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DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO
N° 07 DEL 10/03/2021
«in vigore dal 01.05.2021»

DEL GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA
FERROVIARIA NAZIONALE
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
MODIFICHE ALLA
ISTRUZIONI PER L’ESERCIZIO DEGLI
APPARATI CENTRALI
in uso sull’Infrastruttura ferroviaria nazionale
PARTE I – Generalità – Apparati Centrali Elettromeccanici
Sezione A – Norme generali per la manutenzione degli
apparati centrali

Sostituire la pagina: 25-26 con quella contenute nel
presente fascicolo.
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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. 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 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.

Lavori in
regime di mod.
M.45 ai segnali
con SCMT/SSC
che non
garantiscono
l’informazione
di via impedita.

11. 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
interessanti i
sistemi
SCMT/SSC

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
(DE 07/2021)
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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.
Lavori ai PI non di segnale
Qualora le attività di manutenzione e riparazione ai PI
abbiano una influenza sulla protezione della marcia del treno,
queste devono essere eseguite in regime di interruzione.
In casi diversi possono essere eseguite in regime di accordi
verbali.
La puntuale individuazione della suddetta tipologia di attività
è descritta in un documento specifico ad uso del personale della
manutenzione.
Lavori
straordinari
ai segnali
e/o ai sistemi
SCMT/SSC

12. Il sistema SCMT/SSC può essere escluso per una intera
tratta tra due posti di servizio o all’interno di un posto di servizio
solo nel caso di lavori di elevata complessità debitamente
programmati, tali da non rendere utilizzabili gli strumenti
tecnico/normativi finora descritti (lavori che pregiudichino
contemporaneamente il regolare funzionamento del SCMT/SSC,
di più segnali e/o il blocco elettrico, vanificando quindi la
possibilità di garantire le condizioni ai segnali e ai PI finora
descritte).
L’AM deve dare avviso con modulo M. 40 o con dispaccio al
DM (o DCO) specificando il tratto interessato “SCMT/SSC DA
ESCLUDERE (6) DA … A …”.
Sulle linee a dirigenza locale il DM deve avvisare subito la
località limitrofa abilitata al tratto interessato all’intervento. Ai
treni dovrà essere praticata dalla stazione limitrofa abilitata la
seguente prescrizione: “ESCLUDETE SCMT/SSC DA … A …”.
(6)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
L’esclusione “DA ... A ...” deve intendersi prima del segnale di partenza
della località che delimita l’inizio della tratta e dopo il segnale di
protezione ove termina la tratta.
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