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VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante “Attuazione della direttiva
2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza
delle ferrovie”;
VISTI il decreto n. 4/2012 e la direttiva n. 1/dir/2012, entrambi emanati il 9 agosto 2012
dal Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);
VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI
comunica di aver assunto il “sistema di riferimento” di cui alla direttiva ANSF n.
1/dir/2012;
VISTE le norme vigenti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale;
VISTO l’“Atto di indirizzo del Ministro per la sicurezza nel trasporto ferroviario” prot.
DGTFE/0076374 del 30/07/2009;
VISTA la nota ANSF n. 01477/11 del 08 marzo 2011 “Provvedimenti cautelativi per la
sicurezza del trasporto merci”;
VISTA la nota FerCargo n. CT/014/2011 del 30/12/2011 “Rif. Nota ANSF n. 01477/11
del 08 marzo 2011 “Provvedimenti cautelativi per la sicurezza del trasporto merci”;
VISTA la nota ANSF n. 00457/12 del 24 gennaio 2012 “Provvedimenti cautelativi per la
sicurezza del trasporto merci”;
VISTO il Piano Regolatore dei SMCV
DPR\A0011\P\2014\00008405 del 6/11/2014;

di

cui

alla

nota

RFI-

VISTA la nota FerCargo prot. CE-P/02/2020 del 5/03/2020 “Norme sperimentali per
l’esercizio del sistema di misura dei carichi verticali (SMCV)”;
VISTA la nota RFI-AD\A0011\P\2020\0000599 del 26/05/2020 con la quale RFI ha
dato seguito alla suddetta nota di FerCargo;
VISTE le relazioni semestrali relative al monitoraggio dell’applicazione delle norme
sperimentali per l’esercizio del sistema di misura dei carichi verticali (SMCV);
VISTA la nota RFI-DTC-NCR\A0011\P\2020\0000954 del 2/09/2020 con la quale è
stata inviata per pareri e commenti una bozza della presente prescrizione di esercizio;
VISTA la nota RFI-DPR-DTP_GE\A0011\P\2020\0002802 dell’1/10/2020 con la
quale DTP Genova ha comunicato l’assenza di commenti alla suddetta bozza;
VISTE le osservazioni alla suddetta bozza pervenute con le seguenti note:
 nota dell’IF Hupac prot. IF/000436/20/SOL/zef del 18/09/2020;
 nota RFI-DCI.CABAAN\A0011\P\2020\0001140 del 28/09/2020;
 nota RFI.DCO\A0011\P\2020\0001490 del’1/10/2020;
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 nota dell’IF MIR MIR-DT\A0011\P\2020\0000238 del 2/10/2020;
 nota RFI-DCI.CAMI\A0011\P\2020\0002996 del 2/10/2020;
 nota RFI.DCI.PC.SC\A0011\P\2020\0000117 del 19/10/2020;
VISTA la relazione finale RFI-DTC-NCR\A0011\P\2020\0001209 del 20/11/2020
elaborata ai sensi della procedura DTC PSE 16 1 0;
si prescrive quanto di seguito riportato, che costituisce norma d’interfaccia ai sensi del
decreto ANSF n. 4/2012.

Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1. La presente prescrizione di esercizio regolamenta l’esercizio sperimentale del sistema
di misura “quasi statico” dei carichi verticali (SMCV) installato nelle stazioni di RFI
riportate in allegato alla presente prescrizione di esercizio.
2. Il SMCV permette la misurazione del carico trasmesso al binario dalle ruote dei veicoli
ferroviari in composizione ad un convoglio, al fine di dare ausilio alle imprese ferroviarie
per monitorarne le condizioni di carico.
3. Trattandosi di apparecchiatura di supporto a carattere sperimentale, il mancato
funzionamento del SMCV non comporta alcuna limitazione alla circolazione dei treni.
4. L’esistenza degli impianti SMCV non esonera il personale di RFI e delle imprese
ferroviarie dalle attribuzioni e dalle responsabilità previste dalla normativa vigente.
Articolo 2
(Caratteristiche dell’impianto SMCV e tipologie di allarmi)
1. L’impianto SMCV è costituito da:
- un posto di rilevamento (pesa), ubicato sui binari della stazione e composto da un
dispositivo di misura, un dispositivo di acquisizione dati e un dispositivo di segnalazione
delle anomalie;
- un posto di controllo, ubicato presso la postazione di lavoro del Regolatore della
circolazione (RdC) composto da un elaboratore elettronico, una tastiera, un monitor e
una stampante.
Sulla base delle misure effettuate dalla pesa, il SMCV fornisce al posto di controllo le
seguenti informazioni:
- carico verticale trasmesso al binario da ciascuna ruota del veicolo;
- carico per asse;
- indice di squilibrio di carico tra le ruote di uno stesso asse.
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2. Il SMCV registra le suddette informazioni per tutti i veicoli che compongono un
convoglio, sia carichi che scarichi, compresi quelli che non abbiano generato allarmi.
3. L’attivazione della pesa avviene manualmente da parte del RdC con lo specifico
comando impartito dal posto di controllo SMCV. Inoltre, per gli impianti interessati
esclusivamente da traffico merci, su richiesta dell’Unità periferica interessata, l’Unità
centrale competente può autorizzare, con l’emanazione di specifiche norme, il
mantenimento della pesa permanentemente accesa.
4. La pesatura è effettuata sui treni merci aventi origine corsa nelle stazioni in cui è
installato il SMCV o per i quali si siano effettuate attività di
composizione/scomposizione della parte rimorchiata. Inoltre, in caso di ubicazione
della pesa sugli itinerari di arrivo, la pesatura deve essere effettuata anche sui treni merci
che effettuino fermata nella stazione interessata senza terminare la propria corsa.
5. Il RdC, prima di autorizzare il movimento sul binario su cui è installata la pesa, deve
inserire il numero del treno o quello che il convoglio assumerà all’atto della partenza e
verificare l’avvenuta attivazione della pesa attraverso l’apposita segnalazione ottica,
secondo le istruzioni di dettaglio riportate nel Manuale Utente. La disattivazione della
pesa avviene automaticamente dopo il transito dei veicoli, trascorso un prestabilito
periodo di tempo (indicativamente 20 secondi) in cui non sia stato rilevato alcun
movimento di ulteriori assi sulla pesa.
6. Il SMCV rileva tre tipologie di allarmi:
Allarme treno per peso:

quando dalla misurazione viene rilevata un’anomalia relativa
al sovraccarico per asse (allarme “Eccessivo carico medio
asse”), al sovraccarico massimo ruota(allarme “Eccessivo
carico massimo ruota sx (dx)”) o allo sbilanciamento del
carico su uno o più assi (allarme “Eccessivo squilibrio asse
sx/dx”);

Allarme treno
non pesato:

quando dalla misurazione non vengono fornite informazioni
sullo stato del carico poiché la pesa non è in grado di
associare i movimenti dei veicoli ad un unico convoglio (nel
caso di movimenti ad effetto elastico sulla pesa, nel caso di
arresto di un asse in corrispondenza della pesa medesima o
nel caso di mancato rispetto dei limiti di velocità di impegno
della pesa).
L’allarme treno non pesato non consente di registrare le
informazioni sul carico di cui all’articolo 2 comma 2.
L’allarme treno non pesato non viene generato nel caso in cui
il convoglio si arresti sulla pesa in posizione tale che nessun
asse insista sulla pesa medesima.

Allarme
di autodiagnostica:

quando si verifichi un malfunzionamento del SMCV.
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Articolo 3
(Norme di esercizio)
1. Per consentire il regolare funzionamento del SMCV, fermo restando il rispetto delle
norme contenute nell’ISM, i convogli devono impegnare per tutta la loro lunghezza il
punto del binario su cui sono installate le pese con una velocità minima di 5 km/h e
massima di 30 km/h.
2. Il punto del binario su cui deve essere rispettata la suddetta velocità è segnalato
dall’apposita tabella di cui al successivo comma 19.
3. Qualora un convoglio si arresti sulla pesa prima di averla oltrepassata con il suo
ultimo asse, il Referente accreditato dell’impresa ferroviaria deve darne avviso al RdC al
fine di far eseguire una nuova misurazione del convoglio.
4. In caso di rilevamento di allarme treno per peso e di allarme per treno non pesato il
treno non deve essere inoltrato in linea. Il RdC deve provvedere prontamente ad attivare
le procedure, dettagliate di seguito, per le diverse tipologie di allarme.
ALLARME TRENO PER PESO

5. Il RdC viene informato del rilevamento di un allarme per sovraccarico per asse, per
sovraccarico massimo ruota o per carico sbilanciato dall’attivazione di una suoneria e
dalla contemporanea visualizzazione sul monitor della scheda contenente i dati di
allarme. Il RdC deve quindi eseguire l’operazione di presa visione dell’allarme (che
comporta la tacitazione della suoneria), secondo le specifiche istruzioni riportate nel
Manuale Utente.
6. Il RdC deve trasmettere copia del rapporto di allarme, unitamente al rapporto
contenente le informazioni relative a tutti gli assi del convoglio (via PEC, via fax o
consegnandone copia a mano previa controfirma di ricevimento) al Referente
accreditato dell’impresa ferroviaria interessata, il quale, per la rimozione delle anormalità,
dovrà attivare la specifica procedura stabilita dell’impresa ferroviaria di appartenenza.
7. Dopo aver ricevuto il rapporto di allarme, il Referente accreditato dell’impresa
ferroviaria comunicherà, con comunicazione registrata, al RdC una delle seguenti
condizioni:
 il veicolo può rimanere in composizione perché trasporta materiale liquido ai sensi
del comma 9, 1° cpv;
 il veicolo allarmato deve essere sottoposto a “verifica tecnica”. Tale comunicazione
non può essere fornita nel caso di allarme dovuto a sovraccarico per asse;
 il veicolo allarmato deve essere scartato dalla composizione del convoglio;
 l’intero convoglio deve essere ricondotto in un’area attrezzata individuata per la
regolarizzazione.
8. Nel caso di allarme dovuto allo sbilanciamento del carico, il SMCV fornisce due tipi
di segnalazioni:
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b) Eccessivo squilibrio asse sx/dx - soglia L2.
9. Qualora l’impresa ferroviaria riceva il rapporto di allarme con segnalazione di cui al

punto 8 a) e il veicolo interessato trasporti materiale liquido, il Referente accreditato
dell’impresa ferroviaria stessa potrà mantenere in composizione il veicolo con l’asse
allarmato dandone comunicazione registrata al RdC con la seguente formula:
“DM/DCO …veicolo con asse n° ……………. del treno ……. con allarme SMCV che trasporta
materiale liquido può rimanere in composizione”.
Solo dopo aver ricevuto detta comunicazione il RdC potrà inoltrare il treno senza
ulteriori cautele.
Qualora invece il rapporto ricevuto dall’impresa ferroviaria riporti la segnalazione di cui
al punto 8 b) quest’ultima dovrà effettuare necessariamente le incombenze relative al
caso di allarme dovuto allo sbilanciamento del carico. Analogo comportamento dovrà
essere osservato dall’impresa ferroviaria nel caso in cui riceva il rapporto con
segnalazione di cui al punto 8 a) riferita a veicoli trasportanti materiale non liquido.
10. In tutti i casi di allarme in cui si rende necessario il movimento del veicolo allarmato,
il Referente accreditato dell’impresa ferroviaria dovrà trasmettere con comunicazione
registrata al RdC le eventuali limitazioni o condizioni per il trasferimento del veicolo
allarmato ovvero che non esistono condizioni particolari per tale trasferimento.
Prima di autorizzare il trasferimento interessante il veicolo allarmato il RdC deve
sospendere altri movimenti di treni o manovre sui binari attigui a quelli su cui dovrà
circolare il veicolo suddetto, anche se indipendenti.
11. A seguito della regolarizzazione del convoglio, il suo successivo movimento deve
prevedere un percorso che comprenda l’unica o una delle pese della stazione, per una
nuova misurazione del carico.
12. Nel caso di veicolo allarmato mantenuto in composizione al treno, solo a seguito
della prevista verifica tecnica eseguita dal personale dell’impresa ferroviaria, il Referente
accreditato dell’impresa ferroviaria stessa dovrà informare con comunicazione registrata
il RdC utilizzando la formula:
“DM/DCO ….veicolo con asse n° ……………. del treno ……. con allarme SMCV, a seguito
di verifica tecnica può essere inoltrato”.
Al riguardo, resta inteso che rimangono a carico dell’impresa ferroviaria le responsabilità
derivanti dall’inoltro in linea del treno per il quale sia stato rilevato l’allarme per
sbilanciamento del carico o carico massimo ruota.
13. Per fornire ulteriore supporto alle imprese ferroviarie in caso di “allarme treno per
peso” dovuto allo sbilanciamento a seguito della prevista verifica tecnica effettuata
dall’impresa ferroviaria interessata senza ravvisare anormalità, si potrà effettuare una
seconda misurazione del carico previa richiesta della stessa IF. Dopo tale operazione, in
caso di conferma dell’allarme precedentemente rilevato, dovranno essere messe in atto
le medesime procedure già previste per i treni allarmati per sbilanciamento.
14. Una seconda misurazione del carico potrà essere richiesta dall’impresa ferroviaria
interessata anche in caso di allarme dovuto al sovraccarico per asse rilevato a treni
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trasportanti materiale liquido. Dopo tale operazione, in caso di conferma dell’allarme
precedentemente rilevato, dovranno essere messe in atto le medesime procedure
previste per i treni allarmati per sovraccarico per asse.
15.Nel caso in cui il veicolo risultato allarmato per sovraccarico per asse, sia quello
autorizzato trasportante TEM (trasporto eccedente massa), il Referente accreditato
dell’impresa ferroviaria comunicherà al RdC tale informazione utilizzando la formula:
“DM /DCO …. il veicolo con asse n° ……… allarmato per sovraccarico per asse è autorizzato a
viaggiare come TEM come da autorizzazione n°…….”.
Solo dopo aver ricevuto detta comunicazione il RdC potrà inoltrare il treno senza
ulteriori cautele, se non quelle eventualmente previste dall’autorizzazione al TEM.
Resta inteso che allarmi rilevati su altri veicoli non autorizzati con TEM in composizione
allo stesso treno, devono essere regolarizzati con le norme comuni descritte in
precedenza.
ALLARME TRENO NON PESATO

16. Il RdC viene informato del rilevamento di un allarme per treno non pesato
dall’attivazione di una suoneria e dalla contemporanea visualizzazione sul monitor della
scheda contenente i dati di allarme. Il RdC deve quindi eseguire l’operazione di presa
visione dell’allarme (che comporta la tacitazione della suoneria), secondo le specifiche
istruzioni riportate nel Manuale Utente.
In caso di allarme treno non pesato il RdC deve provvedere a far eseguire una nuova
misurazione del carico.
ANORMALITÀ E GUASTI

17. L’impianto SMCV deve essere considerato non funzionante in caso di allarme di
autodiagnostica o quando l’AM ne abbia dato comunicazione scritta al RdC.
18. In caso di allarme di autodiagnostica il RdC deve darne avviso all’AM per il
tempestivo ripristino e registrare l’anormalità secondo le norme comuni sul mod.
M125a.
TABELLA DI INDIVIDUAZIONE

19. In corrispondenza dei punti del binario su cui sono posizionate le pese per le
rispettive provenienze devono essere installate, a cura delle Direzioni Territoriali
Produzione interessate apposite tabelle a fondo bianco ad alto potere rifrangente, recanti
la scritta in nero “SMCV” con indicate le velocità di impegno minima e massima
rispettivamente di 5 km/h e 30 km/h.
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V min 5 km/h

SMCV
V max 30 km/h

La presenza delle tabelle deve essere riportata
nel registro delle disposizioni di servizio della
località di servizio o del Posto Centrale
interessati (M.365 o M.365/PC) e nel registro
delle disposizioni di servizio della località di
servizio per le manovre (M.47), indicando il
binario, i deviatoi, gli enti interessati.

V max 30 km/h

Articolo 4
(Disposizioni attuative)
Le Direzioni Territoriali Produzione e le SO Circolazione Aree nella cui giurisdizione
rientrino le stazioni oggetto dell’esercizio sperimentale dei SMCV, per quanto di
competenza, sono incaricate di:
- redigere ed aggiornare, quando necessario, le norme di dettaglio che descrivono per
ciascuna stazione i percorsi interessanti i punti in cui sono ubicate le pese comprensivi
del punto iniziale e del punto finale (es. origine: fascio, terminal, ecc., termine: binario
di stazionamento I, III, IV ecc.) e riportarli nell’orario di servizio (sezione 3.2 del FL);
- aggiornare i registri delle disposizioni di servizio della località di servizio o del Posto
Centrale interessati (M.365 o M.365/PC) e il registro delle disposizioni di servizio
della località di servizio per le manovre (M47) con il contenuto della presente
prescrizione e delle norme di dettaglio di cui al punto precedente;
- individuare il personale addetto alla manutenzione delle pese e quello da avvisare in
caso di anormalità e guasto al SMCV da riportare nell’orario di servizio (sezione 20
della Parte Generale del FCL).

Articolo 5
(Avvisi)
1. Le imprese ferroviarie merci interessate e le Direzioni Territoriali Produzione e SO
Circolazione Aree interessate restano incaricate di predisporre apposite procedure di
dettaglio da adottare per la regolarizzazione del trasporto in caso di anormalità
riscontrata dal SMCV, stabilendo le modalità e la tempistica di intervento.
2. Le Direzioni Territoriali Produzione e SO Circolazione Aree interessate restano
incaricate di monitorare l’applicazione delle norme e relazionare a questa Direzione
Tecnica, alla Direzione Produzione e alla Direzione Circolazione con cadenza
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semestrale, evidenziando eventuali criticità riscontrate.
3. Le imprese ferroviarie merci e le Strutture periferiche di RFI interessate, nel rispetto
di quanto previsto dai rispettivi SGS, restano incaricate di portare a conoscenza del
proprio personale i contenuti della presente prescrizione di esercizio.
4. Relativamente al personale di RFI, la presente prescrizione di esercizio interessa le
Attività di Sicurezza: Gestione della circolazione, Preparazione dei treni, Manutenzione
dell’infrastruttura, Condotta dei treni, Verifica veicoli. Ruoli: tutti; Contesti operativi:
stazioni oggetto dell’esercizio sperimentale dei SMCV riportate in allegato alla presente
prescrizione di esercizio.

Articolo 6
(Abrogazioni)
Le prescrizioni di esercizio RFI-DTC\A0011\P\2015\0000444 del 17/03/2015 e RFIDTC\A0011\P\2019\0002766 del 9/12/2019 sono abrogate.
Articolo 7
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
La presente prescrizione di esercizio, pubblicata on-line a cura di questa Direzione
Tecnica in formato pdf nella banca dati pubblica e-PODweb (raggiungibile anche dal sito
www.rfi.it) e nella banca dati aziendale e‑POD RFI, entra in vigore il 14/12/2020.
Paola Firmi

FIRMI PAOLA
26.11.2020
16:42:02
UTC
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Allegato alla prescrizione di esercizio …………………del …………
Elenco delle stazioni interessate dall’esercizio sperimentale dei SMCV(1)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Frosinone
La Spezia Migliarina
Novara Boschetto
Padova Interporto
Piedimonte
Pomezia-S. Palomba
Ravenna
S. Stefano di Magra
Torino Orbassano
Verona Quadrante Europa
Ventimiglia

(1) L’attivazione del SMCV o di sue modifiche è subordinata all’emissione di
apposita Circolare Territoriale.
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