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Art. 1

CAPITOLO I
GENERALITÀ

Art. 1
Servizio dei deviatori
1. Gli agenti ai quali è assegnato, in via permanente,
saltuaria o temporanea, il servizio degli scambi e dei segnali
assumono la funzione di deviatori (per brevità tali agenti
vengono denominati deviatori).

Deviatori

2. Il servizio dei deviatori comprende la manovra dei
deviatoi e dei segnali, sia se fatta direttamente sia per mezzo
di apparato centrale (AC), nonché quella degli apparati di
blocco e di consenso o di altri meccanismi che
eventualmente fossero loro affidati.
I deviatori devono inoltre provvedere alla pulizia,
lubrificazione, custodia e piccola manutenzione degli
scambi e degli altri meccanismi come specificato negli
articoli successivi.
I deviatori possono essere anche incaricati della custodia
dei passaggi a livello.

Servizio dei
deviatori

3. Nelle stazioni i deviatori possono essere incaricati di
altre prestazioni particolari previste dalle apposite
abilitazioni.

Art. 1

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato il 30/06/2022 21:26:39 - stato di vigenza: IN VIGORE - livello di riservatezza Uso pubblico

Conoscenza
delle norme e
abilitazioni
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4. Il deviatore, oltre alla presente Istruzione, che
comprende, in particolare, la sintesi delle norme generali
per la circolazione dei treni, riportata in Allegato 1, deve
conoscere il Regolamento sui Segnali in uso
sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, l’Istruzione per il
servizio dei manovratori in uso sull’infrastruttura
ferroviaria nazionale, l’Istruzione per l’esercizio dei
passaggi a livello dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e,
per quanto interessa il suo servizio, la Prefazione generale
all’orario di servizio in uso sull’infrastruttura ferroviaria
nazionale per i convogli di RFI, come stabilito dal
programma di esami per l’abilitazione al servizio.
5. Soppresso.
6. Soppresso.

Obblighi
generali

7. I deviatori durante il loro servizio non devono
abbandonare il posto loro affidato senza espressa
autorizzazione del superiore dal quale dipendono.
8. Il deviatore, oltre ad adempiere agli obblighi di
competenza che gli derivano da norme specifiche, deve
intervenire ogni qualvolta rilevi, nell’espletamento delle
sue mansioni, un fatto od evento che possa arrecare
pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
Nei casi non previsti, ogni agente, nei limiti delle sue
attribuzioni, deve provvedere con senno e ponderatezza, in
analogia, per quanto possibile, alle norme che regolano i
casi previsti.
9. I deviatori devono vietare, a chiunque non sia
regolarmente autorizzato, di circolare o di fermarsi lungo i
binari e devono permettere l’ingresso nel proprio posto di
servizio solo ad agenti che vi devono entrare per ragioni di
servizio.
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Art. 16

9. Di norma, quando occorra eseguire manovre
interessanti scambi muniti di fermascambi a chiave,
l’agente incaricato della custodia delle chiavi dei
fermascambi, deve consegnare personalmente le chiavi
occorrenti agli agenti interessati, per il periodo strettamente
necessario, provvedendo a farsele restituire a manovra
ultimata.

Utilizzazione
scambi a mano
per movimento
manovre

Le Unità periferiche interessate possono stabilire che, in
determinate stazioni o fasci di binari impegnati da manovre
molto frequenti, le chiavi dei fermascambi restino nelle
rispettive serrature dei deviatoi e siano ritirate e custodite
solo per l’arrivo, la partenza e il transito dei treni.
Per gli scambi muniti di fermascambi elettrici, in caso di
manovra, il DM, se esiste l’apposita leva nel posto di
manovra dei segnali, svincolerà, per il tempo strettamente
necessario, la maniglia dei fermascambi elettrici dei
deviatoi interessati e, dopo aver ricevuto esplicita conferma
dal manovratore che la manovra è stata ultimata o,
all’occorrenza sospesa, provvederà ad assicurare di nuovo
le maniglie stesse.
10. I deviatori assegnati al servizio degli AC devono
attenersi a tutte le istruzioni generali sull’uso degli AC,
nonché a quelle particolari relative al posto cui sono
assegnati.

Scambi
manovrati
da AC

Art. 17
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Art. 17
Operazioni per il movimento dei treni
Accertamenti
per arrivi,
partenze e
transiti

1. I deviatori devono compiere, a seconda del tipo di
manovra dello scambio (a mano o con AC) e dei dispositivi
di sicurezza di cui esso è provvisto, le operazioni e gli
accertamenti stabiliti nel successivo comma 2, in relazione
all’itinerario che deve essere percorso dal treno, integrato,
nel caso di arrivo, dalla relativa zona di uscita di cui al
comma 3 dell’art. 2.
2. Per la partenza, l’arrivo ed il transito di ogni treno, il
deviatore deve:
provvedere
alla
regolare
disposizione
ed
assicurazione dei deviatoi, secondo le modalità di cui al
comma 3, e di altri enti a lui affidati;
assicurarsi che l’itinerario sia libero da veicoli. Tale
accertamento può essere effettuato a mezzo di c.d.b.,
secondo quanto stabilito all’art. 23. Agli effetti
dell’occupazione dei binari da parte dei mezzi d’opera non
si deve peraltro fare affidamento sui circuiti stessi;
assicurarsi che siano impedite o sospese le manovre
che potrebbero comunque interessare l’itinerario stesso,
salvo i casi previsti dall’ISM;
accertare che, in relazione all’organizzazione del
servizio esistente nell’impianto, entro i limiti della visuale
libera e nell’espletamento delle proprie mansioni, nessun
altro impedimento od ostacolo di qualsiasi genere si trovi
sull’itinerario del treno.
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Art. 22

8. Durante i periodi di disabilitazione, qualora i
viaggiatori di un treno debbano attraversare binari destinati
al ricevimento di un altro treno, l’AG deve osservare le
specifiche norme stabilite dal Regolamento sui Segnali in
uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale.
8 bis. Nel caso di circolazione a binario unico su linee a
doppio binario, le stazioni disabilitate interposte devono
essere avvisate con dispaccio dal DM che inoltra i treni nel
senso illegale (All. 1/p. 67). Tale DM, oltre a prescrivere ai
treni inoltrati in senso illegale di procedere con marcia a
vista non superando la velocità di 30 km/h nell’ambito della
stazione disabilitata, dovrà fornire all’AG le comunicazioni
eventualmente necessarie.
L’AG, che sia a conoscenza della circolazione a binario
unico, prima dell’arrivo di ogni treno, deve accertare la
regolarità dell’itinerario ed, in particolare:
- in presenza di scambi muniti di controllo elettrico,
mancando un controllo, l’AG deve accertarsi che il relativo
deviatoio sia integro e regolarmente disposto.
In ogni caso, se a seguito di accertamento sul posto l’AG
rileva qualche anormalità ai deviatoi, egli deve provvedere
all’arresto del treno eventualmente già in circolazione a
100 metri prima del deviatoio interessato ed avvisare il DM
della stazione designata.
Ricevuto il suddetto avviso il DM adotterà per la
circolazione dei treni i provvedimenti suggeriti dalle
circostanze di fatto (applicazione del fermascambio a
morsa, riabilitazione della stazione, ecc.).
Nelle stazioni munite di segnale di avanzamento per gli
arrivi dal binario illegale, l’AG non deve mai utilizzare tale
segnale.

Circolazione a
binario unico
su linee a
doppio binario
non
banalizzate
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9. Quando un treno prolunghi la sosta, oltre il tempo
previsto dall’orario, in una stazione disabilitata avente i
segnali disposti normalmente a via libera, l’AG deve
disporre i segnali di protezione a via impedita e ridisporli a
via libera, dopo che il treno è partito ed ha liberato gli
scambi di uscita.
10. Qualora l’agente di condotta di un treno si arresti
nella stazione disabilitata per comunicare una anomalia
riscontrata in linea, l’AG deve trasmettere il contenuto del
M. 40a ricevuto al DM della stazione di riferimento per gli
eventuali provvedimenti.
11. Nelle disposizioni di servizio delle stazioni che
osservano periodi di disabilitazione, deve essere sempre
indicata la stazione abilitata a cui l’AG all’occorrenza deve
far riferimento.
Nel Registro delle disposizioni di servizio della suddetta
stazione di riferimento debbono essere riportate tutte le
disposizioni relative alla stazione soggetta a periodi di
disabilitazione (piano schematico, collegamenti di
sicurezza, ecc.).
Termine della
disabilitazione

12. Al termine di un periodo di disabilitazione seguito da
un periodo di abilitazione, il DM montante deve prendere
visione delle consegne redatte, secondo l’art. 14/2, dall’AG
smontante.
Qualora l’AG dovesse continuare il servizio nel periodo
di abilitazione, dovrà annotare sul mod. M. 36 le notizie
relative all’impianto affinché, il DM montante ne prenda
visione.
Al termine di un periodo di disabilitazione l’AG deve
disporre in ogni caso i segnali a via impedita, se il periodo
di disabilitazione è seguito immediatamente da un periodo
di sospensione del servizio sulla linea.
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13. Sulle linee con blocco elettrico in cui il personale dei
treni non interviene nel controllo degli incroci, in caso di
richiesta di soccorso o di necessità di scarto veicoli, per
avaria, di un treno, una stazione disabilitata, munita di AC
e presenziata da AG, può essere temporaneamente
riabilitata a cura del DM della stazione di riferimento, per
l’esecuzione dei necessari movimenti e sempreché, durante
la temporanea riabilitazione i segnali di stazione possono
essere regolarmente disposti a via libera. Se pertanto
l’anormalità che impedisce la disposizione a via libera dei
segnali si verifica dopo la riabilitazione, l’impianto deve
essere posto di nuovo in disabilitazione.
Le modalità per la temporanea riabilitazione, l’esercizio
ed il ripristino della disabilitazione debbono formare
oggetto di specifiche norme emanate dalle Unità periferiche
interessate e riportate nell’orario di servizio. Dette norme
debbono essere predisposte sulla base dei criteri stabiliti
dall’Unità centrale competente.

Temporanea
riabilitazione

14. Le norme sulle fermate (allegato 1/p. 9) di cui al
presente articolo, non si riferiscono alle fermate poste sulle
linee a dirigenza unica dove valgono le norme stabilite nelle
Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico.

Addetto alla
fermata

14 bis. Le fermate, quando funzionano come posto
intermedio di blocco elettrico, sono presenziate da un
agente di guardia (AG) che deve essere in possesso delle
specifiche abilitazioni necessarie per lo svolgimento del
servizio e le cui mansioni sono stabilite nella presente
Istruzione e nell’Istruzione per l’esercizio con sistemi di
blocco elettrico interessata.

Art. 22
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disposizione
dei segnali
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15. In una fermata munita di scambi, i deviatoi allacciati
ai binari di corsa e quelli realizzanti l’indipendenza da essi,
devono essere assicurati per il libero percorso sui binari
stessi mediante l’applicazione dei dispositivi di
immobilizzazione degli aghi di cui all’art. 8.
15 bis. Nelle fermate presenziate munite di segnali fissi,
questi sono normalmente disposti a via impedita e devono
essere, all’occorrenza, manovrati a via libera dall’AG. I
suddetti segnali possono essere mantenuti normalmente a
via libera quando si verificano le condizioni di cui al
precedente comma 3.

Compiti degli
addetti alle
fermate

16. L’AG di una fermata ha gli stessi compiti dell’agente
di guardia di una stazione disabilitata, in quanto pertinenti.
17. Soppresso.
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CAPITOLO IV
ESERCIZIO IN CONDIZIONI DI GUASTO E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 23
Anormalità e Guasti
A) Norme di carattere generale
1. Nel caso in cui si manifestino anormalità di
funzionamento o guasti accidentali dei dispositivi
d’impianto, in attesa dell’intervento dell’AM, il personale
del Movimento deve eseguire determinate operazioni per
assicurare la continuità dell’esercizio, stabilite nelle
specifiche Istruzioni.
2. Nel caso in cui la ripetizione ottica di un c.d.b. di
stazione fornisca l’indicazione di indebita occupazione,
deve essere adottata, in alternativa, una delle due procedure
di seguito descritte, secondo quanto riportato nel Registro
delle disposizioni di servizio dell’impianto.
Procedura A
L’operatore della circolazione procede alla visita del
tratto di binario corrispondente al circuito che risulta
occupato per accertare la libertà del tratto di binario stesso
e verificare, per quanto possibile, le condizioni

Anormalità
e guasti

Anormalità
ai cdb
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dell’armamento. Qualora dalla ripetizione si rilevi che il
c.d.b. è tornato libero, dopo che siano stati rimossi eventuali
corpi estranei e non siano state rilevate anomalie
all’armamento, l’impianto deve ritenersi senz’altro
regolare. Nel caso in cui invece venga rilevata un’anomalia
all’armamento o al deviatoio, occorre avvisare subito
l’agente della manutenzione e prendere tutti i
provvedimenti necessari per impedire la circolazione dei
treni o delle manovre sul tratto di binario o sul deviatoio
difettoso. Se l’occupazione del c.d.b. non deriva da una
delle cause precedenti, il circuito stesso deve ritenersi
guasto e per i successivi movimenti dei treni o delle
manovre la visita di cui sopra può essere omessa, fermi
restando gli altri accertamenti previsti dall’art. 17/2.
Procedura B
L’operatore della circolazione, per ogni movimento di
treno da effettuarsi su itinerari comprendenti il c.d.b. che
risulta occupato, deve autorizzare il movimento del treno
con segnale a via impedita e con marcia a vista non
superando la velocità di 30 km/h solo dopo essersi
accertato, avvalendosi delle indicazioni del QL, che
eventuali treni o manovre, in movimento su itinerari o
istradamenti comprendenti il c.d.b. stesso, abbiano lasciato
tali itinerari o istradamenti oppure si siano ricoverati sul
binario di stazionamento.
L’eventuale liberazione del percorso deve essere
effettuata secondo le modalità previste dalle apposite
Istruzioni per l’Esercizio degli Apparati Centrali, solo dopo
il suddetto accertamento.
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funzione o la protezione di punti singolari della linea
(posto di verifica boccole, raccordi in linea, zone
soggette a caduta massi) o che svolgono la funzione
di segnali di avviso dei predetti segnali o del segnale
di protezione di un PdS; per i PBA che non svolgono
tale funzione il mantenimento a via impedita non è
necessario. Qualora ciò non fosse possibile i lavori
devono essere eseguiti in regime d’interruzione;
• sulle linee con BAcf in regime di interruzione.
Sulle linee a doppio binario, il modulo M. 45 deve essere
consegnato o trasmesso alla stazione che invia i treni nel
senso legale o di sinistra sul binario interessato ai lavori
anche se tale stazione è disabilitata.
Sulle linee telecomandate, per l’esecuzione dei lavori
deve essere interessato sempre il DCO.
Nel caso di lavori al BAcc l’AM deve specificare nella
colonna “ANNOTAZIONI” del mod. M. 45 i PBA che
proteggono PL o a cui è associata anche la funzione o la
protezione di punti singolari della linea (posto di verifica
boccole, raccordi in linea, zone soggette a caduta massi) o
che svolgono la funzione di segnali di avviso dei predetti
segnali o del segnale di protezione di un PdS mantenuti a
via impedita se interessati da lavori.
10. Lavori di manutenzione o riparazione
interessanti contemporaneamente le apparecchiature del SCMT/SSC ed enti che hanno
influenza su tali sistemi
Quando i lavori di manutenzione o di riparazione ai
segnali vengono eseguiti in regime di mod. M. 45
mantenendoli, nei casi previsti, spenti e le apparecchiature
SCMT e/o SSC non garantiscono, tramite i relativi PI,
l’informazione di via impedita, i lavori stessi devono essere

Art. 25
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eseguiti in regime di interruzione. Qualora sullo stesso
segnale insistano ambedue i sistemi di protezione,
l’informazione di via impedita dei relativi PI deve essere
garantita da entrambi i sistemi.
11. Lavori di manutenzione o riparazione
interessanti le sole apparecchiature del SCMT e
del SSC
I lavori di manutenzione o di riparazione alle apparecchiature SCMT/SSC devono essere eseguiti in regime di
interruzione, a meno di esigenze improvvise non
programmabili. In tal caso i lavori devono essere eseguiti
con le modalità di seguito specificate.
Lavori ai PI di segnale
• L’AM deve dare avviso con modulo M. 40 o con
dispaccio al DM (o DCO), specificando il/i segnale/i
interessato/i (SCMT/SSC DA ESCLUDERE IN
CORRISPONDENZA DEL SEGNALE DI PROTEZIONE DI ...,
DI PARTENZA DI …, DI PBI N° ..., DI PBA N° ..., ecc.)
nonché l’ora di inizio e presumibile fine dei lavori.
Sulle linee a dirigenza locale il DM, prima di
autorizzare l’inizio dei lavori, deve avvisare la
località limitrofa abilitata al tratto interessato dai
lavori. Ai treni interessati deve essere praticata, dalla
località limitrofa abilitata, la seguente prescrizione:
“ESCLUDETE SCMT/SSC IN CORRISPONDENZA
SEGNALE DI PROTEZIONE DI ..., DI PARTENZA DI ..., DI
PBI N° ..., DI PBA N° ..., ecc.”.
Sulle linee esercitate in telecomando tale prescrizione
verrà praticata dal DCO nel PdS limitrofo telecomandato.
Nel caso di lavori ai PI di segnali, il blocco elettrico ed i
segnali stessi sono regolarmente utilizzabili.
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Sintesi di norme generali per la circolazione dei treni
1. La circolazione ferroviaria si svolge sulla
infrastruttura ferroviaria nazionale, costituita dalle linee
(a uno o più binari), dalle località di servizio e da altri punti
caratteristici ubicati in linea. Le linee a semplice binario
sono attrezzate per la circolazione dei treni nei due sensi di
marcia sull’unico binario disponibile.
Nel caso delle linee a doppio binario ciascun binario è
attrezzato per la circolazione dei treni in entrambi i sensi di
marcia (linee a doppio binario banalizzate) e la circolazione
dei treni è normalmente impostata sul binario di sinistra.
Le specifiche Istruzioni per l’uso degli impianti sulle
linee a doppio binario banalizzate sono riportate
nell’allegato n. 1 del RCT. Alcune linee a doppio binario,
definite “non banalizzate”, hanno i binari attrezzati solo per
la circolazione sul binario di sinistra rispetto al senso di
marcia del treno; in tal caso il binario di sinistra è
denominato “legale” mentre il binario di destra è
denominato “illegale”.

Linee

2. Le località di servizio ubicate lungo le linee
svolgono principalmente funzioni di regolazione della
circolazione ferroviaria.
Le caratteristiche specifiche di impianto e di esercizio
delle località di servizio sono riportate nei registri delle
disposizioni di servizio (Rds) redatti secondo procedure
dell’Unità Centrale competente e nella documentazione ad
essi allegata. Le località di servizio si suddividono in:

Località di
servizio

stazioni;
posti di comunicazione;
bivi;
posti di passaggio fra il doppio e il semplice binario.

All. 1
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3. Le stazioni sono le località di servizio, adibite al
servizio pubblico, delimitate da segnali di protezione e
munite di segnali di partenza, utilizzate per effettuare le
precedenze fra treni circolanti nello stesso senso e, sul
semplice binario, gli incroci fra treni in senso opposto.
Quando non siano adibite al servizio pubblico, possono
anche denominarsi “posti di movimento”.
4.

Fra le stazioni si distinguono:
stazioni di diramazione, nelle quali convergono due o
più linee;
stazioni di passaggio fra il doppio e il semplice
binario;

stazioni capotronco, che delimitano una porzione
(tronco) di linea e assumono particolari funzioni ai
fini della gestione delle prescrizioni di movimento.
In base alle loro caratteristiche essenziali le stazioni sono
distinte nell’Orario di servizio con appositi segni
convenzionali.
Posti di
comunicazione

5. I posti di comunicazione (PC) sono località di
servizio poste su linee a doppio binario, protette da segnali
di blocco con funzione di segnali di protezione, sprovviste
di segnali di partenza e di impianti atti ad effettuarvi
precedenze ma munite di comunicazioni per il passaggio da
un binario all’altro.

Bivi e
Posti di
passaggio fra
semplice
e doppio
binario

6. Sono denominati bivi e posti di passaggio fra il
semplice e il doppio binario, le località di servizio protette
da segnali di blocco con funzione di segnali di protezione,
munite rispettivamente di impianti di diramazione di due o
più linee e di confluenza in binario unico di linea a doppio
binario.

(DE 7/2021)
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Sulle linee sono presenti altri punti caratteristici:
posti di blocco intermedi;

Altri punti
caratteristici
delle linee
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fermate;
passaggi a livello ed eventuali posti fissi per la loro
custodia da parte del personale addetto;
posti di esodo e punti di evacuazione e soccorso;
posti fissi di vigilanza;
raccordi.
8. I posti di blocco intermedi sono punti della linea
muniti di segnali fissi e adibiti al distanziamento dei treni.

Posti di blocco
intermedi

9. Le fermate sono punti della linea adibiti al servizio
pubblico; non intervengono nel distanziamento dei treni e
non sono utilizzate per effettuarvi incroci e precedenze. Le
fermate possono essere ubicate anche nell’ambito di una
stazione.

Fermate

10. I passaggi a livello (PL) sono intersezioni a raso tra
una o più strade e una o più linee ferroviarie e sono muniti
di dispositivi che, quando attivi, inibiscono il transito lato
strada (barriere, semibarriere, segnali luminosi e acustici,
ecc.) preventivamente al transito dei treni.
I PL presenziabili dal personale hanno un posto fisso di
custodia.

Passaggi a
livello

11. I posti di esodo (PdE), ubicati in determinate
gallerie, sono particolari fermate utilizzate per la discesa dai
treni e l’allontanamento dei viaggiatori in caso di
emergenza; possono svolgere anche la funzione di
distanziamento dei treni.

Posti di esodo
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Punti di
evacuazione
e soccorso

I punti di evacuazione e soccorso (PES) sono aree
definite, all’interno o all’esterno di determinate gallerie, in
cui le squadre di emergenza possono utilizzare le
attrezzature antincendio e i passeggeri e il personale
possono abbandonare il treno. Essi sono riportati
nell’Orario di servizio.
Secondo quanto stabilito negli appositi piani di
emergenza alcune stazioni o fermate possono svolgere
anche la funzione di PES. In tal caso nell’Orario di servizio
deve essere aggiunta al nome della stazione o fermata la
dizione “PES”.

Raccordi

12. I raccordi sono binari che assicurano il
collegamento ferroviario con aree produttive private o
pubbliche ma non appartenenti all’infrastruttura ferroviaria
nazionale (stabilimenti industriali o simili); si possono
diramare da un binario di stazione o da un binario di linea.

Posti di linea e
posti intermedi

13. I posti fissi per la custodia dei PL da parte del
personale addetto e i posti fissi di vigilanza si dicono anche
posti di linea.
14. Infine, le località di servizio disabilitate e
presenziate da agente di guardia (p. 16) e i posti di blocco
intermedi presenziati da deviatore si dicono anche posti
intermedi.

Stazioni
disabilitate

15. Alle condizioni riportate nell’articolo 22 della
presente Istruzione, alcune località di servizio delle linee
esercitate in dirigenza locale possono essere “disabilitate”
dal servizio movimento, cioè non presenziate da DM; in tali
casi, in esse non possono effettuarsi incroci, precedenze o
manovre. Le località di servizio disabilitate a loro volta
possono essere impresenziate oppure presenziate da un
deviatore, con funzione di agente di guardia (AG), con i
compiti stabiliti nella presente Istruzione.
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16. I raccordi sono binari che assicurano il
collegamento ferroviario con aree produttive private o
pubbliche ma non appartenenti all’infrastruttura ferroviaria
nazionale (stabilimenti industriali o simili); si possono
diramare da un binario di stazione o da un binario di linea.
17. Un convoglio è un complesso di uno o più veicoli
ferroviari, con almeno una unità di trazione, dotato di
sistema di frenatura e cabina di guida e atto a svolgere un
determinato servizio ferroviario (trasporto di persone o
merci, manutenzione dell’infrastruttura, soccorso ad altri
convogli, movimentazione di veicoli).

Convogli

18. Un treno è un convoglio che si muove con una
velocità massima ammessa per esso determinata
preventivamente per ciascun punto dell’infrastruttura da
percorrere. Ciascun treno deve essere identificato
univocamente da un codice alfanumerico e dalla data di
effettuazione e deve essere scortato dall’apposita
documentazione prevista dall’Allegato 7 dell’IPCL-IF/
IPCL-RFI e dall’Allegato IX della PGOS-IF/PGOS-RFI.
L’identificazione e la classificazione di un treno
vengono assunte alla partenza dalla stazione di origine e
conservate durante il viaggio, l’arrivo, la sosta e la partenza
nei punti intermedi del percorso, fino all’arrivo nella
stazione termine corsa.

Treni

19. All’interno di una località di servizio un convoglio
deve muoversi come treno ogniqualvolta possibile, inclusi
i movimenti da un fascio di binari all’altro della medesima
località di servizio e i movimenti da e verso i raccordi di
stazione. I movimenti di cui al presente punto sono riportati
in apposite sezioni del Fascicolo Linea (FL) con la
denominazione di “Movimenti ambito località di servizio in
modalità treno”.

Movimenti in
modalità treno

All. 1
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20. I treni sono contrassegnati con numeri e si
distinguono in pari e dispari, in relazione al numero che
portano.
Dal punto di vista dell’esercizio ferroviario i treni si
classificano in:
ordinari: i treni indicati come tali nell’Orario di
servizio. Il loro orario è diramato in occasione
dell’attivazione dell’Orario di servizio o nel corso
della validità di questo;
straordinari: i treni la cui effettuazione ha luogo
soltanto in caso di necessità, secondo apposite
modalità stabilite dall’Unità Centrale competente.
L’orario di tali treni è compreso nell’Orario di
servizio oppure diramato a parte;
supplementari: i treni che sono la ripetizione di altri
treni (ordinari o straordinari) di cui assumono l’orario
con relativi incroci e precedenze. Tali treni possono
essere messi in circolazione a seguito e, sul doppio
binario, anche in precedenza ai treni dei quali sono la
ripetizione.
I treni supplementari prendono il numero del treno di
cui sono la ripetizione, con l’aggiunta della parola
ante se trattasi di supplementare in precedenza o della
parola bis, ter o quater, se trattasi di supplementare a
seguito.

Binari delle
stazioni

21. Nell’ambito delle stazioni si distinguono i binari di
circolazione (di arrivo, partenza o transito dei treni) e i
binari secondari non adibiti al movimento dei treni.
Vengono denominati binari di corsa i binari di circolazione
che costituiscono la diretta prosecuzione della linea
nell’ambito della stazione; tali binari, generalmente di più
corretto tracciato, sono quelli utilizzati per il transito dei
treni che non hanno fermata.
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Il binario di ricevimento o di stazionamento è il binario,
delimitato generalmente da due deviatoi estremi o da un
deviatoio e un paraurti, sul quale il treno espleta il servizio
di stazione.
22. Un “sistema di esercizio” di una linea ferroviaria è
un insieme costituito da operatori, impianti tecnologici e
procedure finalizzato alla gestione in sicurezza della
circolazione ferroviaria nelle località di servizio e, con
l’ausilio dei sistemi di distanziamento, nei tratti di linea fra
le località di servizio.
23. In termini generali i sistemi di esercizio si basano su
una delle seguenti due logiche funzionali:
comando (e controllo) a distanza degli enti di
sicurezza delle località di servizio della linea e, sotto
certe condizioni tecnologiche, anche dei tratti di linea,
da parte di un Regolatore della circolazione
(Dirigente Centrale Operativo, DCO), ubicato
fisicamente in un “posto centrale” o in un’altra
località di servizio, che impartisce i comandi a
distanza e rileva i controlli di posizione degli enti di
sicurezza (sistema di esercizio del “comando a
distanza”); in tale sistema di esercizio alcune
verifiche e operazioni sugli impianti di terra possono
essere richieste dal Regolatore della circolazione
(RdC) all’Agente di condotta (AdC);
presenziamento sul posto delle località di servizio
della linea, da parte di Regolatori della circolazione
(Dirigenti Movimento, DM) che presenziano il
passaggio dei treni, comandano e controllano,
ciascuno localmente, gli enti della località di servizio
e garantiscono la funzione di distanziamento dei treni
in linea tramite i sistemi di blocco (sistema di
esercizio della “dirigenza locale”).

Sistemi di
esercizio
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24. Il sistema di esercizio del comando a distanza, dal
punto di vista della tecnologia utilizzata, si suddivide a sua
volta in diverse categorie. Le specifiche Istruzioni sono
emanate a parte dalla Direzione Tecnica.
25. Una località di servizio delle linee esercitate in
dirigenza locale può essere comandata a distanza da
un’altra stazione, purché retta da DM; tale particolare
sistema di esercizio si definisce “telecomando puntopunto”.
26. Salvo eccezioni, sulle linee esercitate in dirigenza
locale l’attività dei DM deve essere coordinata, ai fini della
regolarità dell’esercizio, da un operatore qualificato,
denominato dirigente centrale (DC), che opera secondo le
Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale.
Sistema
a spola

27. Alcune linee a scarso traffico, indicate nell’Orario
di servizio, sono esercitate con il sistema detto “a spola”
definito da norme emanate a parte dalla Direzione Tecnica.
Ulteriori applicazioni del suddetto sistema possono essere
autorizzate dalla Direzione Tecnica.

Regimi di
circolazione

28. I sistemi che assicurano il distanziamento in
sicurezza dei treni, denominati anche “regimi di
circolazione” o “sistemi di blocco”, sono:
il blocco elettrico (automatico e conta-assi);
il blocco radio.

Blocco
elettrico

29. Le linee esercitate con il regime del blocco elettrico
sono suddivise in tratti, denominati sezioni di blocco,
delimitati da segnali fissi luminosi, vincolati in modo che
ciascuna sezione non possa essere impegnata che da un
treno per volta. Le Istruzioni particolari per l’esercizio con
tale sistema sono emanate a parte dalla Direzione Tecnica.
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30. Le linee esercitate con il regime del blocco radio
sono prive di segnali fissi luminosi. Esse sono suddivise in
tratti (sezioni di blocco) delimitati da appositi segnali fissi
definiti nel RS. Il blocco radio assicura il distanziamento
dei treni per mezzo di informazioni trasmesse via radio a
bordo dei treni con sottosistema di bordo (SSB)
appositamente attrezzato, garantendo che ciascuna sezione
sia impegnata da un treno per volta. Le Istruzioni particolari
per l’esercizio con tale sistema sono emanate a parte dalla
Direzione Tecnica.

Blocco
radio

31. La circolazione dei treni con il blocco telefonico si
attua in determinate condizioni stabilite nelle apposite
Istruzioni; in questo caso ciascuna stazione può autorizzare
la partenza di un treno solo dopo aver chiesto ed ottenuto
per il treno stesso, mediante appositi dispacci, la via libera
dalla successiva stazione abilitata.

Regime del
blocco
telefonico

32. Determinate linee sono ancora gestite con sistemi
dichiarati “obsoleti” dalla direttiva ANSF 1/dir/2012 (DU,
blocco elettrico manuale, blocco telefonico) in via di
dismissione, per i quali continuano a valere specifiche
norme emanate a parte.

Altri regimi di
circolazione

33. Al fine di garantire la protezione della marcia dei
treni (rispetto dei segnali, delle riduzioni di velocità, ecc.),
sull’Infrastruttura ferroviaria nazionale sono implementati i
seguenti sistemi:

Protezione
della marcia
dei treni

sistema europeo di controllo della marcia dei treni, di
distanziamento e di segnalamento in cabina di guida
ERTMS/ETCS (Livello 1 e Livello 2);
sistema nazionale di controllo della marcia dei treni
SCMT/SSC.

All. 1
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L’esercizio con i sistemi di cui sopra deve svolgersi in
conformità alle specifiche Istruzioni emanate a parte dalla
Direzione Tecnica.
34. Per circolare, i treni devono essere attrezzati con
SSB compatibili con i sottosistemi di terra (SST) presenti
sulle linee da percorrere; la circolazione di convogli non
attrezzati con SSB compatibili è ammessa solo in regime di
interruzione, fatte salve le eccezioni di cui al successivo
punto.
35. Sulle linee attrezzate con SCMT/SSC, la
circolazione di convogli non attrezzati con SSB compatibili
con i dispositivi del SST è inoltre ammessa sui binari in
esercizio nei seguenti casi:
treni composti con veicoli storici o turistici;
treni delle “ferrovie regionali” che accedono in
stazioni in comune con l’Infrastruttura ferroviaria
nazionale. Gli arrivi di tali treni nelle suddette
stazioni devono avvenire su itinerari indipendenti da
movimenti di altri treni o manovre, non superando
comunque la velocità di 30 km/h. Qualora ciò non
fosse possibile, il RdC deve disporre affinché siano
sospesi gli altri movimenti contemporanei di treni o
manovre sui binari non indipendenti da quello
percorso dal treno stesso.
36. In caso di guasto al SSB SCMT/SSC che lo renda
inefficiente, rilevato nella località di servizio di origine, il
treno non può essere messo in circolazione; la
responsabilità di tale incombenza è dell’impresa ferroviaria
(IF) che effettua il treno.
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37. Nelle località di servizio l’arrivo, la partenza o il
transito di un treno non protetto dal sistema di protezione
sono ammessi contemporaneamente ad altri movimenti di
treno solo quando ricorrano le condizioni di cui al
successivo punto.
38. L’arrivo, partenza o transito di un treno
contemporaneamente all’arrivo, partenza o transito di un
altro treno sono ammessi:

Condizioni di
sicurezza per i
movimenti
contemporanei

quando i treni percorrono itinerari di per sé stessi
indipendenti per disposizione di impianto;
quando l’esistenza di collegamenti di sicurezza
garantisce, con la disposizione a via libera dei segnali,
o nei casi previsti nelle apposite Istruzioni, la
completa indipendenza degli itinerari.
39. Nel caso particolare delle linee attrezzate con
ERTMS/ETCS Livello 2, l’arrivo, la partenza o il transito
di un treno contemporaneamente all’arrivo, partenza o
transito di un altro sono ammessi:
quando i treni percorrono itinerari di per sé stessi
indipendenti per disposizione d’impianto;
quando l’esistenza di collegamenti di sicurezza
garantisce, con la concessione di Autorizzazione al
Movimento da parte del sistema in supervisione
completa o con marcia a vista, la completa
indipendenza degli itinerari.
40. È ammesso l’arrivo di un treno contemporaneamente all’arrivo, partenza o transito di un altro treno, pur
essendo convergenti gli itinerari relativi, quando siano
soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza seguenti:

Movimenti
contemporanei
con itinerari
convergenti
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il punto di convergenza (traversa limite dello scambio
o dell’attraversamento) sia protetto da segnale di
partenza a via impedita, preceduto da avviso, distinto
per binario e ubicato a distanza di almeno 100 metri
dal punto stesso, salvo casi di distanze inferiori con il
minimo di 50 metri di cui al successivo punto 41;
gli impianti della stazione siano muniti di
collegamenti di sicurezza i quali, con la disposizione
a via libera dei segnali o nei casi previsti dalle
apposite Istruzioni, garantiscono l’indipendenza degli
itinerari, fatta eccezione soltanto per il punto di
convergenza protetto come al precedente punto a);
nel tratto di arrivo compreso fra il segnale di
protezione e quello di partenza a via impedita, la
pendenza media del binario non sia superiore al 6‰
in discesa.
Nel caso in cui gli itinerari comprendano più di un punto
di convergenza, è ammesso l’arrivo di un treno
contemporaneamente all’arrivo, partenza o transito di un
altro treno purché le suddette condizioni di sicurezza siano
soddisfatte per ciascuno dei punti di convergenza. Nel caso
di due arrivi nello stesso senso che abbiano un punto di
convergenza posto oltre i rispettivi segnali di partenza, la
contemporaneità è ammessa anche quando la distanza
minima richiesta esista per uno solo dei due itinerari di
arrivo.
41. Sono ammessi movimenti contemporanei di treni,
con itinerari convergenti, anche quando la distanza tra il
termine dell’itinerario e il punto di convergenza è inferiore
a 100 metri con un minimo di 50 metri purché:
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la velocità del treno in arrivo non sia superiore a 30
km/h;
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il movimento di arrivo non sia di corretto tracciato;
sia garantita la distanza di visibilità prescritta, senza
possibilità di deroga, del segnale che protegge il
punto di convergenza situato a distanza ridotta.
42. Costituisce ingombro un qualsiasi ostacolo posto
prima del o sul binario di ricevimento, oppure all’uscita di
esso a meno di 50 o 100 metri oltre il termine dell’itinerario
di arrivo di cui rispettivamente all’articolo 2, commi 2 a),
2bis a), 2bis b) e 2bis c) primo alinea o all’articolo 2, commi
2 b) e 2bis c) secondo alinea della presente Istruzione, salvo
specifiche deroghe previste dalle Istruzioni di servizio.
Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il
sistema ERTMS/ETCS L2, costituisce ingombro all’uscita
del binario di ricevimento qualsiasi ostacolo posto a meno
di 100 metri oltre il termine dell’itinerario di arrivo, salvo
deroghe concesse dalla Direzione Tecnica.
43. Nei casi previsti dal RS per indicare l’ingombro
deve essere esposto un segnale di arresto a mano a 100 metri
dall’ostacolo oppure in corrispondenza dello stesso.
44. Salvo determinati casi di cui al successivo punto, i
treni che devono entrare in stazione sul binario di
ricevimento ingombro anche solo all’uscita o tronco con
paraurti, nei limiti anzidetti, devono essere avvisati con
comunicazione registrata (“A … SARETE RICEVUTI SU
BINARIO DI RICEVIMENTO INGOMBRO [o TRONCO]), del
ricevimento su binario ingombro o tronco e ricevuti con il
segnale di protezione a via impedita oppure, sulle linee
attrezzate con ERTMS/ETCS L2, ricevuti con
Autorizzazione al Movimento con apposita prescrizione.

Ingombro
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In tal caso non deve essere utilizzato il segnale di
avanzamento e il segnale d’arresto deve essere posto in
corrispondenza dell’ostacolo.
Analoga procedura deve essere adottata quando
l’ingombro si trova prima del binario di ricevimento e un
treno debba eccezionalmente essere ricevuto in stazione; in
quest’ultimo caso, l’ostacolo deve essere sempre protetto
con il segnale di arresto a mano a 100 metri e i treni devono
essere avvisati con comunicazione registrata: “A … SARETE
RICEVUTI SU ITINERARIO CON INGOMBRO PRIMA DEL BINARIO
DI RICEVIMENTO”.

45. I treni possono essere ricevuti con il segnale di
protezione a via libera e l’avviso di cui al precedente punto
non occorre:
nelle stazioni di testa indicate come tali nell’Orario di
servizio, rispetto al paraurti di binario tronco;
quando il treno venga ricevuto con l’aspetto specifico
del segnale di protezione previsto dal RS per ingresso
su binario ingombro o corto; in tal caso il segnale di
arresto a mano può essere presentato in
corrispondenza dell’ostacolo.
Manovre

46. Fermo restando quanto riportato al punto 19, una
manovra è un convoglio che si muove solo all’interno di
una località di servizio con una velocità che deve essere
determinata istante per istante dall’AdC.
47. Le modalità per l’effettuazione delle manovre sono
disciplinate dall’ISM.
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48. Un veicolo o un gruppo di veicoli si dice posto in
stazionamento quando è immobilizzato, cioè gli è impedito
qualsiasi movimento per un tempo indeterminato. Le
modalità secondo le quali avviene lo stazionamento sono
riportate nell’ISM e nella PGOS-IF/PGOS-RFI.

Stazionamento
dei veicoli

49. I mezzi d’opera sono veicoli ferroviari utilizzati per
la costruzione e la manutenzione dell’infrastruttura
ferroviaria (compresi i rilievi diagnostici), e per il soccorso
ai treni o la ricognizione in linea; possono essere dotati o
non dotati di trazione autonoma e di cabina di guida.

Mezzi d’opera

50. Ai fini della circolazione, i mezzi d’opera o i
convogli di mezzi d’opera sono equiparati ai treni solo
qualora in possesso degli specifici requisiti. In caso
contrario devono circolare in regime di interruzione del
binario, secondo l’ICMO.
51. Nell’ambito delle località di servizio, i mezzi
d’opera, anche se privi di requisiti per la circolazione come
treni, possono circolare in manovra o in regime di
interruzione del binario, secondo la suddetta specifica
Istruzione.

52. Lo scambio di informazioni inerenti alla sicurezza
della circolazione tra operatori, sia quando si succedono che
quando si interfacciano nello svolgimento delle attività,
deve essere tracciato e registrato qualora il rispetto delle
eventuali indicazioni impartite non sia vincolato da appositi
dispositivi di sicurezza.

Comunicazioni
riguardanti la
sicurezza della
circolazione
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53. Alcune informazioni inerenti alla sicurezza possono
essere comunicate per iscritto oppure in forma cosiddetta
“verbale registrata” o di “accordi verbali registrati”. Le
comunicazioni per iscritto comprendono l’Orario di
servizio e gli specifici moduli/protocolli trasmessi secondo
l’ITLC. Le comunicazioni cosiddette “verbali registrate”
riguardano comunicazioni tra RdC e AdC. Le
comunicazioni denominate “accordi verbali registrati”
invece riguardano comunicazioni tra RdC e AM e devono
essere scambiate nei casi e secondo le modalità riportati
nella presente Istruzione. Le informazioni inerenti alla
sicurezza scambiate per iscritto (compreso il fonogramma)
oppure in forma cosiddetta “verbale registrata” o di
“accordi verbali registrati” sono definite comunicazioni
registrate.
54. Tra le informazioni inerenti alla sicurezza vi sono:
le prescrizioni di movimento, cioè tutti gli ordini e
disposizioni di servizio relativi all’infrastruttura che
riguardano la circolazione dei treni. Esse possono
essere comunicate mediante l’Orario di servizio,
l’aspetto specifico dei segnali (secondo le apposite
norme del RS), i moduli di prescrizione ai treni, le
comunicazioni verbali registrate;
le prescrizioni tecniche, cioè tutti gli ordini e le
disposizioni di servizio che riguardano le
caratteristiche, il carico e la circolabilità dei veicoli.
Incroci e
precedenze

55. Sulle linee esercitate a semplice binario i treni
circolanti in senso opposto si incrociano in stazioni
prefissate. L’incrocio fra due treni può essere “normale”
(indicato in orario o di fatto) oppure “anormale” (in seguito
a spostamento) e la stazione in cui viene fissato è
denominata sede di incrocio.
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56. In una stazione ha luogo una “precedenza normale”
quando per disposizione d’orario un treno deve esservi
trattenuto per lasciare proseguire un altro treno nello stesso
senso. Le precedenze normali vengono determinate e fissate
con le modalità previste nell’allegato n. 7 del RCT.
57. Spetta al responsabile territoriale di giurisdizione in
ambito circolazione, avvalendosi dell’orario grafico della
linea, determinare e fissare le precedenze e gli incroci da
indicare nell’apposito prospetto di stazione.
58. Quando in una stazione, per ritardi o per altre
contingenze della circolazione, venga a modificarsi la
successione di due treni prevista dall’Orario di servizio, si
determina una “precedenza anormale”.
59. La successione dei treni è normalmente rilevata
attraverso appositi sistemi informatici di trasmissione del
numero del treno. In caso di loro indisponibilità, qualora
avvenga una precedenza anormale, le stazioni interessate
devono estendere la comunicazione registrata di variata
successione ai bivi presenziati e, in quanto la variata
successione dei treni interessi treni aventi in esse fermata,
alle stazioni disabilitate con la formula “TRENO … PRECEDE
TRENO … DA …”.

Successione
dei treni

60. Un treno che espleta servizio viaggiatori non può
partire da una stazione o da una fermata per servizio
viaggiatori prima dell’ora stabilita, ad eccezione dei casi
previsti dalle apposite norme e riportati nell’Orario di
servizio.
Ai fini della regolarità dell’esercizio i treni possono
viaggiare in anticipo sul proprio orario; a tal fine gli agenti
di condotta possono attuare d’iniziativa, durante la marcia,
ogni possibile anticipo di corsa, viaggiando alla massima
velocità consentita.

Anticipo della
corsa dei treni

All. 1
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61. Su una linea a semplice binario, oppure su uno o
entrambi i binari di una linea a doppio binario, la
circolazione dei treni può essere interrotta:
per disposizione prevista dall’Orario di servizio
(interruzioni programmate inserite nell’Orario di
servizio, intervalli d’orario);
per disposizione prevista da apposito programma
(interruzioni programmate non inserite nell’Orario di
servizio);
per cause accidentali (interruzioni accidentali);
per necessità di movimento (interruzioni di servizio
per motivi diversi da quelli del punto precedente);
per necessità tecniche (interruzioni di servizio per
determinate esigenze non programmate).
Le interruzioni di cui agli alinea a) e b) sono delimitate
da ore, indicate rispettivamente nell’Orario di servizio o nel
programma. Le interruzioni per necessità tecniche sono
delimitate da ore, che vengono stabilite con la concessione
delle interruzioni stesse.
La richiesta di conferma dell’interruzione da parte
dell’agente autorizzato (denominato Titolare dell’interruzione, TI) e la relativa concessione da parte del RdC devono
avvenire in forma registrata o attraverso gli appositi
dispositivi.
62. Nessun treno o manovra può essere inoltrato su un
tratto di binario interrotto.
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63. L’interruzione di un binario di linea tra due località
di servizio deve intendersi limitata al tratto di linea
compreso fra i segnali di protezione delle due località di
servizio che delimitano il tratto interrotto o, nel senso
illegale e in assenza del segnale di protezione per tale
provenienza, dall’allineamento con il segnale di protezione
per le provenienze dal senso legale.
L’interruzione di binari o tratti di binario di una località
di servizio deve essere delimitata da enti che permettano di
individuare in maniera inequivocabile per tutti gli operatori
coinvolti il tratto in soggezione; i binari interrotti di una
località di servizio, nonché gli enti che li delimitano,
devono essere sempre esplicitati nelle relative
comunicazioni registrate e, ove previsto, anche nel
programma o nell’Orario di servizio.
Per la richiesta e la concessione di interruzioni di binari
di una località di servizio vanno osservate norme analoghe
a quelle previste per le interruzioni dei binari di linea.
Nei casi in cui un’interruzione comprenda più tratte di
linea e le località di servizio interposte o binari di linea e
tratti di binari delle località di servizio limitrofe, i binari
interrotti di tali località di servizio, nonché gli enti che li
delimitano, devono essere sempre esplicitati nelle relative
comunicazioni registrate e, ove previsto, anche nel
programma o nell’Orario di servizio.

Delimitazione
del tratto
interrotto

64. Ogniqualvolta la circolazione sia interrotta su un
binario, le stazioni e, se presenziati, i bivi devono
mantenere esposto sul binario interrotto un segnale
d’arresto oltre lo scambio estremo dal lato dell’interruzione
o, in mancanza dello scambio stesso, a 300 metri dall’asse
del fabbricato viaggiatori. L’avviso ai bivi sarà dato dalle
stazioni designate dalle Unità Periferiche interessate.

Protezione
del tratto
interrotto
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L’esposizione del segnale d’arresto non occorre:
- in tutti i casi, se ci si può avvalere di appositi
dispositivi che inibiscono la disposizione a via libera
dei segnali di partenza interessati e l’attivazione dei
segnali di avvio;
- sulle linee a doppio binario non banalizzate, se il
binario interrotto è quello illegale.
Annuncio

65. Il RdC della stazione designata, prima di concedere
l’interruzione al TI, deve avvisare verbalmente tutte le
stazioni del tratto da interrompere.

Intervalli
d’orario

66. Nel progetto dell’Orario di servizio possono essere
previsti appositi periodi liberi da treni ordinari, denominati
“intervalli d’orario”. Durante tali intervalli, esplicitamente
elencati nell’Orario di servizio stesso, la circolazione può
essere interrotta, a richiesta, per esigenze della
manutenzione o per altre occorrenze, sul binario e nei giorni
stabiliti dall’orario medesimo.

Inoltro dei
treni sul
binario illegale

67. Sulle linee a doppio binario non banalizzate, in caso
di eventi improvvisi (perturbazioni alla circolazione e
interruzioni non programmate) che impediscano la
circolazione sul binario legale, è ammesso istradare i treni
sul binario illegale.
È altresì ammessa la circolazione dei trasporti
eccezionali sul binario illegale qualora specificamente
previsto nel relativo documento di autorizzazione o nulla
osta.
I bivi in linea eventualmente esistenti sul tratto esercitato
a binario unico devono essere sempre presenziati da un
RdC.
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Le Unità periferiche interessate devono preventivamente
stabilire in relazione alle situazioni locali le modalità da
osservare in attesa di tale presenziamento per l’evenienza di
circolazione a binario unico.
Le stazioni disabilitate, che si trovino sul tratto ridotto a
binario unico, devono essere possibilmente presenziate da
RdC.
Le stazioni che inoltrano treni nel senso illegale devono
avvisare del servizio a binario unico, con comunicazione
registrata, tutti i posti intermedi fino alla stazione
successiva.
68. Il RdC della stazione che per primo viene a
conoscenza di un fatto anormale che imponga l’arresto della
circolazione su un tratto di linea o su un binario di una linea
a doppio, deve immediatamente avvertire verbalmente le
stazioni del tratto interrotto (interruzione accidentale).
Le stazioni del tratto interrotto devono confermare con
comunicazione registrata: “INTESO OGGI .... INTERRUZIONE
LINEA (oppure BINARIO PARI o DISPARI; in caso di linee
affiancate specificare la linea interessata) FRA .... E ...”.
L’avviso di interruzione deve essere esteso con
comunicazione verbale al DCCM e al DC.
Il RdC che ha provveduto ad arrestare la circolazione
deve avvisare l’agente della manutenzione competente con
comunicazione registrata dell’interruzione accidentale del o
dei binari della linea o della località di servizio.

Interruzione
accidentale
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69. La stazione che ha diramato l’annuncio
dell’interruzione accidentale, quando abbia ricevuto dagli
agenti interessati avviso con comunicazione registrata che
la circolazione può essere ripresa, deve avvisarne con
comunicazione registrata le stazioni cui era stata notificata
l’interruzione stessa, precisando le modalità di ripresa del
servizio (servizio normale su entrambi i binari, servizio su
un solo binario di linea a doppio, ecc.).
Anormalità
al binario

70. L’AdC che riscontri, in un determinato tratto di
linea o nell’ambito di una località di servizio, anormalità
nella marcia del proprio treno (salti, sobbalzi, sbandamenti,
ecc.) di origine imprecisata, ma tali da far comunque
ritenere possibile l’esistenza di anormalità al binario, deve
notificare tempestivamente, tramite gli strumenti di
comunicazione disponibili e comunque non oltre la prima
località di servizio incontrata, l’anormalità al RdC,
concordando con lo stesso, con criteri prudenziali, l’entità
di una riduzione di velocità giudicata idonea per percorrere
il tratto interessato e sempre che nella circostanza non siano
giudicati necessari provvedimenti più cautelativi (p.es.
interruzione della circolazione). L’AdC deve indicare al
RdC i cippi chilometrici che delimitano il tratto interessato
o, se ciò non risulta possibile, le località di servizio
limitrofe.
71. Ricevuta la comunicazione di cui al punto
precedente, il RdC deve provvedere all’inibizione
dell’inoltro dei treni sul binario interessato e richiedere al
Coordinatore Esercizio Infrastrutture (CEI) informazioni
circa la presenza, nel tratto indicato dall’AdC, di un “punto
singolare” dell’infrastruttura, di cui all’Istruzione per i
Servizi di vigilanza Linea, Armamento e Sede (ISV), e
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registrato come tale nelle apposite banche dati di RFI; deve
infine provvedere alla richiesta di intervento dell’agente
della manutenzione.
In caso in cui il CEI notifichi con comunicazione
registrata la presenza di un “punto singolare” di cui sopra,
il RdC, disposta la ripresa della circolazione, deve istituire,
nei modi d’uso, una riduzione di velocità a 30 km/h da
rispettarsi sul binario interessato. Qualora invece il CEI
notifichi con comunicazione registrata l’assenza di un
“punto singolare”, il RdC deve prescrivere ai treni
interessati la riduzione di velocità concordata con l’AdC di
cui al punto precedente.
72. L’AdC che rilevi l’indebita presenza o l’attraversamento della sede ferroviaria da parte di persone o animali
di grossa taglia deve comunicare immediatamente tale
anormalità al RdC di giurisdizione, fornendo tutte le
informazioni necessarie per la puntuale localizzazione
dell’evento e attivando, se necessario, contestualmente la
funzione GSM-R della “chiamata di emergenza”.
La segnalazione di cui sopra può essere effettuata,
secondo le specifiche procedure emanate dalle IF, anche a
seguito del rilevamento in corso di viaggio di porte non
correttamente chiuse e quindi riguardare la presunta caduta
di viaggiatori da un treno.
73. Il RdC che verifichi o venga a conoscenza
dell’indebita presenza o dell’attraversamento della sede
ferroviaria da parte di persone o animali di grossa taglia,
qualora non risulti necessario attivare misure più restrittive
(p.es. interruzione della circolazione), deve praticare ai
treni interessati, fino al ripristino delle normali condizioni,
la seguente prescrizione: “NON SUPERATE VELOCITÀ DI 30
KM/H EMETTENDO RIPETUTI FISCHI DA … A … (oppure:
SULL’ITINERARIO DI ARRIVO/PARTENZA DI …) PER …
(motivo)”.

Indebita
presenza di
persone o
animali di
grossa taglia
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La riduzione di velocità di cui sopra deve essere
delimitata dal punto in cui avviene la notifica fino al primo
cippo chilometrico o località di servizio ubicati oltre il
termine del tratto in soggezione; nel caso in cui la stessa
sede sia comune a più linee con cippi chilometrici non
coincidenti, il tratto sarà delimitato solo da località di
servizio.
74. Lo stesso RdC deve inoltre provvedere per l’avviso
ai treni circolanti sul tratto in soggezione, in ambedue i
sensi e successivi a quello che ha fatto la segnalazione, al
fine di avere informazioni riguardo al persistere
dell’anormalità precedentemente segnalata.
L’AdC, percorso il tratto indicato nella prescrizione,
qualora non abbia rilevato la presenza di persone o animali
di grossa taglia, ne dovrà informare tramite comunicazione
registrata il RdC di giurisdizione, che potrà disporre per la
cessazione della prescrizione.
Persone
autorizzate
estranee
all’esercizio
ferroviario

75. Le procedure di cui ai precedenti commi devono
essere adottate anche nel caso di presenza, lungo la linea, di
persone estranee all’esercizio ferroviario ma autorizzate per
situazioni di emergenza.

Retrocessione
dei treni

76. Un treno può retrocedere nella precedente località di
servizio solo in casi eccezionali, a seguito
dell’autorizzazione:
sulle linee in comando a distanza, del DCO di
giurisdizione della linea;
sulle linee in dirigenza locale, del DM della località
di servizio in cui deve retrocedere.
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77. Prima di autorizzare la retrocessione, il suddetto
RdC deve:
accertare la libertà da veicoli del tratto di linea dalla
stazione al punto in cui il treno è fermo, nonché la
chiusura dei PL presenti; mancando tale secondo
accertamento la retrocessione potrà essere autorizzata
solo qualora la retrocessione venga eseguita dalla
cabina di guida che si trova in testa al convoglio nel
senso della retrocessione nel caso di treno dotato di
cabina di guida in testa e in coda, prescrivendo
all’AdC la marcia a vista specifica su tutti i PL
incontrati dal treno in retrocessione;
attenersi alle eventuali disposizioni locali interessanti
punti particolari della linea e dare avviso della
retrocessione a tutti i posti intermedi e di linea;
notificare all’AdC le eventuali necessarie prescrizioni
di movimento.
78. Sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS senza
segnali fissi luminosi, per la retrocessione valgono le
specifiche Istruzioni emanate a parte dalla Direzione
Tecnica.
79. In caso di impossibilità di marcia di un treno per cui
si renda necessario procedere allo sgombero
dell’infrastruttura, il ruolo di direzione e coordinamento è
assunto da RFI, che stabilisce la modalità più idonea per
l’attività in questione, secondo quanto stabilito nel PIR.
80. Per il soccorso ai treni possono essere utilizzati
mezzi di trazione o treni circolanti a seguito del treno da
soccorrere, sulla base di accordi tra il DCCM e il Referente
accreditato dell’IF.

Soccorso
ai treni

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato il 30/06/2022 21:26:39 - stato di vigenza: IN VIGORE - livello di riservatezza Uso pubblico

All. 1

 216 

(DE 7/2021)

81. Al verificarsi di inconvenienti che lascino
presumere la necessità di dover richiedere soccorso, l’AdC
deve darne immediato preavviso verbale al DCO o, sulle
linee a dirigenza locale, al DM della località di servizio
verso la quale il treno è diretto, fornendo tutte le
informazioni necessarie. Il RdC, ricevuto il preavviso, deve
darne avviso al DCCM per gli adempimenti di competenza.
82. Il RdC che riceve la domanda di soccorso in linea
deve darne immediato avviso al DCCM, comunicando tutti
i dati necessari, e attendere dallo stesso le modalità più
idonee per l’effettuazione del soccorso. Inoltre deve
informare la stazione attigua al treno da soccorrere,
trasmettendole la seguente comunicazione registrata:
“TRENO ... FERMO IN LINEA PROSSIMITÀ KM … - CHIESTO
SOCCORSO (e occorrendo: CARRO ATTREZZI, MEZZI PER IL
TRASBORDO, MEDICI, ecc.)” e prendere con la stazione stessa
gli eventuali accordi del caso.
83. Per l’invio del convoglio di soccorso deve essere
effettuato un treno straordinario, ad eccezione del caso di
cui al punto 85. Il convoglio di soccorso deve essere
inoltrato in linea da una delle località di servizio attigue al
binario occupato. Il RdC al quale è stata rivolta la richiesta
di soccorso deve autorizzare il convoglio di soccorso di
iniziativa, o deve darne incarico al RdC della località di
servizio dalla quale viene effettuato l’inoltro.
84. Il RdC che invia il convoglio di soccorso sul binario
occupato deve impartire, con comunicazione registrata, le
necessarie istruzioni all’AdC del convoglio di soccorso
stesso, che circola in ogni caso come treno.
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85. È consentito il soccorso di un treno viaggiatori
fermo in linea con un altro treno circolante a seguito qualora
esistano le seguenti condizioni:
assenza di guasti o anormalità al blocco elettrico, ai
sistemi di segnalamento e protezione della marcia, già
a conoscenza del personale del treno o del RdC;
entrambi i convogli siano di materiale ordinario. In
caso contrario la possibilità del soccorso è ammessa
solo se prevista dalle procedure delle IF coinvolte;
la pendenza massima dei tratti di linea interessati non
sia superiore al 15‰;
il treno soccorritore non sia un treno trasportante
merci pericolose.
86. Sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS senza
segnali fissi luminosi il soccorso ai treni, con mezzo di
trazione o con treno a seguito, viene effettuato secondo
specifiche procedure emanate a parte dalla Direzione
Tecnica.
87. Su alcune linee sono previsti in orario dei periodi di
sospensione, durante i quali non circolano treni, le stazioni
e i posti intermedi e di linea sono di regola impresenziati e
i passaggi a livello restano in posizione di apertura.
Il personale del servizio movimento può lasciare il
servizio dopo il passaggio dell’ultimo treno precedente il
periodo di sospensione e il suo arrivo nella stazione
successiva.
Durante il periodo di sospensione i segnali di protezione
delle stazioni devono essere mantenuti a via impedita,
mentre i deviatoi allacciati ai binari di corsa e quelli
realizzanti l’indipendenza da essi devono essere assicurati
per il libero percorso sui binari stessi.

Sospensione
dal servizio
sulle linee
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Le specifiche procedure per la ripresa della circolazione
sono disciplinate dalle Unità Periferiche interessate, tenuto
conto delle particolarità delle linee e delle località di
servizio interessate.
Guasto delle
telecomunicazioni

88. In caso di guasto delle telecomunicazioni e,
comunque, in caso di impossibilità di utilizzare i mezzi a
disposizione, il personale del Gestore Infrastruttura ed il
personale delle IF deve avvalersi di ogni più conveniente
altro mezzo di comunicazione, allo scopo di assicurare, per
quanto possibile, la continuità della circolazione dei treni.

