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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.
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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.
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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).
18. Un treno è un convoglio che si muove con una
massima
ammessa
per
esso
velocità
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.
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”.

Convogli

Treni

Movimenti in
modalità treno
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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

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato il 09/01/2023 17:12:09 - stato di vigenza: IN VIGORE - livello di riservatezza Uso pubblico

All. 1

 214 

(DE 7/2021)

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
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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.
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ALLEGATO 1 BIS

NORME DI ESERCIZIO PER IL COLLEGAMENTO
VIA RADIO TERRA-TRENO, BORDO-BORDO
E TERRA-TERRA (TELEFONIA MOBILE)
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I-

All. 1 bis

NORME GENERALI PER L’USO DELLA TELEFONIA
MOBILE

1. Le apparecchiature per il collegamento via radio terra-treno e
bordo-bordo (telefoni cellulari), possono essere utilizzate dal personale
dei treni per lo scambio delle comunicazioni, registrate o non, previste
dalle norme vigenti o necessarie in situazioni contingenti.
2. Le comunicazioni possono essere effettuate tramite le
apparecchiature in questione purché siano intellegibili. Per iniziare una
conversazione, l’agente chiamato deve rispondere “PRONTO …
(specificare funzione dell’agente) DEL/DI … (specificare il treno o la
località)”. L’agente chiamante, verificata la corretta identità dell’agente
chiamato, si annuncerà in maniera analoga dando inizio alla
conversazione.
3. Le comunicazioni scritte devono essere ricevute e trasmesse a
treno fermo. Esse possono essere ricevute e trasmesse direttamente dal
personale del treno interessato utilizzando i normali moduli in
dotazione o predisposti allo scopo. In questi casi, il numero progressivo
del modulo utilizzato ed il numero saltuario che deve essere sempre
aggiunto, assumono il significato di numero del dispaccio per chi
trasmette e di numero di controllo per chi riceve. Il dispaccio non potrà
essere considerato regolarmente trasmesso finché non siano stati
completati il collazionamento e la ricezione del numero di controllo. Il
personale del treno che riceve le predette prescrizioni, dovrà trasmettere
il numero di controllo del proprio modulo solo dopo aver provveduto a
consegnare agli altri agenti interessati copia del modulo stesso nei casi
previsti.
4. Le comunicazioni verbali ricevute e trasmesse dall’agente di
condotta, quando impegnato nella guida, devono, salvo l’impiego di
dispositivi “viva voce” o necessità improvvise legate ad esigenze di
sicurezza (segnalazione allarmi, ecc.), avvenire a treno fermo.
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5. Per l’effettuazione delle comunicazioni, l’agente di condotta può,
all’occorrenza, avvalersi dell’apparecchiatura radiotelefonica in
dotazione al capotreno e viceversa.
6. Restano invariati gli obblighi degli agenti previsti dalla normativa
vigente ai fini dello scambio delle comunicazioni.
7. Le norme tecniche e le specifiche modalità d’impiego delle
apparecchiature in questione sono disciplinati nei Manuali operativi
delle apparecchiature stesse.

II -

NORME PER L’USO DELLA TELEFONIA MOBILE SU
LINEE SERVITE DAL SISTEMA GSM-R

1. PREMESSA
La rete radiomobile GSM-R, realizzata nel rispetto degli standard
europei e rispondente ai requisiti di interoperabilità fissati dalle direttive
europee in materia, mette a disposizione funzionalità e prestazioni
orientate alle specifiche esigenze ferroviarie, quali:
• chiamate di emergenza;
• altre particolari funzioni (ad esempio: chiamate di gruppo,
chiamate punto punto, associazione di determinati agenti a
numeri funzionali, gestione di chiamate prioritarie,
interconnessione con la rete telefonica fissa di RFI).
L’accesso alle chiamate di emergenza, alle chiamate di gruppo e la
gestione delle chiamate prioritarie, risulta possibile unicamente in
copertura radio proprietaria GSM-R.
L’elenco dei numeri telefonici dei DCO/DC/DM/DOTE, nonché le
linee o tratti di linea ove è utilizzabile la chiamata di emergenza, sono
riportati nell’Orario di Servizio.
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2. UTENTI GSM-R
Tutti gli agenti muniti di SIM-Card e apparato mobile o muniti di
apparato della rete telefonica fissa di RFI sono da considerarsi utenti
GSM-R.
L’identificativo telefonico degli utenti della rete GSM-R è costruito
sulla base delle regole previste dal Piano di Numerazione
standardizzato a livello europeo.
II prefisso telefonico nazionale della rete GSM-R è il numero 313.
Le chiamate tra utenti della rete GSM-R possono essere effettuate
senza digitazione del prefisso di rete.
Le tipologie di utenti GSM-R possono essere identificate come:
• personale dei treni (Agente di condotta: AdC e Personale di
accompagnamento: PdA);
• personale della circolazione (DCO, DC, DM, deviatori);
• personale della manovra;
• personale della manutenzione (DOTE, altri agenti stabiliti dalla
Unità centrale competente);
• altre tipologie di agenti (personale degli uffici).
Gli utenti possono far parte di gruppi distinti (ad esempio: gruppo
treni, gruppo manovra). Questa suddivisione permette di circoscrivere
chiamate di emergenza o di gruppo all’interno di un gruppo limitato di
agenti (es.: la chiamata di “emergenza treni” o di “gruppo treni” su
un’area mette in comunicazione solo il DC/DCO ed il DOTE con
giurisdizione sull’area ed i DM e il personale dei treni presenti nella
stessa).
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3. NUMERO FUNZIONALE
Il numero funzionale è il numero telefonico che identifica in maniera
univoca l’identità e il ruolo del personale della circolazione, del
personale dei treni e del personale della manutenzione.
Il numero funzionale è composto:
• da una prima parte che indica il tipo di chiamata (es.: verso
personale dei treni, della circolazione, della manovra, della
manutenzione);
• da una parte centrale che indica l’identificativo dell’agente (es.:
numero del treno, identificativo di una località di servizio, ecc.);
• da una parte finale che indica il ruolo svolto dall’agente (es.:
agente di condotta, capotreno, DM, DCO, DOTE, ecc.).
Ad esempio per generare una chiamata verso l’agente di condotta del
treno 456, si dovrà digitare il numero 2 00456 01
2
00456
01

(tipo di chiamata “verso treno”)
(numero identificativo, ovvero numero del treno preceduto
da zeri di riempimento fino a 5 cifre)
(codice funzionale dell’agente chiamato: agente di
condotta).

Per i treni supplementari, per l’associazione a numero funzionale e
per le relative chiamate ad essi dirette, dovranno essere adottate le
stesse procedure previste per i treni ordinari utilizzando un numero
identificativo del treno a 6 cifre e lasciando invariati, per tutti i tipi di
treno, i codici funzionali degli agenti:
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Prima cifra del
numero treno a 6 cifre
1

Bis

2

Ter

3

Quater

4

Treno supplementare
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All. 1 bis

Ad esempio, per generare una chiamata verso l’agente di condotta
del treno 456 bis, si dovrà digitare il numero 2 200456 01.
L’associazione da parte degli agenti a numero funzionale può essere
temporanea o permanente.
I DM, DCO, DC, DOTE ed in generale tutte le funzioni di impianti
fissi, devono essere associati in maniera permanente ad un numero
funzionale, che fa riferimento al posto fisso dove gli stessi svolgono il
servizio.
Il personale dei treni, all’inizio del servizio di condotta e di
accompagnamento, deve effettuare associazioni in maniera temporanea
ad un numero funzionale che fa riferimento al treno in cui svolge il
servizio stesso. Al termine del servizio tali agenti devono disassociarsi
dal numero funzionale di riferimento. Durante il servizio di condotta e
di accompagnamento non è consentito al personale dei treni di
disassociarsi, anche solo temporaneamente, dal numero funzionale.
Con il ricorso al numero funzionale gli agenti possono effettuare
chiamate verso altri agenti associati anche quando di questi è noto solo
il servizio svolto (località, numero treno) e non il numero di rete.
Le Imprese Ferroviarie devono utilizzare il servizio di associazione
a numero funzionale esclusivamente per i treni con tracce assegnate da
RFI.

All. 1 bis
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4. DOTAZIONI TELEFONICHE
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PERSONALE CHE OPERA A TERRA
Per il personale che svolge servizio nei posti fissi (DCO, DC, DM,
DOTE, altro personale della manutenzione, deviatori, manovratori), la
dotazione telefonica prevista è costituita da uno o più terminali
telefonici a disposizione degli agenti che svolgono servizio nel posto.
I terminali telefonici sono diversificati in base alle esigenze di
servizio ferroviario. Gli agenti di detti posti avranno cura di lasciare in
consegna agli agenti subentranti i terminali telefonici in dotazione.
Nelle postazioni DCO, DC, DOTE devono essere previste particolari
consolle telefoniche con le quali è possibile selezionare l’area di
destinazione di una chiamata di emergenza o di gruppo.

PERSONALE CHE OPERA A BORDO
Le cabine di guida dei veicoli devono essere attrezzate con terminali
GSM-R di tipo veicolare (Cab radio). Un ulteriore terminale GSM-R di
tipo palmare, dovrà essere assegnato al personale di accompagnamento
(capotreno) se presente a bordo.
Per i soli veicoli già in esercizio o in corso di immissione è ammesso
in via transitoria, ad esclusione di quelli che circolano sui tratti di linea
AC/AV, l’utilizzo di telefoni GSM-R di tipo palmare collegato ad
antenna esterna, in grado di ricevere le chiamate di emergenza e dotato
di pulsante dedicato per effettuare le chiamate di emergenza. Le
Imprese Ferroviarie proprietarie del mezzo di trazione devono garantire
la dotazione di quest’ultima tipologia di apparecchiatura mobile
efficiente nella cabina di guida in testa al treno.
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5. PRIORITÀ
Le chiamate telefoniche GSM-R assumono differenti livelli di
priorità, in funzione della loro tipologia o dell’agente che le effettua.
Una chiamata in arrivo con priorità massima provoca la chiusura della
chiamata già attiva a più bassa priorità.
Le chiamate di emergenza assumono massima priorità.

III - NORME PARTICOLARI PER LE CHIAMATE DI
EMERGENZA
Gli agenti abilitati all’utilizzo della funzionalità GSM-R “Chiamata
di emergenza treni” (già “segnale di prudenza generalizzata”, nel
seguito più genericamente “chiamata di emergenza”), sono:
• DCO, DC, DM;
• Agente di condotta;
• Personale di accompagnamento (capotreno);
• DOTE;
• Personale della manutenzione che svolge compiti di vigilanza,
di scorta mezzi d’opera e di protezione cantieri.

1. CARATTERISTICHE DELLA CHIAMATA
La ricezione della chiamata di emergenza, senza altra
comunicazione già in corso, viene evidenziata da una particolare
suoneria e dall’attivazione della funzione “viva voce” sul telefono
dell’agente ricevente.
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Nel caso di destinatario avente conversazione in corso, verrà
automaticamente chiusa la chiamata in corso e l’emergenza verrà resa
attiva tramite funzione di “autorisposta” dell’apparato radio.
Nelle postazioni DCO, DC o DOTE, nel caso di ricevimento con
conversazione in corso relativa a precedente chiamata di emergenza,
verrà notificata la seconda chiamata e mantenuta attiva la prima.

2. ESTENSIONE DELLA CHIAMATA
Al fine di limitare l’estensione della chiamata d’emergenza, le linee
ferroviarie sono suddivise in aree predefinite.
La chiamata di emergenza generata dal DM, dal personale della
manutenzione, dall’agente di condotta e dal personale di
accompagnamento (capotreno) viene diffusa nell’area predefinita di cui
sopra all’interno della quale è localizzato l’originatore della chiamata;
i DC/DCO possono generare chiamate di emergenza relative a ciascuna
area di loro giurisdizione.
La chiamata di emergenza viene ricevuta dai DM, dal personale della
manutenzione, dall’agente di condotta, dal personale di
accompagnamento (capotreno) localizzati nell’area di diffusione della
chiamata, nonché dal DC/DCO e DOTE di giurisdizione.
L’agente di condotta e il personale di accompagnamento (capotreno)
ricevono la chiamata di emergenza anche entrando, in movimento,
nell’area di diffusione della chiamata, qualora la stessa non sia ancora
terminata; analogamente, uscendo fisicamente dall’area in cui la
chiamata di emergenza è attiva, si viene di conseguenza esclusi dalla
conversazione, sia durante la fase di ascolto che in quella di
comunicazione.
L’agente che invia la chiamata di emergenza non ha evidenza del
numero e dell’identità degli agenti in ascolto. Chi riceve la chiamata di
emergenza non ha evidenza dell’identità dell’emittente.
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3. EMISSIONE DELLA CHIAMATA
La chiamata di emergenza deve essere lanciata solo quando si
constati o si venga a conoscenza di un pericolo connesso con la
circolazione dei treni.
Il ricorso alla chiamata di emergenza non sostituisce
l’organizzazione prevista dalle vigenti norme per il caso di eventi che
richiedano interventi di emergenza. Pertanto i provvedimenti
interessanti la sicurezza della circolazione previsti dalle vigenti norme
nei casi di emergenza, devono essere comunque adottati da tutti gli
agenti interessati.
Chi ha generato la chiamata di emergenza, oltre a prendere tutti i
provvedimenti stabiliti dalle disposizioni regolamentari vigenti
compreso in particolare l’avviso alla località attigua e suggerite dalla
situazione in atto per garantire la sicurezza, deve comportarsi, secondo
i casi, come specificato nei successivi punti.
In ricezione, i DC/DCO ed i DOTE possono rilevare sugli apparati
telefonici in dotazione l’area in cui è generata una chiamata di
emergenza; in trasmissione i DC/DCO possono scegliere un’area in cui
generare la stessa. Le modalità di visualizzazione delle aree possono
variare in base alle tipologie di apparati in dotazione.
4. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
La chiamata di emergenza è una comunicazione che non consente al
DM, al personale della manutenzione, all’agente di condotta ed al
personale di accompagnamento di parlare simultaneamente. Pertanto
gli agenti coinvolti appartenenti alle categorie anzidette, per poter
comunicare devono ricorrere all’apposito pulsante (“PTT”) (1) sul
terminale.

(1)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
PTT = Push To Talk
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La disponibilità viene segnalata acusticamente e visivamente e
consente, all’agente che lo richieda, di comunicare. L’agente,
limitatamente alla fase di comunicazione, deve mantenere l’apposito
pulsante premuto e rilasciarlo immediatamente al termine di detta fase.
Al contrario, in caso di mancata acquisizione del canale, si deve
riprovare tramite ulteriore pressione dell’apposito pulsante. La
pressione continua del pulsante non assicura alcun effetto.
I DCO, DC, DOTE possono inserirsi in una comunicazione in atto e
parlare senza la necessità di utilizzo dell’apposito pulsante (“PTT”) (2).
L’agente che genera la chiamata deve comunicare per primo le
notizie relative all’occorso (fatto, luogo, pericoli per la circolazione,
eventuali previsioni, ecc.) agli altri agenti i quali devono evitare, in
questa fase, di intervenire nella comunicazione.
Se la chiamata è stata emessa da un agente diverso da DCO o DC, il
suddetto agente deve fornire tutte le necessarie notizie al DCO o al DC
che si regolerà come detto al successivo punto. Se la chiamata è stata
emessa da un DCO o DC, questi farà seguire tutte le necessarie
informazioni ai posti interessati.

5. ADEMPIMENTI DEL PERSONALE
Chi riceve una chiamata di emergenza si comporterà come detto in
appresso, a meno che la situazione a lui risultante al momento del
manifestarsi della chiamata non imponga l’adozione di provvedimenti
più restrittivi. Nel tal caso dovrà comunicare con prontezza notizie più
dettagliate agli altri agenti.

(2)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
I soli DCO, DC, DOTE con giurisdizione nella linea AV/AC Roma - Napoli dotati di
consolle telefoniche, devono ricorrere all’uso del predetto pulsante qualora intendano
inserirsi nel canale di comunicazione durante la comunicazione di un altro utente.
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L’AdC che riceve una chiamata di emergenza deve prontamente
ridurre la velocità di marcia a 30 km/h; deve porsi in ascolto non
intervenendo nella comunicazione, a meno che debba fornire elementi
di rilevante importanza ai fini della sicurezza o correggere errori
determinanti che abbia rilevato dalla conversazione in corso. In
quest’ultima evenienza, solleciterà il contatto telefonico con il
DCO/DC.
Analogamente, nel caso in cui, ricevuta la chiamata di emergenza,
l’AdC, stando in ascolto, non avverta alcuna comunicazione in corso
tra DCO/DC ed altri agenti, deve sollecitare il contatto telefonico con il
DCO/DC stesso.
Il predetto limite di velocità, salvo diverse disposizioni telefoniche
più restrittive, deve essere osservato, nel rispetto di tutte
le norme comuni, fino a che l’AdC non riceva dal DCO/DC la
comunicazione telefonica di cessazione dell’emergenza.
Il DCO/DC che riceve una chiamata di emergenza, dopo aver
individuato l’area in cui questa è stata generata e dopo aver ricevuto le
previste informazioni sull’accaduto deve:
• stabilire le necessarie comunicazioni telefoniche sia con tutti i
posti di servizio che con tutti i treni presenti nell’area in cui è
stata generata la chiamata per verificare che gli agenti interessati
siano in ascolto;
• disporre, o far disporre, immediatamente a via impedita i segnali
di partenza delle località di servizio di sua giurisdizione che si
trovino all’interno dell’area interessata dalla chiamata;
• diramare chiare e concise notizie sulle cause della segnalazione
a tutti i posti interessati e provvedere per gli eventuali interventi
di emergenza richiesti dalla situazione.
I DM che hanno generato o ricevuto una chiamata di emergenza non
devono far proseguire i treni e pertanto disporranno immediatamente a
via impedita i segnali di partenza che si trovassero eventualmente a via
libera.
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I segnali stessi devono rimanere a via impedita fino a che i DM non
ricevano dal DCO/DC la comunicazione telefonica di cessazione
dell’emergenza.
Il personale della manutenzione che riceve una chiamata di
emergenza deve adottare gli eventuali interventi di emergenza richiesti
dalla situazione.

6. CESSAZIONE DELL’EMERGENZA
Il DCO/DC, a seguito dell’adozione dei provvedimenti che si
rendessero eventualmente necessari per garantire la sicurezza in
relazione ai motivi che hanno originato l’emissione della chiamata di
emergenza, diramerà sollecitamente agli altri agenti il termine della
stessa con comunicazione verbale (3).
Se dopo il ricevimento della chiamata di emergenza il DCO non
ottiene notizie da parte dell’agente che ha generato la chiamata, deve
effettuare le necessarie verifiche con tutti i posti fissi e mobili presenti
nell’area dove la stessa sia stata generata e quindi provvedere a
diramarne il termine.
Il DC/DCO, subito dopo aver comunicato la cessazione
dell’emergenza, deve sempre effettuare anche la chiusura della
chiamata.
A questo scopo dovrà premere tre volte il tasto “asterisco”
(sequenza * * * ) quando utilizza un terminale GSM-R di tipo palmare,
oppure premere il pulsante dedicato quando utilizza una consolle
telefonica fissa.

(3)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
“CHIAMATA DI EMERGENZA TERMINATA.”
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7. TRENO FERMO IN LINEA
Nelle situazioni di cui ai precedenti capoversi, verificandosi
l’arresto in linea di treni, ad iniziativa dell’AdC che ha rilevato
impedimenti e lanciato la chiamata, o a seguito di eventuale
ordine di arrestare la corsa da parte di un qualsiasi agente, la
ripresa della corsa potrà avvenire solo a seguito di
autorizzazione con dispaccio del DM o DCO (4).
L’ordine di ripresa della corsa impartito con dispaccio dal DM
o DCO all’AdC dei treni fermi in linea deve essere registrato da
questi ultimi nel fascicolo M. 40a in loro possesso. Il numero di
controllo del dispaccio è quello del mod. M. 40a su cui esso è
stato trascritto. Prima di riprendere la corsa l’AdC deve aver
ricevuto l’autorizzazione verbale da parte del capotreno. L’AdC
che riprende la corsa nelle suesposte situazioni, deve osservare
tutte le norme comuni per quanto riguarda le condizioni della
corsa, il rispetto dei segnali, ecc.

IV- ALTRE PARTICOLARI FUNZIONI DEL SISTEMA GSM-R
1. CHIAMATE DI GRUPPO “TRENO”
Le chiamate di gruppo consentono di mettere in comunicazioni un gruppo di agenti abilitati all’utilizzo delle chiamate
stesse presenti nell’area dove la chiamata viene generata.

(4)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
“A SEGUITO ORDINE DI ARRESTO DA VOI RICEVUTO, SIETE AUTORIZZATI A PROSEGUIRE.”,
oppure “A SEGUITO CHIAMATA DI EMERGENZA DA VOI EMESSA, SIETE AUTORIZZATI A
PROSEGUIRE.”, da completare con le eventuali prescrizioni concernenti il tratto in
soggezione. Se il dispaccio è stato ricevuto dall’AdC, questi deve farlo vistare dal
capotreno e viceversa.
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Il ricorso a questo tipo di chiamata, permette il coinvolgimento
di un gruppo di agenti in una comunicazione che non richieda
interventi con carattere di emergenza, ma che si renda necessaria
per lo svolgimento del servizio.
Gli agenti abilitati all’utilizzo della funzionalità GSM-R
“Chiamata di gruppo treni” sono:
• DCO, DC, DM;
• Agente di condotta;
• Personale di accompagnamento (capotreno);
• DOTE.
Le modalità di comunicazione relative all’emissione,
all’inclusione nella comunicazione e al termine delle chiamate di
gruppo, sono analoghe a quelle previste per le chiamate di
emergenza.
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ALLEGATO 2

MODELLO DI PIANO SCHEMATICO DI UNA STAZIONE CON
DEVIATOI MUNITI DI FERMASCAMBI A CHIAVE
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ALLEGATO 3

MODELLO DI PIANO SCHEMATICO DI UNA
STAZIONE CON APPARATO CENTRALE

All. 3
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ALLEGATO 4

SEGNI GRAFICI PIÙ COMUNI IMPIEGATI NELLA
COMPILAZIONE DEI PIANI SCHEMATICI DEGLI
IMPIANTI DI SEGNALAMENTO

2019

2019
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ALLEGATO 4
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Segni grafici più comuni impiegati nella compilazione dei
piani schematici degli impianti di segnalamento
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

Armamento
Fabbricati
Impianti fissi
Deviatoi
Segnali luminosi
Luci di segnali
Aspetti presentati dai segnali luminosi
Segnali integrativi
Segnali di manovra
Segnali da deviatoio
Segnali vari
Circuito di binario
Leve a terra
Dispositivi speciali relativi ai deviatoi
Fermadeviatoi a chiave
Fermadeviatoi centralizzati
Scatole di controllo aghi
Sbarre e scarpe fermacarri
Pedali
Apparecchiature accessorie
Manovra da deviatoio centralizzata di tipo elettrico
Manovra da PL
Serrature centrali
Sezionamento linea di contatto
Indicazioni relative al binario e rappresentazione degli itinerari
Soppresso
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1) Armamento
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Denominazione

Segno grafico

Binario in genere
La linea rappresentativa del binario deve essere sottile
Binario di corsa o principale
La linea rappresentativa del binario deve essere marcata
Binario tronco

2) Fabbricati
Denominazione

Segno grafico

Fabbricato in genere
Deve essere indicata anche la destinazione del fabbricato,
usando le apposite sigle e, se occorre, la progressiva
espressa in chilometri e metri, separati dal segno + .
Cabina di manovra in genere
La posizione reciproca del segmento rettilineo e del punto
deve corrispondere a quella del banco di manovra rispetto
all’operatore. Deve essere anche indicata la lettera che
contraddistingue la cabina.
Marciapiede

Appendice
Denominazione
Fabbricato viaggiatori

Cabina di manovra addossata al fabbricato viaggiatori

2019

Segno grafico
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3) Impianti fissi
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Denominazione

Segno grafico

Piattaforma girevole

Sagoma limite

Stadera a ponte
Deve essere indicata anche la portata della stadera in
tonnellate.

Cancello di chiusura raccordi
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4) Deviatoi
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Denominazione
Deviatoio semplice
— normalmente disposto per il ramo non deviato

Deviatoio semplice
— normalmente disposto per il ramo deviato

Deviatoio semplice con armamento pesante
— normalmente disposto per il ramo non deviato

Deviatoio semplice con armamento pesante
— normalmente disposto per il ramo deviato

Deviatoio inglese semplice con armamento pesante
— normalmente disposto per il tracciato b – d

Deviatoio inglese doppio con doppio dispositivo di
manovra con armamento pesante
— normalmente disposto per il tracciato b – d
Deviatoio semplice con indicazione della velocità max di
percorrenza del ramo deviato (V esprime la velocità in
km/h)
Comunicazione semplice con indicazione della velocità
max di percorrenza del ramo deviato (V esprime la
velocità in km/h)
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5) Segnali luminosi
Denominazione

Segno grafico
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Segnale luminoso ubicato alla sinistra del binario
comandato nel senso di marcia
ad una luce (1)
a due luci

a tre luci

Segnale luminoso ubicato alla destra del binario
comandato nel senso di marcia
— ad una luce (1)

— a due luci

— a tre luci

Segnale a candeliere con ali o luci ad uguale altezza

Segnale a candeliere con ali o luci ad altezze diverse
(1) Nel caso di segnale a fuoco multiplo di colore, per luce si
intende un complesso ottico proiettante il flusso luminoso
proveniente da una o più lampade.
2019
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6) Luci di segnali
Denominazione

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato il 09/01/2023 17:12:09 - stato di vigenza: IN VIGORE - livello di riservatezza Uso pubblico

Colorazione mostrata da una luce
Rosso (R)
Giallo (G)
Verde (V)
Luce che può essere oscurata (1)
normalmente spenta
normalmente accesa
Luce ad una colorazione
luce di segnale permanentemente al rosso
luce di segnale permanentemente al giallo
Luce a due colorazioni
luce di segnale che presenta normalmente la colorazione
rosso e può assumere la colorazione giallo
luce di segnale che presenta normalmente la colorazione
rosso e può assumere la colorazione verde
luce di segnale che presenta normalmente la colorazione
giallo e può assumere la colorazione verde
luce di segnale che presenta normalmente la colorazione
giallo e può assumere la colorazione rosso
(1)

2019

Nel seguito anche lo “scuro” verrà considerato una
colorazione.

Segno grafico
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segue: 6) Luci di segnali
Denominazione

Segno grafico
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luce di segnale che presenta normalmente la colorazione
verde e può assumere la colorazione rosso
luce di segnale che presenta normalmente la colorazione
verde e può assumere la colorazione giallo
luce di segnale normalmente oscurata che può assumere la
colorazione giallo
luce di segnale normalmente oscurata che può assumere la
colorazione verde
luce di segnale che presenta normalmente la colorazione
giallo e può essere oscurata
luce di segnale che presenta normalmente la colorazione
verde e può essere oscurata

Luce a tre colorazioni
luce di segnale che presenta normalmente la colorazione
rosso e può assumere la colorazione giallo o verde
luce di segnale che presenta normalmente la colorazione
giallo e può assumere la colorazione rosso o verde
luce di segnale che presenta normalmente la colorazione
verde e può assumere la colorazione rosso o giallo
luce di segnale normalmente oscurata che può assumere la
colorazione giallo o verde
luce di segnale che presenta normalmente la colorazione
giallo e può assumere la colorazione verde o essere oscurata
luce di segnale che presenta normalmente la colorazione
verde e può assumere la colorazione giallo o essere oscurata
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7) Aspetti presentati dai segnali luminosi (1) (2)
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Denominazione

Segno grafico

Segnale a due o tre luci sovrapposte che può assumere
l’aspetto giallo
Il segno grafico Λ è da impiegare solo quando il segnale,
oltre all’aspetto giallo, presenta anche quello giallo-giallo

Segnale a due o tre luci sovrapposte che può assumere
l’aspetto rosso su giallo (R/G)

Segnale a due o tre luci sovrapposte che può assumere
l’aspetto rosso su verde (R/V)

Segnale ad una, due o tre luci sovrapposte che può assumere
l’aspetto giallo lampeggiante (Gx)

Segnale a due o tre luci sovrapposte che può assumere
l’aspetto rosso su giallo lampeggiante (R/Gx)

Segnale a due o tre luci sovrapposte che può assumere
l’aspetto giallo-verde (G/V)

(1)
(2)

2019

Vale solo per i segnali a schermo mobile e a fuoco multiplo di colore.
Gli aspetti rosso e verde non sono contraddistinti da apposito segno grafico.
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segue: 7) Aspetti presentati dai segnali luminosi
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Denominazione

Segno grafico

Segnale a tre luci sovrapposte che può assumere l’aspetto
rosso su giallo-verde (R/G/V)

Segnale a due o tre luci sovrapposte che può assumere
l’aspetto giallo-verde lampeggiante (Gx/Vx)

Segnale a tre luci sovrapposte che può assumere l’aspetto
rosso su giallo-verde lampeggiante (R/Gx/Vx)

Segnale a due o tre luci sovrapposte che può assumere
l’aspetto giallo-verde lampeggiante alternativamente
(Gx./Vx.)

Segnale a tre luci sovrapposte che può assumere l’aspetto
rosso su giallo-verde lampeggiante alternativamente
(R/Gx./Vx.)

Segnale a due o tre luci sovrapposte che può assumere
l’aspetto giallo-giallo (G/G)

2019
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Denominazione

Segno grafico

Segnale a tre luci sovrapposte che può assumere l’aspetto
rosso su giallo-giallo (R/G/G)

Appendice
Denominazione
Segnale di 1ª categoria con avviso accoppiato a 4 aspetti:
R, G, Gx, V

Segnale di 1ª categoria con avviso accoppiato a due luci
sovrapposte a 5 aspetti:
R, V, R/G, R/Gx e R/V

Segnale di 1ª categoria con avviso accoppiato a due luci
sovrapposte a 6 aspetti:
R, G, V, G/V, R/G e R/V

Segnale di 1ª categoria con avviso accoppiato a due luci
sovrapposte a 11 aspetti:
R, G/G, G, Gx, V, G/V, Gx/Vx, Gx./Vx., R/G, R/Gx e R/V

2019
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segue: Appendice
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Denominazione

Segno grafico

Segnale di 1ª categoria con avviso accoppiato a tre luci
sovrapposte a 15 aspetti:
R, G/G, G, Gx, V, G/V, Gx/Vx, Gx./Vx., R/G/G, R/G,
R/Gx, R/V, R/G/V, R/Gx/Vx, R/Gx./Vx.

Segnali di 1ª categoria disposti a via libera e segnali di
avviso.
Nel caso in cui la colorazione o la configurazione di
colorazioni mostrata normalmente da una o più luci sia
associabile a più di un aspetto presentato dal segnale, il
segno grafico che individua l’aspetto normale va indicato
- se previsto - tratteggiato.

Segnale di avviso ad una luce a tre aspetti:
G, Gx, V
— normalmente è G

Segnale di avviso ad una luce a tre aspetti:
G, Gx, V
— normalmente è Gx

Segnale di avviso a due luci sovrapposte a tre aspetti:
G, V, G/V
— normalmente è G/V
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Denominazione

Segno grafico

Segnale di avviso a due luci sovrapposte a quattro aspetti:
G, V, G/V, Gx/Vx
— normalmente è Gx/Vx

Segnale di 1ª categoria con avviso accoppiato a due luci
sovrapposte a sei aspetti: (*)
R, G/G, G, V, G/V, Gx/Vx
— normalmente è G/G

Segnale di 1ª categoria con avviso accoppiato a due luci
sovrapposte a sei aspetti:
R, G, V, R/G, R/Gx, R/V
— normalmente è R/Gx

Segnale di 1ª categoria con avviso accoppiato a due luci
sovrapposte a sei aspetti:
R, G, V, R/G, R/Gx, R/V
— normalmente è R/G

Segnale di 1ª categoria con avviso accoppiato a tre luci
sovrapposte a undici aspetti:
R, G, Gx, V, Gx/Vx, R/G/G, R/G, R/Gx, R/V, R/Gx/Vx,
R/Gx./Vx.
— normalmente è R/Gx./Vx.
(*)

2019

La configurazione di colorazioni: 1ª luce gialla, 2ª luce gialla è associabile solo
all’aspetto G/G.
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8) Segnali integrativi
Denominazione

Segno grafico
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Segnale di avanzamento
Segnale di avvio
Segnale di avvio doppio
Indicatore non luminoso di permissività di un segnale di
1ª categoria
Tabella triangolare
— con limitazione di velocità a 30 km/h

— con limitazione di velocità a 60 km/h

Indicatore luminoso (segno grafico generale)
x indica una o più delle sigle del punto

Indicatore luminoso doppio
x e y indicano una o più delle sigle del punto
y è relativa agli aspetti che presenta l’indicatore posteriore
rispetto alla marcia comandata dal segnale.
Le frecce indicano la direzione di marcia per cui sono validi
gli aspetti dell’indicatore.

Freccia indicatrice per segnale con posa a destra
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Denominazione

Segnale di 1ª categoria di protezione, all’aperto, con
segnale di avanzamento

Segnale di 1ª categoria di partenza con tabella triangolare

Segnale di 1ª categoria di partenza con tabella triangolare
e indicatore luminoso di direzione

Segnale di 1ª categoria di blocco con indicatore luminoso
doppio

Segnale di 1ª categoria ad una, due o tre luci, ubicato alla
destra del binario cui si riferisce, munito di freccia
indicatrice per segnale con posa a destra
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Segno grafico
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9) Segnali di manovra
Denominazione

Segno grafico
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Segnale basso girevole
Segnale basso luminoso

10) Segnali da deviatoio
Denominazione

Segno grafico

Dischetto indicativo applicato a deviatoio inglese doppio

Dischetto imperativo applicato a deviatoio inglese doppio

Segnale indicatore
tallonabile

applicato

a

deviatoio

semplice

Segnale indicatore applicato a deviatoio inglese doppio

Segnale indicatore
intallonabile

applicato

a

deviatoio

semplice
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11) Segnali vari
Denominazione

Segno grafico
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Picchetto limite delle manovre

Indicatore alto di partenza

Indicatore basso di partenza

Segnale per sella di lancio

Traversa limite di stazionamento applicata a deviatoio
semplice

12) Circuiti di binario
Denominazione

Segno grafico

Giunto isolante su una sola fuga di rotaia per la
delimitazione di un circuito di binario
Giunto isolante sulle due fughe di rotaie per la delimitazione
di due circuiti di binario di binari contigui

Appendice
Denominazione
Giunti isolanti di separazione dei circuiti di binario 01 e 02

2019

Segno grafico
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13) Leve a terra
Denominazione

Segno grafico

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato il 09/01/2023 17:12:09 - stato di vigenza: IN VIGORE - livello di riservatezza Uso pubblico

Leve a terra semplici
Leva a terra con serratura che la blocca nella posizione
normale
Leva a terra con serratura che la blocca nella posizione
rovescia

14) Dispositivi speciali relativi ai deviatoi
Denominazione

Segno grafico

Deviatoio con manovra elettrica intallonabile provvisto di
dispositivo per la manovra a mano e relativo trasmettichiave.
L’estrazione della chiave (1) consente di sbloccare la leva
per la manovra a mano.

15) Fermadeviatoi a chiave
Denominazione

Segno grafico

Fermadeviatoio a chiave, tallonabile
applicato sulla rotaia di sinistra
applicato sulla rotaia di destra
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Denominazione

Segno grafico

Fermadeviatoio ad una chiave
L’estrazione della chiave 1 assicura il deviatoio nella
posizione che immette:
— sul binario di destra
— sul binario di sinistra
Fermadeviatoio a chiave non tallonabile
Fermadeviatoio a chiave con controllo elettrico di
efficienza:
— tallonabile
— non tallonabile

Appendice
Denominazione
Fermadeviatoi a chiave intallonabili con controllo elettrico
di efficienza, applicati ad un deviatoio semplice.
La chiave 1 [2] estratta garantisce il bloccamento del
deviatoio nella posizione che immette sul binario di destra
[sinistra].
Fermadeviatoi a chiave applicati ad una coppia di aghi di un
deviatoio inglese doppio.
La chiave 1 [2] estratta garantisce il bloccamento della
coppia di aghi nella posizione che immette sul binario di
destra [sinistra] per la provenienza da a.
Fermadeviatoi a chiave applicati a due coppie di aghi dello
stesso telaio di un deviatoio inglese doppio.
La chiave 1 estratta garantisce il bloccamento delle coppie
di aghi nella posizione che immette sul binario di destra d;
la 2 nella posizione che immette sul binario di sinistra s
ciascuna per le provenienze da a e b.

2019
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16) Fermadeviatoi centralizzati
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Denominazione

Segno grafico

Fermadeviatoio elettrico che assicura il deviatoio nella
sua posizione normale
— tallonabile
— intallonabile
Fermadeviatoio elettrico che assicura il deviatoio nelle
due posizioni
— tallonabile
— intallonabile
Fermadeviatoio esterno in una manovra elettrica da
deviatoio

Appendice
Denominazione

Segno grafico

Fermadeviatoio elettrico a due posizioni non tallonabile
applicato al binario

Fermadeviatoio esterno in una manovra elettrica da
deviatoio applicato al binario
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17) Scatole di controllo aghi
Denominazione

Segno grafico
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Scatole di controllo punte aghi per una sola posizione

Scatole di controllo punte aghi per le due posizioni

Scatola di controllo elettrico posizione aghi impiegata per la
sola posizione di ago discosto (controllo di tallonamento)

Appendice
Denominazione
Deviatoio munito di scatola di controllo elettrico punte aghi
per la sola posizione normale

Deviatoio munito di scatola di controllo elettrico punte aghi
per le due posizioni

Deviatoio munito di scatola di controllo elettrico posizione
aghi per le due posizioni

Comunicazione semplice con deviatoio 1 munito di scatola
di controllo posizione aghi per la sola posizione di ago
discosto (controllo di tallonamento sul rovescio)

2019

Segno grafico
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18) Sbarre e scarpe fermacarri
Denominazione

Segno grafico
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Sbarra fermacarri
Scarpa fermacarri interessante una rotaia (*)
Scarpa fermacarri interessante due rotaie
Sbarre e scarpe fermacarri con serratura a chiave
Sbarra fermacarri con serratura a chiave
Scarpa fermacarri con serratura a chiave interessante:
— una rotaia
— due rotaie
Scarpa fermacarri con serratura a chiave e dispositivo
esterno o interno per la rilevazione elettrica del
tallonamento interessante:
— una rotaia
— due rotaie
La chiave 1 estratta garantisce il bloccamento della sbarra o
della scarpa
(*)

Il segno grafico va impiegato anche per la scarpa fermacarri a doppio profilo.

Appendice
Denominazione

Segno grafico

Sbarra fermacarri con serratura a chiave applicata al binario
Scarpa fermacarri interessante le due rotaie con serratura a
chiave, corredata del dispositivo per la rilevazione elettrica
del tallonamento applicata al binario

2019

All. 4
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19) Pedali
Denominazione

Segno grafico
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Pedale semplice applicato alla rotaia

Pedale doppio applicato al binario
Pedale a braccetti direzionale per movimento sinistro
applicato al binario
Pedali a braccetti doppio direzionale per movimento destro
(due pedali applicati uno per rotaia a progressive diverse)
Pedale bidirezionale non meccanico applicato alla rotaia

20) Apparecchiature accessorie
Denominazione
Posto telefonico all’aperto o in galleria

Posto telefonico in garitta

Posto di stabilizzazione e liberazione per segnalamento di
circolazione carrelli

2019

Segno grafico
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21) Manovra da deviatoio centralizzata di tipo elettrico
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Denominazione

Segno grafico

Manovra elettrica da deviatoio tallonabile

Manovra elettrica da deviatoio non tallonabile per
movimento di treno (o intallonabile a comando)

Manovra elettrica da deviatoio non tallonabile

Appendice
Denominazione

Manovra elettrica da deviatoio
meccanicamente posata a sinistra

Segno grafico

non

tallonabile,

Manovra elettrica da deviatoio non tallonabile per
movimento di treno posata a destra

2019

All. 4
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22) Manovra da PL
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Denominazione

PL munito di sbarre manovrabili sul posto

PL munito di sbarre con manovra a filo

PL munito di sbarre con manovra a doppio filo

PL munito di sbarre con manovra elettrica

PL munito di sbarre tallonabili con manovra elettrica e
segnali luminosi stradali a luce fissa, interessante un solo
binario

PL munito di sbarre tallonabili con manovra elettrica e con
impianto televisivo per l’accertamento della libertà della
zona di attraversamento, interessante un solo binario

2019

Segno grafico
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23) Serrature centrali
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Denominazione

Segno grafico

Serratura per collegamenti tra chiavi ed altri enti (leve,
maniglie, ecc.)
Serratura centrale con un unico collegamento
Per estrarre la chiave 2 imprigionata nella serratura, occorre
avervi prima introdotte le chiavi 1, 3, 5 e 7.
Queste restano imprigionate nella serratura dopo che ne
viene estratta la chiave 2.

24) Sezionamento linea di contatto
Denominazione

Segno grafico

Portali per il sezionamento linea di contatto TE riferiti al
binario

25) Indicazioni relative al binario e rappresentazione degli itinerari
Denominazione

Segno grafico

Marcia permessa in un solo senso
Marcia permessa nei due sensi
Punto di origine, intermedio o finale di itinerario.
All’interno del segno grafico va riportato il numero
caratteristico del punto
Punto di origine, intermedio o finale di istradamento.
All’interno del segno grafico va riportato in caratteri arabi
il numero caratteristico del punto

2019
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26) Soppresso
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ALLEGATO 4 BIS

SIMBOLOGIA GRAFICA PER PIANI E PROFILI SCHEMATICI
DEL SISTEMA DI CONTROLLO MARCIA TRENO (SCMT)

2019

2019
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All. 4 bis
Segno grafico
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Boa di tipo fisso

Boa di tipo commutato imperativa

Boa di tipo commutato non imperativa

Bandierina di fine tratta attrezzata SCMT

Bandierina di Ripresa Campionamento Codici

Bandierina di Distanza Obiettivo Approssimata

2019

All. 4 bis
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Denominazione

Segno grafico

Bandierina che rappresenta il punto
massimo di inizio captazione codice per la
liberazione
anticipata
della
marcia
(INFILL)

Segnale equipaggiato con dispositivo di
liberazione
anticipata
della
marcia
(INFILL)

Scudetto che identifica il punto
variazione della velocità della linea

di

Scudetto che identifica il punto di
variazione del grado di frenatura della linea

Scudetto che identifica il punto di
variazione della velocità e del grado di
frenatura della linea

2019
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Denominazione

All. 4 bis
Segno grafico

Scudetto che identifica il punto di avviso della
variazione della velocità di linea.
“Prog. …” indica la progressiva della
variazione di velocità

Scudetto che identifica il punto di avviso della
variazione del grado di frenatura della linea.
“Prog. …” indica la progressiva della
variazione del grado di frenatura

Scudetto che identifica il punto di avviso della
variazione della velocità e del grado di frenatura
della linea.
“Prog. …” indica la progressiva della
variazione della velocità e del grado di frenatura
Tipologia e informazioni contenute nel blocco
di un PI. Vengono indicate la tipologia delle boe
(fisse, commutate imperative e non), il nome
del PI (nel caso in esempio PA), l’ente a cui si
riferisce (segnale AvvS22s), la distanza
dall’ente medesimo (200 mt), la pendenza
media ai fini SCMT ([+1])
Indicazione delle distanze di segnalamento e
del relativo segnale interessato. Viene indicato
il percorso interessato (CT, DV60, DV100), la
distanza (es. 1520) e il segnale di riferimento
(es. S04d).

2019
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All. 4 bis
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pagina intenzionalmente lasciata in bianco
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All. 4 ter

ALLEGATO 4 TER
SIMBOLOGIA GRAFICA PER PIANI E PROFILI
SCHEMATICI DEL SISTEMA PER IL CONTROLLO
DELLA MARCIA DEI TRENI, IL DISTANZIAMENTO ED
IL SEGNALAMENTO IN CABINA DI GUIDA DEI VEICOLI
(ERTMS/ETCS L2)

2019

2019
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Denominazione

All. 4 ter
Segno grafico

Fine sezione di blocco (EOA)
(senso di marcia sinistro/destro sul piano
schematico)

Fine sezione di blocco (EOA) con velocità
di rilascio calcolata a bordo

Fine sezione di blocco (EOA) con velocità
di rilascio calcolata a bordo,
DP = distanza dal punto protetto (Danger
Point)
Fine sezione di blocco (EOA) con
velocità di rilascio calcolata a bordo,
OVL = estensione della zona di uscita
liberata a tempo (Overlap),
Y = tempo di liberazione in minuti

Segnale imperativo di stazione

Giunto meccanico isolato

2019

All. 4 ter

― 278 ―
Denominazione

Segno grafico
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Giunto elettrico

Giunto elettrico/meccanico isolato

Cartello avviso inizio / inizio linea AV

Cartello avviso fine / fine linea AV

Tratto
neutro
(alimentabile)

per

cambio

Posto di confine (non alimentabile)

2019

fase
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Denominazione

All. 4 ter
Segno grafico

PI composto da due boe fisse

PI composto da una boa fissa ed una commutata

PI composto da due boe commutate

Denominazione

Sigla

Posto di verifica boccole: sigla da apporre ai
piedi del segnale cui si riferisce

PVB

2019
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All. 4 ter
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ALLEGATO 4 QUATER

SIMBOLOGIA GRAFICA PER PIANI E PROFILI SCHEMATICI
DEL SISTEMA DI SUPPORTO ALLA CONDOTTA (SSC)

2019

2019
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All. 4 quater

Denominazione

Segno grafico
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Tag

PI (sistema composto da Encoder e
Transponder)

Bandierina di fine tratta attrezzata SSC

Bandierina di inizio tratta attrezzata SSC

Scudetto che identifica il punto
variazione della velocità di linea

di

Scudetto che identifica il punto di
variazione del grado di frenatura della linea

Scudetto che identifica il punto di
variazione della velocità e del grado di
frenatura della linea

2019

All. 4 quater
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Denominazione

Tipologia e informazioni contenute nel
blocco di un PI.
Vengono indicate la tipologia del PI
(es. P DV), il suo numero identificativo
(es. 030), l’ente a cui si riferisce
(es. segnale M), la distanza di deviata
(es. 250)
Indicazione delle distanze di segnalamento
e del relativo segnale interessato.
Viene indicato il/i percorso/i interessato/i
(es. CT, R/G(30) ), le distanze associate
(es. 970 m, 1050 m) e il segnale di
riferimento (es. Segn. I, Segn. N)

2019

Segno grafico
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ALLEGATO 5

TABELLA DELL'ORARIO NORMALE PER L'USO
DELL'ILLUMINAZIONE

All. 5

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato il 09/01/2023 17:12:09 - stato di vigenza: IN VIGORE - livello di riservatezza Uso pubblico

1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª

8.—
7.50
7.35
7.10
6.50
6.20
5.50
5.25
5.—
4.45
4.35
4.35
4.40
4.50
5.10
5.30
5.50
6.05
6.25
6.45
7.05
7.25
7.45
7.55

17.05
17.25
17.45
18.05
18.25
18.45
19.05
19.25
19.45
20.—
20.15
20.20
20.20
20.10
19.50
19.30
19.—
18.30
18.05
17.35
17.20
17.05
16.50
16.50

7.30
7.20
7.05
6.40
6.20
5.50
5.20
4.55
4.30
4.15
4.05
4.05
4.10
4.20
4.40
5.—
5.20
5.35
5.55
6.15
6.35
6.55
7.15
7.25

17.30
17.50
18.10
18.30
18.50
19.10
19.30
19.50
20.10
20.25
20.40
20.45
20.45
20.35
20.15
19.55
19.25
18.55
18.30
18.—
17.45
17.30
17.15
17.15

7.45
7.35
7.20
7.—
6.35
6.05
5.35
5.10
4.50
4.35
4.25
4.25
4.30
4.45
5.—
5.15
5.35
5.55
6.10
6.30
6.50
7.10
7.30
7.40

16.55
17.10
17.35
17.55
18.15
18.35
18.55
19.15
19.30
19.50
20.—
20.10
20.10
19.55
19.40
19.15
18.50
18.20
17.50
17.25
17.05
16.45
16.40
16.40

7.15
7.05
6.50
6.30
6.05
5.35
5.05
4.40
4.20
4.05
3.55
3.55
4.—
4.15
4.30
4.45
5.05
5.25
5.40
6.—
6.20
6.40
7.—
7.10

17.20
17.35
18.—
18.20
18.40
19.—
19.20
19.40
19.55
20.15
20.25
20.35
20.35
20.20
20.05
19.40
19.15
18.45
18.15
17.50
17.30
17.10
17.05
17.05

7.35
7.25
7.10
6.50
6.30
6.05
5.35
5.10
4.50
4.35
4.25
4.25
4.30
4.45
5.—
5.15
5.35
5.50
6.05
6.25
6.45
7.05
7.20
7.30

17.—
17.15
17.35
17.55
18.15
18.30
18.50
19.05
19.20
19.40
19.50
20.—
19.55
19.50
19.30
19.10
18.45
18.15
17.50
17.25
17.05
16.50
16.40
16.45

7.05
6.55
6.40
6.20
6.—
5.35
5.05
4.40
4.20
4.05
3.55
3.55
4.—
4.15
4.30
4.45
5.05
5.20
5.35
5.55
6.15
6.35
6.50
7.—

17.25
17.40
18.—
18.20
18.40
18.55
19.15
19.30
19.45
20.05
20.15
20.25
20.20
20.15
19.55
19.35
19.10
18.40
18.15
17.50
17.30
17.15
17.05
17.10

UNITÀ PERIFERICHE
Venezia - Bologna - Firenze - Verona
Trieste - Ancona - Roma
Segnali
Staz. e Treni
Segnali
Staz. e Treni
Spegni- Accen- Spegni- Accen- Spegni- Accen- Spegni- Accenmento
sione
mento
sione
mento
sione
mento
sione

N.B.: Durante le ore crepuscolari e le prime del mattino su alcuni tratti di linea, da indicarsi mediante disposizioni locali, nonché nelle giornate piovose o
con cielo coperto si potrà ritardare alquanto lo spegnimento od anticipare alquanto l’accensione.
Nel periodo in cui è in vigore l’ora legale l’accensione o lo spegnimento debbono essere ritardati di un’ora.

Dicembre .......................

Novembre ......................

Ottobre ...........................

Settembre .......................

Agosto ............................

Luglio .............................

Giugno ...........................

Maggio ...........................

Aprile .............................

Marzo .............................

Febbraio .........................

{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{

Quindicina

Gennaio ..........................

MESI

Torino - Genova - Milano
Segnali
Staz. e Treni
Spegni- Accen- Spegni- Accenmento
sione
mento
sione
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All. 5

Quindicina

7.20
7.15
7.—
6.45
6.20
5.55
5.30
5.05
4.50
4.30
4.25
4.25
4.30
4.40
4.55
5.10
5.25
5.40
5.55
6.15
6.30
6.50
7.05
7.15

17.—
17.15
17.35
17.50
18.10
18.25
18.40
18.55
19.10
19.30
19.40
19.45
19.45
19.40
19.20
19.—
18.35
18.10
17.45
17.20
17.—
16.45
16.40
16.45

6.50
6.45
6.30
6.15
5.50
5.25
5.—
4.35
4.20
4.—
3.55
3.55
4.—
4.10
4.25
4.40
4.55
5.10
5.25
5.45
6.—
6.20
6.35
6.45

17.25
17.40
18.—
18.15
18.35
18.50
19.05
19.20
19.35
19.55
20.05
20.10
20.10
20.05
19.45
19.25
19.—
18.35
18.10
17.45
17.25
17.10
17.05
17.10

7.10
7.05
6.50
6.35
6.15
5.50
5.20
5.—
4.40
4.25
4.15
4.15
4.20
4.30
4.50
5.05
5.20
5.35
5.50
6.05
6.25
6.45
7.—
7.10

16.50
17.05
17.25
17.40
18.—
18.15
18.35
18.50
19.05
19.20
19.30
19.40
19.40
19.30
19.10
18.50
18.25
18.—
17.35
17.10
16.50
16.35
16.05
16.35

6.40
6.35
6.20
6.05
5.45
5.20
4.50
4.30
4.10
3.55
3.45
3.45
3.50
4.—
4.20
4.35
4.50
5.05
5.20
5.35
5.55
6.15
6.30
6.40

17.15
17.30
17.50
18.05
18.25
18.40
19.—
19.15
19.30
19.45
19.55
20.05
20.05
19.55
19.35
19.15
18.50
18.25
18.—
17.35
17.15
17.—
17.—
17.—

7.10
7.10
6.55
6.40
6.15
6.—
5.25
5.15
4.55
4.45
4.35
4.35
4.40
4.50
5.05
5.15
5.30
5.40
5.55
6.10
6.25
6.40
6.55
7.05

17.—
17.15
17.35
17.50
18.05
18.20
18.40
18.50
19.05
19.20
19.30
19.35
19.35
19.30
19.10
18.55
18.30
18.05
17.40
17.20
17.—
16.50
16.40
16.45

6.40
6.40
6.25
6.10
5.45
5.30
4.55
4.45
4.25
4.15
4.05
4.05
4.10
4.20
4.35
4.45
5.—
5.10
5.25
5.40
5.55
6.10
6.25
6.45

17.25
17.40
18.—
18.15
18.30
18.45
19.05
19.15
19.30
19.45
19.55
20.—
20.—
19.55
19.35
19.20
18.55
18.30
18.05
17.45
17.25
17.15
17.05
17.10

7.40
7.35
7.20
7.05
6.40
6.15
5.50
5.25
5.10
4.50
4.45
4.45
4.50
5.—
5.15
5.30
5.45
6.—
6.15
6.35
6.50
7.10
7.25
7.35

17.20
17.35
17.55
18.10
18.30
18.45
19.—
19.15
19.30
19.50
20.—
20.05
20.05
20.—
19.40
19.20
18.55
18.30
18.05
17.40
17.20
17.05
17.—
17.05

7.10
7.05
6.50
6.35
6.10
5.45
5.20
4.55
4.40
4.20
4.15
4.15
4.20
4.30
4.45
5.—
5.15
5.30
5.45
6.05
6.20
6.40
6.55
7.05

17.45
18.—
18.20
18.35
18.55
19.10
19.25
19.40
19.55
20.15
20.25
20.30
20.30
20.25
20.05
19.45
19.20
18.55
18.30
18.05
17.45
17.30
17.25
17.30

N.B.: Durante le ore crepuscolari e le prime del mattino su alcuni tratti di linea, da indicarsi mediante disposizioni locali, nonché nelle giornate piovose o
con cielo coperto si potrà ritardare alquanto lo spegnimento od anticipare alquanto l’accensione.
Nel periodo in cui è in vigore l’ora legale l’accensione o lo spegnimento debbono essere ritardati di un’ora.

Gennaio ........

{ 1ª2ª
1ª
Febbraio ....... {
2ª
1ª
Marzo ........... {
2ª
1ª
Aprile ........... {
2ª
1ª
Maggio ......... {
2ª
1ª
Giugno ......... {
2ª
1ª
Luglio ........... {
2ª
1ª
Agosto .......... {
2ª
1ª
Settembre ..... {
2ª
1ª
Ottobre ......... {
2ª
1ª
Novembre .... {
2ª
Dicembre ..... { 1ª
2ª

MESI

UNITÀ PERIFERICHE
Napoli
Bari - Reggio C.
Palermo
Cagliari
Segnali
Staz. e Treni
Segnali
Staz. e Treni
Segnali
Staz. e Treni
Segnali
Staz. e Treni
Spegni- Accen- Spegni- Accen- Spegni- Accen- Spegni- Accen- Spegni- Accen- Spegni- Accen- Spegni- Accen- Spegni- Accenmento sione mento sione mento sione mento sione mento sione mento sione mento sione mento sione
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ALLEGATO 6

TIPI DI DEVIATOIO, DISPOSITIVI DI MANOVRA A MANO
E FERMASCAMBI
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Fig. 1 - Deviatoio semplice con ramo deviato a destra.

Fig. 2 - Deviatoio simmetrico.

Fig. 3 - Deviatoio doppio.

All. 6

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato il 09/01/2023 17:12:09 - stato di vigenza: IN VIGORE - livello di riservatezza Uso pubblico

All. 6
― 292 ―

Fig. 4 - Deviatoio triplo.

Fig. 5 - Deviatoio inglese semplice.

Fig. 6 - Deviatoio inglese doppio.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato il 09/01/2023 17:12:09 - stato di vigenza: IN VIGORE - livello di riservatezza Uso pubblico

― 293 ―

Fig. 7 - Scambi formanti comunicazione.

Fig. 8 - Deviatoio semplice con apparecchio di manovra a mano.

Fig. 9 - Deviatoio inglese doppio con due apparecchi di manovra
disposto per il tracciato rettilineo (da C a D e viceversa).
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Fig. 10 - Deviatoio inglese semplice con due apparecchi di manovra
disposto per il tracciato rettilineo (da A a B e viceversa).

Fig. 11 - Deviatoi di una comunicazione con apparecchio di manovra
unico.

Fig. 12 - Deviatoio semplice con fermascambio che lo assicura per il
ramo corretto.
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Fig. 13 - Deviatoio semplice con fermascambi gemelli che lo
assicurano per il ramo corretto o per il ramo deviato.

Fig. 14 - Deviatoio inglese semplice con fermascambi gemelli.

Fig. 15 - Deviatoio inglese doppio con fermascambi gemelli.
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ALLEGATO 7

ESTRATTO DELLE NORME PER L’USO DEI
FERMASCAMBI A MORSA
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CAPITOLO I
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GENERALITÀ
1. Il fermascambio a morsa è un apparecchio il quale serve di regola
per assicurare un deviatoio nell’una o nell’altra delle sue posizioni, nei
casi previsti dalle disposizioni vigenti e in conformità delle medesime,
qualora risulti inefficiente l’apparecchio normale di fermascambiatura
del deviatoio oppure questo sia slacciato.
In ogni caso, l’applicazione del fermascambio a morsa e cuneo, o
distanziatore, comporta la limitazione di velocità a 30 km/h ai veicoli
che impegnano il deviatoio sia di punta che di calcio, ed il movimento
dei treni dovrà sempre avvenire con segnali mantenuti a via impedita.
2. I fermascambi a morsa attualmente in uso sono di tre tipi (1):
- il fermascambio a morsa tipo 2 con volantino senza impugnatura

con armamenti RA 36 ed FS 46,3 ;
- il fermascambio a morsa tipo 3 a puntello con armamenti RA 36,
FS 46,3 e 50 UNI;
- il fermascambio a morsa tipo 4 con armamenti 49 e 60 UNI.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

(1) Il fermascambio a morsa tipo 1 è stato abolito con precedenti disposizioni.
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3. Il personale dell’esercizio, prima di recarsi presso un deviatoio a
manovra elettrica per applicarvi il fermascambio a morsa, deve sempre
provvedere ad aprire l’interruttore a scatto inserito sul circuito di
manovra del deviatoio stesso per gli apparati elettromeccanici, o
attivare la funzione “DISAL” per gli apparati centrali computerizzati
(ACC). L’interruttore deve inoltre restare aperto e, di regola, sigillato
oppure la funzione “DISAL” deve rimanere nello stato di attivazione
per tutto il tempo in cui il deviatoio è assicurato con fermascambio a
morsa.
4. Quando il fermascambio a morsa è applicato su deviatoi con
cerniera articolata dovrà essere integrato con l’applicazione, sul
secondo cuscinetto di punta, di apposito cuneo di legno (Cap. IV) tra
l’ago discosto ed il relativo contrago, applicazione che deve essere fatta
in modo da garantire il libero passaggio dei bordini delle ruote dei
veicoli.
5. Per deviatoi con cerniera elastica, il fermascambio a morsa deve
essere integrato con l’applicazione di apposito apparecchio
distanziatore (Cap. VI).
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CAPITOLO II
Fermascambio a morsa tipo 2
con volantino senza impugnatura
(per armamenti RA 36 ed FS 46,3) (Fig. 1)
1. L’apparecchio è costituito essenzialmente da una ganascia
destinata ad abbracciare la suola dell’ago e da un supporto, che possono
essere serrati mediante un’asta filettata provvista di un volantino munito
di indici di riferimento. Detto volantino può essere immobilizzato, a
ogni quarto di giro, da un catenaccio spostato da una serratura a chiave
contenuta in apposita scatola.
2. Il fermascambio a morsa tipo 2 deve essere montato fra il primo
ed il secondo cuscinetto di punta del deviatoio.
3. Per applicare il fermascambio si deve girare la chiave nella
serratura in modo che la chiave stessa resti imprigionata ed il volantino
possa liberamente girare. Facendo poi ruotare il volantino, la ganascia
deve essere allontanata dal supporto in modo che la distanza fra i pezzi
risulti superiore a quella fra i bordi della suola dell’ago e del contrago;
quindi si deve far passare la ganascia e l’asta filettata sotto l’ago e il
contrago facendo abbracciare la suola dell’ago dalla ganascia.
Successivamente si deve girare il volantino nel senso delle lancette
dell’orologio in modo che la ganascia abbracci la suola del contrago,
stringendo poi a fondo il volantino stesso mediante un punteruolo da
infilzare negli appositi fori per modo che il fermascambio risulti con un
asse degli indici di riferimento verticale e l’altro orizzontale.
In tale posizione del volantino è possibile girare ed estrarre la chiave
dalla serratura (in tal modo il volantino resta bloccato). Prima però di
eseguire quest’ultima operazione, si deve accertare che l’ago sia
perfettamente combaciante con il relativo contrago.
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4. Per togliere il fermascambio dal deviatoio si devono ripetere in
senso inverso le operazioni descritte al punto 3 e cioè introdurre e girare
la chiave nella serratura, girare il volantino nel senso contrario alle
lancette dell’orologio di quel tanto che basti per allontanare i pezzi della
ganascia oltre la distanza fra i bordi delle suole dell’ago e del contrago
ed infine sfilare il fermascambio facendolo passare sotto le suole stesse.

CAPITOLO III
Fermascambio a morsa tipo 3 a puntello
(per armamenti RA 36, FS 46,3 e 50 UNI) (Figg. 2 e 3)
1. Il fermascambio tipo 3 consta essenzialmente di una scatola la
quale porta due appendici a branca, fissate nella parte inferiore della
scatola stessa. Entro questa passa un’asta puntello che si avvita entro un
volantino simile a quello del fermascambio tipo 2.
Nella parte superiore della scatola è contenuta una serratura a chiave,
il cui catenaccio può immobilizzare a ogni sesto di giro il volantino.
2. Il fermascambio a morsa tipo 3 ha due modalità di posa, tra il 2°
e 3° cuscinetto di punta o a cavallo del 2° cuscinetto, a seconda della
presenza o meno di alette sulle appendici a branca.
Qualora la predetta applicazione del fermascambio non riesca
possibile dovrà richiedersi l’intervento del personale dei Lavori.
3. Per applicare il fermascambio, si deve girare la chiave nella
serratura in modo che la chiave stessa resti imprigionata ed il volantino
possa liberamente girare. Tenendo il fermascambio con la chiave in
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alto, si fanno passare le due branche fisse (che devono abbracciare il
cuscinetto) sotto le suole dell’ago e del contrago sino a che le branche
stesse vengano ad aggrapparsi al bordo esterno della suola del contrago.
Con ciò la scatola viene ad appoggiare sulla parte del piano di
scorrimento del cuscinetto lasciata libera dall’ago. Infine per bloccare
l’ago si deve far ruotare il volantino in modo che l’asta avanzi verso il
gambo dell’ago e lo puntelli, questa operazione va eseguita stringendo
a fondo il volantino mediante un punteruolo da infilarsi nei fori praticati
sui risalti del volantino stesso, sino a fare combaciare le apposite linee
di fede incise sul volantino e sulla scatola. In tale posizione del
volantino è possibile girare la chiave nella serratura (in tal modo il
volantino resta bloccato), ed estrarre la chiave medesima. Prima però di
eseguire quest’ultima operazione si deve accertare che l’ago sia
perfettamente combaciante col relativo contrago.
4. Per togliere il fermascambio dal deviatoio si devono ripetere in
senso inverso le operazioni descritte al punto 3 e cioè introdurre e girare
la chiave nella serratura, girare il volantino di tanto che basti ad
allontanare l’estremità del puntello dal gambo dell’ago, permettendo
così di liberare le branche della suola del contrago e di togliere d’opera
il fermascambio.
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CAPITOLO IV
Cuneo di legno per ago discosto
(armamenti RA 36, ed FS 46,3) (Fig. 4)
1. Il cuneo di legno per ago discosto, richiamato al punto 4 del
Capitolo I è costituito essenzialmente da un blocco di legno duro, con i
fianchi leggermente rastremati.
Ad una estremità è applicato un gancio che termina in una appendice
biforcuta destinata a penetrare nelle cavità del cuscinetto.
Sulla parte opposta, il cuneo è provvisto di due fori entro i quali può
scorrere una maniglia, aperta nella sua parte inferiore e con una delle
branche ripiegata per circa 10 mm.
Una targhetta, fissata sulla superficie superiore del cuneo, reca una
freccia in rilievo che indica l’orientamento del cuneo rispetto al binario.
2. Il cuneo deve essere applicato sul secondo cuscinetto di punta del
deviatoio.
3. Per l’applicazione, si deve tirare verso l’alto la maniglia in modo
che la parte inferiore di questa entri nell’apposito alloggiamento
ricavato sulla superficie che serve di appoggio al cuneo sul cuscinetto.
Il cuneo va sistemato tra l’ago e il contrago, facendo attenzione che
la punta di freccia sia rivolta verso la punta del deviatoio.
Con uno scorrimento sul piano del cuscinetto le due appendici del
gancio devono essere portate entro le cavità del cuscinetto stesso.
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Quando il gancio ha effettuato la battuta contro il bordo anteriore del
cuscinetto, si abbassa la maniglia fino a farla appoggiare sulla superficie
superiore del cuneo.
In tal modo per l’azione concomitante del gancio e dell’appendice
della maniglia, si realizza il duplice scopo di impedire lo scorrimento e
il sollevamento del cuneo.

CAPITOLO V
Fermascambio a morsa tipo 4
(per armamenti 49 e 60 UNI) (Fig. 6)
1. Il fermascambio a morsa tipo 4 è simile al tipo 2; ne differisce
solo per dettagli costruttivi e cioè per le dimensioni maggiorate e per la
forma del volantino, provvisto, anziché di semplici risalti, di 4
impugnature che facilitano l’operazione di stringimento.
Per l’applicazione all’armamento 49 è previsto un apposito bullone
che deve essere introdotto nel foro praticato nella ganascia, in maniera
che la testa piana del bullone stesso si adagi sulla superficie superiore
della suola dell’ago.
Il citato bullone non deve essere usato per l’applicazione
all’armamento 60 UNI.
2. Il fermascambio a morsa tipo 4 deve essere montato fra il secondo
e terzo cuscinetto di punta del deviatoio.
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3. Per applicare il fermascambio, si deve girare la chiave nella
serratura in modo che la chiave stessa resti imprigionata ed il volantino
possa liberamente girare. Quindi ruotata di 90° la ganascia, per modo
che questa possa passare liberamente sotto la suola della rotaia, si deve
innestare sulla suola del contrago il supporto; poi, facendo ruotare il
volantino, si devono allontanare le branche della ganascia di quel tanto
necessario affinché la ganascia stessa possa passare liberamente di
fianco al bordo della suola dell’ago.
Quindi, dopo aver ruotato la ganascia fino a portarla in posizione
verticale, si deve girare il volantino nel senso delle lancette
dell’orologio sino ad abbracciare con la ganascia la suola dell’ago,
stringendo poi a fondo il volantino stesso in modo che il fermascambio
risulti con un’asse degli indici di riferimento verticale e l’altro
orizzontale. In tale posizione del volantino è possibile girare la chiave
nella serratura (in tal modo il volantino resta bloccato), ed estrarre poi
la chiave dalla serratura stessa. Prima però di eseguire quest’ultima
operazione, si deve accertare che l’ago sia perfettamente combaciante
con il relativo contrago.
4. Per togliere il fermascambio dal deviatoio si devono ripetere in
senso inverso le operazioni descritte al punto 3 e cioè introdurre e girare
la chiave nella serratura, girare il volantino nel senso contrario alle
lancette dell’orologio di quel tanto che basti per allontanare le branche
della ganascia in modo che il fermascambio possa passare sotto le suole.
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CAPITOLO VI
Apparecchio distanziatore dell’ago discosto
(per armamenti FS 46,3, 50 UNI, 49 e 60 UNI) (Figg. 5 e 7)
1. L’apparecchio distanziatore dell’ago discosto è del tutto analogo
al fermascambio a morsa tipo 4 con la differenza che la ganascia è
costituita da un blocco distanziatore che si interpone tra l’ago discosto
ed il relativo contrago.
2. L’apparecchio distanziatore dell’ago discosto deve essere
montato fra il secondo e il terzo cuscinetto di punta del deviatoio per
tutti i tipi di armamento.
3. Per applicare l’apparecchio distanziatore si deve girare la chiave
nella serratura in modo che la chiave resti imprigionata ed il volantino
possa ruotare; quindi, a mezzo del volantino stesso si devono far
allontanare le branche della ganascia, di quel tanto che la distanza fra i
pezzi stessi risulti superiore alla larghezza della suola della rotaia.
Successivamente, si deve far passare la ganascia e l’asta filettata
sotto la suola della rotaia, girando poi il volantino fino a far abbracciare
la suola stessa dalle branche della ganascia, stringendo poi a fondo il
volantino in modo che l’apparecchio distanziatore risulti con un asse
degli indici di riferimento verticale e l’altro orizzontale.
In tale posizione è possibile girare la chiave ed estrarla dalla
serratura.
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Dotazione dei fermascambi a morsa.
Marche delle chiavi dei fermascambi a morsa
e degli apparecchi distanziatori.
Chiavi di scorta. Richiesta dei fermascambi a morsa
e degli apparecchi distanziatori.
1. Ogni cabina di apparati di sicurezza deve essere dotata di un
numero adeguato (al minimo due) di fermascambi a morsa per
armamenti RA 36, FS 46,3, 50 UNI, 49 e 60 UNI corredati di altrettanti
apparecchi distanziatori e cunei.
Per armamenti RA 36, FS 46,3 e 50 UNI il fermascambio a morsa
da adottare deve essere di norma il tipo 3. Tuttavia nei casi in cui
esistessero difficoltà per l’applicazione di questo tipo, dovrà essere
usato il fermascambio a morsa tipo 2.
2. I fermascambi a morsa per armamenti RA 36, FS 46,3 e 50 UNI,
qualunque sia il tipo, ed i relativi apparecchi distanziatori dovranno
essere provvisti di serrature aventi marche di massima dall’81 all’85 per
i primi e dall’86 al 90 per i secondi, in modo che sarà generalmente
possibile ottenere che in una data stazione i fermascambi abbiano tutti
marche differenti, non solo in una stessa cabina, ciò che sarà possibile,
ma anche tra una cabina e l’altra.
Solo nelle grandissime stazioni stabilite dalle Unità periferiche
interessate e aventi numerose cabine, si potrà verificare che alcune di
queste abbiano in dotazione fermascambi della stessa marca; in tal caso
si dovrà curare che tali cabine siano scelte fra le più distanti fra loro.
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I fermascambi a morsa per armamenti 49 e 60 ed i relativi apparecchi
distanziatori dovranno invece essere provvisti di serrature aventi
marche di massima dal 71 al 75 per i primi e dal 76 all’80 per i secondi.
In caso di assoluta necessità nelle stazioni molto estese e con una
sola cabina, si potranno impiegare serrature di marche immediatamente
inferiori a quelle indicate in precedenza, evitando però in modo assoluto
che tali marche coincidano con quelle di altri fermascambi, o serrature
in opera nello stesso impianto.
3. Può accadere che, dopo aver assicurato un deviatoio con un
fermascambio a morsa, si perda la relativa chiave, ciò che rende
impossibile rimuovere il fermascambio e, quindi, manovrare
successivamente il deviatoio.
Per evitare tale inconveniente o altri del genere, ogni cabina deve
essere provvista di tante chiavi di scorta quanti sono i fermascambi e
gli apparecchi distanziatori in dotazione alla cabina stessa. Tali chiavi
dovranno, di regola, essere custodite nell’ufficio dirigenti e sigillate con
sigillo ad aletta nella rastrelliera insieme con le altre chiavi di scorta dei
fermascambi normali.
A questa norma potrà farsi eccezione solo per quelle cabine, distanti
dal posto ove risiede il dirigente, nelle quali presti servizio un apposito
incaricato della sorveglianza sul servizio dei deviatori. In questo caso
le chiavi di scorta potranno essere custodite nella cabina stessa in
apposita rastrelliera e sigillate con sigilli ad aletta come sopra detto.
Qualora nella cabina esistesse già la rastrelliera per le chiavi dei
fermascambi normali si dovrà utilizzare la rastrelliera stessa (ove vi sia
posto) per custodire anche le chiavi dei fermascambi a morsa e degli
apparecchi distanziatori.
Queste dovranno essere collocate sui piuoli liberi, di seguito a quelli
impegnati dalle chiavi dei fermascambi normali, spostando in
corrispondenza all’ultima chiave dei fermascambi a morsa il sigillo
senza aletta applicato al bordo della rastrelliera.
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Per l’uso delle chiavi di scorta, in caso di smarrimento di qualche
chiave, valgono le norme di cui all’art. 24 della presente Istruzione.

Fig. 1
Fermascambio a morsa tipo 2 con volantino senza impugnatura
(per armamenti RA 36 ed FS 46,3)

Fig. 2
Fermascambio a morsa tipo 3 a puntello
(per armamenti RA 36, FS 46,3 e 50 UNI)
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Fig. 3
Fermascambio a morsa tipo 3 a puntello con alette sulle appendici a branca
(per gli stessi tipi di armamento di cui alla fig. 2)

Fig. 4
Cuneo di legno per ago discosto
(per armamenti RA 36 ed FS 46,3 – deviatoi con cerniera articolata)
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Fig. 5
Apparecchio distanziatore dell’ago discosto
(per armamenti FS 46,3 e 50 UNI – deviatoi con cerniera elastica)

Fig. 6
Fermascambio a morsa tipo 4
(per armamenti 49 e 60 UNI)

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato il 09/01/2023 17:12:09 - stato di vigenza: IN VIGORE - livello di riservatezza Uso pubblico

― 313 ―

Apparecchio distanziatore dell’ago discosto
(per armamenti 49 e 60 UNI – deviatoi con cerniera elastica)

Fig. 7

All. 7

All. 7
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VEDUTE D’INSIEME DI SCAMBI

1
2
3
4

-

Ago sinistro
Ago destro
Contrago sinistro
Contrago destro

7
8
9
10

-

5
6

-

Punta dell’ago
Primo cuscinetto di punta

11
12

-

Secondo cuscinetto di punta
Terzo cuscinetto di punta
Fermascambio a morsa tipo 4
Apparecchio distanziatore dell’ago discosto
Tiranteria di manovra
Cerniera elastica

Fig. 8
Deviatoio a cerniera elastica
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1
2
3
Cerniera articolata
Fermascambio a morsa tipo 3
Cuneo di legno per ago discosto

Deviatoio a cerniera articolata

Fig. 9

All. 7

All. 7
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ESEMPI DI APPLICAZIONE DEI FERMASCAMBI A MORSA

Fig. 10
Fermascambio a morsa tipo 2
(tra il 1° ed il 2° cuscinetto di punta)

Fig. 11
Fermascambio a morsa tipo 3 a puntello con alette
(tra il 2° ed il 3° cuscinetto di punta)
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Fig. 12
Fermascambio a morsa tipo 3 a puntello
(sul 2° cuscinetto di punta)

Fig. 13
Cuneo di legno per ago discosto
(sul 2° cuscinetto di punta)

All. 7
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Fig. 14
Fermascambio a morsa tipo 4
(tra il 2° ed il 3° cuscinetto di punta)

Fig. 15
Apparecchio distanziatore dell’ago discosto
(tra il 2° ed il 3° cuscinetto di punta)
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ALLEGATO 7 bis

ESTRATTO DELLE NORME PER L’IMPIEGO DEL
DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO DEVIATOI
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1. Il dispositivo bloccaggio deviatoi ha la funzione di assicurare il
deviatoio nella posizione normale o rovescia, qualora manchi il
controllo elettrico e non sia accertabile l’avvenuta fermascambiatura
meccanica.
Tale dispositivo può essere applicato permanentemente,
costituendone così parte integrante, ai deviatoi di qualsiasi tipo di
armamento e sostituisce, nelle loro complete funzionalità, il
fermascambio a morsa e il relativo cuneo o apparecchio distanziatore.
2. Il dispositivo è costituito da due parti identiche, una denominata
“sinistro” e l’altra “destro”, in dipendenza della posizione che occupano
rispetto al deviatoio visto di punta.
Le due parti applicate una per ogni contrago del deviatoio, e
collegate mediante una staffa ai relativi aghi, sono normalmente liberi
di essere manovrati dall’apparato o, all’evenienza, a mano.
3. Ognuna delle due parti che compongono il dispositivo è costituita
essenzialmente da un corpo centrale fissato al contrago e da una staffa
scorrevole fissata all’ago. La staffa è normalmente libera di scorrere
all’interno del corpo centrale.
Nel corpo centrale si trova un perno con impugnatura (detto perno di
bloccaggio), che può assumere, a seguito di rotazione, due posizioni:
una corrispondente a deviatoio “LIBERO” e l’altra a deviatoio
“BLOCCATO”. Sulla testa del perno, sono incise le due posizioni
raggiungibili dal perno stesso, la cui manovra, che può avvenire solo
previo inserimento di una speciale chiave in una serratura esistente nel
corpo, effettua materialmente l’assicurazione dell’ago al contrago. Il
dispositivo è realizzato in modo che in posizione di “LIBERO” le
impugnature delle due parti siano rivolte verso la punta del deviatoio,
mentre in posizione di “BLOCCATO” siano rivolte verso il tallone.
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La chiave, che deve sempre essere accompagnata da una placchetta
metallica di identificazione del deviatoio corrispondente, permette
l’azionamento di entrambe le parti del dispositivo.
Il dispositivo bloccaggio deviatoi, per ogni tipo di armamento, è
installato sempre fra il secondo ed il terzo cuscinetto di punta del
deviatoio ed è intallonabile.
4. In caso di guasto elettrico o meccanico, gli aghi del deviatoio
possono essere immobilizzati nella posizione voluta, consentendo i
movimenti di treni o manovre.
Secondo la posizione richiesta del deviatoio, un apparecchio
eserciterà la funzione di fermadeviatoio con l’assicurazione dell’ago
accosto, mentre l’altro apparecchio assicurerà la funzione di
distanziatore dell’ago discosto; viceversa accade, quando la posizione,
richiesta e da assicurare, sia l’opposta.
5. Per i deviatoi muniti di dispositivo di bloccaggio, in tutti i casi
previsti dalla vigente normativa per cui occorra l’applicazione del
fermascambio a morsa e del relativo cuneo distanziatore od apparecchio
dell’ago discosto, deve essere azionato il dispositivo suddetto, in modo
da poter bloccare il deviatoio nella posizione voluta, assicurando l’ago
accosto al relativo contrago e distanziando regolarmente l’ago discosto
dall’altro contrago.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato il 09/01/2023 17:12:09 - stato di vigenza: IN VIGORE - livello di riservatezza Uso pubblico

― 323 ―

All. 7 bis

6. L’agente che deve effettuare l’azionamento del dispositivo, per i
deviatoi con manovra elettrica, prima di recarsi presso il deviatoio, deve
sempre provvedere ad aprire l’interruttore a scatto inserito sul circuito
di manovra del deviatoio stesso per gli apparati elettromeccanici, o
attivare la funzione “DISAL” per gli apparati centrali computerizzati
(ACC). L’ interruttore deve inoltre restare aperto e, di regola, sigillato
oppure la funzione “DISAL” deve rimanere nello stato di attivazione
per tutto il tempo in cui il deviatoio è assicurato con il dispositivo di
bloccaggio.
7. Per poter azionare il dispositivo, l’agente deve agire inizialmente
sulla parte di dispositivo che deve esercitare la funzione di
fermascambiatura, assicurando l’ago accosto e, solo dopo avere
completato le necessarie operazioni, agire successivamente sulla parte
che deve esercitare la funzione di distanziatore dell’ago discosto.
8. Per poter azionare il dispositivo l’agente, dopo aver provveduto a
disarmare l’interruttore a scatto del deviatoio interessato, se a manovra
elettrica, e a disporre, con manovra a mano, il deviatoio nella posizione
richiesta qualora non lo fosse, deve eseguire le seguenti operazioni:
• inserire la chiave corrispondente al deviatoio interessato nella
serratura del dispositivo, dopo aver sollevato il coperchietto
copriserratura;
• girare la chiave in senso antiorario, in modo da poter liberare il
perno di bloccamento;
• ruotare il perno di bloccamento, per mezzo dell’impugnatura, fino
ad arrivare a fondo corsa, nella posizione di “BLOCCATO”;
• girare la chiave in senso orario per bloccare il perno, e quindi il
deviatoio, nella posizione in cui si trova;
• estrarre la chiave, assicurandosi che il coperchietto copriserratura
si sia regolarmente rinserrato nel suo alloggiamento.
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Le suddette operazioni vanno ripetute per ognuna delle due parti del
dispositivo da azionare.
9. Per ridisporre il deviatoio nelle condizioni iniziali occorre ripetere
le operazioni di cui al precedente punto 8, riportando il perno di
bloccamento nella posizione di “LIBERO”.
10. La chiave del dispositivo può essere estratta solo se il dispositivo
si trova correttamente in una delle due posizioni finali di “LIBERO” o
di “BLOCCATO”.
11. L’utilizzazione del dispositivo di bloccaggio comporta la
limitazione di velocità a 30 km/h per i treni che devono impegnare i
deviatoi interessati, sia di punta che di calcio.
Il movimento dei treni dovrà avvenire sempre mantenendo i segnali
a via impedita.
12. In caso di tallonamento del deviatoio con dispositivo di
bloccaggio azionato, devono essere adottati i medesimi provvedimenti
previsti per il caso di tallonamento di un deviatoio intallonabile
(art. 23/5).
13. Le chiavi dei dispositivi di bloccaggio deviatoi esistenti in uno
stesso impianto devono essere previste, di regola, differenti per ogni
dispositivo.
Si fa eccezione per le stazioni con piazzali molto estesi, individuate
dalle Unità periferiche interessate, per le quali possono essere
individuati gruppi di deviatoi, per i quali è possibile utilizzare una
medesima chiave per tutti i dispositivi dei deviatoi appartenenti ad uno
stesso gruppo.
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Resta inteso che in caso dell’esistenza di più cabine, ogni singolo
gruppo di deviatoio deve appartenere esclusivamente alla zona di
giurisdizione di un’unica cabina.
Elaborato fotografico

FIG. 1:
vista laterale e pianta
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FIG. 2:
vista complessiva del piano di posa con dispositivo in posizione
di deviatoio “BLOCCATO”

FIG. 3:
apparecchio destro di un dispositivo
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FIG. 4:
apparecchio in opera di un dispositivo in posizione di deviatoio “LIBERO”

FIG. 5:
rotazione del perno di bloccaggio dopo inserimento
della chiave nella serratura
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FIG. 6:
estrazione della chiave dopo la completa rotazione del perno di bloccaggio

FIG. 7:
apparecchio del dispositivo in posizione di deviatoio “BLOCCATO”
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RIVELATORI DI FINE MANOVRA
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Rivelatore di fine manovra per cassa
tipo L42 mod. - L46 mod. - L63 - L88

All. 8
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Rivelatore di fine manovra per casse
tipo 55/verde - 55/oro - P64 - P75
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Targhetta esplicativa per rivelatori di fine manovra

All. 8
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Rivelatore di fine manovra per cassa P80
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Indicazioni RIVELATORE di FINE MANOVRA
(r.f.m.)

fig. 1

All. 8
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UNITÀ BLOCCABILE E CASSE DI MANOVRA CON
INDICATORE DA DEVIATOIO INTALLONABILE
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Cassa di manovra con indicatore da deviatoio intallonabile
(per armamento pesante)


Leva ribaltabile per la manovra a mano dello scambio (posizione di riposo)

Scatola della serratura di sicurezza

Indicatore da deviatoio

Targa metallica indicativa

Rotaia

Coperchio elettromagnete-intallonabilità*
 Fascia rossa di intallonabilità

Chiave filettata
* Solo su casse rese intallonabili elettricamente
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Dispositivo per la manovra elettrica sul posto

Alcune unità bloccabili possono avere le parti indicate in
figura rispettivamente con le lettere A) e B) invertite
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Fac-simile moduli M. 45, M. 45a, M. 40 MAN, M. 125a e M. 100b
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MODULO M. 40 MAN
Modalità di utilizzazione
Il modulo M. 40 MAN serve all’AM per comunicare il benestare per la
temporanea utilizzazione dei deviatoi interessati da lavori in regime di modulo
M. 45 o di accordi verbali, quando non sono utilizzabili le apparecchiature di
registrazione vocale delle comunicazioni.
Le dichiarazioni contenute nel modulo sono numerate progressivamente.
Il numero d’ordine relativo alla dichiarazione che viene utilizzata dall’AM
deve essere barrato contrassegnandolo con un segno «X» ben visibile.
Il modulo contiene le diverse dichiarazioni possibili, in relazione
all’efficienza o meno della tiranteria, del fermascambio e del controllo
elettrico.
Il modulo è utilizzabile sia per la consegna diretta che per quella a distanza
a mezzo del telefono.
Per la consegna a distanza a mezzo della trasmissione con telefono, devono
essere utilizzate le seguenti procedure:
• l’AM deve compilare il modulo in suo possesso e trasmettere il
contenuto come dispaccio, indicando i singoli numeri d’ordine delle
dichiarazioni da comunicare che dovranno essere barrati;
• in ogni caso, l’AM deve dettare testualmente il contenuto di ogni
dichiarazione da rispettare; inoltre, deve indicare la data, il numero
progressivo del modulo completato da un numero saltuario di due cifre,
le ore di trasmissione e la firma, nonché trasmettere il proprio
nominativo;
• il DM deve trascrivere sul proprio modulo il testo man mano che lo
riceve, completando o depennando quello prestampato;
• ultimata la compilazione, deve effettuare il collazionamento, ripetendo
il numero d’ordine ed il testo della dichiarazione da rispettare. A
collazionamento ultimato, il ricevente dovrà trasmettere, riportandoli
negli appositi spazi, il numero progressivo del suo modulo completato
da un numero saltuario di due cifre e il proprio nominativo, facendolo
seguire dalla propria firma.
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DA
UTILIZZARE
PER
CONCEDERE
BENESTARE
SCRITTO
NEL
CASO
TEMPORANEA UTILIZZAZIONE DEVIATOI

Data…………..
N° 00/……..(*)
Ore di trasmissione ………(*)

IL
DI

………….. (destinatario) Nulla osta per movimento treno ………… da ……… a ……… in/da (°) binario …… con segnali a via libera
salvo l’esistenza di altri impedimenti. Ritenete valide le dichiarazioni N° ……. la cui casella è barrata (o da barrare in caso di
trasmissione) e ritenete nulle le rimanenti dichiarazioni.
TIRANTERIA EFFICIENTE – FERMASCAMBIATURA EFFICIENTE – CONTROLLO ELETTRICO EFFICIENTE
MANOVRA
ELETTRICA
O
A MANO

1

Deviatoio n° …… in posizione normale/rovescia(°) per la sinistra/destra(°) con tiranteria e fermascambiatura
meccanica/fermascambio(°) efficienti. Controllo elettrico efficiente.

2

Deviatoio n° …… in posizione normale/rovescia(°) per la sinistra/destra(°) con tiranteria e fermascambiatura
meccanica/fermascambio(°) efficienti. Controllo elettrico efficiente.

TIRANTERIA EFFICIENTE – FERMASCAMBIATURA EFFICIENTE – CONTROLLO ELETTRICO EFFICIENTE

………….. (destinatario) Nulla osta per movimento treno ………… da ……… a ……… in/da (°) binario …… con segnali a via
impedita. Ritenete valide le dichiarazioni N° ……. la cui casella è barrata (o da barrare in caso di trasmissione) e ritenete nulle le
rimanenti dichiarazioni.
M
A
N
O
V
R
A
E
L
E
T
T
R
I
C
A
M
A
N
O
V
R
A
E
L
E
T
T
R
I
C
A

TIRANTERIA EFFICIENTE – FERMASCAMBIATURA EFFICIENTE – CONTROLLO ELETTRICO NON EFFICIENTE

Deviatoio n° …… in posizione normale/rovescia(°) per la sinistra/destra(°) con tiranteria e fermascambiatura meccanica
efficienti. Controllo elettrico non efficiente1.
3

_____________________________________

1

Nel caso di deviatoio munito di dispositivo per la manovra a m
ano la formula deve essere così completata. “Chiave ritirata e custodita.”
TIRANTERIA NON EFFICIENTE – FERMASCAMBIATURA NON EFFICIENTE – CONTROLLO ELETTRICO NON EFFICIENTE

4

Deviatoio n° …… in posizione normale/rovescia(°) per la sinistra/destra(°) con tiranteria e fermascambiatura meccanica
inefficienti.
fermascambio a morsa e cuneo/distanziatore (°)
Assicurato con
(°). Chiavi ritirate e custodite.
dispositivo di bloccaggio
TIRANTERIA EFFICIENTE – FERMASCAMBIATURA EFFICIENTE – CONTROLLO ELETTRICO NON EFFICIENTE

Deviatoio n° …… in posizione normale/rovescia(°) per la sinistra/destra(°) con tiranteria e fermascambiatura meccanica
efficienti. Controllo elettrico non efficiente1.
5

_____________________________________

1 Nel caso di deviatoio munito di dispositivo per la manovra a mano la formula deve essere così completata. “Chiave ritirata e
custodita”

TIRANTERIA NON EFFICIENTE – FERMASCAMBIATURA NON EFFICIENTE – CONTROLLO ELETTRICO NON EFFICIENTE

6

Deviatoio n° …… in posizione normale/rovescia(°) per la sinistra/destra(°) con tiranteria e fermascambiatura meccanica
inefficienti.
fermascambio a morsa e cuneo/distanziatore (°)
Assicurato con
(°). Chiavi ritirate e custodite.
dispositivo di bloccaggio
TIRANTERIA EFFICIENTE – FERMASCAMBIO A CHIAVE EFFICIENTE – CONTROLLO ELETTRICO NON EFFICIENTE

M
A
N
O
V
R
A
A

Deviatoio n° …… in posizione normale/rovescia(°) per la sinistra/destra(°) con tiranteria e fermascambio efficienti. Controllo
elettrico non efficiente.

7

_____________________________________

8

Deviatoio n° …… in posizione normale/rovescia (°) per la sinistra/destra (°) con tiranteria efficiente e fermascambio
inefficiente.
fermascambio a morsa e cuneo/distanziatore (°)
Assicurato con
/ Provvederò presenziamento (°) .Chiavi ritirate e custodite.
dispositivo di bloccaggio

TIRANTERIA EFFICIENTE – FERMASCAMBIO NON EFFICIENTE – CONTROLLO ELETTRICO NON EFFICIENTE

M
A
N
O

TIRANTERIA NON EFFICIENTE – FERMASCAMBIO NON EFFICIENTE – CONTROLLO ELETTRICO NON EFFICIENTE

Deviatoio n° …… in posizione normale/rovescia (°) per la sinistra/destra (°) con tiranteria e fermascambio inefficienti.
9

Assicurato con

fermascambio a morsa e cuneo/distanziatore (°)
dispositivo di bloccaggio

(°). Chiavi ritirate e custodite.

AM…………………………………
In caso di trasmissione del modulo, il DM deve ripetere il dispaccio e comunicare al trasmittente il seguente N° ……… / ………
Note

(°) Depennare le dizioni non occorrenti.
(*) Il numero saltuario e le ore di trasmissione devono essere riportati solo nel caso che il modulo venga trasmesso.

N.B.

La casella N° 7 deve essere utilizzata solo nel caso di deviatoio manovrato a mano con fermascambio a chiave mentre le caselle N° 8 e 9 possono essere
utilizzate in tutti i casi.
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M.100 b (normale)
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PROTOCOLLO DELLA CORRISPONDENZA TELEFONICA
STAZIONE DI (timbro) ………………………..
POSTO DI BLOCCO DI ……………………….
POSTO DI SERVIZIO DI ………………………
Fogli N. 15
Verificati le punzonature ed il numero
dei fogli e riconosciuti regolari

INIZIATO IL ………………..

IL RICEVENTE

TERMINATO IL ……………

……………………………................

AVVERTENZE
Le scritturazioni debbono essere eseguite con penna a sfera senza lasciare righe in bianco;
le righe non utilizzate vanno annullate con un tratto di linea continua.
In caso di errori si deve cancellare la parte errata tirandovi sopra una linea in modo che sia
sempre possibile leggere le parole cancellate.
I dispacci debbono essere scritti nel protocollo del posto trasmittente per intero e trasmessi
poi lentamente e chiaramente in modo che il ricevente possa scriverli a mano a mano che li
riceve.
I numeri dei treni debbono essere enunciati a cifre separate e trascritti in cifre.
II ricevente, ultimata la trascrizione, deve ripetere integralmente il dispaccio ed indicare
per ultimo il numero che esso viene ad assumere nel suo protocollo; il trasmittente deve
scrivere tale numero nell’apposita finca, a conferma dell’avvenuta trasmissione.
La data (giorno, mese ed anno) deve essere indicata soltanto nei giorni di effettiva
utilizzazione.

M – 100 b (normale)
Linea ………………………………….
ESTREMI DI TRASMISSIONE
Numero
Ore
Minuti
progressivo
e saltuario
1

2

3

Data ……………………………………………

TESTO E FIRMA
4

ESTREMI DI RICEVIMENTO
Numero del
corrisponOre
Minuti
dente
5

6

7

Posto
corrispondente
8

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato il 09/01/2023 17:12:09 - stato di vigenza: IN VIGORE - livello di riservatezza Uso pubblico

― 353 ―

ALLEGATO 12

SCHEMI OPERATIVI

All. 12
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SCHEDA A

COMPITI DEL DEVIATORE

LINEA A DIRIGENZA LOCALE
GUASTO DEVIATOIO MANOVRATO A MANO
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(AGHI LEGATI E SLEGATI)

SI’

SI’

La tiranteria
è efficiente?

Il deviatoio è munito di fermascambio
elettrico o a chiave senza controllo
elettrico di efficienza?

NO

NO

Deviatoio con fermascambio a chiave con
controllo elettrico di efficienza (c.e.f.)

SI’

È guasto il fermascambio

SI’
- Accerta che il deviatoio sia nella posizione voluta, integro e non tallonato.
- Compila dichiarazione: “Dൾඏංൺඍඈංඈ

ඇ° … ൽංඌඉඈඌඍඈ ංඇ ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/ൽൾඌඍඋൺ
ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾ ർඈඇඍඋൺඉඉൾඌඈ ൾൿൿංർංൾඇඍං, ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ඇඈඇ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ.
(Aggiungendo, se viene applicato il
fermascambio a morsa) “Aඌඌංർඎඋൺඍඈ

ർඈඇ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ൺ ආඈඋඌൺ ൾ ർඎඇൾඈ/ൽංඌඍൺඇඓංൺඍඈඋൾ ൽං ർඎං ർඈඇඌൾඇඈ
ർඁංൺඏൾ/ං ආൺඋർൺ ඇ° …”.
(Il fermascambio a morsa deve essere
applicato solo dietro ordine
del DM o dell’AI).

- Accerta che la posizione del
deviatoio sia quella voluta.
- Applica fermascambio a
morsa e cuneo/distanziatore.
(Salvo ordine contrario da
parte del DM/AI).
- Compila dichiarazione:

“Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ° … ൽංඌඉඈඌඍඈ
ංඇ ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/
උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/
ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ
ංඇൾൿൿංർංൾඇඍൾ.

(Aggiungendo, se viene applicato il fermascambio a
mora) Aඌඌංർඎඋൺඍඈ ർඈඇ ൿൾඋ-

ආൺඌർൺආൻංඈ ൺ ආඈඋඌൺ ൾ ർඎඇൾඈ/ൽංඌඍൺඇඓංൺඍඈඋൾ ൽං ർඎං
ർඈඇඌൾඇඈ ർඁංൺඏൾ/ං ආൺඋർൺ
ඇ° …”.

Il fermascambio
è efficiente?

Manca il controllo

- Accerta che il deviatoio
sia nella posizione voluta,
integro e non tallonato ed
il fermascambio sia efficiente.
- Compila dichiarazione:
“Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ° … ൽංඌඉඈ-

ඌඍඈ ංඇ ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ
ൾൿൿංർංൾඇඍං.”.

La tiranteria
è efficiente?

NO

NO

- Accerta che il deviatoio sia nella
posizione voluta integro e non
tallonato.
- Compila dichiarazione:

“Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ° … ൽංඌඉඈඌඍඈ ංඇ
ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ
අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾ ർඈඇඍඋൺඉඉൾඌඈ ൾൿൿංർංൾඇඍං,
ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ඇඈඇ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ.
(Aggiungendo, se viene applicato
il fermascambio a morsa)
“Aඌඌංർඎඋൺඍඈ ർඈඇ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ

ൺ ආඈඋඌൺ ൾ ർඎඇൾඈ/ൽංඌඍൺඇඓංൺඍඈඋൾ
ൽං ർඎං ർඈඇඌൾඇඈ ർඁංൺඏൾ/ං ආൺඋർൺ
ඇ° …”.
(Il fermascambio a morsa deve essere applicato solo dietro ordine del
DM o dell’AI).

- Accerta che il deviatoio sia
nella posizione voluta.
- Applica fermascambio a morsa
e cuneo/distanziatore. (Salvo
ordine contrario da parte del
DM/AI).
- Compila dichiarazione:
“Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ° … ൽංඌඉඈඌඍඈ ංඇ

ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/උඈඏൾඌർංൺ
ඉൾඋ අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ
ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ංඇൾൿൿංർංൾඇඍൾ.

(Aggiungendo, se viene applicato il fermascambio a morsa)
“Aඌඌංർඎඋൺඍඈ ർඈඇ ൿൾඋආൺඌർൺආ-

ൻංඈ ൺ ආඈඋඌൺ ൾ ർඎඇൾඈ/
ൽංඌඍൺඇඓංൺඍඈඋൾ ൽං ർඎං ർඈඇඌൾඇඈ ർඁංൺඏൾ/ං ආൺඋർൺ ඇ° …”.
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SCHEDA B

COMPITI DEL DM o DELL’AI

LINEA A DIRIGENZA LOCALE
GUASTO DEVIATOIO MANOVRATO A MANO
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(AGHI LEGATI E SLEGATI)

SI’

SI’

La tiranteria
è efficiente?

NO

Il deviatoio è munito di fermascambio
elettrico o a chiave senza controllo
elettrico di efficienza?
NO

Deviatoio con fermascambio a chiave con
controllo elettrico di efficienza (c.e.f.)

SI’

È guasto il fermascambio

SI’
- Ordina presenziamento deviatoio se
incontrato di punta dal treno, in alternativa al presenziamento, dispone applicazione fermascambio a morsa. Se trattasi di deviatoio laterale considera non
realizzate le indipendenze normalmente
garantite.
- Ritira dichiarazione e chiavi fermascambio a morsa quando applicato.
- Limitazione di velocità a 30 km/h se
deviatoio impegnato di punta, anche se
presenziato.
- Limitazione di velocità a 30 km/h se
deviatoio assicurato con fermascambio
a morsa (impegnato di punta o di calcio).
- Movimento treni con segnali a via impedita.

(Movimento treni, se possibile, con segnale a via libera, quando il deviatoio è
munito di fermascambio a chiave, viene
impegnato di calcio e non è assicurato
con fermascambio a morsa)

- Se trattasi di deviatoio laterale ordina la non applicazione
del fermascambio a morsa e
considera non realizzate le
indipendenze normalmente
garantite.
- Ritira dichiarazione e chiavi
fermascambio a morsa quando applicato.
- Limitazione di velocità a 30
km/h se deviatoio assicurato
con fermascambio a morsa
(impegnato di punta o di calcio).
- Movimento treni con segnali
a via impedita.

Manca il controllo

- Ritira dichiarazione.
- Custodisce chiavi fermascambio.
- Movimento treni con segnali a via impedita.

Il fermascambio
è efficiente?

La tiranteria
è efficiente?

NO

NO

- Ordina presenziamento deviatoio se incontrato di punta dal treno, in alternativa
al presenziamento, dispone applicazione
fermascambio a morsa. Se trattasi di deviatoio laterale considera non realizzate
le indipendenze normalmente garantite.
- Ritira dichiarazione e chiavi fermascambio a morsa quando applicato.
- Limitazione di velocità a 30 km/h se deviatoio impegnato di punta anche se compreso in zona di uscita e presenziato.
- Limitazione di velocità a 30 km/h se deviatoio assicurato con fermascambio a
morsa (impegnato di punta o di calcio).
- Movimento treni con segnali a via impedita.

(Movimento treni, se possibile, con segnale
a via libera, quando il deviatoio è munito di
fermascambio a chiave, viene impegnato
di calcio e non è assicurato con fermascambio a morsa)

- Se trattasi di deviatoio laterale ordina la non applicazione del fermascambio
a morsa e considera non
realizzate le indipendenze
normalmente garantite.
- Ritira dichiarazione e chiavi fermascambio a morsa,
quando applicato.
- Limitazione di velocità a
30 km/h se deviatoio assicurato con fermascambio a
morsa (impegnato di punta
o di calcio).
- Movimento treni con segnali a via impedita.
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COMPITI DEL DM o DELL’AI

SCHEDA C

TEMPORANEA UTILIZZAZIONE DEVIATOIO CON MANOVRA ELETTRICA
(M. 40 MAN o accordi verbali registrati)
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SI’
SI’
SI’

Il controllo del
deviatoio è efficiente?

SI’

Il fermascambio
è efficiente?

NO
SI’

NO

ඈඌඍൺ ඉൾඋ ආඈඏංආൾඇඍඈ ඍඋൾඇඈ ... ൽൺ ...
ൺ ... ർඈඇ ඌൾඇൺඅං ൺ
ඏංൺ අංൻൾඋൺ ඌൺඅඏඈ
අ'ൾඌංඌඍൾඇඓൺ ൽං ൺඅඍඋං
ංආඉൾൽංආൾඇඍං. Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ°... ංඇ ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/
උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ අൺ
ඌංඇංඌඍඋൺ/ൽൾඌඍඋൺ
ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾ
ൿൾඋආൺඌർൺආൻංൺඍඎඋൺ
ආൾർർൺඇංർൺ ൾൿൿංർංൾඇඍං. Cඈඇඍඋඈඅඅඈ
ൾඅൾඍඍඋංർඈ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ”.

- Movimento treno
con segnale a via
libera.

SI’

- Riceve benestare con

- Riceve benestare

con comunicazione
registrata
(dispaccio o comunicazione verbale
registrata)
dall’AM: "Nඎඅඅൺ

ඈඌඍൺ ඉൾඋ ආඈඏංආൾඇඍඈ ඍඋൾඇඈ ...
ൽൺ ... ൺ ... ർඈඇ ඌൾඇൺඅං ൽංඌඉඈඌඍං ൺ
ඏංൺ ංආඉൾൽංඍൺ. Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ°... ංඇ
ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ
අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/
ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංൺඍඎඋൺ ආൾർർൺඇංർൺ ൾൿൿංർංൾඇඍං.
Cඈඇඍඋඈඅඅඈ ൾඅൾඍඍඋංർඈ ඇඈඇ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ”.
- Accerta che la leva

di manovra del deviatoio sia concordante con la posizione dello stesso.
- Movimento treno
con segnale a via
impedita, con marcia a vista non superando la velocità
di 30 Km/h sull’itinerario interessato.

Il deviatoio è
richiesto in zona di
uscita?

- Riceve benestare

con comunicazione
registrata (dispaccio
o comunicazione
verbale registrata)
dall’AM: "Nඎඅඅൺ

ඈඌඍൺ ඉൾඋ ආඈඏංආൾඇඍඈ ඍඋൾඇඈ ... ൽൺ ...
ൺ ... ർඈඇ ඌൾඇൺඅං
ൽංඌඉඈඌඍං ൺ ඏංൺ ංආඉൾൽංඍൺ. Dൾඏංൺඍඈංඈ
ඇ°... ංඇ ඉඈඌංඓංඈඇൾ
ඇඈඋආൺඅൾ/උඈඏൾඌർංൺ
ඉൾඋ අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/
ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංൺඍඎඋൺ ආൾർർൺඇංർൺ
ൾൿൿංർංൾඇඍං. Cඈඇඍඋඈඅඅඈ ൾඅൾඍඍඋංർඈ
ඇඈඇ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ".
- Accerta che la leva

di manovra del deviatoio sia concordante con la posizione dello stesso.
- Movimento treno
con segnale a via
impedita, con marcia
a vista non superando la velocità di 30
Km/h sull’itinerario
interessato.

NO

Il deviatoio è richiesto
come laterale

- Riceve benestare con comunicazione
registrata (dispaccio o comunicazione verbale registrata) dall’AM:
"Nඎඅඅൺ ඈඌඍൺ ඉൾඋ ආඈඏංආൾඇඍඈ ඍඋൾ-

ඇඈ ... ൽൺ … ൺ … ർඈඇ ඌൾඇൺඅං ൽංඌඉඈඌඍං ൺ ඏංൺ ංආඉൾൽංඍൺ. Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ°...
ංඇ ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ
අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ
ൾ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංൺඍඎඋൺ ආൾർർൺඇංർൺ
ൾൿൿංർංൾඇඍං. Cඈඇඍඋඈඅඅඈ ൾඅൾඍඍඋංർඈ
ඇඈඇ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ".

- Accerta che la leva di manovra del

deviatoio sia concordante con la posizione dello stesso.
- Movimento treno con segnale a via
impedita, con marcia a vista non superando la velocità di 30 Km/h
sull’itinerario interessato oppure con
segnale a via libera in caso di utilizzo
tasto Tcl.

In alternativa, nel caso possa essere
utilizzato il tasto Es o Tcl:
- la richiesta di benestare può essere
omessa;
- considera non realizzate le indipendenze normalmente garantite;
- movimento treno con segnale a via
impedita oppure con segnale a via
libera in caso di utilizzo tasto Tcl.

comunicazione registrata
(dispaccio o comunicazione verbale registrata)
dall’AM: "Nඎඅඅൺ ඈඌඍൺ

ඉൾඋ ආඈඏංආൾඇඍඈ ඍඋൾඇඈ ... ൽൺ ... ൺ ... ർඈඇ ඌൾඇൺඅං ൽංඌඉඈඌඍං ൺ ඏංൺ
ංආඉൾൽංඍൺ. Dൾඏංൺඍඈංඈ
ඇ°... ංඇ ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ අൺ
ඌංඇංඌඍඋൺ/ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ
ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංൺඍඎඋൺ ආൾർർൺඇංർൺ ංඇൾൿൿංർංൾඇඍං. Cඈඇඍඋඈඅඅඈ ൾඅൾඍඍඋංർඈ ඇඈඇ
ൾൿൿංർංൾඇඍൾ. Aඌඌංർඎඋൺඍඈ
ർඈඇ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ൺ
ආඈඋඌൺ ൾ ർඎඇൾඈ/
ൽංඌඍൺඇඓංൺඍඈඋൾ - ඈ ൽංඌඉඈඌංඍංඏඈ ൽං ൻඅඈർർൺංඈ - Cඁංൺඏං උංඍංඋൺඍൾ ൾ
ർඎඌඍඈൽංඍൾ".
- Movimento treno con

NO

Il deviatoio è percorso
dal treno?

NO

Il deviatoio è
percorso dal treno?

- Se i lavori vengono

eseguiti facendo
perdere il controllo,
a seguito richiesta
dell’AM, aziona
tasto TcD.
- Se i lavori vengono
eseguiti senza far
perdere il controllo,
conferma verbalmente l’esistenza
del controllo elettrico all’AM.
- Riceve benestare
con comunicazione
registrata (dispaccio
o comunicazione
verbale registrata)
dall’AM: “Nඎඅඅൺ

NO

La tiranteria
è efficiente?

segnale a via impedita,
con marcia a vista non
superando la velocità di
30 Km/h sull’itinerario
interessato.

SI’

Il deviatoio è
richiesto in zona
di uscita?

- Riceve benestare con

comunicazione registrata (dispaccio o
comunicazione verbale registrata) dall’AM:
"Nඎඅඅൺ ඈඌඍൺ ඉൾඋ ආඈ-

ඏංආൾඇඍඈ ඍඋൾඇඈ ... ൽൺ
… ൺ ... Cඈඇ ඌൾඇൺඅං
ൽංඌඉඈඌඍං ൺ ඏංൺ ංආඉൾൽංඍൺ. Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ°... ංඇ
ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/
උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංൺඍඎඋൺ ආൾർർൺඇංർൺ ංඇൾൿൿංർංൾඇඍං.
Cඈඇඍඋඈඅඅඈ ൾඅൾඍඍඋංർඈ ඇඈඇ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ.
Aඌඌංർඎඋൺඍඈ ർඈඇ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ൺ ආඈඋඌൺ ൾ
ർඎඇൾඈ/
ൽංඌඍൺඇඓංൺඍඈඋൾ - ඈ
ൽංඌඉඈඌංඍංඏඈ ൽං ൻඅඈർർൺංඈ - Cඁංൺඏං උංඍංඋൺඍൾ ൾ ർඎඌඍඈൽංඍൾ”.
- Movimento treno con

segnale a via impedita, con marcia a vista
non superando la velocità di 30 Km/h
sull’itinerario interessato.

NO

Il deviatoio è richiesto
come laterale

- Riceve benestare con comunicazione registrata (dispaccio o comunicazione verbale registrata)
dall’AM: "Nඎඅඅൺ ඈඌඍൺ ඉൾඋ ආඈඏං-

ආൾඇඍඈ ඍඋൾඇඈ ... ൽൺ ... ൺ ... ർඈඇ
ඌൾඇൺඅං ൽංඌඉඈඌඍං ൺ ඏංൺ ංආඉൾൽංඍൺ.
Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ°... ංඇ ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/
ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංൺඍඎඋൺ ආൾർർൺඇංർൺ ංඇൾൿൿංർංൾඇඍං. Cඈඇඍඋඈඅඅඈ ൾඅൾඍඍඋංർඈ ඇඈඇ
ൾൿൿංർංൾඇඍൾ”.
- Considera non realizzate le indi-

pendenze normalmente garantite.

- Movimento treno con segnale a via
impedita, con marcia a vista non
superando la velocità di 30 Km/h
sull’itinerario interessato. oppure
con segnale a via libera in caso di
utilizzo tasto Tcl.

In alternativa, nel caso possa essere
utilizzato il tasto Es o Tcl:
- la richiesta di benestare può essere
omessa;
- considera non realizzate le indipendenze normalmente garantite;
- movimento treno con segnale a via
impedita oppure con segnale a via
libera in caso di utilizzo tasto Tcl.

e-POD banca dati documentale RFI - download effettuato il 09/01/2023 17:12:09 - stato di vigenza: IN VIGORE - livello di riservatezza Uso pubblico

SCHEDA D
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(M. 40 MAN o accordi verbali registrati)
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SI’

SI’

Il fermascambio è
efficiente ed il
controllo è regolare?

SI’

La tiranteria
è efficiente?

NO

SI’

NO

Il deviatoio è
percorso dal treno?

- Riceve benestare con

- Riceve benestare

con comunicazione
registrata
(dispaccio o comunicazione verbale
registrata)
dall’AM: "Nඎඅඅൺ

ඈඌඍൺ ඉൾඋ ආඈඏංආൾඇඍඈ ඍඋൾඇඈ ... ൽൺ …
ൺ … ർඈඇ ඌൾඇൺඅං ൺ
ඏංൺ අංൻൾඋൺ ඌൺඅඏඈ
අ’ൾඌංඌඍൾඇඓൺ ൽං ൺඅඍඋං ංආඉൾൽංආൾඇඍං.
Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ°... ංඇ
ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ අൺ
ඌංඇංඌඍඋൺ/ൽൾඌඍඋൺ
ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾ
ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ൾൿൿංർංൾඇඍං. Cඈඇඍඋඈඅඅඈ ൾඅൾඍඍඋංർඈ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ".
- Accerta l’esistenza
del controllo elettrico e provvede
all’assicurazione
del fermascambio
elettrico.
- Movimento treno
con segnale a via
libera.

- Riceve benestare

con comunicazione
registrata (dispaccio
o comunicazione
verbale registrata)
dall’AM: "Nඎඅඅൺ

ඈඌඍൺ ඉൾඋ ආඈඏංආൾඇඍඈ ඍඋൾඇඈ ... ൽൺ … ൺ
… ർඈඇ ඌൾඇൺඅං
ൽංඌඉඈඌඍං ൺ ඏංൺ ංආඉൾൽංඍൺ. Dൾඏංൺඍඈංඈ
ඇ°... ංඇ ඉඈඌංඓංඈඇൾ
ඇඈඋආൺඅൾ/උඈඏൾඌർංൺ
ඉൾඋ අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/
ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ ൾ
ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ඇඈඇ
ൾൿൿංർංൾඇඍൾ. Cඈඇඍඋඈඅඅඈ ൾඅൾඍඍඋංർඈ
ඇඈඇ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ.
Pඋඈඏඏൾൽൾඋණ ඉඋൾඌൾඇඓංൺආൾඇඍඈ (solo
se impegnato di
punta o, in alternativa), Aඌඌංർඎඋൺඍඈ

ർඈඇ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ
ൺ ආඈඋඌൺ ൾ ർඎඇൾඈ/
ൽංඌඍൺඇඓංൺඍඈඋൾ - ඈ
ൽංඌඉඈඌංඍංඏඈ ൽං
ൻඅඈർർൺංඈ - Cඁංൺඏං උංඍංඋൺඍൾ ൾ ർඎඌඍඈൽංඍൾ".
- Movimento treno

con segnale a via
impedita, con marcia a vista non superando la velocità di
30 Km/h sull’itinerario interessato.

NO

SI’

Il deviatoio è
richiesto in zona
di uscita?

- Riceve benestare con

comunicazione registrata (dispaccio o comunicazione verbale
registrata) dall’AM:
"Nඎඅඅൺ ඈඌඍൺ ඉൾඋ ආඈ-

ඏංආൾඇඍඈ ඍඋൾඇඈ ... ൽൺ
… ൺ … ർඈඇ ඌൾඇൺඅං
ൽංඌඉඈඌඍං ൺ ඏංൺ ංආඉൾൽංඍൺ. Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ°... ංඇ
ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/
උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ ൾ
ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ඇඈඇ
ൾൿൿංർංൾඇඍൾ. Cඈඇඍඋඈඅඅඈ ൾඅൾඍඍඋංർඈ ඇඈඇ
ൾൿൿංർංൾඇඍൾ. Pඋඈඏඏൾൽൾඋණ ඉඋൾඌൾඇඓංൺආൾඇඍඈ

(solo se impegnato di
punta o, in alternativa),

Aඌඌංർඎඋൺඍඈ ർඈඇ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ൺ ආඈඋඌൺ ൾ
ർඎඇൾඈ/ൽංඌඍൺඇඓංൺඍඈඋൾ
- ඈ ൽංඌඉඈඌංඍංඏඈ ൽං
ൻඅඈർർൺංඈ - Cඁංൺඏං
උංඍංඋൺඍൾ ൾ ർඎඌඍඈൽංඍൾ".
- Movimento treno con

segnale a via impedita,
con marcia a vista non
superando la velocità
di 30 Km/h sull’itinerario interessato.

NO

Il deviatoio è richiesto
come laterale

- Riceve benestare con comunica-

zione registrata (dispaccio o comunicazione verbale registrata)
dall’AM: "Nඎඅඅൺ ඈඌඍൺ ඉൾඋ ආඈඏං-

ආൾඇඍඈ ඍඋൾඇඈ ... ൽൺ … ൺ … ർඈඇ
ඌൾඇൺඅං ൽංඌඉඈඌඍං ൺ ඏංൺ ංආඉൾൽංඍൺ.
Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ°... ංඇ ඉඈඌංඓංඈඇൾ
ඇඈඋආൺඅൾ/උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ
ൾൿൿංർංൾඇඍൾ ൾ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ඇඈඇ
ൾൿൿංർංൾඇඍൾ. Cඈඇඍඋඈඅඅඈ ൾඅൾඍඍඋංർඈ ඇඈඇ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ.”.

- Considera non realizzate le indi-

pendenze normalmente garantite.

- Movimento treno con segnale a

via impedita, con marcia a vista
non superando la velocità di 30
Km/h sull’itinerario interessato
oppure con segnale a via libera in
caso di utilizzo tasto Tcl.

In alternativa, nel caso possa essere
utilizzato il tasto Es o Tcl:
- la richiesta di benestare può essere omessa;
- considera non realizzate le indipendenze normalmente garantite;
- movimento treno con segnale a
via impedita oppure con segnale a
via libera in caso di utilizzo tasto
Tcl.

comunicazione registrata (dispaccio o
comunicazione verbale registrata)
dall’AM: "Nඎඅඅൺ

ඈඌඍൺ ඉൾඋ ආඈඏංආൾඇඍඈ
ඍඋൾඇඈ ... ൽൺ ... ൺ ...
ർඈඇ ඌൾඇൺඅං ൽංඌඉඈඌඍං
ൺ ඏංൺ ංආඉൾൽංඍൺ. Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ°… ංඇ ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/
උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ංඇൾൿൿංർංൾඇඍං.
Cඈඇඍඋඈඅඅඈ ൾඅൾඍඍඋංർඈ ඇඈඇ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ.
Aඌඌංർඎඋൺඍඈ ർඈඇ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ൺ ආඈඋඌൺ ൾ
ർඎඇൾඈ/
ൽංඌඍൺඇඓංൺඍඈඋൾ - ඈ
ൽංඌඉඈඌංඍංඏඈ ൽං ൻඅඈർർൺංඈ - Cඁංൺඏං උංඍංඋൺඍൾ ൾ ർඎඌඍඈൽංඍൾ".
- Movimento treno con

segnale a via impedita, con marcia a vista
non superando la velocità di 30 Km/h
sull’itinerario interessato.

NO

Il deviatoio è
percorso dal treno?

SI’

Il deviatoio è
richiesto in
zona di uscita?

- Riceve benestare con
comunicazione registrata (dispaccio o
comunicazione verbale registrata)
dall’AM: "Nඎඅඅൺ

ඈඌඍൺ ඉൾඋ ආඈඏංආൾඇඍඈ
ඍඋൾඇඈ ... ൽൺ ... ൺ ...
ർඈඇ ඌൾඇൺඅං ൽංඌඉඈඌඍං ൺ ඏංൺ ංආඉൾൽංඍൺ.
Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ°… ංඇ
ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/
උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ
ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ංඇൾൿൿංർංൾඇඍං. Cඈඇඍඋඈඅඅඈ ൾඅൾඍඍඋංർඈ ඇඈඇ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ. Aඌඌංർඎඋൺඍඈ ർඈඇ
ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ൺ
ආඈඋඌൺ ൾ ർඎඇൾඈ/
ൽංඌඍൺඇඓංൺඍඈඋൾ - ඈ
ൽංඌඉඈඌංඍංඏඈ ൽං ൻඅඈർർൺංඈ - Cඁංൺඏං උංඍංඋൺඍൾ ൾ ർඎඌඍඈൽංඍൾ".
- Movimento treno

con segnale a via
impedita, con marcia
a vista non superando la velocità di 30
Km/h sull’itinerario
interessato.

NO

Il deviatoio è richiesto
come laterale

- Riceve benestare con comunica-

zione registrata (dispaccio o comunicazione verbale registrata)
dall’AM: "Nඎඅඅൺ ඈඌඍൺ ඉൾඋ ආඈඏං-

ආൾඇඍඈ ඍඋൾඇඈ … ൽൺ ... ൺ ... ർඈඇ
ඌൾඇൺඅං ൽංඌඉඈඌඍං ൺ ඏංൺ ංආඉൾൽංඍൺ.
Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ°... ංඇ ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/
ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ංඇൾൿൿංർංൾඇඍං. Cඈඇඍඋඈඅඅඈ
ൾඅൾඍඍඋංർඈ ඇඈඇ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ.”.
- Considera non realizzate le indi-

pendenze normalmente garantite.

- Movimento treno con segnale a

via impedita, con marcia a vista
non superando la velocità di 30
Km/h sull’itinerario interessato
oppure con segnale a via libera in
caso di utilizzo tasto Tcl.

In alternativa, nel caso possa essere
utilizzato il tasto Es o Tcl:
- la richiesta di benestare può essere
omessa;
- considera non realizzate le indipendenze normalmente garantite;
- movimento treno con segnale a via
impedita oppure con segnale a via
libera in caso di utilizzo tasto Tcl.
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SI’
SI’

SI’

Il controllo
del deviatoio
è efficiente?

SI’

stare con comunicazione
registrata
(dispaccio o
comunicazione
verbale registrata)
dall’AM:
"Nඎඅඅൺ ඈඌඍൺ

ඉൾඋ ආඈඏංආൾඇඍඈ ඍඋൾඇඈ ... ൽൺ
… ൺ … ർඈඇ
ඌൾඇൺඅං ൺ ඏංൺ
අංൻൾඋൺ ඌൺඅඏඈ
අ’ൾඌංඌඍൾඇඓൺ ൽං
ൺඅඍඋං ංආඉൾൽංආൾඇඍං. Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ°… ංඇ
ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/උඈඏൾඌർංൺ
ඉൾඋ අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/ൽൾඌඍඋൺ
ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ൾൿൿංർංൾඇඍං. Cඈඇඍඋඈඅඅඈ ൾඅൾඍඍඋංർඈ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ".
- Riceve la chiave dall’AM.

- Accerta l’esi-

stenza del controllo elettrico.
- Movimento treno con segnale
a via libera.

- Riceve benestare
con comunicazione registrata
(dispaccio o comunicazione
verbale registrata) dall’AM:
"Nඎඅඅൺ ඈඌඍൺ

ඉൾඋ ආඈඏංආൾඇඍඈ
ඍඋൾඇඈ ... ൽൺ … ൺ
… ർඈඇ ඌൾඇൺඅං
ൽංඌඉඈඌඍං ൺ ඏංൺ
ංආඉൾൽංඍൺ. Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ°... ංඇ ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ
අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/
ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ. Cඈඇඍඋඈඅඅඈ ൾඅൾඍඍඋංർඈ ඇඈඇ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ ".
- Riceve la chiave
dall’AM.

- Movimento treno
con segnale a via
impedita, con
marcia a vista
non superando la
velocità di 30
Km/h sull’itinerario interessato,
oppure con segnale a via libera
in caso di utilizzo tasto Tcl.

SI’
- Riceve benestare

con comunicazione registrata
(dispaccio o comunicazione verbale registrata)
dall’AM: "Nඎඅඅൺ

ඈඌඍൺ ඉൾඋ ආඈඏංආൾඇඍඈ ඍඋൾඇඈ ...
ൽൺ … ൺ … ർඈඇ
ඌൾඇൺඅං ൽංඌඉඈඌඍං ൺ
ඏංൺ ංආඉൾൽංඍൺ. Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ°... ංඇ
ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ
අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/
ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ ൾ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ඇඈඇ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ. Cඈඇඍඋඈඅඅඈ ൾඅൾඍඍඋංർඈ ඇඈඇ
ൾൿൿංർංൾඇඍൾ. Pඋඈඏඏൾൽൾඋණ ඉඋൾඌൾඇඓංൺආൾඇඍඈ (solo se
impegnato di punta o, in alternativa), Aඌඌංർඎඋൺඍඈ

ർඈඇ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ൺ ආඈඋඌൺ ൾ ർඎඇൾඈ/
ൽංඌඍൺඇඓංൺඍඈඋൾ - ඈ
ൽංඌඉඈඌංඍංඏඈ ൽං
ൻඅඈർർൺංඈ Cඁංൺඏං උංඍංඋൺඍൾ ൾ
ർඎඌඍඈൽංඍൾ".
- Movimento treno

con segnale a via
impedita, con marcia a vista non
superando la velocità di 30 Km/h
sull’itinerario interessato.

SI’

Il deviatoio è
richiesto in
zona di uscita?

- Riceve benestare con
comunicazione registrata (dispaccio o
comunicazione verbale registrata)
dall’AM: "Nඎඅඅൺ

ඈඌඍൺ ඉൾඋ ආඈඏංආൾඇඍඈ
ඍඋൾඇඈ ... ൽൺ … ൺ …
ർඈඇ ඌൾඇൺඅං ൽංඌඉඈඌඍං ൺ ඏංൺ ංආඉൾൽංඍൺ.
Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ°... ංඇ
ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/
උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ
ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ ൾ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ
ඇඈඇ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ.
Cඈඇඍඋඈඅඅඈ ൾඅൾඍඍඋංർඈ ඇඈඇ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ.
Pඋඈඏඏൾൽൾඋණ ඉඋൾඌൾඇඓංൺආൾඇඍඈ (solo se
impegnato di punta
o, in alternativa),

Aඌඌංർඎඋൺඍඈ ർඈඇ
ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ൺ
ආඈඋඌൺ ൾ ർඎඇൾඈ/
ൽංඌඍൺඇඓංൺඍඈඋൾ - ඈ
ൽංඌඉඈඌංඍංඏඈ ൽං ൻඅඈർർൺංඈ - Cඁංൺඏං උංඍංඋൺඍൾ ൾ ർඎඌඍඈൽංඍൾ".

- Movimento treno

con segnale a via
impedita, con marcia
a vista non superando la velocità di 30
Km/h sull’itinerario
interessato.

NO

Il deviatoio è richiesto
come laterale

- Riceve benestare con comuni-

cazione registrata (dispaccio o
comunicazione verbale registrata) dall’AM: "Nඎඅඅൺ ඈඌඍൺ

ඉൾඋ ආඈඏංආൾඇඍඈ ඍඋൾඇඈ ... ൽൺ
… ൺ … ർඈඇ ඌൾඇൺඅං ൽංඌඉඈඌඍං
ൺ ඏංൺ ංආඉൾൽංඍൺ. Dൾඏංൺඍඈංඈ
ඇ°... ංඇ ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/
උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/
ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ ൾ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ඇඈඇ
ൾൿൿංർංൾඇඍൾ. Cඈඇඍඋඈඅඅඈ ൾඅൾඍඍඋංർඈ ඇඈඇ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ.”

- Considera non realizzate le
indipendenze normalmente
garantite.

- Movimento treno con segnale

a via impedita, con marcia a
vista non superando la velocità di 30 Km/h sull’itinerario
interessato oppure con segnale
a via libera in caso di utilizzo
tasto Tcl.

In alternativa, nel caso possa
essere utilizzato il tasto Es o
Tcl:
- la richiesta di benestare può
essere omessa;
- considera non realizzate le
indipendenze normalmente
garantite;
- movimento treno con segnale
a via impedita oppure con segnale a via libera in caso di
utilizzo del tasto Tcl.

NO

Il deviatoio è
percorso dal treno?

NO

Il deviatoio è
percorso dal treno?

- Riceve benestare
- Riceve bene-

NO
SI’

NO

Il fermascambio
è efficiente?

NO

La tiranteria
è efficiente?

Il deviatoio è
richiesto in
zona di uscita?

con comunicazione registrata
(dispaccio o comunicazione verbale registrata)
dall’AM: "Nඎඅඅൺ

ඈඌඍൺ ඉൾඋ ආඈඏංආൾඇඍඈ ඍඋൾඇඈ ...
ൽൺ ... ൺ … ർඈඇ
ඌൾඇൺඅං ൽංඌඉඈඌඍං
ൺ ඏංൺ ංආඉൾൽංඍൺ.
Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ°…
ංඇ ඉඈඌංඓංඈඇൾ
ඇඈඋආൺඅൾ/
උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ අൺ
ඌංඇංඌඍඋൺ/ൽൾඌඍඋൺ
ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾ
ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ
ංඇൾൿൿංർංൾඇඍං.
Cඈඇඍඋඈඅඅඈ
ൾඅൾඍඍඋංർඈ ඇඈඇ
ൾൿൿංർංൾඇඍൾ. Aඌඌංർඎඋൺඍඈ ർඈඇ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ൺ
ආඈඋඌൺ ൾ ർඎඇൾඈ/
ൽංඌඍൺඇඓංൺඍඈඋൾ ඈ ൽංඌඉඈඌංඍංඏඈ ൽං
ൻඅඈർർൺංඈ Cඁංൺඏං උංඍංඋൺඍൾ ൾ
ർඎඌඍඈൽංඍൾ".
- Movimento treno

con segnale a via
impedita, con
marcia a vista non
superando la velocità di 30 Km/h
sull’itinerario
interessato.

NO

Il deviatoio è richiesto
come laterale
- Riceve benestare

con comunicazione
registrata
(dispaccio o comunicazione verbale
registrata)
dall’AM: "Nඎඅඅൺ

ඈඌඍൺ ඉൾඋ ආඈඏංආൾඇඍඈ ඍඋൾඇඈ ... ൽൺ ...
ൺ … ർඈඇ ඌൾඇൺඅං
ൽංඌඉඈඌඍං ൺ ඏංൺ ංආඉൾൽංඍൺ. Dൾඏංൺඍඈංඈ
ඇ°… ංඇ ඉඈඌංඓංඈඇൾ
ඇඈඋආൺඅൾ/උඈඏൾඌർංൺ
ඉൾඋ අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/
ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ංඇൾൿൿංർංൾඇඍං. Cඈඇඍඋඈඅඅඈ
ൾඅൾඍඍඋංർඈ ඇඈඇ
ൾൿൿංർංൾඇඍൾ. Aඌඌංർඎඋൺඍඈ ർඈඇ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ൺ ආඈඋඌൺ ൾ
ർඎඇൾඈ/
ൽංඌඍൺඇඓංൺඍඈඋൾ - ඈ
ൽංඌඉඈඌංඍංඏඈ ൽං
ൻඅඈർർൺංඈ Cඁංൺඏං උංඍංඋൺඍൾ ൾ
ർඎඌඍඈൽංඍൾ".
- Movimento treno

con segnale a via
impedita, con marcia a vista non superando la velocità
di 30 Km/h sull’itinerario interessato.

- Riceve benestare con comuni-

cazione registrata (dispaccio o
comunicazione verbale registrata) dall’AM: "Nඎඅඅൺ ඈඌඍൺ

ඉൾඋ ආඈඏංආൾඇඍඈ ඍඋൾඇඈ ...
ൽൺ ... ൺ ... ർඈඇ ඌൾඇൺඅං ൽංඌඉඈඌඍං ൺ ඏංൺ ංආඉൾൽංඍൺ. Dൾඏංൺඍඈංඈ
ඇ°... ංඇ ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/
උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/
ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾ
ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ංඇൾൿൿංർංൾඇඍං.
Cඈඇඍඋඈඅඅඈ ൾඅൾඍඍඋංർඈ ඇඈඇ
ൾൿൿංർංൾඇඍൾ.”.
- Considera non realizzate le

indipendenze normalmente
garantite.
- Movimento treno con segnale
a via impedita, con marcia a
vista non superando la velocità di 30 Km/h sull’itinerario
interessato oppure con segnale
a via libera in caso di utilizzo
tasto Tcl.

In alternativa, nel caso possa
essere utilizzato il tasto Es o
Tcl:
- la richiesta di benestare può
essere omessa;
- considera non realizzate le
indipendenze normalmente
garantite;
- movimento treno con segnale
a via impedita oppure con segnale a via libera in caso di
utilizzo tasto Tcl.
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SCHEDA F

COMPITI DEL DM o DELL’AI

LINEA A DIRIGENZA LOCALE

TEMPORANEA UTILIZZAZIONE DEVIATOIO CON MANOVRA A MANO
CON FERMASCAMBIO A CHIAVE SENZA CONTROLLO ELETTRICO
(M. 40 MAN o accordi verbali registrati)
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SI’
SI’

Il fermascambio è
efficiente?

SI’

La tiranteria
è efficiente?

NO

SI’

NO

Il deviatoio è
percorso dal treno?

SI’

Il deviatoio è
richiesto in zona
di uscita?

NO

ඈඌඍൺ ඉൾඋ ආඈඏංආൾඇඍඈ ඍඋൾඇඈ ...ൽൺ …
ൺ … ർඈඇ ඌൾඇൺඅං ൺ
ඏංൺ අංൻൾඋൺ ඌൺඅඏඈ
අ’ൾඌංඌඍൾඇඓൺ ൽං ൺඅඍඋං ංආඉൾൽංආൾඇඍං.
Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ°... ංඇ
ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ අൺ
ඌංඇංඌඍඋൺ/ൽൾඌඍඋൺ
ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾ
ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ൾൿൿංർංൾඇඍං. Cඈඇඍඋඈඅඅඈ ൾඅൾඍඍඋංർඈ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ".
- Riceve la chiave

dall’AM.
- Movimento treno
con segnale a via
libera.

- Riceve benestare con

comunicazione registrata (dispaccio o
comunicazione verbale registrata)
dall’AM: "Nඎඅඅൺ

ඈඌඍൺ ඉൾඋ ආඈඏංආൾඇඍඈ
ඍඋൾඇඈ … ൽൺ … ൺ …
ർඈඇ ඌൾඇൺඅං ൽංඌඉඈඌඍං
ൺ ඏංൺ ංආඉൾൽංඍൺ. Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ°... ංඇ ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/
උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ
ൾ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ඇඈඇ
ൾൿൿංർංൾඇඍൾ. Pඋඈඏඏൾൽൾඋණ ඉඋൾඌൾඇඓංൺආൾඇඍඈ (solo se impegnato
di punta o, in alternativa), Aඌඌංർඎඋൺඍඈ

ർඈඇ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ൺ
ආඈඋඌൺ ൾ ർඎඇൾඈ/
ൽංඌඍൺඇඓංൺඍඈඋൾ - ඈ
ൽංඌඉඈඌංඍංඏඈ ൽං ൻඅඈർർൺංඈ - Cඁංൺඏං උංඍංඋൺඍൾ ൾ ർඎඌඍඈൽංඍൾ".

- Movimento treno con

segnale a via impedita, con marcia a vista
non superando la velocità di 30 Km/h
sull’itinerario interessato.

- Riceve benestare con

comunicazione registrata (dispaccio o comunicazione verbale registrata) dall’AM:
"Nඎඅඅൺ ඈඌඍൺ ඉൾඋ ආඈඏං-

ආൾඇඍඈ ඍඋൾඇඈ … ൽൺ …
ൺ … ർඈඇ ඌൾඇൺඅං ൽංඌඉඈඌඍං ൺ ඏංൺ ංආඉൾൽංඍൺ.
Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ°... ංඇ ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/
උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾൿൿංർංൾඇඍൾ ൾ
ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ඇඈඇ
ൾൿൿංർංൾඇඍൾ. Pඋඈඏඏൾൽൾඋණ ඉඋൾඌൾඇඓංൺආൾඇඍඈ
(solo se impegnato di
punta o, in alternativa),

Aඌඌංർඎඋൺඍඈ ർඈඇ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ൺ ආඈඋඌൺ ൾ
ർඎඇൾඈ/ൽංඌඍൺඇඓංൺඍඈඋൾ ඈ ൽංඌඉඈඌංඍංඏඈ ൽං ൻඅඈർർൺංඈ - Cඁංൺඏං උංඍංඋൺඍൾ ൾ ർඎඌඍඈൽංඍൾ".
- Movimento treno con

segnale a via impedita,
con marcia a vista non
superando la velocità di
30 Km/h sull’itinerario
interessato.

Il deviatoio è richiesto
come laterale

- Riceve benestare con comunicazione registrata (dispaccio o comunicazione verbale registrata)
dall’AM: "Nඎඅඅൺ ඈඌඍൺ ඉൾඋ ආඈ-

ඏංආൾඇඍඈ ඍඋൾඇඈ ... ൽൺ … ൺ …
ർඈඇ ඌൾඇൺඅං ൽංඌඉඈඌඍං ൺ ඏංൺ ංආඉൾൽංඍൺ. Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ°... ංඇ ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ අൺ
ඌංඇංඌඍඋൺ/ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ
ൾൿൿංർංൾඇඍൾ ൾ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ඇඈඇ
ൾൿൿංർංൾඇඍൾ.”.

- Considera non realizzate le indi-

pendenze normalmente garantite.

- Movimento treno con segnale a

via impedita, con marcia a vista
non superando la velocità di 30
Km/h sull’itinerario interessato
oppure con segnale a via libera
in caso di utilizzo tasto Tcl.

In alternativa, nel caso possa essere utilizzato il tasto Es o Tcl:
- la richiesta di benestare può essere omessa;
- considera non realizzate le indipendenze normalmente garantite;
- movimento treno con segnale a
via impedita oppure con segnale
a via libera in caso di utilizzo
tasto Tcl.

comunicazione registrata (dispaccio o comunicazione verbale
registrata) dall’AM:
"Nඎඅඅൺ ඈඌඍൺ ඉൾඋ ආඈ-

ඏංආൾඇඍඈ ඍඋൾඇඈ ...
ൽൺ ... ൺ ... ർඈඇ ඌൾඇൺඅං
ൽංඌඉඈඌඍං ൺ ඏංൺ ංආඉൾൽංඍൺ. Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ°… ංඇ
ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/
උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ංඇൾൿൿංർංൾඇඍං.
Aඌඌංർඎඋൺඍඈ ർඈඇ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ൺ ආඈඋඌൺ ൾ
ർඎඇൾඈ/ൽංඌඍൺඇඓංൺඍඈඋൾ
- ඈ ൽංඌඉඈඌංඍංඏඈ ൽං
ൻඅඈർർൺංඈ - Cඁංൺඏං
උංඍංඋൺඍൾ ൾ ർඎඌඍඈൽංඍൾ".
- Movimento treno con

segnale a via impedita,
con marcia a vista non
superando la velocità
di 30 Km/h sull’itinerario interessato.

NO

Il deviatoio è
percorso dal treno?

SI’
- Riceve benestare con

- Riceve benestare

con comunicazione
registrata
(dispaccio o comunicazione verbale
registrata)
dall’AM: "Nඎඅඅൺ

NO

Il deviatoio è
richiesto in
zona di uscita?

- Riceve benestare con

comunicazione registrata (dispaccio o
comunicazione verbale registrata)
dall’AM: "Nඎඅඅൺ

ඈඌඍൺ ඉൾඋ ආඈඏංආൾඇඍඈ
ඍඋൾඇඈ ... ൽൺ .... ൺ ...
ർඈඇ ඌൾඇൺඅං ൽංඌඉඈඌඍං
ൺ ඏංൺ ංආඉൾൽංඍൺ. Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ°… ංඇ ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/
උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ංඇൾൿൿංർංൾඇඍං.
Aඌඌංർඎඋൺඍඈ ർඈඇ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ൺ ආඈඋඌൺ ൾ
ർඎඇൾඈ/
ൽංඌඍൺඇඓංൺඍඈඋൾ - ඈ
ൽංඌඉඈඌංඍංඏඈ ൽං ൻඅඈർർൺංඈ - Cඁංൺඏං උංඍංඋൺඍൾ ൾ ർඎඌඍඈൽංඍൾ".
- Movimento treno con

segnale a via impedita, con marcia a vista
non superando la velocità di 30 Km/h
sull’itinerario interessato.

NO

Il deviatoio è richiesto
come laterale
- Riceve benestare con comunicazione registrata (dispaccio o
comunicazione verbale registrata) dall’AM: "Nඎඅඅൺ ඈඌඍൺ ඉൾඋ

ආඈඏංආൾඇඍඈ ඍඋൾඇඈ ... ൽൺ ... ൺ ...
ർඈඇ ඌൾඇൺඅං ൽංඌඉඈඌඍං ൺ ඏංൺ ංආඉൾൽංඍൺ. Dൾඏංൺඍඈංඈ ඇ°... ංඇ ඉඈඌංඓංඈඇൾ ඇඈඋආൺඅൾ/උඈඏൾඌർංൺ ඉൾඋ
අൺ ඌංඇංඌඍඋൺ/ൽൾඌඍඋൺ ർඈඇ ඍංඋൺඇඍൾඋංൺ ൾ ൿൾඋආൺඌർൺආൻංඈ ංඇൾൿൿංർංൾඇඍං”.
- Considera non realizzate le indipendenze normalmente garantite.
- Movimento treno con segnale a
via impedita, con marcia a vista
non superando la velocità di 30
Km/h sull’itinerario interessato
oppure con segnale a via libera
in caso di utilizzo tasto Tcl.

In alternativa, nel caso possa essere utilizzato il tasto Es o Tcl:
- la richiesta di benestare può
essere omessa;
- considera non realizzate le indipendenze normalmente garantite;
- movimento treno con segnale a
via impedita oppure con segnale
a via libera in caso di utilizzo
tasto Tcl.
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