3 3,18 6
Firenze Campo di Marte 6,85 7 2,71 7
Firenze Rifredi 7,20 6 2,19 8

Media delle 8 stazioni 7,68 4,13
_________________________________________________________________________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995

In questo caso, infatti, le corrispondenze fra i ranghi ottenuti dalle sin-
gole stazioni per i due indici considerati sono molto rare (si verificano solo
nel caso della stazione di Firenze Campo di Marte).

Piuttosto,  si può notare una netta differenza tra i valori conseguiti dai
due indici (che si ricorda sono ambedue relativi alla medesima scala 0 -
10). In tutte le 8 stazioni, i punteggi dell'Indice IOQ risultano nettamente
superiori a quelli dell'Indice IQG. Era probabilmente scontato aspettarsi
un divario in questo senso, tuttavia la distanza tra le due valutazioni (che
tra i due valori medi è di 3,55 punti) appare forse più ampia di quanto si
potesse prevedere.

Inoltre, proprio l’ampio divario constatato tra i due indici avvalora
l'opportunità di condurre analisi separate. Lo scarto che può essere infatti
osservato dal loro confronto mette in evidenza come si possano rilevare,
in primo luogo, chiari segnali dello sforzo che le F.S. stanno profondendo
per adeguare le proprie strutture (in questo caso le stazioni) a modalità
più consone per accogliere e rendere più agevole il loro uso da parte dei
clienti del servizio.

In secondo luogo, da questo confronto si può notare come questi se-
gnali possono essere riscontrati maggiormente nella formazione e nel
grado di consapevolezza del personale, mentre l'applicazione e la "tradu-
zione" di questa precisa intenzionalità nella pratica risulta ancora incom-
pleta.



134

Tutto questo costituisce anche una conferma di quanto presentato nel
capitolo sesto, in cui si è sostenuto che l'aspetto della dimensione interper-
sonale della qualità dei servizi front-line della stazione non dipende esclu-
sivamente dalla buona "qualità" del personale della stazione (in termini di
cortesia, presentabilità, competenza e professionalità) ma anche da aspetti
più "materiali" quali l'adeguatezza della segnaletica della stazione, il buon
livello di "ridondanza" dell'informazione fornita a clienti e viaggiatori, ecc.

E’ chiaro che ci si trova di fronte a un processo di cambiamento ancora
in evoluzione, se non, addirittura, nella sua fase iniziale. Tuttavia, in base
a quanto detto, si può osservare come forse si sta attribuendo una eccessi-
va importanza alla formazione del personale front-line, sicuramente neces-
saria, ma non sufficiente a risolvere tutti i problemi che sono connessi alla
piena soddisfazione del cliente (secondo quanto previsto dalle indicazioni
provenienti dai principi della customer satisfaction).

2.3. Il confronto tra i risultati dell'indice ISINT e IOQ

Un terzo confronto può essere condotto tra i livelli di integrazione ri-
scontrati nelle stazioni e l'orientamento alla qualità degli operatori, che
viene riportato nella tabella seguente (in cui le stazioni sono ordinate se-
condo il rango conseguito con l'indice ISINT).

Tab. 4 - Confronto tra i risultati ottenuti dagli indici ISINT e IOQ nelle 8 stazioni della ri-
cerca
_________________________________________________________________________

ISINT rango IOQ rango

Verona Porta Nuova 7,20 1 7,50 5
Bologna Centrale 6,90 2 8,65 2
Cagliari 5,80 3 8,00 4
Firenze S.M.N. 5,70 4 8,70 1
Messina Centrale 5,30 5 6,50 8
Bari Centrale 5,20 6 8,05 3
Firenze Campo di Marte 4,20 7 6,85 7
Firenze Rifredi 3,20 8 7,20 6

Media delle 8 stazioni 5,44 7,68
_________________________________________________________________________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995
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Rispetto al confronto presentato precedentemente, anche in questo caso
si può notare una netta differenze tra i valori raggiunti dai due indici,
seppure la distanza tra i valori medi sia inferiore (2,24 punti).

A questo proposito si può considerare che nell'analisi dell'integrazione
della stazione, soprattutto per l’aspetto della integrazione interna tra i ser-
vizi esistenti (cfr. capitolo quarto), sono stati tenuti in conto numerosi
items relativi alla "comunicazione" tra gli operatori (l'esistenza di forme di
comunicazione formale e/o informale, l'intensità di forme di coordina-
mento tra i servizi, ecc.).

La differenza tra i valori ottenuti dai due indici può quindi segnalare
un livello inferiore della pratica della comunicazione tra operatori rispetto
al livello che invece viene auspicato dagli stessi.

L'accostamento tra i due indici conduce quindi a una osservazione con-
clusiva, ovvero la necessità di identificare ulteriori forme di comunicazio-
ne e coordinamento rispetto a quelle esistenti (che nelle stazioni dovreb-
bero estendersi anche agli operatori non F.S.), che potrebbero consistere,
nella pratica di riunioni periodiche, nella diffusione di informazioni con-
tenute in opuscoli e depliant, ecc.

3. Le differenze e le omogeneità tra le diverse aree dei servizi front-line
di stazione

Per realizzare l'analisi della qualità dei servizi front-line della stazione è
stata operata, nel capitolo sesto, una suddivisione dei servizi esistenti in 5
aree (accesso alla stazione, servizi di bigliettazione e informazione, servizi
F.S. per la permanenza e l'assistenza ai viaggiatori, servizi non F.S. per la
permanenza e l'assistenza ai viaggiatori, esercizi commerciali), in base alla
quale è stata effettuata, nel capitolo settimo, l'analisi e l'elaborazione del-
l'Indice del differenziale di qualità.

Come si è visto, questa suddivisione costituisce un passaggio fonda-
mentale nel procedimento complessivo della valutazione della qualità dei
servizi, ma può fornire anche indicazioni particolarmente interessanti, se
si esaminano i risultati specifici elaborati per ciascuna area, che sono sinte-
tizzati nell'indice parziale di qualità (IPQ).

Nella tabella che segue vengono quindi riportati questi risultati.
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Tab. 5 - Quadro sinottico dei punteggi degli Indici parziali di qualità (IPQ) ottenuti per le
5 aree di servizi e dell'Indice sintetico di qualità (ISQ), per ogni stazione.
__________________________________________________________________________

Area Area Area Area Area ISQ
prima seconda terza quarta quinta

Verona Porta Nuova 7,30 5,75 8,75 6,65 4,35 6,55
Bologna Centrale 6,55 6,80 8,50 8,60 9,35 7,96
Firenze S.M.N. 6,52 4,95 6,65 3,80 6,70 5,72
Firenze Rifredi 1,95 4,55 4,00 1,95 3,35 3,16
Firenze Campo di Marte 4,55 4,20 3,65 1,25 5,05 3,74
Bari Centrale 5,10 4,10 7,15 1,55 5,10 4,60
Cagliari 5,60 5,05 5,05 4,50 5,65 5,17
Messina Centrale 3,85 3,65 4,40 2,80 3,50 3,64

Media delle 8 stazioni 5,18 4,88 6,02 3,89 5,38 5,07
__________________________________________________________________________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995

Esaminando soprattutto i valori medi delle singole aree di servizi, si
può notare come le maggiori distanze, in termini di punteggio, si deter-
minino tra le aree terza e quarta (rispettivamente 6,02 e 3,89, con più di 2
punti di scarto), cioè i servizi per la permanenza e l'assistenza ai viaggia-
tori delle F.S. e gli stessi servizi gestiti invece da terzi.

E' quindi soprattutto fra gli elementi appartenenti a queste due aree
che, dal punto di vista dell'offerta di servizi front-line ai clienti, si regi-
strano le maggiori differenze (in termini di "molteplicità"; cfr. capitolo
quarto) tra le 8 stazioni che sono state oggetto della ricerca. Ancora una
volta, si può osservare come il miglioramento della qualità della stazione,
dal punto di vista dei servizi front-line, debba procedere in chiave integra-
ta, cercando ovviamente di aumentare l'offerta e riducendo tuttavia le dif-
formità.

Inoltre, nel caso della stazione di Bari Centrale, si può osservare come lo
scarto tra queste due aree superi di molto il valore medio, essendo di 5,6
punti. In questa situazione specifica, la stazione è stata particolarmente
"penalizzata" dalla assenza di alcuni servizi, presenti invece in altri scali
ferroviari di dimensioni analoghe, come l'agenzia bancaria, il bancomat e
l'ufficio informazioni turistiche, la cui mancanza acuisce maggiormente il
divario rispetto al buon livello di presenza e prestazione dei servizi affe-
renti all'area terza. Si può osservare, pertanto, come la dotazione di servizi
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di questa stazione stia certamente evolvendo, ma in maniera prevalente-
mente settoriale, piuttosto che integrata.

Un’altra considerazione può essere formulata in merito alla esistenza di
un insieme di servizi, nelle 8 stazioni della ricerca, più o meno stabile in
tutti gli scali ferroviari considerati. Questi servizi sono quelli compresi
nella area prima (accesso alla stazione) e nell’area seconda (bigliettazione
e informazione).

Come si può vedere dalla tabella seguente (tab. 6), gli scarti degli indici
parziali di qualità (IPQ) ottenuti per queste due aree sono meno marcati (a
parte il caso dell’accesso alla stazione di Firenze Rifredi, che risulta pro-
blematico da tutti i punti di vista con cui è stato analizzato), sia nel con-
fronto che si può effettuare tra di essi, come anche tra i punteggi ottenuti
dalle differenti stazioni.

Tab. 6 - Confronto tra gli Indici parziali di qualità (IPQ) delle aree prima e seconda,
nelle  8 stazioni della ricerca
______________________________________________________________________

Area Area
prima seconda

Verona P.N. 7,30 5,75
Bologna Centrale 6,55 6,80
Firenze SMN 6,52 4,95
Firenze Rifredi 1,95 4,55
Firenze Campo di Marte 4,55 4,20
Bari Centrale 5,10 4,10
Cagliari 5,60 5,05
Messina Centrale 3,85 3,65

Media delle 8 stazioni 5,18 4,88
__________________________________________________________________
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1995

A questo riguardo si può osservare che, in relazione a questi servizi
“fissi” di stazione, la opportunità di operarne periodicamente un monito-
raggio potrebbe consentire di mettere sotto controllo, sia il livello di dota-
zione delle stazioni dei servizi stessi, sia il livello delle prestazioni offerte
da questi ultimi.
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In questo modo, tutte le stazioni di dimensioni simili, potrebbero forse
arrivare a possedere livelli omogenei di esistenza dei servizi (di queste
due aree), e allo stesso tempo a garantire livelli uniformi di prestazioni e
funzionamento.

La fruizione degli scali ferroviari da parte degli utenti potrebbe quindi
essere facilitata. Anche alla luce del "modello d'uso" della stazione piutto-
sto omogeneo tra i vari impianti (come è stato riportato nel capitolo quar-
to), si potrebbe infatti supporre che un cittadino arrivi ad utilizzare un
servizio soltanto quando lo percepisce come "standard", per averlo incon-
trato più volte in diverse località.

4. Le questioni e i problemi più ricorrenti registrati durante l'indagine,
attraverso la consultazione di cittadini e operatori delle stazioni

Durante l'indagine, anche per il suo carattere di ricerca-azione (cfr. ca-
pitolo primo), si è avuto spesso l'occasione di rilevare elementi problema-
tici o anche propositivi, provenienti dalla consultazione effettuata presso i
cittadini/clienti delle stazioni e degli operatori, ma anche dal loro con-
fronto, che si è potuto effettuare soprattutto con l'organizzazione dei cau-
cus. Di questi elementi, quelli maggiormente ricorrenti sono esposti qui di
seguito.

4.1. Gli elementi problematici

Una prima questione riguarda l'uso dei servizi di stazione da parte dei
cittadini, che, come si è potuto vedere nel capitolo quarto, risulta abba-
stanza limitato per alcuni servizi di recente introduzione (non solo di ca-
rattere commerciale, come negozi di vario tipo, ma anche di assistenza ai
viaggiatori). Nel corso della ricerca si è quindi tentato di accertare quanto
questa limitata utilizzazione dipenda dalla mancanza di una domanda in
merito e in che misura, invece, dalla loro insufficiente accessibilità e fun-
zionalità. L'orientamento comune che appare emergere dall'indagine at-
tribuisce una prevalenza ai motivi riconducibili alle difficili condizioni di
accesso (di alcuni servizi "prioritari" come gli uffici informazioni, ma an-
che di servizi per una clientela "specifica" come quelli per l'accoglienza di
persone disabili), sia dal punto di vista della dislocazione, sia da quello
della loro pubblicizzazione (della loro esistenza e delle modalità d'uso)
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piuttosto che a motivi determinati da una non eccessiva utilità di tali ser-
vizi.

In relazione a questo tema può essere menzionato il problema degli
orari d'apertura dei servizi e degli esercizi commerciali, che non investe
solo quelli meno utilizzati. Anche in questo caso è stato possibile riscon-
trare come, soprattutto per alcuni servizi appartenenti a settori differenti
della stazione, si verifichino in alcuni casi discrepanze e carenze di coor-
dinamento. Ciò è stato rilevato sia nel caso degli orari di apertura dei par-
cheggi, ma anche in quello dei servizi di ristorazione e di informazione
(incluse le edicole), di cui spesso si è auspicata una maggiore apertura
nelle fasce mattutine e notturne, che tuttavia non è stata ancora accertata.

In relazione ai due argomenti precedentemente citati, va segnalato che,
quasi in tutti gli incontri svolti, nonché in molte interviste è stato invocata,
soprattutto da cittadini e utenti, la necessità di intensificare l'informa-
zione sui servizi esistenti e sulle loro modalità di funzionamento da
parte delle autorità della stazione, che, è stato affermato, dovrebbero co-
stituire uno dei compiti prioritari da assolvere.

Un'altra questione emersa dalla vasta consultazione di cittadini e opera-
tori effettuata concerne l'utilizzo di alcuni servizi automatizzati , come le
biglietterie automatiche o gli apparecchi per la consultazione degli orari
dei treni, per il cui uso si incontrano spesso difficoltà (nel caso delle bi-
glietterie automatiche è stato spesso sollevato il problema della necessità
di avere i "soldi contati") o che risultano spesso non attivate o fuori uso, ri-
schiando di peggiorare l’immagine di funzionalità della stazione. Di tali
apparecchi si è tuttavia riscontrata una effettiva necessità, sia per la richie-
sta ricorrente che ne è stata fatta da parte dei cittadini intervistati, sia per
quanto comunicato dagli operatori di stazione che, a questo proposito
hanno riferito che, seppure tali apparecchi sono malfunzionanti, gli utenti
vi si rivolgono ugualmente "per disperazione", soprattutto nel caso delle
biglietterie automatiche.

Una considerazione analoga può anche essere formulata in merito al
trasporto dei bagagli , per il quale, anche a causa del passaggio da sistemi
fondati principalmente sulla presenza di addetti portabagagli ai "carrelli
self-service", è stata frequentemente segnalata dagli intervistati una situa-
zione problematica nella loro reperibilità, determinata dalla carenza di
tutti e due i tipi di servizi.
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Un ultimo argomento che appare opportuno menzionare riguarda l'esi-
stenza nelle stazioni di servizi di Pronto Soccorso, disponibili anche per i
viaggiatori, che, tra le stazioni esaminate, sono effettivamente funzionanti
solo nello scalo ferroviario di Bologna Centrale. A questo proposito, è
stata sollevata da più parti la necessità di esaminare la possibilità che tale
servizio venga annoverato tra quelli indispensabili, e quindi garantito in
tutte stazioni.

4.2. Elementi propositivi

Dalla consultazione di cittadini e operatori sono emersi anche alcuni
suggerimenti per il miglioramento del servizio di stazione.

Un tema sottolineato costantemente nella consultazione degli operatori
di stazione riguarda il potenziamento di forme di coordinamento fra i
vari operatori front-line della stazione, funzionali, sia alla facilitazione
della trasmissione e della diffusione dell’informazione sulle attività, sia a
una migliore organizzazione per lo svolgimento delle diverse operazioni,
nonché alla ottimizzazione degli interventi. Per descrivere la situazione at-
tuale, in alcuni casi è stata utilizzata addirittura la metafora dei "separati
in casa", per indicare il grado di comunicazione e collaborazione tra i vari
settori di operatori front-line delle stazioni.

Nell’ambito dell'argomento generale dell’accesso alla stazione dalla
città, grande interesse è stato manifestato, da parte di utenti e operatori, in
merito all’accesso alla stazione con i mezzi privati, il cui ricorso risulta
indispensabile, sia per la perdurante insufficienza dei mezzi pubblici, sia
per la necessità di accompagnare parenti o conoscenti, anziani ad esempio,
che incontrerebbero difficoltà nell’uso dei mezzi pubblici. Molti intervista-
ti hanno, infatti, insistito sulla esigenza, oltre che di potenziare i parcheggi
già esistenti, anche di creare aree per la sosta breve degli automezzi.

Legato a questo argomento è quello dell’accesso alla stazione per i di-
sabili, circa il quale utenti e operatori hanno segnalato spesso l’esistenza
di barriere architettoniche nelle stazioni, che andrebbero ovviamente eli-
minate anche dagli accessi allo scalo ferroviario, tramite i sottopassaggi
pedonali. Altri si sono soffermati sul tema della viabilità interna alla sta-
zione, che potrebbe essere migliorata mediante la messa in funzione di
scale mobili e ascensori, idonei, sia al trasporto di bagagli da un binario
all’altro nelle stazioni di transito, sia al trasporto di individui in situazioni
di difficoltà. Infine, alcuni operatori hanno menzionato la necessità di
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adeguare la stazione all’ingresso dei mezzi di soccorso, soprattutto in si-
tuazioni di carenza del pronto soccorso.

La consultazione di cittadini/clienti e operatori messa in atto dalla ri-
cerca ha ovviamente fatto emergere il tema scottante del vandalismo nelle
strutture pubbliche, a cui sono purtroppo soggette anche le stazioni fer-
roviarie. In questo caso è stata spesso messa in luce la possibilità di un
maggiore coinvolgimento delle associazioni di cittadini in azioni di educa-
zione civica, volte anche alla tutela delle aree di uso pubblico. Altri ancora,
hanno sottolineato la necessità di introdurre momenti di educazione
all’uso delle stazioni anche nei programmi scolastici.

Per quanto concerne, più in generale, gli ambiti di coinvolgimento dei
cittadini e degli utenti nel miglioramento dei servizi di stazione, la
maggioranza degli intervistati ha insistito sui settori dei servizi di acco-
glienza per gli anziani e i disabili. Alcuni, inoltre, hanno suggerito che le
autorità della stazione promuovano forme di consultazione sistematica dei
cittadini, attraverso le quali si possano raccogliere, sia pareri sulle princi-
pali disfunzioni esistenti, sia proposte su argomenti più specifici, come
l’adeguamento dell’orario dei treni o dell’apertura dei servizi di stazione.
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CAPITOLO NONO

Raccomandazioni
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1. Un modello di monitoraggio dei servizi front-line della stazione

A conclusione dell'esposizione dei risultati raggiunti con la ricerca e del
procedimento che è stato elaborato e applicato per conseguirli, appare
opportuno formulare una serie di raccomandazioni che ne derivano. Esse
possano costituire (come era previsto tra gli obiettivi della ricerca) un
contributo per la ulteriore messa a punto della politica di miglioramento
della qualità dei servizi front-line delle stazioni.

Tali raccomandazioni riguardano quattro argomenti principali: un
modello di monitoraggio periodico dei servizi front-line delle stazioni,
trattato nel presente paragrafo; indicazioni in merito a iniziative formative
indirizzate al personale front-line, e circa l'integrazione delle stazioni (cfr.
paragrafi 2 e 3); un pacchetto di proposte di modifiche di carattere
procedurale e strutturale per il miglioramento della qualità dei servizi
front-line  (cfr. par.4).

L'intera ricerca ha costituito una esperienza pilota sulla base della quale
è possibile formulare una proposta di modello di monitoraggio estendibile
eventualmente ad altre stazioni ferroviarie, che, come si è visto, potrebbe
essere definito "modello APQ stazioni".

In questo quadro, le forme di attivazione e coinvolgimento dei cittadini,
auspicate negli obiettivi iniziali della ricerca non sono solo state realizzate,
ma si sono dimostrate indispensabili. La partecipazione dei cittadini a una
attività di monitoraggio dei servizi della stazione rappresenta il primo
elemento del modello che è stato sperimentato.

Questo coinvolgimento permette, infatti, di porre in relazione tra di
loro, da una parte i gruppi di cittadini, e dall'altra gli operatori e i dirigenti
dei servizi, mettendo in moto un meccanismo che è esso stesso fonte di
informazioni sulla qualità del servizio. Inoltre, essendo quest'ultimo (la
stazione) un servizio di uso pubblico, la partecipazione di comuni cittadini
anche nelle fasi di raccolta dei dati diminuisce il rischio di
"autoreferenzialità" dell'analisi, presente invece nel caso in cui questa
venisse condotta solo da personale interno o da personale tecnico.

In questo modo, l'analisi che viene fatta con il modello APQ stazioni
può essere dotata di un maggiore grado di concretezza, anche nella fase di
formulazione di proposte, che non sia solo una serie di prescrizioni
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generiche che aumentano la mole della "letteratura" prodotta sui principi
della qualità nelle aziende che erogano servizi1.

Infine, la opportunità di mettere comuni cittadini (potenziali clienti,
quindi) in condizione di osservare fatti e accadimenti costituisce un pregio
del modello, in quanto rappresenta la possibilità di registrare, in maniera
sistematica e globale (su tutti i servizi della stazione), il punto di vista degli
utenti, che normalmente viene sondato attraverso indagini di carattere
settoriale, condotte con scopi prevalentemente commerciali.

Come si è visto nell'esperienza svolta con la presente ricerca, il
coinvolgimento della cittadinanza comporta anche l'instaurazione di
forme di collaborazione tra cittadini e operatori della stazione (non so-
lamente personale F.S.). Questa opportunità rappresenta una seconda
caratteristica del modello, che nell'indagine appena conclusa si è dimo-
strata particolarmente fruttuosa, sia per la “produzione”, di informazione,
sia per la possibilità di avere un "luogo" dove discutere congiuntamente
eventuali modifiche dell'itinerario prestabilito del modello di
monitoraggio.

Così come è stato effettivamente realizzato, l'impianto del modello di
monitoraggio, separando temporalmente il momento dell'analisi del-
l'integrazione della stazione da quello dell'analisi della qualità, consente di
svolgere incontri di lavoro intermedi, in corso d'opera, che nella ricerca
sono consistiti nei caucus.

La sperimentazione condotta con la ricerca, inoltre, ha permesso di
identificare un terzo elemento del modello di monitoraggio, consistente
nella ampiezza dell'analisi che viene effettuata, la quale, come si è visto,
oltre ad affrontare la qualità specifica e complessiva dei servizi front-line di
stazione, si occupa anche del grado di integrazione e dell'orientamento
alla qualità degli operatori di stazione.

Inoltre, l'analisi che viene condotta comprende sia gli aspetti relativi alle
componenti materiali del servizio, che anche le opinioni e la soddisfazione
degli utenti. Con il modello APQ stazioni, pertanto, è stato possibile
considerare, nelle stesse valutazioni operate, sia i fatti, i dati strutturali e gli
accadimenti, sia i giudizi.

                                                
1 Cfr. G. Monti, Considerazioni sul miglioramento del la qualità dei servizi , in
“Amministrazione ferroviaria”, dicembre 1993.



147

Un quarto elemento del modello è costituito dalla tempestività della
rilevazione e elaborazione delle informazioni raccolte. Come si è visto
nei precedenti capitoli, il modello APQ stazioni comporta, fra l'altro,
l'osservazione dei luoghi-chiave dell'erogazione del servizio. Allo stesso
tempo, tale modello cerca di tenere in conto tutti i punti di vista coinvolti,
procedendo a una consultazione allargata dei possibili “attori” che
intervengono, a vario titolo, nella erogazione del servizio.

In sintesi, per questo modello di monitoraggio è necessario effettuare
una grande quantità di lavoro, che potrebbe risultare irrealizzabile se
dovessero essere utilizzati unicamente professionisti (dagli osservato-
ri/intervistatori fino al coordinamento scientifico).

L'esperienza compiuta con la presente ricerca conferma la tempestività
della APQ stazioni, in quanto l'intera fase di rilevazione delle informazioni,
essendo ancora a un livello sperimentale, si è concentrata nell'arco di due
mesi (ottobre e novembre 1995, cfr. capitolo primo), comprendendo
anche il tempo necessario per la formazione e addestramento dei
procuratori dei cittadini e dei gruppi di monitoraggio. In base alle
indicazioni che possono essere tratte dall'indagine che è stata svolta, il
periodo di addestramento e raccolta delle informazioni può essere
ulteriormente ridotto a 45 giorni.

Un quinto elemento caratterizzante il modello di monitoraggio, cioè i
suoi costi contenuti, risulta ovviamente collegato alla questione dei tempi.
La APQ stazioni, infatti, date le sue caratteristiche, richiede, sia pure con
piccole sfasature, una sostanziale contemporaneità nella raccolta dei dati di
base, per cui i fondi normalmente disponibili per la realizzazione di
ricerche sociali potrebbe risultare insufficiente per sostenere l'impiego di
un adeguato numero di rilevatori professionisti. La partecipazione dei
cittadini rende invece praticabile l'impresa anche da questo punto di vista.

Il modello di monitoraggio (modello APQ stazioni) potrebbe quindi
essere adottato come principale strumento di lavoro da un osservatorio
che si occupi dell'esame del processo di miglioramento della qualità dei
servizi front-line delle stazioni. In questo caso, comunque, verrebbero
anche identificate ulteriori forme di analisi che possano considerare la
qualità dei servizi della stazione nel contesto più vasto dell'intero servizio
ferroviario.

Nel caso di una applicazione su più vasta scala del modello APQ sta-
zioni, esso potrebbe essere facilmente semplificato riducendo  il numero
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di servizi da osservare. Nella ricerca appena conclusa, proprio per il suo
carattere "pilota", il numero di servizi esaminato è stato selezionato in base
a un criterio estensivo. Inoltre, il grado di "complessità" del modello di
monitoraggio potrebbe variare in base alla dimensione delle stazioni da
osservare.

Inoltre, l'esperienza compiuta consente di perfezionare gli strumenti di
analisi che sono stati elaborati. Ad esempio, il modello di monitoraggio
potrebbe essere accompagnato da un programma informatico ad hoc (una
sorta di sistema esperto), che potrebbe elaborare direttamente, una volta
introdotti i dati raccolti nelle stazioni, gli indici sintetici e generali,
passando attraverso il sistema di parametri e indicatori che è stato messo a
punto.

Questo modello di monitoraggio potrebbe avere una periodicità se-
mestrale, svolgendosi quindi in due periodi dell'anno scelti in base al
differente grado di afflusso del pubblico e di congestione delle stazioni. Ad
esempio, una prima rilevazione potrebbe essere effettuata tra i mesi di
giugno e luglio, e la seconda tra i mesi di ottobre e novembre. In questo
modo, verrebbero osservate anche le eventuali differenze di fun-
zionamento dei servizi front-line delle stazioni.

2. Indicazioni in merito a iniziative formative indirizzate al personale
front-line

Nel capitolo quinto del presente rapporto è stato osservato come, nel
loro complesso, gli operatori front-line delle stazioni considerate siano
"orientati alla qualità" in maniera soddisfacente, dal punto di vista della
loro consapevolezza circa la nuova considerazione del viaggiatore come
"cliente al centro del sistema"2. Le raccomandazioni che vengono
formulate non riguardano pertanto i contenuti delle iniziative di
formazione.

L'approfondimento dell'analisi condotta nei capitoli precedenti
(soprattutto nel capitolo ottavo), induce tuttavia a considerare come
questa acquisizione di consapevolezza stenti ancora a tradursi in una
"pratica di orientamento al cliente", che comporti, soprattutto, una ef-

                                                
2 Cfr. Ferrovie dello Stato, Il piano della qualità F.S., Roma, 1992
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fettiva disponibilità alla flessibilità dei ruoli e delle mansioni, all'incremento
dello spirito di iniziativa, ecc.

Per questo motivo, una prima raccomandazione concerne la possibilità
di realizzare, oltre alle sessioni di carattere informativo e tecnico delle
iniziative di formazione, anche momenti successivi di "rafforzamento",
consistenti soprattutto nell'affrontare possibili casi o situazioni critiche da
risolvere, che stimolino la partecipazione attiva degli addetti in
formazione e che li inducano ad approfondire, insieme agli altri, situazioni
lavorative in cui si sono trovati personalmente coinvolti.

Questi momenti maggiormente "pratici", che potrebbero anche con-
sistere nello svolgimento di attività concrete nella stazione (riducendo al
massimo il grado di simulazione), risultano particolarmente incisivi se si
considera che nel settore dei servizi il momento di contatto con il cliente
comporta un alto grado di incertezza e difficilmente può essere ricondotto
a un protocollo limitato di casi e di procedure.

Una seconda raccomandazione riguarda la figura dell'operatore front-
line delle stazioni, che non può corrispondere solo al personale delle F.S.
In un quadro di integrazione delle funzioni e dei servizi, anche gli altri
operatori a contatto con il pubblico dovrebbero essere informati, seppure
indirettamente, delle iniziative formative, e magari coinvolti nelle loro
parti sperimentali svolte nelle stazioni. Nel caso della introduzione di
nuovi apparecchi automatizzati per il pubblico, ad esempio, potrebbe
essere opportuno che anche questi operatori vengano messi a conoscenza
di quali sono le possibilità offerte da tali strumenti.

Anche in questo caso c’è il rischio, infatti, di mettere in atto forme di
miglioramento settoriale, e non integrato, che, paradossalmente, po-
trebbero aumentare gli squilibri, in termini di informazione e di con-
sapevolezza, tra gli operatori della stazione.

3. L'integrazione delle stazioni

Di questo tema, già più volte affrontato in questo rapporto, si vogliono
soprattutto sottolineare due aspetti, ovvero la comunicazione interna tra
gli operatori della stazione (uno degli aspetti principali della integrazione
interna fra i servizi esistenti), e l'integrazione istituzionale, cioè le relazioni
tra le autorità della stazione e le amministrazioni comunali, nonché con
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altre istituzioni pubbliche, come le autorità sanitarie, la Polizia ferroviaria
(ed altri organismi preposti all’ordine pubblico, come i Carabinieri), altre
aziende di fornitura di servizi quali la Telecom, ecc.

Una prima raccomandazione riguarda pertanto la necessità di inten-
sificare le forme di comunicazione interna fra operatori , appartenenti
alle F.S. e non, e di differente livello gerarchico. Tale comunicazione, che
può avere momenti di maggiore o minore formalità e che può anche
realizzarsi con strumenti che non comportino necessariamente
l'interazione diretta (come pubblicazioni a diffusione interna, bollettini,
ecc.) può risultare molto importante per creare le condizioni per la
condivisione di medesimi valori e obiettivi in ordine alla qualità del
servizio. Molti studi hanno infatti dimostrato che "è quasi impossibile
raggiungere, e ancora più difficile mantenere, un particolare tipo di clima
e di relazione fra il personale di prima linea e i clienti, se lo stesso clima e
gli stessi valori di base non prevalgono anche nel rapporto tra il personale
di front-line e i diretti superiori"3.

Inoltre, una comunicazione interna più intensa potrebbe consentire la
formazione di una cultura della qualità, che superi una vecchia cultura
aziendale fondata solo sull'adempimento della propria mansione; si tratta
quindi della "costruzione" di forme lavorative di squadra, che facilitino gli
scambi di opinioni sul lavoro e la collaborazione.

Una seconda raccomandazione riguarda l'esigenza di rendere mag-
giormente efficaci (dal punto di vista della intrapresa di iniziative) le
relazioni delle autorità della stazione con altre autorità locali. Molti
aspetti che risultano ancora carenti nelle stazioni (si è citato nel capitolo
precedente il caso del Pronto Soccorso) dipendono anche da forme di
coordinamento "deboli" tra differenti istituzioni.

Ad esempio, nel caso citato del Pronto Soccorso, spesso non è stata
ancora stabilita una relazione stabile con la locale autorità sanitaria
(anch'essa in rapida evoluzione). In merito alla introduzione di nuovi
servizi (come la libreria, la farmacia o la banca), è necessario che le autorità
della stazione si rendano promotrici di un'opera di coinvolgimento di altre
istituzioni, che includano, oltre all'amministrazione comunale, anche le
camere di commercio e altri soggetti istuzionali interessati.

                                                
3 B. Shneider, The service organization: climate is crucial, AMACON, New York, 1980.
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Il miglioramento dei servizi della stazione passa quindi necessariamente
attraverso un potenziamento della integrazione istituzionale.

4. Un pacchetto di proposte di modifiche di carattere procedurale e
strutturale per il miglioramento della qualità dei servizi front-line

In base alle informazioni che sono state assunte con la ricerca, le
proposte che vengono qui di seguito illustrate riguardano prevalente-
mente stazioni di dimensioni medio-grandi, quali quelle che sono state
oggetto della presente indagine.

Una prima iniziativa da intraprendere riguarda la dotazione, in tutti
questi impianti, di un insieme di servizi che, alla luce di quanto osservato
nella ricerca, appaiono indispensabili in ordine all'importanza che questi
scali rivestono nel contesto della rete ferroviaria nazionale, ma anche nel
quadro di un adeguamento alle caratteristiche comuni a molte stazioni
europee.

Questi servizi sono: il deposito bagagli, il parcheggio per le auto,
un'agenzia di autonoleggio, la banca (e ovviamente lo sportello ban-
comat), l'ufficio informazioni turistiche, il servizio di assistenza alla
clientela, la libreria, la farmacia e il Pronto Soccorso, oppure, in sua
mancanza, l'apertura al pubblico (con il presenziamento di personale
sanitario specializzato) delle postazioni di primo intervento esistenti,
collegate con il servizio di emergenza sanitaria (118).

Come si è potuto osservare nel capitolo quarto, molti di questi servizi
(tranne la libreria) sono già presenti nelle 8 stazioni oggetto della ricerca,
mentre 2 di essi esistono in tutte le stazioni tranne che in una (il deposito
bagagli e il parcheggio auto, assenti, rispettivamente, a Firenze Campo di
Marte e a Firenze Rifredi).

In linea di massima, proprio perché presenti in molte stazioni, non
dovrebbe risultare particolarmente difficoltoso dotare tutte le stazioni di
questa "taglia", cioè di tale insieme di servizi, anche in tempi brevi.

Una seconda misura consiste nel potenziamento e nel perfezionamento
(anche tecnologico) delle attrezzature automatiche esistenti nella stazione,
come gli apparecchi per la emissione dei biglietti ferroviari, per la
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consultazione dell'orario dei treni, per il cambio della valuta, per la
prenotazione di alberghi, ecc.

Una terza proposta è relativa al potenziamento delle modalità di ac-
cesso alla stazione con mezzi privati e mezzi pubblici. Questo argomento
è già stato trattato nel corso del presente rapporto. In sede di raccoman-
dazioni finali sembra opportuno sottolineare soprattutto l'urgenza di
istituire aree per la sosta breve degli automezzi privati, disciplinate dalla
locale polizia municipale, sul modello di quelle attualmente esistenti presso
molti aeroporti. Inoltre, appare necessario sollecitare il potenziamento e il
perfezionamento dell'organizzazione (anche dal punto di vista delle
tariffe) dei parcheggi auto attualmente esistenti, che in quasi tutte le 8
stazioni esaminate si sono dimostrati insufficienti.

Una quarta iniziativa suggerita riguarda il potenziamento di alcuni
servizi già esistenti ma ancora sottoutilizzati. Si tratta soprattutto dei
servizi per il trasporto dei bagagli, di quello per l'accoglienza dei disabili e
del servizio reclami (il libro reclami).

Per quanto concerne il servizio di trasporto dei bagagli, le stazioni già
dotate di carrelli self-service potrebbero aumentare il loro numero (oggi
decisamente insufficiente) e potrebbero migliorare l'organizzazione dei
punti di raccolta. Nelle stazioni non fornite di questi strumenti, oltre a
sollecitare l’adozione di misure (ascensori, nastri trasportatori, ecc.) che
possano consentire la dotazione di carrelli self-service anche in questi
impianti, è certamente necessario incrementare il grado di
pubblicizzazione e di "visibilità" dei servizi di inoltro bagagli esistenti, che a
molti intervistati risulta addirittura sconosciuto.

La stessa osservazione può essere formulata in merito al servizio di
accoglienza per disabili, che, da una parte, potrebbe giovarsi di miglio-
ramenti della viabilità interna della stazione (ascensori, nastri traspor-
tatori, ecc.), e, dall'altra parte, potrebbe essere potenziato anche solamente
attraverso una adeguata pubblicizzazione. Anche in questo caso,
l'informazione circa l'esistenza del servizio è risultata sconosciuta alla
maggioranza dei cittadini intervistati.

Anche in merito al servizio reclami è opportuno sollecitare un adeguato
potenziamento della pubblicizzazione e della visibilità del servizio. Uno
specifico "sportello reclami" è infatti presente solo nella stazione di
Bologna Centrale, fra le 8 prese in esame, mentre nelle altre la ubicazione
del "libro reclami" deve essere ogni volta espressamente richiesta all'ufficio
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informazioni o al capo stazione. Occorre quindi facilitare l'accesso alla
possibilità di sporgere reclamo, in primo luogo per garantire un diritto
degli utenti del servizio, e in secondo luogo per agevolare l'acquisizione di
informazioni (i reclami appunto) particolarmente preziose nel processo di
miglioramento della qualità dei servizi.

Inoltre, va anche considerato l'aspetto del tempo di risposta ai reclami,
che secondo la "Carta del viaggiatore-cliente delle F.S." deve essere
contenuto nell'arco di 30 giorni. La maggioranza dei cittadini intervistati
che hanno avuto l'occasione di sporgere reclamo ha invece dichiarato di
avere ricevuto risposta in un tempo superiore ai 30 giorni, o anche di non
averla ricevuta affatto. Il livello di prestazione attualmente reso da questo
servizio appare quindi ancora carente, mentre un suo potenziamento
potrebbe aumentare decisamente il livello di credibilità e di considerazione
positiva da parte dei clienti.

Una quinta misura è relativa al potenziamento dell'informazione per il
viaggiatore. Come si è visto, questo aspetto risulta particolarmente
carente per molti aspetti di vista, come la segnaletica e l'indicazione dei
servizi esistenti, la presenza di mappe dei servizi della stazione dislocate in
più punti dell'impianto ferroviario, il funzionamento dell'informazione
telefonica sul trasporto ferroviario, l'esistenza di depliant specifici che
indichino le modalità di uso dei servizi di nuova introduzione, nonché di
quelli già esistenti, ecc. In una struttura come la stazione che, come si è
detto, ha, in linea di massima, un tipo di fruizione "istantaneo",
l'informazione visiva e quella trasmessa dagli operatori, rivestono un
ruolo prioritario, per cui la sua "ridondanza", essenzialmente quantitativa,
può anche riflettersi sull'incremento della qualità.

Una sesta proposta riguarda la riconoscibilità degli operatori front-
line di stazione. Attualmente, infatti, questo tipo di personale è sprovvisto
di forme di riconoscimento visibili (come è stato sistematicamente verifi-
cato durante la ricerca), quali, ad esempio, il cartellino, anche se tale
provvedimento è già presente nella menzionata "Carta del viaggiatore-
cliente delle F.S." La riconoscibilità degli operatori della stazione, depositari
di informazioni corrette e aggiornate sull'andamento dei treni, sul
funzionamento dei servizi, ecc., potrebbe evitare ai viaggiatori, al
contrario di quanto spesso accade, di richiedere informazioni a qualunque
ferroviere in divisa, che può non essere in possesso dell'informazione
adeguata.
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In conclusione, un settimo argomento su cui porre l'attenzione concerne
l'organismo preposto alla definizione e alla realizzazione concreta
delle iniziative di miglioramento della qualità dei servizi front-line
delle stazioni. La Divisione servizi di stazione costituisce di fatto una
realtà attiva in questo senso, ed anche l'istituzione, all’interno delle
stazioni, di un servizio di assistenza alla clientela, può favorire e garantire
l’assunzione di numerose iniziative.

Una raccomandazione generale riguarda tuttavia il potenziamento della
capacità effettiva di coordinamento, espressa da questa Divisione, sia nei
confronti dei vari servizi F.S., sia di quelli privati o gestiti da altre
istituzioni.

In precedenza è stata sottolineata l'importanza della integrazione
istituzionale, che indubbiamente costituisce uno dei prerequisiti indi-
spensabili per realizzare, ad esempio, tutte le misure a cui si è accennato.
Con il rafforzamento del ruolo di coordinamento, pertanto, la Divisione
servizi di stazione potrebbe farsi promotrice di questa opera di in-
tegrazione.
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La matrice che viene presentata qui di seguito riporta i risultati
dell'applicazione dei 244 indicatori utilizzati per la valutazione della qualità
dei servizi front-line di stazione. Tali indicatori sono ordinati secondo le 5
aree dei servizi, cioè quella di accesso alla stazione, quella dei servizi di
bigliettazione e informazione, quelle dei servizi FS e dei servizi non F.S.
per la permanenza e l'assistenza ai viaggiatori, e, infine, quella degli
esercizi commerciali.

Ogni area è, a sua volta, suddivisa secondo le sei dimensioni della
qualità considerate nel modello di valutazione APQ Stazioni, ossia: la
qualità tecnica relativa agli input (o alla struttura); la qualità tecnica re-
lativa al processo; la qualità tecnica relativa agli output (o agli esiti); la
dimensione interpersonale relativa agli input (o alla struttura); la di-
mensione interpersonale relativa al processo; la dimensione interper-
sonale relativa agli output (o agli esiti).

Per ciascun indicatore - riportati nella prima colonna della matrice -
viene specificato, tra parentesi, il tipo di parametro a cui esso fa riferi-
mento (Stp = Standard Prescrittivo, Sto = Standard Orientativo, Evs =
Evento Sentinella, Disf = Disfunzioni, Op = Opinioni).

Le colonne successive contengono i risultati conseguiti da ciascun
indicatore per ognuna delle 8 stazioni (VR = Verona Porta Nuova, BO =
Bologna Centrale, FISMN = Firenze Santa Maria Novella, FIRIFR =
Firenze Rifredi, FICM = Firenze Campo di Marte, BA = Bari Centrale, CA
= Cagliari, ME = Messina Centrale), laddove l’unità di misura 1 cor-
risponde a una valutazione positiva dell'indicatore, mentre lo 0 corri-
sponde a una negativa.

In ognuna delle cinque aree dei servizi, inoltre, vengono calcolati i
risultati elementari di ciascuna delle sei dimensioni della qualità, il cui
punteggio varia da un minimo di 0 a un massimo di 10. La media
aritmetica dei tre risultati elementari della qualità tecnica (relativa alla
struttura, al processo, agli esiti) corrisponde all'indice parziale di qualità
tecnica di quell'area ("risultato qualità tecnica"). Lo stesso procedimento
viene applicato per i tre risultati della dimensione interpersonale ("risultato
dimensione interpersonale"). Con la media aritmetica dei due indici paziali
di qualità tecnica e di dimensione interpersonale si ottiene l'indice parziale
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di qualità dell'area ("indice parziale qualità area....."), anch'esso con un
punteggio che può variare da un minimo di 0 a un massimo di 10.

Nell'ultima riga della matrice, infine, viene riportato l'indice sintetico di
qualità di ogni stazione, che equivale alla media aritmetica dei punteggi
degli indici parziali conseguiti per ogni area dei servizi.



MATRICE DEI RISULTATI OTTENUTI CON L'APPLICAZIONE DEI 244 INDICATORI 

VR BO FISMN FIRIF FICM BA CA ME

Area prima - accesso alla stazione

* Qualità tecnica - struttura

  Esistenza di un parcheggio per auto (Sto) 1 1 1 0 1 1 1 1

  Esistenza area sosta breve auto (Disf) 0 0 0 0 1 1 1 1

  Esistenza di un parcheggio per cicli e motocicli (Sto) 1 1 1 0 0 0 1 0

  Esistenza area sosta taxi (Sto) 1 1 1 1 0 1 1 0

  Esistenza area sosta autobus (Sto) 1 1 1 0 1 1 1 1

  Esistenza strisce pedonali (Sto) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Esistenza sottopassaggio pedonale (Disf) 0 0 1 0 0 1 0 0

  Esistenza servizio accoglienza disabili (Sto) 1 1 1 0 0 1 1 1

  Esistenza di un ingresso attrezzato per disabili (Stp) 1 1 1 0 0 1 1 1

  Esistenza di sistemi di accesso ai binari per disabili (Sto) 1 1 1 0 0 1 0 1

  Dotazione di sedie a rotelle (Sto) 1 1 1 1 1 1 1 1

RISULTATO 8,2 8,2 9,1 2,7 4,5 9,1 8,2 7,3

* Qualità tecnica - processo

  Effettiva funzionalità parcheggio auto (Sto) 0 0 0 0 1 0 0 0

  Adeguatezza servizio taxi (Disf) 1 1 1 0 0 0 0 1

  Adeguatezza servizio autobus (Disf) 1 0 0 0 0 0 0 0

  Uso taxi (Op) 1 1 1 1 1 1 1 0

  Uso autobus (Op) 1 1 1 0 1 1 1 1

  Visibilità strisce pedonali (Disf) 1 1 1 1 1 1 1 0

  Pulizia sottopassaggio pedonale (Sto) 0 0 1 0 0 0 0 0

  Illuminazione sottopassaggio pedonale (Sto) 0 0 1 0 0 1 0 0

  Corrispondenza tra orario parcheggio e orario apertura della stazione (Disf) 0 1 1 0 1 0 0 1

  Adeguatezza della pubblicizzazione del servizio accoglienza disabili (Op) 0 0 0 0 0 1 0 0

  Adeguatezza della copertura oraria del servizio accoglienza disabili (Disf) 1 1 1 0 0 0 1 0

RISULTATO 5,5 5,5 7,3 1,8 4,5 4,5 3,6 2,7
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VR BO FISMN FIRIF FICM BA CA ME

* Qualità tecnica - esiti

  Adeguatezza accesso alla stazione con mezzi privati (Op) 0 0 0 0 1 0 1 0

  Adeguatezza dell’accessibilità del parcheggio auto (Op) 1 1 1 0 1 1 1 1

  Assenza di taxi abusivi (Disf) 1 1 1 1 1 1 0 1

  Adeguatezza accesso alla stazione con taxi (Op) 1 1 1 1 1 0 1 1

  Adeguatezza accesso alla stazione con autobus (Op) 1 1 1 0 1 0 1 0

  Adeguatezza accesso alla stazione per i pedoni (Op) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Adeguatezza accesso alla stazione per i disabili (Op) 1 0 1 0 0 1 0 1

  Adeguatezza delle modalità di uso del servizio accoglienza disabili (Op) 1 1 1 0 0 1 1 0

  Assenza di casi di persone disabili con serie difficoltà di accesso alla stazione (Evs) 0 0 0 0 0 0 0 0

RISULTATO 7,8 6,7 7,8 3,3 6,7 5,6 6,7 5,6
RISULTATO QUALITA' TECNICA 7,1 6,8 8,0 2,6 5,3 6,4 6,2 5,2

* Dimensione interpersonale per struttura

  Esistenza della fermata dell’autobus (Sto) 1 1 1 0 1 1 1 1

  Esistenza cartelli ubicazione dell’area sosta taxi (Sto) 1 1 1 1 1 1 1 0

  Esistenza cartelli ubicazione della biglietteria degli autobus (Sto) 1 1 1 0 0 0 0 1

  Esistenza cartelli ubicazione della mappa delle linee trasporto urbano (Sto) 1 1 0 0 1 0 1 0

  Esistenza cartelli ubicazione del parcheggio (Sto) 1 0 1 0 0 1 1 0

  Esistenza cartelli ubicazione dell’ ingresso alla stazione attrezzato per disabili (Stp) 1 1 0 0 0 0 0 0

  Visibilità servizio accoglienza disabili (Sto) 0 0 0 0 0 0 0 0

  Diffusione depliant sul servizio accoglienza disabili (Disf) 0 0 0 0 0 0 0 0

RISULTATO 7,5 6,3 5,0 1,3 3,8 3,8 5,0 2,5

* Dimensione interpersonale per processo

Non sono stati individuati indicatori per questa area

* Dimensione interpersonale per processo

Non sono stati individuati indicatori per questa area

RISULTATO DIMENSIONE INTERPERSONALE 7,5 6,3 5,0 1,3 3,8 3,8 5,0 2,5
INDICE PARZIALE QUALITA' AREA ACCESSO ALLA STAZIONE 7,3 6,5 6,5 1,9 4,5 5,1 5,6 3,8
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VR BO FISMN FIRIF FICM BA CA ME

Area seconda - servizi di bigliettazione e informazione

* Qualità tecnica - struttura

  Esistenza di cestini nell’atrio-biglietteria (Sto) 1 1 1 1 1 0 1 1

  Esistenza di panchine e posti a sedere nell’atrio-biglietteria (Disf) 0 1 0 1 1 0 0 1

  Corrispondenza apertura sportelli biglietteria con apertura stazione (Sto) 1 1 0 0 1 1 0 0

  Esistenza biglietterie automatiche (Sto) 1 1 1 0 0 1 1 0

  Esistenza apparecchi automatici consultazione orari treni (Disf) 1 1 1 0 0 0 0 1

  Accessibilità permanente del libri reclami (Sto) 1 1 1 1 1 1 1 1

RISULTATO 8,3 10,0 6,7 5,0 6,7 5,0 5,0 6,7

* Qualità tecnica - processo

  Pulizia dell’atrio - biglietteria(Sto) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Illuminazione dell’atrio - biglietteria (Sto) 1 1 1 1 1 1 1 0

  Assenza code agli sportelli di biglietteria (Sto) 0 0 0 1 0 0 1 0

  Effettivo funzionamento biglietterie automatiche (Sto) 0 1 1 0 0 0 0 0

  Effettivo funzionamento obliteratrici biglietti (Sto) 1 1 0 0 1 0 0 0

  Effettivo funzionamento apparecchi consultazione orari dei treni (Sto) 0 0 0 0 0 0 0 0

  Assenza code agli sportelli ufficio informazioni (Sto) 1 0 0 0 1 1 1 1

  Adeguatezza delle procedure per sporgere reclamo (Op) 1 0 1 1 1 1 1 1

  Assenza di casi di permanenza di grandi quantità rifiuti aree di transito pass. della stazione 0 1 0 0 1 0 0 0

  Assenza di casi di osservazione della presenza di topi (Evs) 0 0 0 0 0 0 0 0

RISULTATO 5,0 5,0 4,0 4,0 6,0 4,0 5,0 3,0

* Qualità tecnica - esiti

  Adeguatezza dello stato di conservazione dell’atrio biglietteria (Disf) 1 1 1 1 0 0 1 0

  Soddisfazione del servizio di biglietteria (Op) 1 1 1 1 1 0 1 0

  Uso biglietteria automatica (Op) 0 1 1 0 0 0 0 0

  Assenza di casi di ripetizione della fila per la chiusura non annunciata dello sportello (Evs) 0 0 0 0 0 0 0 0

  Risposta al reclamo sporto entro 30 gg. (Sto) 0 0 0 0 0 0 0 0

RISULTATO 4,0 6,0 6,0 4,0 2,5 0,0 4,0 0,0
RISULTATO QUALITA' TECNICA 5,8 7,0 5,6 4,3 5,1 3,0 4,7 3,2
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VR BO FISMN FIRIF FICM BA CA ME

* Dimensione interpersonale - struttura

  Esistenza della mappa dei servizi della stazione (Sto) 1 1 0 0 0 0 1 1

  Esistenza di pannelli mobili/monitor nell’atrio biglietteria (Sto) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Esistenza di pannelli fissi nell’atrio biglietteria (Sto) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Esistenza cartelli ubicazione della biglietteria (Sto) 1 1 1 1 0 1 1 1

  Esistenza cartelli per l’indicazione di sportelli della biglietteria con funzioni specifiche (Sto) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Esistenza apparecchi per la visualizzazione dell’importo del biglietto (Disf) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Esistenza indicazioni “aperto/chiuso” degli sportelli della biglietteria (Sto) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Esistenza cartelli e messaggi di indicazione della necessità di obliterare il biglietto (Disf) 1 0 1 1 0 1 0 0

  Esistenza cartelli e messaggi di indicazione di ulteriori punti vendita di biglietti (Disf) 1 0 1 1 0 0 0 0

  Esistenza cartelli ubicazione dell’ufficio informazioni (Sto) 1 1 0 0 0 1 1 1

  Esistenza indicazioni “aperto/chiuso” degli sportelli dell’uff. informazioni (Sto) 1 1 0 0 1 0 0 0

  Esistenza cartelli ubicazione del libro reclami (Sto) 0 0 0 0 0 0 0 0

  Esistenza di un sportello reclami (Disf) 0 1 0 0 0 0 0 0

  Esistenza dell’apparecchio “elimina file” all’uff. informazioni (Disf) 0 1 1 0 0 1 0 0

RISULTATO 7,9 7,9 6,4 5,7 4,3 6,4 5,7 5,7

* Dimensione interpersonale - processo

  Aggiornamento continuo dei pannelli mobili/monitor (Sto) 1 1 0 1 0 1 1 1

  Funzionamento dei pannelli fissi (Sto) 0 1 1 1 0 1 1 0

  Dotazione di cartellino di riconoscimento del personale di biglietteria (Sto) 1 1 0 0 0 0 0 0

  Adeguatezza della pubblicizzazione dell’uso dell’obliteratrice (Op) 1 0 1 1 1 1 1 1

  Effettivo funzionamento del servizio di informazione telefonica (Sto) 0 0 0 0 1 0 1 0

  Dotazione di cartellino di riconoscimento del personale dell’ufficio informazioni (Sto) 1 1 1 0 0 0 0 0

  Capacità di fornire informazioni in lingua straniera dell’ufficio informazioni (Disf) 0 1 0 0 0 1 1 1

  Assenza di rischio di perdita del treno a causa di informazioni sbagliate (Evs) 0 0 0 0 0 0 0 0

RISULTATO 5,0 6,3 3,8 4,3 2,9 5,0 6,3 3,8
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VR BO FISMN FIRIF FICM BA CA ME
* Dimensione interpersonale - esiti

  Cortesia del personale di biglietteria (Op) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Uso punti vendita biglietti esterni alla stazioni (Op) 0 1 0 0 0 1 0 0

  Risposta alla informazione telefonica < min. (Sto) 0 0 0 0 0 0 1 0

  Cortesia del personale di ufficio informazioni (Op) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Insulti del personale di stazione a clienti (Evs) 1 1 0 1 0 0 0 0

  Osservazione di litigi tra personale di stazione (Evs) 0 0 0 0 0 0 0 0

  Osservazione di litigi tra clienti e personale di stazione (Evs) 0 0 0 0 0 0 0 0

RISULTATO 4,3 5,7 2,9 4,3 2,9 4,3 4,3 2,9
RISULTATO DIMENSIONE INTERPERSONALE 5,7 6,6 4,3 4,8 3,3 5,2 5,4 4,1
INDICE PARZIALE QUALITA' AREA BIGLIETTAZ. E INFORMAZIONE 5,7 6,8 5,0 4,5 4,2 4,1 5,0 3,7

 

Area terza - Servizi Fs per la permanenza e l'assistenza ai viaggiatori

* Qualità tecnica - struttura

  Esistenza di carrelli per il trasporto bagagli (Disf) 1 0 1 0 0 0 0 0

  Esistenza del servizio portabagagli (Disf) 1 1 1 1 1 1 0 0

  Esistenza del deposito bagagli (Sto) 1 1 1 1 0 1 1 1

  Esistenza della sala disco verde (Disf) 1 1 1 0 0 1 1 0

  Accesso alla sala disco verde per disabili (Sto) 1 1 0 0 0 0 0 0

  Esistenza di sedie confortevoli nella sala di attesa (Sto) 1 0 1 0 0 0 0 0

  Esistenza di tavolinetti per poggiare i bagagli nella sala di attesa (Disf.) 1 1 0 0 1 0 0 0

  Esistenza di telefoni nella sala di attesa (Disf.) 1 1 0 0 1 1 1 1

  Assenza di sedie inutilizzabili (Disf.) 1 1 1 0 1 1 1 0

  Presenza di tavolette copri water nei bagni (Disf) 0 0 0 0 0 0 0 1

  Esistenza di servizi igienici per disabili (Sto) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Possibilità di chiusura dei bagni dall'interno (Sto) 1 0 1 0 0 1 1 1

  Stato di conservazione dei servizi igienici (Disf) 0 1 0 0 0 1 0 0

  Esistenza di fontanelle (Sto) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Esistenza di sistemi di accesso ai binari per disabili nei sottopassaggi (Sto) 1 1 0 0 0 1 0 1

  Esistenza dell'ufficio di assistenza alla clientela (Sto) 1 1 1 0 0 1 0 1

  Esistenza dell'ufficio oggetti smarriti (Sto) 1 1 1 0 0 1 0 1

  Esistenza di punti raccolta comitive (Disf) 1 1 1 0 0 0 0 0
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RISULTATO 8,9 7,8 7,1 2,2 3,3 6,7 4,1 5,0
VR BO FISMN FIRIF FICM BA CA ME

* Qualità tecnica - processo

  Disponibilità di carrelli portabagagli (Op) 1 0 0 0 0 0 0 0

  Uso (alto/basso) del servizio portabagagli (Op) 0 0 1 0 0 0 0 0

  Funzionalità del deposito bagagli (Disf) 1 1 1 1 0 1 1 1

  Pulizia del deposito bagagli (Disf) 1 1 1 1 0 1 1 1

  Uso (alto/basso) della sala disco verde (Op) 0 0 0 0 0 0 0 0

  Pulizia della sala disco verde (Sto) 1 1 1 0 0 1 1 0

  Illuminazione della sala disco verde (Sto) 1 1 1 0 0 1 1 0

  Riscaldamento della sala disco verde (Sto) 1 1 0 0 0 1 1 0

  Funzionalità della sala disco verde (Op) 1 1 1 0 0 1 0 0

  Adeguatezza dell'orario di apertura della sala d'attesa (Disf) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Sufficienza della capienza della sala d'attesa (Sto) 1 1 0 1 1 0 1 0

  Pulizia della sala di attesa (Sto) 1 1 1 1 1 0 1 0

  Illuminazione della sala di attesa (Sto) 1 1 1 1 1 0 1 1

  Riscaldamento della sala di attesa (Sto) 1 1 1 1 1 1 1 0

  Funzionamento dei telefoni della sala di attesa (Disf) 1 1 0 0 1 0 0 0

  Adeguatezza dell'orario di apertura dei servizi igienici (Disf.) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Presenza di carta igienica (Disf) 1 1 1 0 0 0 1 1

  Presenza di sapone (Disf.) 1 1 1 0 0 0 1 0

  Presenza di salviette asciugamani (Disf) 1 1 1 0 0 0 0 1

  Adeguatezza dell'illuminazione dei servizi igienici (Disf.) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Adeguatezza del riscaldamento (Disf.) 0 1 0 0 0 1 0 0

  Funzionamento di tutti i bagni dei servizi igienici (Disf) 1 1 0 0 1 1 0 0

  Assenza di cattivo odore nei servizi igienici (Disf) 1 1 0 0 0 1 1 1

  Assenza di rifiuti particolari (es. siringhe) (Disf) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Funzionamento delle fontanelle (Disf) 0 0 0 1 1 1 1 0

  Pulizia del sottopassaggio ai binari (Disf) 1 1 0 1 1 1 0 1

  Adeguatezza dell'orario di apertura dell'ufficio assist. ai clienti (Disf) 0 1 1 0 0 1 0 1

RISULTATO 8,1 8,5 6,5 4,4 4,4 6,3 6,5 4,4
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VR BO FISMN FIRIF FICM BA CA ME

* Qualità tecnica - esiti

  Accessibilità del servizio portabagagli (Op) 0 1 0 1 1 1 0 0

  Accessibilità del deposito bagagli (Op) 1 1 1 0 0 1 1 1

  Accessibilità della sala disco verde (Op) 1 1 1 0 0 1 1 0

  Stato di conservazione della sala di attesa (Disf) 1 1 1 1 0 0 1 0

  Funzionalità della sala di attesa (Op) 1 1 1 1 1 1 1 0

  Adeguatezza dell'accessibilità della sala di attesa (Op) 1 1 1 1 1 1 1 0

  Accessibilità dei servizi igienici (Op) 1 1 1 1 1 0 1 1

  Adeguatezza dell'igiene dei servizi igienici (Op) 1 0 0 0 0 1 0 0

  Adeguatezza numero e funzionamento dei servizi igienici (Op) 1 1 1 1 1 1 1 0

  Stato di conservazione del sottopassaggio ai binari (Disf) 0 1 0 1 1 1 0 1

  Adeguatezza dell'illuminazione del sottopassaggio ai binari (Op) 1 1 0 1 1 0 0 1

  Accessibilità del servizio di assistenza alla clientela (Op) 1 1 1 0 0 1 1 1

  Funzionalità del servizio assistenza alla clientela (Op) 1 1 1 0 0 1 0 1

RISULTATO 8,5 9,2 8,2 6,2 5,4 7,7 7,3 4,6
RISULTATO QUALITA' TECNICA 8,5 8,5 7,3 4,3 4,4 6,9 6,0 4,7

* Dimensione interpersonale - struttura

  Esistenza di cartelli ubicazione del servizio portabagagli (Disf.) 1 0 0 1 0 1 0 0

  Esistenza di cartelli ubicazione del deposito bagagli (Sto) 1 1 1 1 0 1 1 0

  Esistenza cartelli ubicazione dell'ufficio oggetti smarriti (Disf) 1 1 0 0 0 0 0 0

  Esistenza cartelli ubicazione della sala disco verde (Disf) 1 1 1 0 0 1 1 0

  Esistenza di un custode che presenzia la sala di attesa (Disf) 1 0 1 0 0 0 0 0

  Esistenza cartelli ubicazione della sala di attesa (Sto) 1 1 0 1 0 1 0 1

  Esistenza di pannelli con orari dei treni nella sala di attesa (Disf) 1 1 0 1 1 0 0 0

  Esistenza di monitor con orari dei treni nella sala di attesa (Sto) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Esistenza di un custode che presenzia i servizi igienici (Disf) 1 1 1 0 0 1 1 1

  Esistenza cartelli ubicazione dei servizi igienici (Sto) 1 1 0 1 1 1 0 1

  Esistenza cartelli ubicazione del sottopassaggio per i binari (Sto) 1 1 0 1 1 1 0 0

  Esistenza di pannelli aggiornati nel sottopassaggio per i binari  (Disf) 1 1 0 0 1 1 0 1

  Esistenza di monitor nel sottopassaggio per i binari (Disf) 1 1 0 1 1 1 0 1

  Esistenza cartelli ubicazione del servizio assist. clientela (Disf) 1 1 0 0 0 0 0 0
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RISULTATO 10,0 8,6 4,5 5,7 4,3 7,1 3,6 4,3
VR BO FISMN FIRIF FICM BA CA ME

* Dimensione interpersonale - processo

  Dotazione del cartellino di riconoscimento del personale portabagagli  (Sto) 1 1 0 0 0 1 0 0

  Dotazione del cartellino di riconoscimento del personale deposito bagagli (Sto) 1 1 0 0 0 0 0 1

  Dotazione del cartellino di riconoscimento del personale sala disco verde (Sto) 0 1 0 0 0 0 0 0

  Dotazione del cartellino di riconoscimento del personale della sala di attesa (Sto) 0 0 0 0 0 0 0 0

  Funzionamento dei monitor con orario di partenza dei treni nella sala di attesa (Sto) 1 1 1 1 1 1 0 1

  Assenza di sistematica presenza di non viaggiatori nella sala di attesa (Disf) 1 0 1 1 0 1 1 0

  Dotazione del cartellino di riconoscimento del personale dei servizi igienici (Sto) 1 1 1 0 0 1 0 0

  Dotazione del cartellino di riconoscimento dell'ufficio di assistenza alla clientela (Sto) 0 0 0 0 0 0 0 0

  Dotazione del cartellino di riconoscimento del personale degli oggetti smarriti (Sto) 1 1 0 0 0 0 0 1

  Funzionam. continuo dei pannelli aggiornati/monitor del sottopass. accesso binari (Disf) 1 1 0 1 1 1 0 0

RISULTATO 7,0 7,0 3,3 3,0 2,0 5,0 1,1 3,0

* Dimensione interpersonale - esiti

  Adeguatezza cortesia del personale servzio portabagagli (Op) 1 1 1 0 1 1 0 0

  Adeguatezza cortesia del personale del personale deposito bagagli(Op) 1 1 1 1 0 1 1 1

  Adeguatezza cortesia del personale della sala disco verde (Op) 1 1 1 0 0 1 1 0

  Adeguatezza cortesia del personale dell'ufficio assist. alla clientela (Op) 1 1 1 0 0 1 1 1

RISULTATO 10,0 10,0 10,0 2,5 2,5 10,0 7,5 5,0
RISULTATO DIMENSIONE INTERPERSONALE 9,0 8,5 6,0 3,7 2,9 7,4 4,1 4,1
INDICE PARZIALE QUALITA' AREA PERMANENZA E ASSIST.  FS 8,7 8,5 6,6 4,0 3,7 7,1 5,0 4,4
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VR BO FISMN FIRIF FICM BA CA ME

Area quarta - Servizi non F.S. per la permanenza e l’assistenza ai viaggiatori

* Qualità tecnica - struttura

  Esistenza posto telefonico pubblico presenziato (Disf) 1 0 0 0 0 0 0 0

  Esistenza di telefoni con carta di credito (Disf) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Esistenza distributori automatici di carte telefoniche (Disf) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Distribuzione di carte telefoniche anche presso esercizi commerciali (Disf) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Esistenza telefoni per disabili (Sto) 1 1 1 1 1 0 1 1

  Esistenza Agenzie bancarie (Disf) 1 1 1 0 0 0 1 1

  Esistenza Bancomat (Disf) 1 1 1 0 0 0 1 1

  Esistenza apparecchi automatici cambiavalute (Disf) 1 1 1 0 0 0 0 0

  Esistenza Ufficio informazioni turistiche (Disf) 1 1 1 0 0 0 0 0

  Esistenza della Cappella (Disf) 0 1 1 0 0 1 1 0

  Esistenza del Pronto Soccorso (Disf) 0 1 0 0 0 0 0 0

  Esistenza Agenzia di viaggio (Disf) 0 0 1 0 0 0 0 1

  Esistenza Agenzia di autonoleggio (Disf) 1 1 0 0 0 0 1 0

RISULTATO 7,7 8,5 7,7 3,1 3,1 3,1 6,2 5,4

* Qualità tecnica - processo

  Adeguatezza orario posto telefonico pubblico (Disf) 0 0 0 0 0 0 0 0

  Apertura continua di distributori di schede telefoniche (Disf) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Funzionamento telefoni (Disf) 1 1 0 0 1 0 1 1

  Funzionamento agenzia bancaria (Disf) 1 1 1 0 0 0 1 1

  Funzionamento continuo del bancomat (Disf) 1 1 1 0 0 0 1 0

  Funzionamento del bancomat con tutte le carte bancarie (Disf) 0 1 0 0 0 0 1 1

  Funzionamento apparecchio automatico cambiavalute (Disf) 1 1 1 0 0 0 0 0

  Funzionamento del Pronto soccorso (Disf) 0 1 0 0 0 0 0 0

  Funzionamento Ufficio informazioni turistiche (Disf) 1 1 1 0 0 0 0 0

  Funzionamento agenzia autonoleggio (Disf) 1 0 0 0 0 0 1 0

RISULTATO 7 8 5 1 2 1 6 4
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VR BO FISMN FIRIF FICM BA CA ME

* Qualità tecnica - esiti

  Adeguatezza del funzionamento dei telefoni (Op) 1 1 1 1 1 0 1 1

  Adeguatezza del servizio bancomat (Op) 1 1 1 0 0 0 1 1

  Assenza di casi di furti o borseggi (Evs) 0 0 0 0 0 0 0 0

  Assenza di intervistati dichiaranti di aver subito furti o borseggi (Evs) 0 0 0 0 0 0 0 1
RISULTATO 5 5 5 2,5 2,5 0 5 7,5
RISULTATO QUALITA' TECNICA 6,6 7,2 5,9 2,2 2,5 1,4 5,7 5,6

* Dimensione interpersonale - struttura

  Esistenza cartelli ubicazione dei telefoni (Disf) 1 1 0 1 0 0 0 0

  Esistenza cartelli ubicazione dell’Agenzia bancaria (Disf) 1 1 0 0 0 0 1 0

  Esistenza cartelli ubicazione dell’Ufficio Informazioni turistiche (Disf) 1 1 0 0 0 0 0 0

  Capacità di fornire indicazioni in lingua straniera personale dell’Uff. Inform. turist. (Disf) 1 1 1 0 0 0 0 0

  Esistenza cartelli ubicazione della Capella (Disf) 0 1 0 0 0 1 1 0

  Esistenza cartelli ubicazione del Pronto soccorso (Disf) 0 1 0 0 0 0 0 0
RISULTATO 6,7 10,0 1,7 1,7 0,0 1,7 3,3 0,0

* Dimensione interpersonale - processo

Non sono stati individuati indicatori per questa area

* Dimensione interpersonale - esiti

Non sono stati individuati indicatori per questa area

RISULTATO DIMENSIONE INTERPERSONALE 6,7 10,0 1,7 1,7 0,0 1,7 3,3 0,0
INDICE PARZIALE QUALITA' AREA PERMAN. E ASSIST. NON FS 6,6 8,6 3,8 1,9 1,3 1,5 4,5 2,8
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VR BO FISMN FIRIF FICM BA CA ME

Area quinta - Esercizi commerciali

* Qualità tecnica - struttura

  Esistenza del barbiere (Disf) 0 1 0 0 1 1 1 0

  Esistenza di accesso per disabili nel bar (Sto) 1 1 1 0 1 1 1 1

  Esistenza di servizi igienici nel bar (Stp) 1 0 1 0 0 1 0 1

  Esistenza di ristoranti self service (Disf) 0 1 1 0 0 0 0 0

  Esistenza di servizi igienici nel ristorante self service (Stp) 0 1 1 0 0 0 0 0

  Adeguatezza dell’orario di apertura dei ristoranti self service (Disf) 0 0 1 0 0 0 0 0

  Esistenza del fast food (Disf.) 0 1 1 0 0 1 1 1

  Esistenza di un settore dell’edicola come libreria nazionale e internazionale (Sto) 1 1 1 0 0 1 1 1

  Esistenza della farmacia (Disf.) 0 1 1 0 0 0 0 0

  Esistenza di altri esercizi commerciali (Disf.) 1 1 1 0 0 1 0 0
RISULTATO 4 8 9 0 2 6 4 4

* Qualità tecnica - processo

  Effettiva funzionalità del barbiere (Disf/Op) 0 1 0 0 1 1 1 0

  Pulizia del barbiere (Sto) 0 1 0 0 1 1 1 0

  Funzionalità del bar (Disf) 1 0 1 1 1 1 1 1

  Accessibilità dei servizi igienici del bar (Disf) 0 0 1 0 0 0 0 0

  Pulizia e igiene del bar (Op) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Pulizia servizi igienici del bar (Sto) 0 0 0 0 0 0 0 0

  Adeguatezza di varietà di cibi e bevande del bar (Disf) 1 1 1 0 1 1 1 1

  Pulizia servizi igienici del self service (Sto) 0 1 1 0 0 0 0 0

  Pulizia e igiene del self service (Op) 0 1 1 0 0 0 0 0

  Adeguatezza di varietà di cibi e bevande del self service 0 1 1 0 0 0 0 0

  Adeguatezza dell'orario di apertura della rivendita di giornali (Disf.) 1 1 1 0 0 1 1 1

  Funzionalità dell'edicola (Disf) 1 1 0 0 0 1 1 1

  Adeguatezza dell'orario di apertura della rivendita di tabacchi (Disf.) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Funzionalità della rivendita di tabacchi (Disf) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Adeguatezza dell'orario di apertura della farmacia (Disf.) 0 1 1 0 0 0 0 0
RISULTATO 4,7 8,0 7,3 2,7 4,7 6,0 6,0 4,7
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VR BO FISMN FIRIF FICM BA CA ME
* Qualità tecnica - esiti

  Accessibilità del barbiere (Op) 0 1 0 0 1 1 1 0

  Accessibilità del bar (Op) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Accessibilità del self service (Op) 0 1 1 0 0 0 0 0
RISULTATO 3,3 10,0 6,7 3,3 6,7 6,7 6,7 3,3
RISULTATO QUALITA' TECNICA 4,0 8,7 7,7 2,0 4,4 6,2 5,6 4,0

* Dimensione interpersonale - struttura

  Esistenza cartelli ubicazione del bar (Sto) 1 1 1 1 1 0 1 0

  Esistenza cartelli ubicazione del self service (Sto) 0 1 0 0 0 0 0 0

  Esistenza cartelli ubicazione della farmacia (Sto) 0 1 0 0 0 0 0 0
RISULTATO 3,3 10,0 3,3 3,3 3,3 0,0 3,3 0,0

* Dimensione interpersonale - processo

Non sono stati individuati indicatori per questa area

* Dimensione interpersonale - esiti

  Adeguatezza cortesia del personale del bar (Op) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Adeguatezza cortesia del personale del barbiere (Op) 0 1 0 0 1 1 1 0

  Adeguatezza cortesia del personale del self service (Op) 0 1 1 0 0 0 0 0

  Adeguatezza cortesia del personale della rivendita di giornali (Op) 1 1 1 1 1 1 1 1

  Adeguatezza cortesia del personale della rivendita di tabacchi (Op) 1 1 1 1 1 1 1 1
RISULTATO 6,0 10,0 8,0 6,0 8,0 8,0 8,0 6,0
RISULTATO DIMENSIONE INTERPERSONALE 4,7 10,0 5,7 4,7 5,7 4,0 5,7 3,0
INDICE PARZIALE QUALITA' AREA ESERCIZI COMMERCIALI 4,3 9,3 6,7 3,3 5,1 5,1 5,6 3,5

VR BO FISMN FIRIF FICM BA CA ME
INDICE PARZIALE QUALITA' AREA ACCESSO ALLA STAZIONE 7,30 6,55 6,52 1,95 4,55 5,10 5,60 3,85
INDICE PARZIALE QUALITA' AREA BIGLIETTAZIONE E INFORMAZIONE 5,74 6,80 4,95 4,55 4,20 4,10 5,05 3,65
INDICE PARZIALE QUALITA' AREA PERMANENZA E ASSISTENZA  FS 8,74 8,50 6,65 4,00 3,65 7,15 5,05 4,40
INDICE PARZIALE QUALITA' AREA PERMANENZA E ASSISTENZA NON FS 6,64 8,60 3,80 1,95 1,25 1,55 4,50 2,80
INDICE PARZIALE QUALITA' AREA ESERCIZI COMMERCIALI 4,35 9,35 6,70 3,35 5,05 5,10 5,65 3,50
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INDICE SINTETICO DI QUALITA' 6,55 7,96 5,72 3,16 3,74 4,60 5,17 3,64
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