
 1 

 
 
 
 

�����������		
��
����
�

�

������������

�����������������

��������������

�
 
 

 
 

 
 
 
 
 

2010 
 
 
 



 2 

PARTE la 

 

GENERALITÀ 

 

Servizio manovra e scambi         

1) Sono normalmente addetti al servizio degli scambi e delle manovre gli 

manovra Agenti rivestenti la qualifica prevista dalle tabelle d'inquadramento per tale e 

scambi mansione. 

Nelle presenti Istruzioni tali Agenti verranno definiti genericamente Manovratori, 

ma le norme che seguono devono essere rispettate da qualunque Agente, anche con qualifica 

diversa, che per motivi contingenti venga momentaneamente adibito a tali mansioni. 

I  Manovratori per disimpegnare il loro servizio debbono essere stati riconosciuti 

idonei, in seguito a tirocinio ed esame. 

Eccezionalmente ed in via temporanea il servizio delle manovre e quello degli 

scambi può, dal Dirigente, essere affidato, sotto la propria responsabilità, ad Agente non 

abilitato a tale specifici?mansione. 

II servizio delle manovre comprende sia l'intervento sugli enti di piazzale affidati ai 

Manovratori sia le operazioni di unione e distacco dei rotabili, l'accompagnamento dei 

materiali in manovra ed infine la sorveglianza di tutte le operazioni suddette.                       

Inoltre possono essere incaricati di altre prestazioni particolari (carico e scarico di 

bagagli e di merci, pulizia della stazione, sorveglianza, manovalanza in genere, ecc.) 

La manovra degli scambi può essere fatta direttamente sull'ente oppure comandata a 

distanza tramite Apparato Centrale. 

I Manovratori, rilevando anormalità ai veicoli, agli impianti fissi ed in particolare ai 

deviatoi o agli altri meccanismi, che possano interessare le manovre o la circolazione dei 

treni, debbono prendere i provvedimenti del caso ed informare subito il Dirigente il 

Movimento. 

I Manovratori non debbono mai trascurare le precauzioni richieste per la propria 

sicurezza ed in particolare debbono osservare le precauzioni prescritte nella presente 

Istruzione. 
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I Manovratori, al loro entrare in servizio, debbono presentarsi al Dirigente per 

ricevere le disposizioni ed istruzioni verbali o scritte sulle attività da svolgere ed inoltre 

prendere consegna delle anormalità di servizio dal Manovratore smontante, se subentrano ad 

altro, ed esatta cognizione della situazione dei materiali che si trovano nel posto di servizio. 

I Manovratori, durante il servizio, non debbono per qualsiasi ragione abbandonare il 

loro posto senza espressa autorizzazione del Dirigente. 

Essi debbono impedire, a chiunque non sia autorizzato, di circolare o fermarsi lungo 

le colonne di rotabili stazionanti od in manovra e debbono concorrere con l'altro personale 

alla sorveglianza del materiale fermo ed impedire che estranei s'introducano nel recinto 

ferroviario. 

I Manovratori, alla cessazione del servizio, debbono far constatare ai subentranti il 

buono stato degli attrezzi e dei meccanismi che avessero in consegna; debbono anche 

informare i subentranti di tutti gli ordini e le disposizioni particolari, anche verbali, che 

avessero ricevuto e che non fossero stati interamente eseguiti. 

Di giorno i Manovratori debbono essere muniti della bandiera (rossa e verde); di 

notte del fanale proiettante luce bianca, rossa e verde. 

Per le segnalazioni da effettuarsi in galleria o, di giorno, in caso di scarsa visibilità, 

dovrà essere usato il fanale. 

I Manovratori dovranno inoltre essere sempre muniti di fischietto a trillo. 

 

2) II Manovratore, oltre a soddisfare agli obblighi di competenza derivantigli da 

norme specifiche, deve intervenire ogni qualvolta rilevi, nell'espletamento delle sue 

mansioni, un fatto od evento che possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio. 

Nei casi non previsti ogni Agente, nei limiti delle sue attribuzioni, deve provvedere 

con senno e ponderatezza, in analogia, per quanto possibile, alle nonne che regolano i casi 

previsti. 
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3) II Manovratore, oltre alle presenti Istruzioni, deve conoscere: 

- il Regolamento sui Segnali; 

- la prefazione all'Orario di Servizio; 

-    le  Disposizioni,   Istruzioni   e   Circolari   di   Servizio   particolari interessanti il 

loro servizio. 
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PARTE 2a 

 

NORME GENERALI SULLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI  

E SUL SERVIZIO DELLE STAZIONI 

 

Linea e Treni                   

1) La linea è attrezzata interamente a un binario ed i treni \i circolano nei due sensi 

sull'unica sede disponibile. 

Lungo la linea esistono località di servizio con diverse caratteristiche e funzioni. 

Si dice STAZIONE una località di servizio retta da un Dirigente il Movimento, 

munita di deviatoi, delimitata da segnali di protezione ed idonea a regolare la circolazione 

dei treni. 

Si dice ASSUNTORIA una località di servizio munita di deviatoi e segnali di 

protezione, affidata ad un Agente denominato "Assuntore77, che non interviene nella 

gestione della circolazione dei treni. L'assuntoria è soggetta al controllo della stazione di 

riferimento. 

Si dice FERMATA una località di servizio, non munita di segnali di protezione, 

adibita al solo servizio viaggiatori. 

2) Nell'ambito di una Stazione si distinguono i binari dì circolazione, normalmente 

utilizzati per l'arrivo, la partenza ed il transito dei rreni, ed i binari secondari, non adibiti ai 

movimenti dei treni. 

Agli effetti della circolazione si definisce TRENO un qualsiasi mezzo di trazione 

con o senza veicoli in composizione (inclusi anche i carrelli), che debba circolare da una ac 

altra località di servizio o che parta da una località per disimpegnare un servizio lungo la 

linea e faccia ritorno nella stessa. 

La caratteristica di Treno viene assunta alla partenza dalla località di origine e 

conservata durante tutto il percorso fino all'arrivo in quella terminale. 

Qualsiasi movimento effettuato dai treni durante le soste nelle località di servizio 

deve invece considerarsi MANOVRA. 
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Tutti i treni si dividono in DISPARI e PARI, secondo il loro senso di marcia; sono 

dispari i treni che viaggiano nel senso Sassari-Sorso, Sassari-Alghero e Sassari-Palau; 

Cagliari -Arbatax, Cagliari - Sorgono; Macomer -Nuoro, Macomer -Bosa. Sono pari quelli 

che viaggiano in senso opposto. 

 

Nell'Orario di Servizio e nei documenti di accompagno, i treni sono indicati, di 

norma, con un numero dispari o pari, in relazione al loro senso di marcia, integrato da lettere. 

In luogo di un numero, i treni possono essere indicati con una sigla composta di sole lettere. 

 

3) I treni si classificano in: ORDINARI, SUPPLEMENTARI e STRAORDINARI: 

 

a) sono Ordinari i treni indicati come tali nell'Orario di Servizio e che si effettuano 

tutti  i  giorni o periodicamente in giorni determinati;  in quest'ultimo caso prendono la 

denominazione di "Periodici” 

 

b) sono Supplementari i treni ripetizione di altri ordinari o straordinari, di cui 

assumono l'orario con relativi incroci e precedenze ma ritardato, ad un intervallo che non 

sarà mai inferiore a 10 minati dall'uno all'altro nelle linee esercite con il regime del 

Distanziamento a Tempo, oppure a distanza di sezione di Blocco nelle linee esercite con tale 

sistema. Tali treni possono essere messi in circolazione a seguito di quelli dei quali sono la 

ripetizione; 

 

c) sono Straordinari quei treni la cui circolazione ha luogo soltanto quando se ne 

manifesti la necessità. Essi viaggiano secondo un orario prestabilito, previsto dall'Orario di 

Servizio (Facoltativi) oppure diramato a parte con apposita Circolare di Movimento 

(Speciali o ML. ). 

Sono pure straordinari quelli che si effettuano senza un orario prestabilito; tali treni 

sono denominati "Straordinari ad O.L.".. 
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Regimi di esercizio 

4) La circolazione dei treni è normalmente regolata da un DIRIGENTE IL 

MOVIMENTO che può operare o da un Posto Centrale (P.C.) (Dirigente Centrale) o nelle 

stazioni abilitate (Dirigente Locale). 

La giurisdizione del D.C. si estende sull'intera linea, mentre quella del D.L. è 

limitata alla stazione o. in alcuni casi, ad un tratto di linea. 

Quando il P. C. è dotato di apparati di telecomando che consentono la regolazione 

della circolazione di treni in un tratto di linea, il D.M. che vi opera dicesi Dirigente Centrale 

Operativo (D.C.O.). 

Sulle linee telecomandate la circolazione dei treni è regolata da un D.C.O. e le 

stazioni intermedie sono normalmente impresenziate. In particolari casi (guasti agli apparati 

o altre esigenze di servizio) le stesse possono essere presenziate da idonei Agenti, detti 

"Appositi Incaricati (A.I.)", i quali, muniti di specifica idoneità, possono intervenire sugli 

A.C.E.I. e sugli enti di piazzale, ed eseguire compiti di movimento, esclusivamente dietro 

direttive ed ordini del D.C.O. 

 

Distanziamento dei Treni 

5) II distanziamento dei treni è regolato: 

a)    col   regime   del   Distanziamento   a   Tempo,   sulle   tratte   non 

telecomandate quando due treni che si seguono debbono viaggiare ad una j distanza minima 

di tempo non inferiore ai 10 minuti;  

b)  col regime del Distanziamento a Spazio, sulle tratte telecomandate quando è 

impedito l'inoltro di due treni che si seguono se non dopo che il primo abbia superato un 

determinato spazio. 

Col sistema del B.ca la linea e suddivisa in tratti (sezioni di blocco) delimitati da 

segnali fissi collegati in modo che non possano dispersi a via libera per la partenza o il 

transito di un treno se quello precedentemente partito o transitato non abbia liberato la 

sezione da essi protetta. 

c) col Giunto telefonico, valido, nei casi previsti, sia per il regime di Distanziameli!o 

a Tempo che a Spazio. Ciascuna stazione può licenziare un treno solo dopo aver acquisito la 

certezza che il primo sia giunto alla suzione limitrofa. 
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Comunicazione di Dispacci 

6) Nel caso in cui le comunicazioni di servizio tra Dirigente Movimento e 

Manovratori debbano essere registrate, esse devono essere impartite sul mod. MT12 oppure 

trasmesse con dispaccio. Per dispaccio si intende sempre una comunicazione registrata su 

appositi protocolli, firmata e trasmessa. 

Nella registrazione e nella trasmissione dei dispacci si deve sempre rispettare il 

seguente ordine: provenienza, numero progressivo più uno casuale da 1 a 99, data e ora, 

indirizzo, testo e firma. L'Agente del posto ricevente deve registrare il dispaccio in arrivo e 

trasmettere a quello di provenienza il suo numero casuale (numero di controllo) e la sua 

firma. Di norma il dispaccio si intende regolarmente trasmesso quando il posto ricevente, 

dopo averlo ricevuto completo, trasmette il proprio numero di controllo. 

 

Itinerario 

7)  Si definisce Itinerario il percorso predisposto per l'arrivo e/o la partenza od il 

transito di un treno nell'ambito di una stazione. Il binario delimitato generalmente da due 

scambi estremi o da uno scambio ed un paraurti, sul quale il treno espleta il servizio di 

stazione, si definisce binario di ricevimento. 

 

Itinerario di arrivo 

L'ITINERARIO DI ARRIVO di un treno s'intende delimitato come segue: 

a)  arrivo su binano di ricevimento provvisto di distinto segnale di partenza, 

l'itinerario si estende dal segnale di protezione fino al segnale di partenza; 

b)  arrivo su binario di ricevimento privo di segnale dì partenza o con segnale di 

partenza comune ad altri binari: l'itinerario si estende dal segnale di protezione della 

stazione al primo ente ( traversa limite, punta di scambio, paraurti di binario tronco, segnale 

di partenza, ecc.) situato oltre i! punto di normale fermata della testa di un treno di massima 

composizione. 

I deviatoi dell'itinerario di arrivo devono essere tempestivamente disposti in modo da 

assicurare l'inoltro del treno sul binano di ricevimento prestabilito. 

 

Zona di Uscita 

8)  La ZONA DI USCITA è una zona di sicurezza, situata oltre il termine 

dell'itinerario di arrivo. 
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Tale zona ha inizio dal termine dell"itinerario di arrivo e si estende per 50 metri nel 

caso a) del precedente punto 7, e per 100 metri nel caso b) dello stesso punto. 

 

Itinerario di Partenza 

9) L'ITINERARIO DI PARTENZA di un treno si estende dalla coda del treno, fermo 

in stazione, alla piena linea. 

I deviatoi dell'itinerario di partenza devono essere tempestivamente disposti in modo 

da assicurare l'inoltro del treno stesso in linea. 

 

Itinerario di Transito 

10)  L'ITINERARIO DI TRANSITO di un treno senza fermata si estende dal segnale 

di protezione fino alla piena linea (comprende quindi gli itinerari di arrivo e di partenza). • 

Due o più itinerari si dicono indipendenti quando non interferiscono tra loro e sono 

quindi percorribili contemporaneamente. 

I deviatoi sui binari laterali rispetto a quello percorso dal treno devono, di regola, 

essere disposti in modo da realizzare l'indipendenza per l'itinerario del treno stesso, rispetto 

agli altri movimenti che possono svolgersi sul piazzale e a fughe accidentali di veicoli. 

Gli itinerari che comprendono scambi in deviata comportano per i treni le limitazioni 

di velocità indicate nell'Orario di Servizio o nella relativa Prefazione. 

Nelle stazioni i treni devono, di regola, essere ricevuti sul binario di corsa o, quando 

vi abbiano fermata, su quello che risulta più adatto al servizio, tenuto anche conto della loro 

composizione. 

L'arrivo, la partenza o il transito di un treno contemporaneamente all'arrivo, alla 

partenza o al transito di un altro sono ammessi: 

a)  quando i treni percorrono itinerari di per se stessi indipendenti per disposizione di 

impianti: 

b) quando l'esistenza di collegamenti di sicurezza (parte III, punto n. 18 delle 

presenti Istruzioni) garantisce, con la disposizione a via libera dei segnali, la completa 

indipendenza degli itinerari. 
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Operazioni per il Movimento dei Treni 

11)  Chi effettua in tutto od in parte la predisposizione di un itinerario deve 

constatare la regolare posizione ed assicurazione dei deviatoi interessati, in relazione ai 

dispositivi in opera sugli scambi stessi e deve acquisire la certezza che nessun rotabile su 

binario ostacoli il sicuro passaggio del treno. 

L'accertamento suddetto può essere effettuato a mezzo di appositi dispositivi di 

controllo a distanza (circuiti di binario: c.d.b.). 

 

Protezione Ostacoli 

12) Costituisce ingombro un qualsiasi ostacolo sul binario di ricevimento, oppure 

all'uscita di esso a meno di 50 metri oltre il termine dell'itinerario di arrivo. Per indicare 

l'ingombro deve essere esposto un segnale di arresto a mano a 100 metri. Se trattasi del 

paraurti di un binario tronco, è sufficiente che questo sia munito di  segnale di arresto.   Se  

l'ingombro sul -binario  di ricevimento si trova prima del termine dell'itinerario di arrivo, i 

treni devono essere comunque ricevuti previa fermata al segnale di protezione. 

Inoltre chi effettua in tutto od in parte la predisposizione dell'itinerario deve, in 

relazione all'organizzazione del servizio nell'impianto e fino ai limiti della visuale libera, 

nell'espletamento delle proprie mansioni, accertare che nessun impedimento od ostacolo di 

qualsiasi genere si trovi sull’itinerario. 

Chi effettua o sorveglia direttamente qualsiasi operazione suscettibile di creare 

ostacoli sui binari percorsi dai treni o dalle manovre è tenuto ad adottare preventivamente 

tutte le cautele stabilite dalle disposizioni regolamentari o richieste dalle circostanze di fatto. 

La conferma della predisposizione di un itinerario o parte di esso viene fornita con la 

diretta consegna delle chiavi, con comunicazione registrata o con altre modalità stabilite 

dalle Istruzioni di Servizio e comporta implicitamente anche la conferma della regolare 

assicurazione degli scambi interessati, nonché della libertà dell'itinerario. 

La manovra dei segnali fissi delle stazioni è affidata al Dirigente il Movimento. 

Salvi i casi specifici previsti dal R.C.T. o dalle Istruzioni di Servizio, i segnali fissi 

delle stazioni abilitate sono normalmente disposti a via impedita. 

Di regola non devono essere modificati gli itinerari dei treni quando sono 
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stati già aperti i relativi segnali. Quando si verifichi eccezionalmente tale necessità il 

Dirigente, prima di disporre per la modifica, deve accertare che la chiusura dei segnali stessi 

sia riuscita tempestiva ed efficace agli effetti dell'arresto del treno. 

 

Istradamento 

13) Si definisce ISTRADAMENTO il percorso predisposto per la manovra. 

In caso di guasto ai segnali o di movimenti di treno con segnali a via impedita, 

devono essere osservate le specifiche disposizioni previste dal Regolamento sui Segnali (art. 

36). 

 

Manovre 

14) È denominato MANOVRA qualsiasi spostamento di mezzo di trazione con o 

senza veicoli oppure di soli veicoli in una Stazione, Assuntoria o Deposito fatta eccezione 

per l'ingresso, il transito e l'uscita di un treno. 

Agli effetti dello svolgimento delle manovre, un binario congiunto mediante 

comunicazione a quello che deve percorrere un treno si considera indipendente da 

quest'ultimo quando i deviatoi della comunicazione siano assicurati nella posizione dovuta e 

cioè per la non confluenza, mediante fermascambio di sicurezza, o eccezionalmente quando 

siano presenziati da Agente idoneo con l'obbligo di non rimuoverli da quella posizione. 

Chi autorizza una manovra che interessa o potrebbe interessare i binari di 

circolazione deve assicurarsi che essa sia regolarmente protetta dai segnali fissi (segnali 

bassi) o, in loro difetto, da segnali a mano. 

Le manovre sull'itinerario di arrivo di un treno atteso e sui binari non indipendenti da 

questo devono, di norma, cessare 5 minuti prima dell'ora reale di arrivo del treno stesso. 

Chi dispone per l'apertura di un segnale fisso o comunque per il movimento di un 

treno, deve provvedere affinchè sia sospesa ogni manovra sui binari non indipendenti da 

quello che il treno deve percorrere. 

Le manovre che si svolgono sui deviatoi dalla parte dell'uscita del treno atteso 

devono considerarsi come un ingombro mobile, che impegna il punto di convergenza 

dell'itinerario del treno atteso con l'istradamento della manovra. 
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In questo caso per il ricevimento del treno stesso e per la protezione di detto ingombro 

devono osservarsi le norme di cui al punto 12 del presente articolo. 

 

Punto Protetto 

15)  II PUNTO PROTETTO dal segnale di protezione si trova a -100 metri dal 

segnale di la categoria del tipo FS verso la Stazione o, se il segnale è del tipo FdS, a 100 

metri dal punto che può essere occupato da un treno ricoverato sotto il segnale stesso ed 

avente la massima composizione dei treni che si effettuano su quella linea. 

Di norma, le manovre non debbono superare il punto protetto. Quando 

eccezionalmente si presenti la necessità di manovrare oltre tale punto e sino ad una estesa di 

200 metri al di là del segnale di protezione, deve provvedersi come in appresso: 

a) nelle linee non telecomandate il Dirigente deve far trattenere nella Stazione 

limitrofa i treni attesi dal lato ove si svolge la manovra, ricevendone conferma ed accordare 

la via libera sempre con dispaccio; 

b) nelle linee telecomandate se è efficiente il Blocco elettrico, il Dirigente deve 

preventivamente provvedere a far trattenere nella Stazione limitrofa i treni attesi. Se non è 

funzionante il blocco elettrico il Dirigente vincolerà, con dispaccio, la partenza del treno 

dalla stazione limitrofa al suo Nulla Osta. 

c) La manovra nelle linee esercite con il distanziamento a Tempo deve essere sempre 

preceduta da un Agente con un segnale di arresto a mano a 200 metri di distanza ( 300 metri 

in caso di scarsa visibilità). 

 

Manovre interessanti il pedale del B.ca. 

16)  Quando la manovra, nelle linee telecomandate, dovesse impegnare il pedale di 

conteggio dei B.ca è necessario che tutti i veicoli componenti la colonna   superino   detto   

pedale   onde   evitare   un   possibile   anomalo funzionamento del dispositivo di conteggio. 

 

Esecuzione delle manovre 

17)  Le manovre devono eseguirsi con l'osservanza delle norme di cui alla parte 4a 

della presente Istruzione. 
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Il Dirigente è tenuto a dare all'Agente incaricato dello svolgimento delle manovre le 

opportune istruzioni prima che vengano incominciati i movimenti e deve sorvegliare, 

compatibilmente con le esigenze del suo servizio, che vengano osservate le prescrizioni 

impartite. 

L'avvicinamento di una colonna in manovra ad una ferma, quando siano interessate 

carrozze con viaggiatori, deve essere regolata dal Dirigente il quale, .ove ne sia impedito, 

deve darne incarico ad altro Agente idoneo. Basta però sempre un solo Agente ad avvicinare 

ed agganciare al treno una locomotiva (o automotrice, locomotore, ecc.) isolata o gruppo di 

locomotive (o automotrici, locomotori, ecc.). 

Di norma, i binari di circolazione devono essere tenuti sgombri e quando, 

eccezionalmente, occorra ingombrarli con veicoli o locomotive in sosta, gli scambi devono 

essere disposti per l'ingresso sui binari rimasti liberi, salve le deroghe previste per 

determinati tipi di apparati. 

I veicoli in stazionamento sui binari secondari devono essere, per quanto possibile, 

riuniti in gruppi o colonne, agganciati fra loro e con il freno serrato, se ne sono muniti. Gli 

estremi della colonna devono essere opportunamente bloccati con staffe fermacarri o, 

eccezionalmente, con altri idonei mezzi. I deviatoi delle comunicazioni fra i binari di 

deposito ed i binari di circolazione devono essere, di regola, disposti in modo da non 

permettere ai veicoli in stazionamento di ingombrare, in caso di eventuale spostamento, il 

binario di circolazione. Le locomotive (od automotrici, locomotori, ecc.) in stazionamento 

sui binari di corsa devono essere presenziate come quelle dei treni. 

 

Precedenze 

18) Si dice PRECEDENZA l'operazione con la quale un treno viene trattenuto in una 

stazione per lasciare proseguire nello stesso senso un altro treno. Della modifica della 

successione dei treni i Manovratori vengono avvisati dal Dirigente. 

 

Sospensione e fusione di Treni 

9) Per disposizione degli Uffici Superiori o del D.C. ed in caso di mancanza di 

materiale, di fusione, di cessata Decorrenza, di forte ritardo o di altra anormalità le stazioni 

possono sopprimere i treni. 
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Quando sia opportuno, le stazioni possono fondere due treni, sopprimendo uno di 

essi. Delle soppressioni o fusioni i Manovratori vengono avvisati dal Dirigente. 

 

Treni Materiali 

20)  L'orario del treno materiale distingue le TRATTE D'INVIO e le TRATTE DI 

LAVORO. 

La tratta d'invio è il percorso di un treno materiale dalla stazione di origine a quella 

che precede la prima località nella quale si effettua il servizio. 

La tratta di lavoro è il percorso di un treno materiale dalla stazione che precede la 

prima delle località nelle quali si effettua il servizio, all'ultima di tali località oppure dalla 

stazione a quella successiva. 

Durante la circolazione dei treni materiali le stazioni che delimitano la tratta di 

lavoro devono tenere esposto il segnale d'arresto a mano oltre lo scambio estremo dal lato 

della tratta stessa. 

 

Interruzioni 

21) La circolazione dei treni può essere interrotta:  

a) per disposizione prevista da apposito programma;  

b) per cause accidentali. 

Durante le interruzioni nessun convoglio deve essere inoltrato sulla tratta interrotta, 

fatta eccezione per i mezzi operativi (treni M.L., carrelli, ecc.), necessari per i lavori o per 

trasferimento. Delle interruzioni i Manovratori vengono avvisati dal Dirigente. 

 

Locomotiva di Soccorso 

22)   In determinati  impianti, indicati dalle Direzioni dell'Esercizio, vengono tenute 

a disposizione una o più locomotive (automotrici, locomotori, ecc.) di riserva da utilizzare, 

di norma, per il soccorso ai treni fermi in linea per guasto del mezzo di trazione. 

 

Carrelli 

23)  Con la denominazione di CARRELLI s'intendono i particolari veicoli con o 

senza motore arti a circolare sui binari, normalmente utilizzati dai Settori Manutenzione per 

il trasporto delle persone, delle cose e per lavori della linea. 
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I carrelli, in relazione alla possibilità o meno della loro rimozione dal binario, si 

distinguono in rimovibili e non rimovibili. 

I carrelli rimovibili, cioè che possono essere tolti dal binario, quando non sono in 

circolazione, debbono essere tenuti sui piazzali delle stazioni, a distanza non inferiore ai 2 

metri dalla più vicina rotaia. 

I carrelli non rimovibili, cioè che non possono essere tolti dal binario, quando non 

sono in circolazione, debbono sostare sui binari secondari delle stazioni; in tal caso debbono 

essere considerati, a tutti gli effetti, veicoli in sosta. 

I  carrelli leggeri in sosta debbono essere assicurati con catena e lucchetto a cura 

degli Agenti che ne hanno curato lo stazionamento. Quelli che sostano sui binari, se a 

motore, debbono avere il freno serrato e la cabina chiusa a chiave. 

II personale dei Settori Manutenzione prima di spostare un carrello dal binario dove 

sosta, oppure occupare i binari di stazione, deve ottenere la preventiva autorizzazione dal 

Dirigente e, nell’eseguire i movimenti, deve obbedire agli ordini dei Manovratori. Il 

movimento di un carrello, nell'ambito di una stazione o deposito, deve essere considerato, a 

tutti gli effetti, una manovra. 

Il Dirigente deve informare il Manovratore della circolazione dei carrelli. 

 

Disabilitazioni delle Stazioni 

24) Le Stazioni possono essere disabilitate al servizio movimento. 

Durante il loro periodo di disabilitazione esse possono essere impegnate da treni con 

o senza fermata, i deviatoi dovranno essere disposti per il retro tracciato e i segnali di 

protezione saranno lasciati spenti. In caso di incroci, il Capo del primo treno che entrerà in 

stazione assumerà la dirigenza del movimento. 
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PARTE 3a 

 

SERVIZIO AI DEVIATOI 

 

Generalità 

Ai Manovratori sono affidati, per il servizio ai deviatoi, i seguenti meccanismi: 

- gli scambi; 

- i fermascambi; 

- le serrature; 

- staffe; sbarre di sicurezza e meccanismi speciali/ 

 

Deviatoi 

1) I deviatoi o scambi sono meccanismi atti a permettere il passaggio dei rotabili da 

un binario ad altri binari. 

Nel deviatoio semplice si distinguono due parti principali: il cambiamento e 

l'incrociamento. 

Il cambiamento o telaio degli aghi è la parte mobile del deviatoio preposta ad 

istradare il rotabile sull'altro binario. 

La sua parte essenziale è costituita da due aghi che sono rotaie appositamente 

lavorate ed assottigliate ad una estremità detta punta. 

L'estremità dell'ago opposta alla punta è detta tallone. 

Gli aghi sono di regola collegati fra loro, direttamente e o indirettamente da tiranti, 

poggiano sui cuscinetti di scorrimento e possono spostarsi tramite una cerniera sita 

all'estremità opposta detta tallone, in modo da aderire alla rispettiva rotaia attigua, detta 

contrago. 

I deviatoi possono essere ad aghi legati o ad aghi slegati, a seconda che questi stessi 

siano collegati o meno da tiranti rigidi. 

L'incrociamento è la pane del deviatoio in corrispondenza della quale le due file di 

rotaie che formano il proseguimento degli aghi vengono ad intersecarsi; dell'incrociamento 

fa parte il cuore, costituito dalla punta delle rotaie incrociantisi e dalle attigue rotaie a 

gomito o zampa di lepre. 

II  passaggio delle ruote sulla punta del cuore è assicurato da due brevi controrotaie  

aventi   l'estremità a  gomito  ed attigue  alle  rotaie  esterne deir incrociamento. 
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Nel deviatoio semplice si ha normalmente un ramo rettilineo di più corretto 

tracciato ed un ramo deviato (fig. n. 1). 

 

Fig. 1) Deviatoio semplice con ramo deviato a destra 

II deviatoio si dice sinistro o destro a seconda che il ramo deviato si trovi a 

sinistra o a destra di chi guardi lo scambio dalla punta verso il tallone. 

Se i due rami del deviatoio sono entrambi deviati con uguale curva a destra e a 

sinistra lo scambio si dice simmetrico (fig. n. 2). 

 

Fig. 2) Deviatoio simmetrico 

Due deviatoi semplici situati su due binari generalmente attigui e 

paralleli e collegati fra loro in modo da consentire il passaggio dall'uno all'altro 

binario costituiscono una comunicazione (fig. n. 3). 
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Fig. 3) Scambi formanti comunicazione 

 

Deviatoi fuori servizio 

2) I deviatoi, dai quali si diramano binari non in esercizio, ovvero utilizzati 

saltuariamente ed eccezionalmente, vengono immobilizzati con speciali dispositivi di 

sicurezza, dei tipi stabiliti dalle Direzioni Esercizio, che vincolano sia l'ago accosto sia quello 

discosto nella posizione prestabilita. 

Per la rimozione di tali dispositivi, quando è necessario manovrare i relativi deviatoi, il D.M. 

della stazione dovrà chiedere, di volta in volta, per iscritto, l'intervento dell'Agente del 

settore Manutenzione Linea. L'Agente della Manutenzione, dopo l'uso di tali deviatoi e dopo 

che i telai degli aghi sono stati ricollocati nella posizione voluta e assicurati col dispositivo 

in parola, darà il nulla osta scritto per riprendere la circolazione normale sui deviatoi stessi. 

Un deviatoio assicurato col dispositivo di immobilizzazione suddetto è da considerarsi come 

binario corrente e pertanto non richiede ne visita né presenziamento. Ogni alterazione o 

manomissione del dispositivo in questione, eseguita di iniziativa della stazione e senza i 

prescritti preventivi accordi con il settore Manutenzione Linea sarà da considerare alla 

stessa stregua di una arbitraria rimozione di rotaia e costituirà un attentato alia sicurezza 

dell'Esercizio. 

             

Fermascambi 

           3) I Fermascambi sono congegni che servono ad assicurare in una determinata 

posizione i deviatoi. 

Tutti i deviatoi delle stazioni manovrati a mano, incontrati di punta ec inseriti su binari 

di normale ricevimento dei treni viaggiatori, nonché tutti : deviatoi in piena linea devono 

essere sempre muniti di fermascambi e: sicurezza. Per ali scambi manovrar: a mano, sono 

considerati di sicurezza: 
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fermadeviatoi a chiave, i fermascambi elettrici e quelli che vengono dichiarati tali 

dalla Direzione Esercizio. 

 

Fermadeviatoi a chiave 

4) II fermadeviatoio a chiave consiste in una scatola fissata al contrago ed in una 

staffa applicata all'ago: la staffa, muovendosi con l'ago, scorre dentro la scatola ove viene 

fissata con l'estrazione della chiave. 

Il fermascambio a chiave può essere applicato ad entrambi gli aghi di uno stesso 

telaio oppure ad un ago solo dello scambio a mano. Nel primo caso i due fermascambi si 

dicono gemelli e lo scambio può essere assicurato per l'uno o per l'altro dei due rami cui da 

accesso; nel secondo caso, il fermascambio si dice singolo e lo scambio può essere 

assicurato soltanto per un ramo. L'istradamento è assicurato dal fermascambio, sia nell'uno 

sia nell'altro caso, per il ramo al quale si accede quando l'ago munito di fermascambio 

combacia col contrago ed è estratta la chiave del fermascambio. 

 

Fermadeviatoi Elettrici 

5) II fermascambio elettrico è costituito da una scatola fissata al contrago e da una 

staffa applicata all'ago; tale staffa scorre con l'estremo opposto nella scatola, dove viene 

fissata mediante l'azionamento di apposita I maniglia, quando l'ago è aderente al contrago. 

La maniglia, in tale posizione, viene assicurata elettricamente a distanza dal posto di 

manovra dei segnali. 

Gli scambi manovrati a mano muniti di fermascambi elettrici possono essere 

provvisti di speciali dispositivi di controllo che permettono, dai posto di manovra dei 

segnali, di accertarsi della posizione della punta dell'ago del deviatoio e cioè se esso è 

accostato o discostato dal relativo contrago ed anche l'efficienza del fermascambio che li 

assicura. 

Tale dispositivo viene denominato: CONTROLLO ELETTRICO PERMANENTE 

CUMULATIVO DELLA POSIZIONE DEL DEVIATOIO E DI EFFICIENZA DEL 

FERMASCAMBIO. 

Il controllo realizzato da tale dispositivo si manifesta nel posto di manovra mediante 

segnalazione ottica. 
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Il controllo e la relativa segnalazione vengono a mancare ogni volta che l'ago 

accostato non sia più assicurato al contrago mediante fermascambio o per azionamento della 

chiave o per tallonamento; tale condizione, attraverso i collegamenti di sicure—a, inibisce 

l'apertura dei segnali che proteggono il deviatoio e si manifesta nel posto di manovra 

mediante segnalazioni ottiche e se gestito con A.C.E.I., anche acustiche. 

 

Fermascambi Tallonabili ed Intallonabili 

6)  I fermascambi, a chiave o elettrici, applicati ai deviatoi a mano, possono essere 

tallonabili o intallonabili; si dice pertanto che un deviatoio è tallonabile o intallonabile se 

tale e il fermascambio con il quale è assicurato. 

I fermascambi tallonabili sono tali che il forzamento di calcio in falsa posizione, da 

parte dei treni o manovre, del deviatoio da essi assicurato provoca, di regola, solo 

l'inefficienza del fermascambio, ma non la deformazione degli aghi i quali, superato un 

determinato sforzo, si spostano consentendo il passaggio dei bordini delle ruote. Dopo il 

tallonamento l'efficienza del fermascambio può essere ripristinata solo con l'intervento 

dell'addetto alla manutenzione I. S. 

I fermascambi intallonabili, invece, non possiedono le caratteristiche precedenti e, 

penante, il forzamento di calcio del deviatoio da essi assicurato può causare la rottura del 

fermascambio, il danneggiamento degli aghi e, in taluni casi, anche lo svio del materiale 

rotabile. 

 

Fermascambi a Morsa 

7)  I fermascambi a morsa sono apparecchi portatili che servono di regola ad 

assicurare nella posizione voluta i deviatoi manovrati da Apparato Centrale quando, in 

seguito a guasti od anormalità negli organi di manovra o di controllo di tali deviatoi, sia 

impossibile ottenere la regolare manovra od il controllo degli stessi. L'impiego del 

fermascambio a morsa comporta anche la messa in opera del cuneo (per i deviatoi a cerniera 

articolata) o del distanziatore (per i deviatoi a cerniera elastica). In ogni caso, l'applicazione 

del fermascambio a morsa comporta la limitazione di velocità a 15 km/h ai rotabili che 

impegnino il deviatoio sia di punta che di calcio ed il movimento dei treni dovrà sempre 

avvenire con segnali mantenuti a via impedita.  
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I fermascambi a morsa possono essere utilizzati anche per assicurare scambi 

manovrati a mano in caso di guasto alla tiranteria di manovra oppure di guasto o di 

mancanza di controllo elettrico dei fermascambi a chiave ad essi collegati. 

Il personale dell'esercizio, prima di recarsi su un deviatoio a manovra elettrica per 

applicarvi il fermascambio a morsa, deve sempre provvedere ad aprire l'interruttore a scatto 

(I) inserito sul circuito di manovra del deviatoio stesso. Detto interruttore deve inoltre 

restare aperto e piombato per tutto il tempo in cui il deviatoio è assicurato con 

fermascambio a morsa. 

La descrizione particolareggiata dei fermascambi a morsa e le modalità   ' per la loro 

applicazione risultano nell’allegato 1 alle presenti Istruzioni. 

 

Serrature di sicurezza 

8) La Serratura di Sicurezza è costituita da un congegno che si applica ad un 

deviatoio, alla manovra dei segnali (serratura centrale), alle scarpe fermacarri, alle gru, ecc. 

per assicurarli nella posizione voluta mediante l'estrazione di una chiave. La chiave del 

fermascambio o della serratura di sicurezza si può girare ed estrarre dal congegno soltanto 

quando gli aghi del deviatoio o altro meccanismo si trovino esattamente nella posizione 

voluta; perciò il possesso della chiave da certezza della regolare disposizione del 

corrispondente deviatoio o del meccanismo. 

In queste condizioni (chiave estratta s, il fermascambio o la serratura si dicono chiusi, 

altrimenti si dicono aperti. 

 

Chiavi indipendenti o coniugate 

9)  Se un fermascambio o una serratura ha più chiavi, queste possono essere 

INDIPENDENTI o CONIUGATE. 

Le chiavi sono indipendenti quando, a fermascambio o serratura chiusa, esse sono 

tutte contemporaneamente libere e, reciprocamente, a fermascambio o serratura aperta esse 

sono tutte contemporaneamente imprigionate. 

Sono invece coniugate quando tanto nell'una che nell'altra posizione del 

fermascambio o della serratura, una o più chiavi sono libere e le rimanenti imprigionate. 
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Deviatoi Manovrati a Mano 

 

 

 

10) I deviatoi vengono manovrati sul posto per mezzo di LEVA A CONTRAPPESO 

la quale viene fissata dopo la manovra mediante apposita spina. 

Il contrappeso applicato alla leva di manovra è elemento essenziale dello scambio: 

qualora esso manchi, lo scambio deve considerarsi inefficiente, a meno che non venga 

assicurato con fermascambio a morsa. 

Come già detto, i deviatoi manovrati a mano possono essere ad AGHI LEGATI o ad 

AGHI SLEGATI. 

- nel primo caso gli aghi sono collegati tra loro con una TIRANTERIA RIGIDA 

(tirante di scartamento) che viene impiegata per i deviatoi con cerniera articolata; 

-  nel secondo caso gli aghi sono lasciati slegati, collegandoli tra loro con una 

TIRANTERIA A GANCI che viene impiegata per i deviatoi con cerniera elastica. 
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Deviatoi manovrati a mezzo di Apparato Centrale 

11) Gli scambi, quando non sono manovrati mediante leve a terra, sono manovrati a 

distanza mediante APPARATI CENTRALI (A. C.), meccanismi che raggruppano più leve di 

manovra di scambi e di segnali. A mezzo dell'Apparato Centrale si interviene anche per 

concedere il consenso per lo svincolo delle chiavi delle serrature dei deviatoi manovrati a 

mano. 

Gli organi di comando degli A. C. devono essere collegati fra loro secondo una 

predisposizione d'impianto tale che non si possa disporre a via libera un segnale per 

comandare l'arrivo o la partenza di un treno, in o da un binario, oppure un movimento di 

manovra, se prima tutti i deviatoi e gli altri meccanismi che interessano l'itinerario, o 

l'istradamento che deve essere percorso dal treno o dalla manovra non siano disposti nella 

dovuta posizione e non siano a via impedita tutti gli altri segnali che comandano i movimenti 

incompatibili con quello che si deve eseguire. 

 

Apparati centrali manovrati a leva 

12) II meccanismo che manovra lo 

scambio è costituito da un tamburo-

puleggia fatto ruotare in un senso o 

nell'altro attorno ad un asse verticale, 

mediante un filo a doppia corsa, con la 

manovra della leva in cabina. 

La puleggia ruotando trascina con sé il 

perno a cui è collegato il tirante di 

manovra (unico per entrambi gli aghi), il 

quale obbliga un ago ad aderire al 

contrago e tiene l'altro ben discosto, 

quando la puleggia è a fine corsa. 

La leva in cabina è mantenuta ferma nelle 

posizioni estreme di alto (posizione A), o 

di basso (posizione B) un po' inclinata in 

avanti verso l'operatore, mediante una 

barra di metallo che scorre lungo la leva e 

va ad insinuarsi in una intaccatura 

d'arresto. 
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Volendosi manovrare una leva occorre esercitare sulla maniglia una pressione 

sufficiente a sollevare la barretta, avvicinandola all'impugnatura; se la leva non è 

immobilizzata da qualche collegamento in serratura, la maniglia può essere avvicinata alla 

leva, la barretta verticale esce dall'intaccatura d'arresto e la leva può ruotare attorno al perno. 

La leva è collegata rigidamente ad un tamburo-puleggia a cui è stata resa solidale una catena 

che si adagia nell'incavo della puleggia stessa. Alla catena sono collegati i capi dei due fili 

metallici rigidi di trasmissione che scorrono su delle carrucole. La rotazione della leva con il 

tamburo-puleggia, tramite i fili metallici collegati alla catena, provoca la trasmissione del 

movimento di manovra dello scambio. Il bloccamento dell'itinerario si realizza tramite 

alcuni vincoli meccanici azionati, all'interno del banco, dal movimento delle leve. Solo a 

tale condizione è consentita l'apertura del segnale. 

 

A.C.E.I. 

13)   Gli A.C.E.I.  in uso sono apparati elettrici citi tipo F.   S.  a COMANDO 

D'ITINERARIO, cioè realizzano la formazione di un itinerario o istradamento con la 

manovra di uno o due pulsanti. 

I deviatoi manovrati dall'A.C.E.I. sono muniti di fermascambio di sicurezza compreso nella 

relativa cassa di manovra. 

I La manovra degli scambi effettuata con A.C.E.I. è controllata attraverso il Banco Manovra 

(B.M.). 

Negli A.C.E.I. il controllo dei deviatoi è CUMULATIVO DI POSIZIONE E DI 

EFFICIENZA DEL FERMASCAMBIO che permette di accertare la posizione dello 

scambio; inoltre consente di accertare se il fermascambio si trova in posizione tale da 

assicurare gli aghi nella giusta posizione. 

Tali controlli sono PERMANENTI, cioè persistono in ogni istante. 

 

Cassa di manovra 

14) Negli A.C.E.I. il dispositivo che. applicato al deviatoio, ne effettua la manovra e 

la fermascambiatura e denominato CASSA DI MANOVRA. 

Le casse di manovra possono essere TALLONABILI o INTALLONABILI: 
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a) una cassa è tallonabile quando essa, essendo tallonato il deviatoio al quale è 

applicata, permette che l'ago accostato si allontani dal rispettivo contrago per consentire il 

passaggio del bordino della ruota che tende ad incunearsi senza che, in genere, vengano 

danneggiati né il deviatoio né la cassa  stessa.   L'anormalità verificatasi  con  il  

tallonamento  viene  resa immediatamente manifesta sul B.M. dalla perdita del controllo 

elettrico, ma le condizioni normali della cassa possono essere ripristinate, nei modi e con le 

cautele stabilite; 

b) una cassa è intallonabile quando non ha le caratteristiche precedenti e, pertanto, il 

tallonamento del deviatoio al quale è applicata, oltre ad essere denunciato dalla perdita del  

controllo elettrico provoca,  in genere,  il danneggiamento degli aghi e della stessa cassa 

nonché, in taluni casi, lo sviamento del materiale rotabile. 

Le suddette caratteristiche, che sono proprie della cassa di manovra, vengono estese al 

deviatoio al quale questa è applicata. Si dice pertanto che un deviatoio è TALLONABILE o 

INTALLONABILE se è tale la cassa mediante la quale esso viene manovrato ed assicurato. 

 

Indicatori e dischetti da deviatoio 

15) Gli scambi possono essere muniti di dischetti o di segnali indicatori da deviatoio,  

descritti nel Regolamento sui Segnali, che  si  manovrano unitamente allo scambio, in modo 

da indicarne la posizione. 

 

Rivelatore di fine manovra 

16)  Le casse di manovra dei deviatoi manovrati da A. C. elettrico possono avere 

applicato un particolare dispositivo per fornire, all'esterno, un'indicazione  che  segnala  

l'avvenuta  fermascambiatura meccanica  del deviatoio anche in assenza del controllo 

elettrico.   La rappresentazione del dispositivo, denominato "'rivelatore di fine manovra" è 

riportata nelle figure dell'allegato n. 2 . 
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Circuiti di binario 

17) II circuito di binario (c.d.b.) è un dispositivo che utilizza come conduttori 

elettrici le rotaie di un tratto di binario ed ha lo scopo di segnalare la presenza di rotabili sul 

tratto di binario stesso. Lo stato di libero o di occupato di un c.d.b. si manifesta mediante 

segnalazione ottica nel posto di manovra dei segnali. 

In relazione alle più significative utilizzazioni, i c.d.b. possono essere: di 

immobilizzazione, di occupazione di liberazione e di stazionamento. 

I c.d.b. di immobilizzazione di un deviatoio con manovra elettrica ne inibiscono la 

manovra, se risultano occupati. 

I c.d.b. di occupazione di un segnale ne determinano la disposizione automatica a via 

impedita, appena impegnato dal treno che ha superato il segnale stesso. 

I c.d.b. di liberazione di una leva (o maniglia, chiave, ecc.) di un determinato ente 

(segnale, passaggio a livello, ecc.) inibiscono la manovra della leva (o maniglia chiave, ecc.) 

fino a quando il treno non ha liberato i c.d.b. stessi. 

I c.d.b. che rilevano la libertà del binario di stazionamento sono denominati c.d.b. di 

stazionamento. 

 

Collegamento di sicurezza 

18) II collegamento di sicurezza è un vincolo, meccanico od elettrico, tra gli organi 

per la manovra di un segnale ed i deviatoi o altri meccanismi interessati dal movimento 

comandato dal segnale stesso, tale da soddisfare le seguenti condizioni: 

a)  per disporre il segnale a via libera è necessario che i deviatoi e gli altri 

meccanismi interessati siano disposti ed assicurati nella posizione voluta; 

b)  per rimuovere i deviatoi e gli altri meccanismi da questa posizione, occorre che il 

segnale sia ridisposto a via impedita. 

Il collegamento di sicurezza è completato con il blocco degli enti interessati in modo 

che gli stessi non possano essere manovrati fino a che con il passaggio del treno non si siano 

verificate determinate condizioni. 

Tutti gli A.C.E.I. realizzano il collegamento di sicurezza. 
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Scarpe e fermacarri 

19) Le scarpe fermacarri sono dispositivi installati sui bmari secondari, atti a 

realizzarne l'indipendenza dai binari di circolazione solo rispetto ad eventuali fughe di 

veicoli in sosta. La loro manovra può essere effettuata sia a mano, mediante leva sul posto, 

sia a distanza, con apposita cassa di manovra. 

Le scarpe fermacarri sono sempre tallonatali e possono essere integrate da un controllo 

elettrico di tallonamento. 

 

Trasmettichiave  

20) II Trasmettichiave è un dispositivo che permette di trasferire a distanza le 

condizioni di sicurezza fornite dal possesso della chiave di un fermascambio (o di una 

serratura). 

Tale dispositivo è costituito da due unità uguali, situate una nel posto di manovra dei segnali 

e l'altra in vicinanza del deviatoio (o meccanismo). 

Ogni unità è formata da una serratura ad una chiave, la cui estrazione è subordinata 

all'eccitazione di un elettromagnete. 

La chiave viene introdotta nella serratura dell'unità e,ruotata. Con tale operazione si provoca 

l'eccitazione dell'elettromagnete dell’altra unità, rendendo possibile l'estrazione dell'altra 

chiave. 

L'estrazione della chiave da una unità impedisce quindi l'eccitazione dell'elettromagnete 

dell'altra unità e pertanto blocca la relativa chiave. 

I II dispositivo e completato da segnalazioni ottiche che evidenziano il bloccamento e lo 

sbloccamento della chiave. 

 

Unità Bloccabile 

21) L'unità bloccabile è un apparecchio che, in condizioni normali,

contiene e blocca la chiave dei 

fermadeviatoio di uno scambio manovrato 

a mano e che ha la funzione di trasmettere 

all'A.C.E.I. le condizioni di sicurezza 

dello scambio, garantite dal possesso della 

predetta chiave.  

Per   sbloccare   la   serratura 

dell’unità e quindi estrarre la chiave 
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del deviatoio, è necessario un comando di trasmissione di un consenso elettrico dell'A.C.E.I. 

La trasmissione del consenso è possibile solo se non sono in atto itinerari o 

istradamenti interessanti quel deviatoio. 

Nell'unità bloccabile è installata una gemma illuminabile che, normalmente spenta, si 

accende a luce bianca quando perviene il consenso per l'estrazione della chiave. 

La gemma rimane accesa fino a che la chiave non ha superato la posizione di attesa libera, 

cioè fino a quando non è stata ruotata. 

L'unità è anche dotata di un tasto, piombato, di liberazione artificiale che, con un'azione 

meccanica, permette l'estrazione della chiave in caso di guasto. 

 

Manovra dei deviatoi a mano 

22) Quando deve essere manovrato un deviatoio è necessario fare attenzione che i 

rotabili che devono impegnarlo siano fermi oppure, se in moto, si trovino a sufficiente 

distanza per avere tempo non solo di compiere la manovra del deviatoio, ma anche di 

assicurarsi che questa sia riuscita regolarmente completa. 

È proibito cambiare la posizione degli aghi di un deviatoio, quando questo sia impegnato 

da rotabili. 

I Manovratori, dopo aver manovrato un deviatoio, devono accertarsi che esso abbia 

assunto la posizione regolare e soprattutto che l'ago, che deve essere aderente al contrago, vi 

aderisca perfettamente. Devono quindi fissare la leva del contrappeso a mezzo dell'apposita 

spina. 

I Manovratori, nel caso di scambi non muniti di fermascambio o con fermascambio 

aperto, devono sempre assicurarsi che gli stessi abbiano la primitiva posizione quando 

accidentalmente siano stati impegnati di calcio in falsa posizione (tallonamento). 

Uno scambio manovrato a mano mancante della leva di manovra può essere 

impegnato da treni o manovre solo se assicurato con fermascambio a morsa ed a velocità 

non superiore a 15 Km/h. 
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23) Nelle stazioni con scambi manovrati a mano muniti di fermascambio di 

sicurezza a chiave, i deviatoi devono essere normalmente assicurati nella posizione 

prescritta e le relative chiavi devono essere custodite in apposito armadietto ubicato 

nell'ufficio del Dirigente il Movimento. 

L'armadietto deve essere normalmente chiuso e la sua chiave deve essere custodita 

dal Dirigente. 

Se esistono serrature centrali, le chiavi dei fermascambi devono rimanere inserite in 

esse. 

Ciascuna stazione ha, come scorta, il duplicato di tutte le chiavi dei fermascambi e 

delle serrature di sicurezza esistenti; tali chiavi devono essere custodite, piombate a cura del 

Reparto I.S., nell'armadietto del D.M. 

Ogni chiave deve essere piombata inizialmente con piombo tondo ed anche le 

successive ripiombature devono essere fatte con piombi dello stesso tipo; le spiombature e 

le ripiombature devono essere annotate sull'apposito registro delle anormalità (mod. MT 15). 

 

Guasti ai deviatoi 

24) Un deviatoio, in caso di inefficienza della tiranteria di manovra oppure di guasto, 

compresa la mancanza o la sparizione dei controllo elettrico del fermascambio a chiave ad 

esso applicato, deve essere assicurato con fermascambio a morsa e cuneo nella posizione 

voluta quando è interessato da movimenti di treni. 

Il Dirigente, per procedere nelle operazioni relative al movimento di un treno su quel 

deviatoio, dovrà preventivamente accertare o far accertare la posizione dello stesso, la sua 

assicurazione con fermascambio a morsa e cuneo ed essere in possesso delle chiavi del 

predetto fermascambio. 

Inoltre il Dirigente deve in ogni caso prescrivere o far prescrivere ai treni in partenza 

o in arrivo marcia a vista nell'impegnare lo scambio in questione e far avanzare i treni stessi 

mantenendo i segnali disposti a via impedita; la prescrizione non occorre per i treni in arrivo, 

quando questi vengano ricevuti con segnali di chiamata per i treni (art.34 del R.S. ). 

Per quanto riguarda i  movimenti  di   manovra,  l ’assicurazione con 
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fermascambio a morsa occorre, nelle suddette evenienze, solo quando la tiranteria di 

manovra è inefficiente. 

Un deviatoio nella condizione di INTALLONABILITÀ, nel caso di forzamento di 

calcio oppure nel caso di sparizione del controllo elettrico, qualora non si possa escludere il 

tallonamento, deve essere considerato fuori servizio. In tale occasione si deve richiedere 

immediatamente l'intervento dell'addetto manutenzione I.S.. al quale compete di 

pronunciarsi sulla transitabilità in corrispondenza dello scambio stesso sia pure con 

adeguate specifiche limitazioni di velocità. 

In attesa dell'intervento del. suddetto, qualora l'anormalità determini interruzione o 

anche grave alterazione della circolazione dei treni, il Dirigente il Movimento, eseguiti gli 

opportuni accertamenti ed adottando i provvedimenti di cui ai comma precedenti, potrà 

stabilire l'idoneità del deviatoio al passaggio di convogli. 

I deviatoi allacciati al binario di corsa, quando non siano impegnati da treni o da 

manovre e quindi anche durante gli intervalli d'orario, salva diversa disposizione, devono 

essere disposti per il transito sul medesimo. 

Durante gli intervalli d'orario, per l'esecuzione delle lavorazioni nelle stazioni 

impresenziate, i Reparti Manutenzione che hanno richiesto l'utilizzazione dell'interruzione, 

possono manovrare i deviatoi che interessano il/i binario/i interrotto/i purché, ovviamente, 

non siano provvisti di dispositivi di immobilizzazione; nell'evenienza necessiti manovrare i 

deviatoi le stazioni dovranno essere presenziate. 

La manovra di un deviatoio nella posizione che altera l'indipendenza da un binario di 

circolazione è consentita solo se anche quest'ultimo è interrotto per essere usato dallo stesso 

reparto. 

Per i deviatoi manovrati a mano provvisti di fermascambio di sicurezza, la cui chiave 

è vincolata in una unità Bloccabile il Dirigente, a richiesta dell'addetto alla manutenzione 

I.S., dovrà concedere, all'inizio dell'interruzione stessa, il consenso necessario per lo sblocco 

dell'unità. 

Chi, come sopra, modifica la posizione dei deviatoi, cessata la necessita di tale 

manovra, deve provvedere a ridisporli nella posizione preesistente. 
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avendo cura di accertare che essi abbiano completato la manovra raggiungendo la 

posizione di sicurezza e, se è il caso, reinserire e ruotare la chiave nell'unità bloccabile. 

 

Manovra degli A.C.E.I. 

25) Gli A.C.E.I. sono di norma manovrati da un Dirigente o da Al. (Apposito 

Incaricato). 

 

Piombatura degli apparecchi di sicurezza 

26) Negli impianti di Apparati Centrali, di blocco e di segnalamento e sicurezza in 

genere vi sono determinati apparecchi o loro parti, che devono essere mantenuti piombati. 

Di tali apparecchi o loro parti, alcuni possono essere spiombati dal personale addetto 

all'esercizio (D.M., Apposito Incaricato, Manovratore) ed altri solo da Agenti incaricati, 

addetti alla loro manutenzione. 

Il personale addetto all'esercizio degli impianti, in determinate circostanze e 

subordinatamente all'osservanza di speciali precauzioni è autorizzato a spiombare e 

ripiombare: 

a)  i tasti (i bottoni, le leve, le maniglie, ecc. che abbiano analoghe funzioni) di 

soccorso o di tacitazione, da azionare in caso di anormalità per escludere determinate 

condizioni; 

b)   le  chiavi  di  scorta di  fermascambi  e serrature sulle apposite rastrelliere,  

eccettuate quelle  delle Assuntorie che.  se  spiombate dagli Assuntori, devono essere 

ripiombate dagli addetti alla manutenzione I. S.; 

c) gli interruttori automatici a scatto di massima corrente, relativi a deviatoi 

comandati elettricamente, posti a protezione del circuito di manovra dei deviatoi stessi; essi 

vanno piombati quando aperti e spiombati quando chiusi; 

d)  il coperchietto del dispositivo per la manovra a mano delle casse di manovra 

elettrica da deviatoio, la manovella o la leva per l'effettuazione della manovra stessa, il 

tappo d'intallonabilità e la relativa chiave a filetto; 

e)  la chiave per lo svincolo artificiale dei fermascambi elettrici e il coperchietto del 

dispositivo di svincolo dei fermascambi stessi: 

f)  eventuali altri tasti e dispositivi il cui azionamento sia necessario per 
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realizzare determinate condizioni, per azionare particolari segnalazioni, ecc. 

Di regola, lo spiombamento dei vari dispositivi sopra citati può essere effettuato con 

l'osservanza delle prescritte cautele dallo stesso Agente che li manovra o che li ha in 

consegna. Si fa eccezione per quei dispositivi il cui spiombamento in base alle prescrizioni 

contenute nelle apposite istruzioni o in specifiche norme di esercizio, può essere effettuato 

solo dal D.M. o in seguito a sua autorizzazione. 

 

Piombo 

27) Le piombature che possono essere tolte e/o effettuate dal personale addetto 

all'esercizio degli impianti devono essere eseguite con piombi ad aletta, numerati 

progressivamente, che ogni posto di servizio deve avere in dotazione. 

Le piombature di esclusiva competenza dell'addetto alla manutenzione I.S. devono 

essere eseguite con piombi tondi. 

Al fine di garantire una perfetta tenuta della piombatura, i .papi liberi che 

fuoriescono dal piombo devono essere legati con un nodo aderente al relativo foro prima 

della punzonatura del piombo Stesso, in modo che tale nodo rimanga imprigionato nel 

piombo medesimo quando questo viene schiacciato con la tenaglia. 

Il personale addetto all'esercizio degli impianti deve usare per la piombatura 

l'apposita tenaglia che ciascun posto deve avere in dotazione. 

Ciascun posto di servizio (escluse le Assuntorie) che ha in esercizio apparecchiature 

che possono essere spiombate dal personale addetto agli impianti, deve avere in consegna 

una serie di piombi il cui numero progressivo va da 1 a 80. 

Il personale addetto all'esercizio degli impianti, che si trovi nella necessità di 

effettuare la spiornbatura di una delle apparecchiature che esso è autorizzato a spiombare in 

base alla presente Istruzione, e secondo altre Istruzioni deve, subito dopo effettuata tale 

operazione, procedere alla ripiombatura, prelevando dalla serie dei piombi in dotazione 

quello recante il numero più basso, applicandolo e schiacciandolo con la tenaglia in 

dotazione all'impianto. Della spiombatura e della successiva ripiombatura deve farsi 
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annotazione su apposito registro (MT 15), facendo risultare il giorno e l'ora dell'operazione, 

il n. del piombo tolto, il motivo ed il n. del piombo applicato (l'annotazione dovrà inoltre 

essere firmata dall'Agente che ha provveduto all'operazione). 

Le ripiombature definitive sono di esclusiva competenza del personale addetto alla 

manutenzione I. S.; questo dovrà fare annotazione sul registro delle anormalità (MT 15) 

dell'avvenuta ripiombatura indicando l'ora, il piombo applicato e l'apparecchio ripiombato. 

Tale annotazione dovrà essere firmata dall'incaricato della manutenzione e controfirmata 

dall'addetto alla manovra degli apparati. I Dirigenti ed il personale addetto alla manovra 

degli apparati debbono astenersi assolutamente dal manomettere, per qualsiasi ragione, i 

piombi posti agli apparecchi, che possono essere spiombati solo dal personale preposto alla 

loro manutenzione, ed appena si avvedono che uno o più piombi siano, per una accidentalità 

qualunque, venuti a mancare o a trovarsi in condizioni tali da non garantire la chiusura del 

meccanismo cui sono applicati, darne immediato avviso al suddetto personale. 

Tutti i piombi sostituiti dall'Agente di manutenzione I. S. devono essere messi da 

quello addetto all'esercizio dell'impianto in apposita cassetta e tenuti a disposizione per 

eventuali verifiche fino a che non verranno ritirati dall'Agente della manutenzione I. S. al 

momento della sostituzione della serie di piombi. Quelli ritirati dall'Agente della 

manutenzione I. S. saranno tenuti dal settore da cui dipende per eventuali verifiche e 

controlli, per un periodo di due mesi. Della consegna dei piombi nuovi e del ritiro dei 

piombi usati delle serie precedenti deve essere fatta annotazione sul mod. MT 15. Tale 

annotazione deve essere firmata dall'Agente della manutenzione I. S. e controfirmata 

dall'Agente addetto all'esercizio dell’impianto. 

 

Apposito Incaricato 

28) Agli Agenti comandati a svolgere nei Posti Periferici (P. P.) le funzioni di 

Apposito Incaricato è affidata la manovra degli A.C.E.I., purché siano stati riconosciuti 

idonei a tale servizio dalia Direzione Esercizio a seguito di regolare tirocinio. 
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Compiti dell’Apposito Incaricato 

29) In particolare, i compiti dell'agente che presenzia il P. P. con mansioni di A. I. 

sono: 

- prendere visione delle precedenti consegne, prima di iniziare il proprio servizio, 

apponendo firma ed ora; 

- assicurarsi, nell'assumere servizio, attraverso gli A.C.E.I., che esistano i controlli 

dei vari enti manovrati o controllati dall'apparato stesso e che siano integri i piombi degli 

enti del banco di manovra per i quali è prescritta la piombatura; 

-  eseguire gli interventi di manovra degli A.C.E.I. richiesti dal D.C.O., anche in 

regime di E/D.C.O. Tali interventi, allorquando sono relativi alla formazione di itinerari per 

l'arrivo, la partenza od il transito dei treni, oppure a movimenti di manovra interessanti i 

binari di corsa, devono essere eseguiti previa richiesta, comunque registrata, del D.C.O.; 

-  comunicare tempestivamente al D.C.O. qualsiasi anormalità rilevata, interessante 

sia gli impianti che la circolazione dei treni; 

-eseguire interventi a terra su enti di piazzale, in caso di necessità; 

- sostituire il Dirigente negli accertamenti per la partenza, l'arrivo ed il transito dei 

treni e nella custodia ed uso delle chiavi dei fermascambi; 

- provvedere alla compilazione, se ritenuto necessario dal D.C.O., sotto dettatura 

dello stesso, del mod. MT12DCO1 ed alla consegna al treno interessato: 

-   compilare consegne scritte e firmate, sull'apposito  registro,  per l'eventuale 

subentrante, dalle quali quest'ultimo possa rilevare chiaramente la condizione degli impianti 

e, se esiste continuità di presenziamento, qualsiasi notizia relativa al servizio. 

 

L" A.I. cessante è tenuto a rispondere delle consegne incomplete od errate; dovrà 

però rispondere delle consegne anche il subentrante, quando risulti che egli avrebbe potuto, 

nell'espletamento delle sue mansioni, avvedersi delle irregolarità di consegna e provvedere 

al riguardo. 

 

Gli  Agenti  suddetti  devono,  nel  disimpegno delle  loro  mansioni, 
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attenersi a tutte le Istruzioni sull'uso degli Apparati Centrali relative al posto cui sono 

assegnati, astenendosi dal compiere operazioni che possano comunque alterare il normale 

funzionamento o menomare l'efficienza dell'impianto. 

 

L'A. I. non deve richiudere gli interruttori automatici a scatto "I" quando lo scambio 

sia impegnato o stia per essere impegnato da rotabili. 

 

L'A. I. al quale è stato richiesto di disporre, per un movimento di manovra gli scambi 

per un determinato istradamento deve, quando manchino le indicazioni dei segnali fissi, 

esporre verso la manovra il segnale rosso a mano e solo quando i deviatoi medesimi abbiano 

assunto la posizione richiesta, fare i prescritti segnali alla manovra. 

 

Occorrendo,   per   eccezionali   circostanze,   modificare   l'itinerario predisposto per 

un treno dopo l'apertura del relativo segnale, l'A. I. dovrà rimettere il segnale stesso a via 

impedita ed accertarsi che il treno non l'abbia oltrepassato. Nel caso non possa avere questa 

certezza dovrà provvedere all'arresto del treno con segnale a mano e soltanto dopo ciò potrà 

modificare 

 

Occorrendo modificare 1’istradamento predisposto per un movimento di manovra 

dopo l'apertura del relativo segnale basso, l'A. I., prima di modificare l'istradamento, dovrà 

rimettere il segnale basso a via impedita ed accertarsi che la manovra non l'abbia 

oltrepassato. Nel caso di manovra non comandata da segnale basso, ma autorizzata con 

segnale a mano, l'A. I. prima di modificare l'istradamento dovrà arrestare la manovra stessa 

con segnale a mano. 

 

All'A. I. possono essere affidate mansioni da deviatore ed egli in tal caso, può essere 

l'unico Agente addetto al posto di servizio. 
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Accertamenti e verifiche per la partenza, l’arrivo ed il transito dei Treni 

30) In relazione alle occorrenze per la partenza, l’arrivo ed il transito dei treni, i 

Manovratori devono compiere, a seconda del tipo dello scambio (a mano o con Apparato 

Centrale) e dei dispositivi di sicurezza di cui esso è provvisto, le operazioni e gli 

accertamenti appresso indicati sull'itinerario che deve essere percorso dal treno integrato, 

nel caso di arrivo, dalla relativa "zona di uscita". 

Per le operazioni ed accertamenti inerenti gli scambi, i Manovratori devono 

procedere come segue: 

a) Per gli scambi manovrati a mano e non muniti di fermascambio di sicurezza, il 

Manovratore deve: 

-  eseguire d'iniziativa nell'imminenza della partenza, arrivo o transito dei treni la 

visita agli scambi incontrati di punta per accertare che siano integri e che gli aghi che 

devono essere accostati aderiscano perfettamente con il relativo contrago; 

- presenziare gli scambi incontrati di punta dal treno; il Manovratore, se ha un solo 

scambio da presenziare, dovrà portarsi in prossimità dello stesso; se ne ha più di uno, dovrà 

effettuare il presenziamento ponendosi in un punto del piazzale dal quale possa aver sotto 

diretto controllo tutti quelli interessati. 

b)  Per gli scambi manovrati a mano provvisti di fermascambio di sicurezza a chiave, 

il Manovratore deve: 

-  effettuare d'iniziativa la visita agli scambi interessati subito dopo l'esecuzione di 

manovre che possano averli forzati di calcio. La visita può omettersi  quando  essi   siano  

muniti  di  controllo   elettrico   permanente cumulativo della posizione del deviatoio e di 

efficienza del fermascambio; 

- ritirare le chiavi dei fermascambi e, a seconda dell'organizzazione del servizio, 

vincolare le stesse nell'apposita serratura oppure consegnarle al Dirigente. 

c) Per gli scambi manovrati a distanza con leve, il Manovratore deve: 

-  eseguire d'iniziativa nell'imminenza della partenza, arrivo o transito dei treni la 

visita agli scambi incontrati di punta per accertare che siano integri e che gli aghi che 

devono essere accostati aderiscano perfettamente al relativo contrago. 
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d) Per gli scambi manovrati da Apparato Centrale elettrico, il Manovratore deve: 

- assicurarsi dell'esistenza dei controlli elettrici dell'apparato per intervenire nel caso 

in cui essi venissero a mancare. 

 

Il Dirigente, a sua volta, dopo che il Manovratore ha provveduto a quanto sopra, 

deve attentamente controllare (esaminandone le marche) che, ove esistano, le chiavi ritirate 

siano tutte necessarie per garantire l'itinerario del treno, riponendole quindi nell’apposito 

armadietto oppure introducendole nella serratura centrale o di sicurezza. 

 

Inoltre deve accertarsi dell'esistenza dei controlli elettrici eventualmente riportati 

presso il proprio posto di servizio. 

Oltre agli accertamenti ed alle verifiche di cui ai precedenti comma, il Manovratore 

per l'arrivo, la partenza e il transito dei treni deve assicurarsi che: 

a) l'itinerario sia libero da rotabili; 

b) siano impedite o sospese le manovre che potrebbero comunque interessare 

l'itinerario stesso; 

c) i veicoli fermi sui binati non indipendenti siano debitamente immobilizzati. 

L'accertamento di cui al precedente punto a) può essere effettuato a mezzo di 

appositi dispositivi di controllo a distanza (circuiti di binario); agli effetti dell'occupazione 

dei binari da parte dei carrelli leggeri non si deve peraltro fare affidamento sui circuiti stessi. 

In relazione all'organizzazione del servizio esistente nell'impianto e fino ai limiti 

della visuale libera. Nell’espletamento delle proprie mansioni, il Manovratore deve inoltre 

accertare che nessun altro impedimento od ostacolo di qualsiasi genere si trovi sull'itinerario 

del treno. 

Il Dirigente, quando manovri egli stesso l'Apparato Centrale, deve provvedere di 

persona agli accertamenti ed alle verifiche di cui ai precedenti comma. Per gli accertamenti 

fuori cabina egli può, in caso di impedimento, delegare altro Agente idoneo, dandogliene 

specifico incarico ed attendendone conferma per iscritto. 
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Quando la manovra degli, scambi sia affidata ai deviatori il Dirigente, per la partenza, 

l'arrivo ed il transito dei treni, deve richiedere ed ottenere dai Manovratori interessati la 

conferma, comunque registrata, che l'itinerario predisposto sia effettivamente quello 

comandato: 

(Treno.................arrivo (parte, tesila) in (o dal) binario.....................) Firma Dirigente. 

(Disposto arrivo (partenza, transito) treno......................in (o dal) binario.........................) Firma Manovratore. 

 

Dopo aver dato la conferma di cui sopra, i Deviatori non dovranno più manovrare gli 

scambi finché non sia passato il treno per il quale sono stati disposti, salvo diverso ordine 

registrato del Dirigente. 

Le comunicazioni registrate di cui al precedente comma possono essere sostituite da 

comunicazioni non registrate quando: . 

a)  il Manovratore presti servizio presso l'ufficio del Dirigente, il quale provvede al 

ritiro delle chiavi dei fermascambi; 

b)  gli itinerari siano vincolati da collegamenti di sicurezza in cabina presenziata da 

Dirigente, che provvede all'apertura dei segnali; 

c) trattasi di itinerari la cui formazione risulti tempestivamente controllabile dal 

Dirigente. 

 

In ogni caso e facoltà del Dirigente Richiedere ai dipendenti Manovratori e farsi 

confermare, con comunicazione registrata, specifici accertamenti. 

Quando la manovra dei segnali è affidata ai Manovratori incaricati di svolgere le 

funzioni di A.I. questi, dopo aver eseguito tutte le operazioni di spettanza per la 

predisposizione dell'itinerario e le relative conferme, devono attendere che il Dirigente dia 

loro ordine, registrato, di disporre i segnali a via libera. 

 

Quando il movimento di un treno debba svolgersi con particolari modalità o con 

aspetti specifici di segnali che non risultino già realizzati dai collegamenti in atto preventivo 

arresto al segnale di protezione, ingresso su binario di ricevimento ingombro, ecc.) il 

Dirigente impartirà tempestivamente al Manovratore, con comunicazione, registrata, le 
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necessarie istruzioni. 

L'Agente addetto alla manovra dei segnali fissi deve accertare che questi abbiano 

raggiunto la posizione voluta e, di propria iniziativa, disporli a via impedita appena possa 

rilevare che siano stati oltrepassati dal treno in arrivo od in partenza; quest'ultima 

operazione può essere omessa se il segnale è provvisto di dispositivo di occupazione 

permanente efficiente. 

 

Segnali da parte degli Addetti alla Manovra dei deviatoi 

31) I Manovratori addetti alla manovra dei deviatoi devono presentare il segnale 

d'arresto ad ogni movimento che si esegua senza che siano state prese le misure di sicurezza 

prescritte dal Regolamento, o prima che il medesimo abbia avuto pieno effetto. 

Ove accadesse che una colonna in manovra venisse ad arrestarsi sopra un deviatoio 

impegnato di calcio in falsa posizione, il Manovratore dovrà accorrere per impedire ogni 

movimento di retrocessione, finché non si sia provveduto in modo da evitare lo sviamento. 

Quando, per proteggere una manovra, si sia dovuto disporre a via impedita un 

segnale fisso, i Manovratori non devono permettere l'effettuazione della manovra stessa se 

prima non si siano assicurati che nessun treno abbia in precedenza oltrepassato il segnale e 

stia perciò avanzando da questo verso il deviatoio. 

 

Inizio del servizio dei manovratori 

32) In ogni turno di servizio e possibilmente all'inizio di esso gli Agenti addetti  ai  

deviatoi  devono  assicurarsi  del   buono  stato  e  del  regolare funzionamento degli scambi 

e dei meccanismi di piazzale, rispettando le modalità previste dalla presente ISTRUZIONE. 

 

Pulizia degli scambi ed altri meccanismi, manutenzione e guasti 

33)  I Manovratori debbono provvedere alla pulizia degli scambi e dei meccanismi 

loro affidati, curando in particolare la raschiatura e lubrificazione dei cuscinetti di 

scorrimento. 

Essi  debbono denunciare al  Dirigente i  guasti che riscontrano agli  scambi 

p e r c h é  s i a n o  s u b i t o  r i p a r a t i  d a l  p e r s o n a l e  a d d e t t o  a l l a  m a n u t e n z i o n e 
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di tali apparecchi esponendo, al bisogno, gli opportuni segnali per garantire la sicurezza 

della circolazione. 

I Manovratori debbono sempre accertarsi che: 

-  il contrappeso dei deviatoi azionati a mano ricada liberamente nella sua posizione 

di riposo nei due sensi; 

-  manovrando il deviatoio gli aghi vengano ad aderire esattamente ai contraghi; 

- nessun oggetto s'introduca fra gli aghi ed i contraghi; 

- gli spazi fra la punta del cuore e le zampe di lepre e quelli fra le rotaie e le 

controrotaie rimangano completamente liberi; 

- la leva del contrappeso sia assicurata con apposita spina. 

Ai Manovratori può essere affidata anche la pulizia e la lubrificazione delle parti 

accessibili delle gru da sollevamento e di altri meccanismi di stazione. 

 

Servizio in tempo di neve 

34)  In tempo di neve i Manovratori dovranno provvedere a tenere sgombri dalla 

neve e dal ghiaccio i deviatoi ed in particolare i cuscinetti di scorrimento e di cerniera, lo 

spazio esistente fra ago e contrago, gli spazi tra rotaie e controrotaie. ~a rotaie e zampe di 

lepre e tra punta e contropunta del cuore. 

I Manovratori dovranno tenere sgombri dalla neve e dal ghiaccio anche gli altri meccanismi 

in loro consegna, in modo da mantenerli sempre efficienti. 

 

Piano schematico 

35)  In ogni posto di servizio deve essere esposto il piano schematico, che deve 

contenere le seguenti indicazioni: i deviatoi ed il numero distintivo di ciascuno di essi, i 

fermascambi elettrici e quelli a chiave con il numero di marca delle relative chiavi, i segnali 

fissi di protezione e di partenza compresi gli eventuali segnali su5sidiari di partenza, i 

segnali indicatori da deviatoio ed i segnali bassi, gli altri meccanismi e dispositivi di cui è 

provvisto l'impianto, ecc. 

I modelli dei rami  schematici degli impianti manovrati da A.  C., nonché il significato dei 
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simboli usati, sono riportati negli allegati 3 e 4. 

Registri, Moduli 

36) Ogni posto di servizio deve avere in dotazione i seguenti registri e moduli: 

- il registro per la corrispondenza telefonica (mod. MT 10); 

- il registro dei guasti (mod. MT 15, allegato n. 5); 

- il registro delle consegne (mod. MT 14, allegato n. 6); 

- fascicoli per le prescrizioni ai treni (mod. MT 12 o MT12DCO1) e per i 

rallentamenti (mod. MT 13, allegato n. 7); 

-  fascicoli per l'esecuzione dei lavori che interessano la sicurezza (Mod. MS12 -MS 12a ed 

MSIS, allegato n. 8). 

Ulteriori registri e moduli, eventualmente necessari in relazione alla particolarità del 

posto, dovranno essere individuati in sede locale. 
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PARTE 4a 

 

SERVIZIO ALLE MANOVRE 

 

Generalità 

1) I rotabili sono agganciati tra loro mediante elementi di unione (detti òrgani di 

trazione) che sono del tipo manuale, costituiti da un tenditore a vite teso tra i ganci di 

trazione. 

I rotabili uniti dagli organi di trazione del tipo manuale sono collegati tra loro anche 

dai seguenti elementi accessori: 

 

- condotte del freno continuo o a vuoto; 

- conduttori elettrici per l'impianto di comando multiplo; 

- condotte dei comandi pneumatici; 

- conduttori elettrici per l’illuminazione delle carrozze. 

 

Agganci manuali 

2) I locomotori, le carrozze per le composizioni con i locomotori, i carri, le 

automotrici (ADm e ADe), le rimorchiate pilota (RPm e RPe) e tutti i mezzi ausiliari sono 

congiunti con apparecchi del tipo manuale. 

Il collegamento meccanico è realizzato da un apparecchio costituito essenzialmente 

da un gancio, un tenditore a chiocciola ed un perno scorrevole (fig.1) oppure da un tenditore 

a chiocciola ed un perno scorrevole (fig. 2). 
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 II tenditore ha la funzione di creare il regolare accostamento degli organi di 

repulsione dei due rotabili, secondo quanto prescritto al successivo punto n.4; esso è 

manovrabile per mezzo di un perno scorrevole che, dopo la regolazione, deve essere 

posizionato perpendicolarmente alla vite. 

Anche gli accoppiamenti pneumatici ed elettrici sono realizzati con elementi 

(condotte e conduttori elettrici) collegabili manualmente. 

 

Disposizioni per l’unione dei rotabili 

3) I Manovratori debbono provvedere, seguendo le procedure appresso descritte, alle 

operazioni di unione e di distacco dei rotabili disposte dal Dirigente il Movimento nelle 

stazioni e nel deposito. 

I Manovratori, nella stazione di origine del treno od in quella dove questo effettua 

manovra debbono assicurarsi, prima che avvenga la partenza, che tutti gli apparecchi di 

unione siano regolarmente congiunti; analogo accertamento dovrà essere eseguito sui 

materiali in manovra in qualsiasi località di servizio. In quest'ultimo caso è consentito 

eseguire le manovre con i rotabili uniti dai soli organi meccanici, purché le condizioni di 

sicurezza lo consentano. 

 

Norme relative all’aggancio e distacco dei veicoli 

4) I Manovratori, nel congiungere i veicoli, debbono provvedere prima all'unione 

degli organi di trazione e poi di quelli delle apparecchiature accessorie (condotte del freno, 

dei comandi pneumatici, collegamenti elettrici per il comando multiplo e per l'illuminazione 

dei treni). 

Nel distacco debbono invece provvedere prima al disgiungimento delle apparecchiature 

accessorie e dopo di quella di trazione (gancio). 

 

Unione e distacco organi di trazione 

5) 1 Manovratori per congiungere due veicoli possono indifferentemente usare per 

l'attacco  il  tenditore  a  vite  dell'uno   o  dell'altro  veicolo; provvederanno quindi ad 

assicurare al gancio di custodia del veicolo di fronte quello che non è stato utilizzato . 

Essi debbono provvedere perché in nessun caso i tenditori a vite dei veicoli in composizione 

ai treni siano lasciati liberamente pendenti; nei veicoli estremi quelli non utilizzati debbono 

essere piegati con la maglia nel gancio di Trazione. 
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Per eseguire un aggancio il Manovratore si deve porre tra i due veicoli da agganciare. 

Entrato fra i due veicoli tenendosi lateralmente agli organi di trazione, deve prendere la 

maglia del tenditore da agganciare dell'uno o dell'altro , sollevarla ed introdurla nel gancio 

di trazione del veicolo di fronte quindi, a mezzo dell'apposito perno scorrevole, deve girare 

la vite del tenditore agganciato finché raggiunga la necessaria tensione. 

Per lo sgancio si eseguiranno operazioni analoghe, ma in senso inverso. 

I Manovratori nell'eseguire l'unione degli organi di trazione dovranno attenersi alle 

seguenti regole: 

- nei treni merci o materiali le viti dei tenditori debbono essere strette in modo da 

assicurare il contatto dei respingenti. 

Devono però essere fortemente serrati i tenditori che congiungano due carri bilici; 

- nei treni viaggiatori le viti dei tenditori debbono essere girate quanto occorra 

perché i respingenti non solo vengano in contatto, ma si verifichi tra loro una sentita 

pressione, il che si ottiene con uno o due giri oltre quelli necessari per ottenere il contatto 

dei respingenti. 

 

Unione e distacco del freno e dei comandi pneumatici 

6) I Manovratori debbono provvedere a unire, fra un veicolo e l'altro, la condotta 

dell'aria compressa del freno continuo (o quella del freno a vuoto) e quella dei comandi 

pneumatici mediante accoppiamenti flessibili (condotte). 

Per compiere tale operazione, essi debbono sollevare in alto i tubi flessibili dei due 

veicoli attigui, disponendo le bocchette, poste all'estremità libera dei due tubi di 

accoppiamento, l'una contro l'altra avendo cura che il risalto di una venga ad introdursi 

nell'apposito incavo dell'altra; quindi le debbono far ruotare l'una rispetto all'altra 

abbassando i due tubi finché vengano ad essere disposti secondo una curva regolare. 

Eseguito il congiungimento delle bocchette, dovranno essere aperti i rubinetti delle 

condotte; quando una pane dei veicoli abbia già le condotte cariche di aria compressa, si 

deve aver cura di effettuare tale apertura lentamente. 

I Manovratori debbono curare sempre che siano chiusi  i rubinetti corrispondenti 
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agli accoppiamenti non uniti fra loro e che le condotte libere siano poste nelle relative staffe. 

Per staccare veicoli sui quali esistano anche collegamenti pneumatici, si debbono 

innanzi tutto chiudere i rubinetti delle condotte corrispondenti agli accoppiatori che si 

debbono disgiungere, poi staccare le condotte di accoppiamento, operando in senso inverso 

a quanto è stato detto per il congiungimento, cioè si debbono alzare i tubi per far girare l'una 

sull'altra le bocchette dei due accoppiamenti portandole in posizione tale da formare un 

angolo verso l'alto fino a che il risalto della bocchetta venga ad essere liberato dall'incastro 

dell'altra e quindi allontanarle l'ima dall'altra. 

Si dovranno usare precauzioni nel distacco dei tubi flessibili quando la condotta è 

carica, perché l'aria compressa racchiusa negli stessi si sprigiona repentinamente 

provocando, alle volte, un brusco distacco delle bocchette, le quali potrebbero colpire il 

Manovratore. 

 

Unione e distacco dei conduttori elettrici del comando multiplo 

7)  I treni composti da automotrici diesel meccaniche (ADm) o diesel elettriche 

(ADe) e le rimorchiate pilota (RPm e RPe)  sono muniti di apparecchiature attraverso le 

quali   è possibile trasmettere comandi per la marcia del treno. 

I conduttori che trasmettono detti comandi sono riuniti in appositi cavi denominati 

"cerei dei comando multiplo"', muniti alla loro estremità di accoppiamenti per i 

collegamenti. 

Ciascun cavo di comando multiplo, nella composizione dei treni, deve essere 

innestato nell'accoppiatore del veicolo seguente, assicurandolo stabilmente nell'apposito 

incastro mediante una manopola a vite. 

Le teste di accoppiamento dei cavi di comando multiplo possono essere munite 

anche di una catenella che impedisca, nel caso -di sgancio, la caduta dell'accoppiatore. 

 

Norme particolari per l’esecuzione delle manovre 

8)  L'esecuzione delle manovre deve avvenire nei rispetto delle norme regolamentari 

contenute nel precedente punto 17, pane II e di quelle che seguono. 
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I Manovratori debbono assicurarsi che altre manovre non possano occupare lo spazio 

che deve restare libero per il passaggio di quella che comandano. 

Se accadesse che una colonna in manovra venisse ad arrestarsi sopra un deviatoio 

incontrato di calcio in falsa posizione essi, per evitare uno sviamento, non dovranno iniziare 

il movimento in senso opposto finché non sia stata regolarizzata la posizione del deviatoio. 

Salvo espresso ordine contrario del Dirigente, non debbono essere lasciati veicoli in 

stazionamento sui binari di corsa, sui tratti di confluenza oltre la traversa limite, sui deviatoi 

e, nei piazzali centralizzati, sui circuiti di binario d'immobilizzazione degli scambi 

manovrati elettricamente. 

 

Normativa integrativa pe la manovra nei depositi 

9) I movimenti nell'ambito del deposito vengono disposti dal Dirigente il Movimento, 

il quale dovrà impartire le disposizioni necessarie per l'esecuzione degli stessi; le manovre 

verranno effettuate per esigenza di movimento o per adempiere alle richieste dei 

responsabili dei reparti aziendali. 

Esse dovranno essere eseguite alla velocità e con le precauzioni che le condizioni 

richiedono, considerando che la manovra medesima può essere istradata su binario 

ingombro e comunque non superando le seguenti velocità: 

-  15 km/h sui binari dei piazzali; 

- 6 km/h sui tratti interni ai depositi. 

Le manovre in entrata ed uscita dai depositi dovranno essere regolate dal 

Manovratore, previa autorizzazione del responsabile del settore competente e dovranno 

avvenire con fermata preventiva prima di impegnare la porta di accesso. 

I binari di collegamento tra stazione e deposito e quello di circolazione do\ranno 

essere mantenuti sgombri da rotabili in sosta prolungata. 

I movimenti di trasferimento dei rotabili, comandati da segnali a mano o fissi, 

possono essere eseguiti, procedendo fino al successivo segnale di arresto, senza scorta di 

movimento. 

La condotta dei rotabili in manovra deve avvenire dalla cabina di guida di testa nel  
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di testa nel senso di marcia autorizzato; nel caso in cui questo non fosse possibile, la 

manovra dovrà essere scortata dal Manovratore. 

 

È di norma vietata la circolazione di automezzi o di mezzi operativi su gomma nelle 

zone dello scalo dove avvengono le manovre; il loro accesso potrà essere autorizzato dal 

responsabile tecnico aziendale. Allorquando la circolazione dei predetti mezzi dovesse 

interferire con i binari, essa dovrà avvenire con la scorta del Manovratore. 

 

Cautele personale dei manovratori 

10) Nell’eseguire le manovre i Manovratori debbono osservare le seguenti 

prescrizioni: 

a)  è vietato salire sui veicoli e sulle locomotive o discenderne quando sono in 

movimento; 

b)  è vietato passare da una parte all'altra di più veicoli in movimento introducendosi 

fra i medesimi; è pure vietato, quando una manovra si ferma, a chi  non  è  addetto alla  

manovra  stessa,   d'introdursi   sotto  i  veicoli, attraversarne la colonna, passando sopra o 

sotto i respingenti od attraversare il binario passando davanti o dietro la manovra in 

immediata vicinanza della sua testa o della sua coda; 

c) è vietato introdursi fra due veicoli, quando sono entrambi in movimento, per 

agganciarli o sganciarli od anche per allentare o tendere i loro organi di attacco: 

d) è vietato aggrapparsi ai veicoli in movimento, sostenendosi sui tiranti di 

collegamento delle piastre di guardia; 

e)  è vietato stare sui veicoli in movimento sporgendosi oltre le pedane o stare sulle 

banchine di due veicoli poggiando un piede sull'una e uno sull'altra: 

f)  è vietato, per Sa spinta dei carri nelle manovre a braccia, porsi fra mezzo a due 

veicoli e di appoggiarsi al respingente anteriore dei veicoli in movimento; 

g)  è vietato attraversare il binano fra due veicoli fermi e poco distanti, fatta 

eccezione   per gli Agenti che dovessero manovrarli, i quali dovranno adottare le cautele dei 

caso: 
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h) è vietato stare o camminare in mezzo ai binari davanti a colonne in movimento, 

salvo il caso di cui al seguente punto l), od attraversare il binario quando i veicoli stanno per 

sopraggiungere; 

i) è vietato portare il cappotto (o giacca) sulle spalle e non infilato nelle maniche; 

l) per riunire una colonna in movimento ad una ferma, il Manovratore deve 

prepararsi presso la testa della parte ferma; dopo eseguito l'aggancio uscire di mezzo ai 

veicoli quando tutto il complesso sia fermo. Dovendo agganciare dei carri che abbiano la 

sponda di testa abbassata, egli dovrà eseguire l'agganciamento solo quando i veicoli siano 

fermi. 

 

Modalità per l’esecuzione delle manovre 

11) Le manovre dei veicoli si possono eseguire solo con la locomotiva agganciata 

alla colonna in manovra. 

I Manovratori prima di iniziare le manovre interessanti i binati degli scali, del piano 

caricatore, di scarico e carico diretto, debbono avvisare con cura le persone che stessero al 

carico ed allo scarico ed assicurarsi inoltre che siano tolti i ponticelli caricatori, siano 

rialzate le sponde dei carri pianali, chiuse le pone dei carri a sponde alte e che null'altro osti 

al regolare svolgimento della manovra. 

I Manovratori prima di eseguire manovre con vetture o automotrici debbono 

assicurarsi che le relative pone siano chiuse. 

Essi, quando eseguono manovre con carrozze occupare da viaggiatori, debbono 

effettuarle con la massima precauzione. :n modo da evitare urti anche lievi. 

I Manovratori debbono evitare di eseguire manovre con carri nei quali vi siano 

persone; nel caso che questo non fosse possibile, prima dell'inizio della manovra dovranno 

avvisarle affinchè provvedano alla loro incolumità. 

Debbono curare che i carri in corso di carico e scarico, dovendo essere spostati, 

siano mossi con precauzione, potendo il carico non essere bene assicurato o mal distribuito 

sugli assi. 

I Manovratori debbono curare che i carri chiusi di qualsiasi specie, carichi di mercé, 

tanto in composizione ai treni che fermi nelle stazioni, come pure quelli che prelevano 
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dai binari di raccordo o di scalo, abbiano le porte, oltre che chiuse, assicurate con i piombi 

regolamentari; quando accertino irregolarità o ne abbiano semplicemente il dubbio ne 

devono subito dare comunicazione al Dirigente il Movimento. 

I Macchinisti ed i Manovratori, questi ultimi se incaricati di scortare la manovra, 

prima di iniziare un movimento con materiali rimasti impresenziati in sosta su binari di 

ricovero del deposito, dovranno accertarsi che non vi sia personale addetto ai lavori di 

manutenzione a bordo e nelle immediate vicinanze del rotabile da movimentare. 

Si deve usare speciale precauzione nell'eseguire manovre sui binari tronchi per 

evitare urti contro i paraurti. 

Le manovre debbono essere eseguite secondo le norme del Regolamento sui Segnali, 

senza grida e facendo uso esclusivamente dei segnali regolamentari. 

I Manovratori debbono esigere che i Macchinisti eseguano le manovre con la 

velocità e le cautele che le condizioni richiedono e le consuetudini locali hanno dimostrato 

più opportune, procurando in ogni modo di farle con la maggiore sollecitudine possibile, 

fermo restando quanto prescritto al precedente punto 8. 

Essi debbono usare la massima cura affinchè, alla cessazione del loro servizio, il 

parco dei veicoli risulti ordinato in modo da permettere a quelli subentranti la pronta 

prosecuzione del lavoro. 

Prima di iniziare una manovra debbono informare il Macchinista dei movimenti da 

eseguire ed assicurarsi della giusta posizione dei deviatoi. 

Quando ad una manovra sono addetti più Manovratori, essa viene comandata da 

quello che sta più vicino alla cabina di guida che esegue il movimento, esponendo i segnali 

regolamentari dopo che gli Agenti che si trovano più lontano abbiano dato a loro volta 

l'avviso del pronti. 

Quando una colonna in manovra sia spinta di coda, il Manovratore deve 

accompagnarla a terra o mettendosi sul primo veicolo di testa, mantenendosi in posizione 

tale da poter sorvegliare l'istradamento da percorrere (anche per richiamare l'attenzione di 

chi eventualmente si trovasse sull'istradamento stesso o si accingesse ad attrversarlo) e 

trasmettere al personale di macchina le necessarie segnalazioni. 
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Quando colonne in manovra effettuino movimenti che per le condizioni 

dell'impianto possano riuscire pericolose per le persone che si trovano sui binari od in 

prossimità di essi, il Manovratore dovrà tenersi costantemente in posizione tale da poter 

sorvegliare l'istradamento da percorrere e richiamare, ali'occorrerla, l'attenzione del 

Macchinista. 

 

Manovre in Stazione con Apparato Centrale 

12) I Manovratori, dove i deviatoi siano manovrati da Apparato Centrale, prima di 

eseguire una manovra, debbono prendere opportuni accordi con l'Agente addetto ed 

attenersi alle indicazioni dei segnali fissi, osservando se i deviatoi siano disposti per la 

direzione voluta. 

Nell'esecuzione delle manovre essi debbono prestare obbedienza oltre che ai segnali 

bassi anche ai segnali a mano che eventualmente venissero fatti dall'Agente addetto 

all'Apparato Centrale. 

 

Obblighi dei Manovratori nella formazione dei Treni 

13) Per comporre o togliere veicoli dai treni i Manovratori si atterranno alle 

prescrizioni ricevute di volta in volta dal Dirigente. 

Nel comporre i treni merci, materiali e viaggiatori debbono assicurarsi del buono 

stato dei veicoli per quanto riguarda i guasti visibile che gli stessi non abbiano 

eventualmente applicate etichette riferentisi a guasti che impediscano la loro messa in 

circolazione oppure impongano limitazione rispetto al carico, all'ubicazione, alla velocità, 

ecc. 

I Manovratori debbono osservare che i veicoli abbiano i requisiti per viaggiare con il 

treno al quale debbono essere posti in composizione e che il carico dei carri aperti non 

ecceda la sagoma ammessa e le porte, manovrate a mano, siano ben assicurate con gli organi 

di chiusura. 

Dovranno prendere opportuni accordi con il Dirigente per il numero dei freni attivi 

che occorrono a ciascun treno. 

I veicoli con freno dovranno essere distribuiti uniformemente nel treno, ponendo 

sempre un freno alla coda. 

I Manovratori si assicureranno, provandoli, che i freni a mano da adoperarsi 
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funzionino regolarmente. 

Per provare un freno a mano, debbono girare quanto è possibile da sinistra verso 

destra l'apposita manovella o volantino ed osservare poi se rutti i ceppi aderiscono 

fortemente alle ruote. 

Essi si assicureranno che anche nei treni serviti da freno continuo, il freno a mano 

dei veicoli che ne siano provvisti sia in condizione di poter funzionare. 

 

Composizione Treni merci o materiali.  

Veicoli di coda 

14) I Manovratori nel comporre i treni merci debbono riunire per destinazioni i carri 

carichi o vuoti, nell'ordine stesso nel quale queste vengono incontrate dal treno, salvo le 

particolari disposizioni che venissero impartite di volta in volta dal Dirigente. 

Prima di aggiungere un carro ad un treno merci o materiali in una stazione 

intermedia debbono informarsi del posto dove deve essere collocato in relazione alla 

destinazione definitiva. 

I Manovratori nel comporre treni col freno a mano debbono porre speciale attenzione 

ai requisiti del veicolo di coda. Questo deve essere sempre munito di freno a mano e deve 

portare i fanali regolamentari. 

Solo per ordine o col consenso del Dirigente possono porre in coda al treno un 

veicolo senza freno. 

Nei treni merci tale veicolo è di norma una vettura o bagagliaio. 

Di regola, la locomotiva deve viaggiare in testa al treno; i Manovratori saranno 

avvisati dal Dirigente quando si debba o si possa derogare a questa norma. 

 

Veicoli  

15) I Manovratori non dovranno rimettere in circolazione veicoli fuorviati anche 

quando questi non presentino avarie apparenti, se prima non siano stati sottoposti alle 

verifiche del personale tecnico addetto alla manutenzione. 

Alla stessa disposizione debbono pure attenersi quando si verificasse qualche rottura 

od allentamento di cerchione o spostamento di ruote, ed anche per i veicoli che abbiano 

subito il riscaldo di una boccola. 
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Carico Assiale 

16) II carico per asse di un veicolo si ottiene dividendo il suo peso lordo (tara + 

carico) per il numero dei suoi assi. Nel caso di carichi in cui la distribuzione del peso non 

sia uniforme, si pesa separatamente ciascun asse o ciascun carrello sul peso a ponte. 

 

Inoltro carri di proprietà F.S. montati su carrelli trasportatori 

17)    È   ammessa  la  circolazione   di  quei   carri   che   abbiano  le i   

caratteristiche di peso, sagoma e lunghezza compatibili con la linea. 

Tali condizioni sono specificate in appositi Ordini di Servizio emanati i 

dall'Esercizio. 

 

Sagoma limite per il materiale mobile e per il carico dei veicoli 

18) Le dimensioni del profilo del materiale mobile e dei carichi fatti su veicoli 

scoperti in circolazione non devono oltrepassare in alcun punto le dimensioni della sagoma 

riportata nell'allegato 9 alle presenti Istruzioni. 

I Manovratori hanno l'obbligo di avvertire il Dirigente quando ritengano che un carro 

debba essere verificato sotto la sagoma o quando dubitino che per l'imperfetta esecuzione 

del carico o altro motivo, questo durante il viaggio possa subire spostamenti. 

Quando occorra far passare un carro o una colonna in manovra sotto la sagoma limite per 

verificare il carico o per altri motivi, il Manovratore dovrà l’avvicinare il carro o la colonna 

alla sagoma con tale lentezza da essere sicuro di non produrre danni nel caso che la stessa 

fosse toccata. 

 

Prestazione Locomotori 

19)   La   prestazione   massima   dei   Locomotori   Diesel-elettrici,   in relazione al 

tonnellaggio, ferme restando le velocità stabilite negli Ordini di Servizio specifici, è la 

seguente: 

- linea Sassan-Alghero:                                                 - linea Sassari-Sorso: 
TRENI VIAGGIATORI E MISTI 

MERCI E MATERI t. 108  
TRENI VIAGGIATORI E MISTI 

MERCI E MATERI t. 126 

 - linea Sassan-Nulvi-Tempio:                                      - linea Tempio-Palau: 
TRENI VIAGGIATORI E MISTI 

MERCI E MATERI t. 96  
TRENI VIAGGIATORI E MISTI 

MERCI E MATERI t. 96 
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Composizione massima dei Treni 

20) La composizione massima dei treni viaggiatori è: 

-  Con locomotore Diesel e vetture tipo Breda. n. 6 vetture sulla linea Sassari-Sorso; 

n. 5 vetture sulla linea Sassari-Alghero e n. 4 vetture sulla linea Sassari-Nulvi (Tempio-

Palau); con doppia trazione in testa la composizione non può comunque superare i 32 assi; 

-   Con Automotrici Diesel elettriche (ADe) o Diesel meccaniche (ADm): n. 2 

automotrici oppure n. 2 automotrici al centro e 2 rimorchiate pilota alle estremità su tutte le 

linee aziendali. 

-  La composizione massima dei treni merci o materiali non deve superare i 32 assi 

rimorchiabili.  

 

Trasporti con carro scudo 

21) I carri scudo vengono usati per il trasporto di alcune merci pericolose o nocive e 

per trasporti nei quali il carico poggiato su un solo carro o su un gruppo di carri con bilico 

sporga dalle traverse di testa oltre il limite di 40 cm. 

 

Trasporti su carri con bilico 

22) Nei trasporti su carri con bilico il carico non deve poggiare che sulle traverse a 

bilico; esso inoltre dovrà oltrepassare queste ultime di almeno 50 cm. 

 

Trasporto delle merci pericolose 

23) Sono genericamente chiamate "merci pericolose e nocive" quelle che per la loro 

natura possono compromettere la sicurezza dei treni oppure arrecare danno al personale, alle 

altre merci o al materiale ferroviario. 

Delle merci pericolose e nocive quelle che più interessano il servizio dei manovratori 

sono: 

- i corrosivi ed i veleni, i combustibili e le materie di facile combustione, gli 

infiammabili e gli esplosivi. 

Il trasporto delle merci pericolose e nocive deve avvenire esclusivamente con i treni 

straordinari. 

Il pencolo maggiore che presenta il trasporto dei corrosivi e dei veleni consiste nei 

danni che possono arrecare alle persone per il contatto con le materie stesse o per la 

respirazione del loro pulviscolo e dei vapori che essi emanano. 
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Perciò in caso di guasti ai recipienti durante le manovre, si dovranno usare tutte le 

precauzioni possibili per non venire a contatto con il liquido che si disperde e non si dovrà 

entrare in un carro coperto se non dopo aver provveduto alla sua completa ventilazione con 

l'apertura delle porte. 

Ai carri, completi e misti contenenti corrosivi e veleni debbono applicarsi sulle pareti 

esterne le specifiche etichette. 

Nell’eseguire le manovre dei carri contenenti corrosivi o veleni allo stato liquido si 

dovranno usare le maggiori cautele possibili per evitare urti. 

I Manovratori dovranno curare che i carri carichi di acidi in recipienti siano sempre 

distanziati dal locomotore almeno con un carro vuoto o contenente materie inerti, cioè non 

combustibili né infiammabili. 

I Manovratori debbono usare le stesse precauzioni anche per i carri contenenti 

recipienti di gas compresso o liquefatto, collocandoli però possibilmente verso la coda del 

treno. Questi carri sono distinti da etichette con la dicitura "vietata manovra a spinta". 

Le merci infiammabili o esplodenti debbono essere caricate su carri coperti o aperti 

con copertone, senza freno; nel caso che, per esigenze di servizio, si dovessero utilizzare 

carri con freno continuo questo deve essere isolato e se il carro è munito di freno a mano, 

esso deve essere completamente aperto e se ne deve impedire l'utilizzazione con 

l'applicazione dei piombi, dandone avviso al Macchinista ed al Capo Treno. 

Durante le soste i carri con esplosivi debbono essere tenuti lontani dagli altri carri e 

dai fabbricati. 
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PARTE 5a 

 

ESERCIZIO IN CONDIZIONI DI GUASTO E 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 

 

A) Generalità 

Norme Generali 

1) Nel caso in cui si manifestino anormalità di funzionamento o guasti accidentali 

dei dispositivi d'impianto, in attesa dell'intervento dell'addetto alla manutenzione I. S., il 

personale del movimento deve eseguire determinate operazioni per assicurare la continuità 

dell'esercizio: tali operazioni sono stabilite dalla presente Istruzione o nelle specifiche 

Istruzioni previste per i vari tipi d'impianto. 

 

Anormalità ai c.d.b. 

2) Nel caso in cui la ripetizione ottica di un c.d.b. di stazione denunci 

un'occupazione, pur non essendo impegnato da veicoli, si dovrà provvedere alla visita del 

tratto di binario relativo al circuito stesso.                           »* 

In tale visita si dovranno rimuovere i corpi estranei eventualmente a contatto con le 

due fughe di rotaie o tra una di esse ed il suolo circostante e verificare, per quanto possibile, 

le condizioni dell'armamento (rotaie rotte, tiranti spezzati, ecc.).                                                               

Qualora, dalla ripetizione si rilevi che il c.d.b. è tornato libero, dopo che nella visita 

siano stati rimossi gli eventuali corpi estranei e non si siano rilevate anomalie all'armamento, 

lo stesso dovrà ritenersi senz'altro regolare. 

Nel caso in cui, invece, venisse trovata rotta una rotaia o una pane del deviatoio, 

occorrerà avvisare subito l'Agente della Manutenzione Linea e prendere tutti i 

provvedimenti necessari per impedire la circolazione dei treni o manovre sul tratto di 

binario o sul deviatoio difettoso. 

Se l'occupazione del c.d.b. non deriva da una delle cause precedenti (corpo estraneo 

o difetto d'armamento), il c.d.b. stesso deve ritenersi guasto e, per i successivi movimenti 

dei treni, la visita di cui sopra può essere omessa, fermi restando gli accertamenti previsti 

(regolarità della disposizione ed assicurazione dei deviatoi, libertà da rotabili o da altri 

ostacoli, sospensione delle manovre, ecc ). 
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C.d.b. scarsamente utilizzati 

3) Per i binari di circolazione scarsamente utilizzati delle località di servizio 

permanentemente o temporaneamente impresenziate, devono essere emanate, dalle 

Direzioni Esercizio, specifiche disposizioni al fine di evitare che, in caso di utilizzazione 

degli stessi, la formazione di ossido determini la mancata occupazione dei relativi c.d.b. 

 

Operazioni di competenza dell’Addetto alla Manutenzione I.S. 

4) Le Direzioni Esercizio interessate possono stabilire in relazione alle caratteristiche 

ed alle condizioni d'esercizio di ciascuna località di servizio ed emanando opportune norme 

di dettaglio, che tutte od alcune delle seguenti operazioni di ripristino dell'addetto alla 

manutenzione I.S. (AM.I.S.), in caso di necessità, vengano eseguite anche dal personale del 

movimento o altro Agente opportunamente istruito: 

- sostituzione delle lampade bruciate dei segnali di avviso, protezione e partenza, dei 

segnali bassi, dei segnali indicatori da deviatoio; 

- sostituzione delle lampade bruciate dei banchi di manovra; 

-  riarmo di interruttori a scatto, purché resi indipendenti dalle altre apparecchiature e 

facilmente individuabili; 

- sostituzione dei fusibili. 

 

Richiesta intervento 

5) Per richiedere l'intervento dell'A.M.I.S. devono essere osservate le modalità 

stabilite in sede locale. 

La chiamata dell'A.M.I.S. può essere omessa o procrastinata oltre che nei casi di cui 

al precedente comma 4, anche in quelli espressamente indicati nelle specifiche Istruzioni dei 

vari tipi di impianto e in altri casi eventualmente stabiliti dalle Direzioni Esercizio. In tali 

casi, il personale del movimento deve limitarsi a praticare, indipendentemente cai fatto che 

sia stato necessario effettuare lo spiombamento ed il ripiombair.ento di qualche ente, 

l'annotazione delle irregolarità sul mod. MT 15 e l'A.M.I.S. ne prenderà cognizione in 

occasione della prima visita nell'impianto. 

 

6)  Per assicurare il regolare funzionamento di un inpianto devono essere   eseguite   

periodicamente   operazioni   di   manutenzione   da   parte dell’ A.M.I.S.. 
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Esse devono essere eseguite, di regola, in opportuni periodi liberi da treni e concordate tra il 

personale del movimento e quello addetto alla manutenzione. 

 

 

7)  In determinate stazioni munite di A.C., allo scopo di facilitare le . operazioni di 

manutenzione, le apparecchiature ed i meccanismi costituenti l'apparato potranno essere 

raggruppati per zone, in modo da permettere che le operazioni stesse vengano eseguite 

secondo l'ordine stabilito senza arrecare eccessive soggezioni all'esercizio. 

 

8)   L'A.M.I.S.  che si rechi per lavori in località di servizio non presenziate da 

personale della manutenzione I.S., dovrà sempre avvisarne verbalmente il personale del 

movimento delle località stesse. 

 

9)  Ogni qualvolta l'A.M.I.S. si rechi in un posto dotato di impianti di segnalamento 

e di sicurezza non presenziato permanentemente da agenti della manutenzione, egli è tenuto 

ad esaminare il registro dei guasti modulo MT 15, apponendo poi la propria firma, con 

l'indicazione dell'ora, nella colonna delle annotazioni in corrispondenza dell’ultima riga 

scritta, in segno di aver preso conoscenza di tutte le anormalità verificatesi dalla precedente 

visita in poi e registrate su detto modulo MT 15. 

 

Tipologie di interventi 

10) Le operazioni per la manutenzione e la riparazione degli impianti di 

segnalamento e di sicurezza, sia di stazione che di linea, si distinguono in: 

-   operazioni  che  possono  essere  contenute  in  limiti  tali  da  non pregiudicare   

la   sicurezza   dell'esercizio   (pulizia,   lubrificazione,   carica accumulatori, eventuali prove 

di funzionamento di deviatoi, di segnali, di fermascambi e di serrature, verifiche alle 

trasmissioni flessibili ed ai relativi organi di manovra, ecc.); 

-    operazioni   che   possono    arrecare    pregiudizio    alla   sicurezza dell'esercizio   

(riparazioni   e   smontaggio   di   fermascambi,   di   serrature meccaniche  ed  elettriche  o  

di   loro  para,  distacco  di   conduttori   e  di trasmissioni flessibili, 
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sostituzione e regolazione di organi meccanici od elettrici, ecc.). 

L'A.M.I.S. ha la piena ed esclusiva responsabilità dei lavori che esegue, sia per la 

possibilità di arrecare pregiudizio alla sicurezza, sia per le ripercussioni che questi 

potrebbero avere sul regolare funzionamento di altri meccanismi od apparecchiature della 

stessa località di servizio. 

 

11)  L'A.M.I.S. deve eseguire i lavori in modo da circoscriverli allo stretto 

indispensabile per tenere il meno possibile fuori servizio i meccanismi ,o le apparecchiature 

della stazione. 

 

Lavori che interessano la sicurezza 

12)  L'A.M.I.S. prima di iniziare qualsiasi lavoro di manutenzione o 1 riparazione, 

che possa pregiudicare la regolarità dell'esercizio, sugli impianti di sicurezza e 

segnalamento, deve avvisarne per iscritto con mod. MS 12 (barrato rosso) il D.M. o l’A.I. o 

altro personale del movimento interessato, secondo quanto espressamente previsto dalla 

presente o altre specifiche Istruzioni. 

 

13)  I lavori di manutenzione e riparazione di apparati che possano pregiudicare la 

sicurezza dell'esercizio, potranno essere eseguiti anche inf regime di interruzione di uno o 

più binari di stazione o di linea, in base a norme specifiche emanate dalle Direzioni 

Esercizio interessale. 

 

Mod. ms 12 

14) L'A.M.I.S.. quando debba eseguire lavori, che possano pregiudicare la sicurezza 

dell'esercizio, su apparecchiature interne del banco o di cabina o su apparecchiature 

intermedie del piazzale che abbiano influenza su deviatoi, segnali, ecc., deve sempre 

specificare sul mod. MS 12 il deviatoio, il segnale interessato, ecc. e non le apparecchiature 

sulle quali deve eseguire i lavori. 

Ad esempio, nel caso di scambi manovrati a mano. i'A.M.I.S., che debba eseguire 

lavori su fermascambi, a chiave o elettrici, non deve indicare sul modulo MS 12 :l numero 

dei fermascambi a chiave od i fermascambi elettrici, ma il deviatoio o i deviatoi cui essi 

sono applicati. 
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15)   Per i lavori  di manutenzione  o riparazione,  interessanti  una comunicazione 

od un gruppo di deviatoi manovrati a mano, comunque collegati attraverso chiavi di 

fermascambi od organi di manovra, l'A.M.I.S. deve indicare sul mod. MS  12 tutti i deviatoi 

interessati, anche se le operazioni si effettuano su uno solo di essi., 

 

16) Di regola, il personale della manutenzione non deve emettere, 

contemporaneamente, per ogni posto di manovra, più di. un modulo MS 12 per volta. 

Le norme di dettaglio relative ai rapporti tra D.M. o/e tra A.M.I.S. devono essere 

stabilite in sede locale e riportate in apposite Istruzioni. 

 

17)   In uno stesso  modulo MS   12  non possono essere compresi meccanismi 

appartenenti a cabine o posti diversi. 

 

Lavori relativi ai segnali 

18)  I lavori di manutenzione e di riparazione dei segnali ubicati in località di 

servizio presenziate o impresenziate e quelli su enti aventi influenza sull'aspetto dei segnali 

ubicati in località di servizio impresenziate, devono essere eseguiti, per quanto possibile, 

mantenendo i segnali interessati a via impedita. 

Quando i lavori possono essere eseguiti in tale condizione, deve essere praticata 

specifica annotazione per i segnali che saranno mantenuti a via impedita, nella colonna 

"Osservazioni" del mod. MS 12. 

Mancando la predetta annotazione, i suddetti segnali dovranno essere considerati 

come segnali guasti che possono assumere indebitamente l'aspetto di via libera e. pertanto, 

l'Agente addetto alla loro manovra dovrà regolarsi secondo quanto stabilito da altre 

specifiche norme. 

Se trattasi di segnale di la categoria accoppiato con quello di avviso, si dovranno 

ritenere fuori servizio entrambi. 

 

19)  La sostituzione periodica delle lampade dei segnali luminosi può essere 

effettuata, anche non ricorrendo la circostanza di cui ai precedenti punti 11 e 12. purché si 

abbia cura di effettuare il ricambio in periodo di circolazione non intensa e subito dopo il 
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passaggio di un treno. 

Sulle linee telecomandate la sostituzione delle lampade dei segnali delle località di 

servizio impresenziate può essere effettuata in opportuni intervalli liberi da treni, previe 

intese verbali con il Dirigente Centrale Operativo (D.C.O.). 

 

20)  Durante l'esecuzione di lavori riguardanti deviatoi o segnali fissi (alti o bassi), 

che hanno richiesto l'emissione del modulo MS 12, gli A.M.LS., che operano sugli stessi, 

devono tenere esposto, in corrispondenza di questi ultimi, di giorno una bandiera o una vela 

rossa, di notte un fanale a luce rossa. 

 

Mod. MS 13 

21) L'A.M.I.S., quando ha ultimato i lavori e le riparazioni che hanno richiesto 

l'emissione del modulo MS 12, emetterà il modulo MS 13, per dare l'avviso del 

funzionamento regolare di tutti i meccanismi compresi nel modulo MS 12 precedentemente 

emesso. 

Le ore indicate sul mod. MS 12 come termine presumibile dei lavori hanno valore 

indicativo, ma l'A.M.I.S., qualora non sia in grado di ultimarli nel   termine   previsto,   deve   

darne   tempestivo   avviso   al   personale   del I movimento. 

Se i lavori e le riparazioni sono stati ultimati solo per una parte dei meccanismi 

compresi nel mod. MS 12, l'A.M.I.S. dovrà emettere un modulo MS 13 di ripristino totale e, 

contemporaneamente, un modulo MS 12 comprendente i soli meccanismi che devono 

ancora rimanere fuori servizio. 

 

Compilazione Modd. MS 12, MS.13  

22)  1 moduli MS 12 e MS 13 devono essere compilati col metodo calcografico, in 

duplice copia, e firmati in calce dall'A.M.I.S. interessato. La matrice di detti moduli, 

controfirmata dal personale del movimento che tratterrà la copia, resterà all'agente della 

manutenzione. 

 

Od. MS 12a 

23)   Per  l'utilizzazione  temporanea  dei  deviatoi  sotto  revisione  o riparazione, 

per il passaggio dei treni si dovrà ottenere il benestare scritto dall’ A.M.S.I., servendosi 
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del modulo MS 12a (barrato giallo), secondo le specifiche modalità contenute nei punti 

successivi. 

Sul modulo in questione debbono essere specificati: 

-  il numero di ciascun deviatoio da utilizzare precisando se trattasi di "laterale" o, 

nei casi previsti, se in "zona di uscita"; 

- la posizione, normale o rovescia, in cui deve trovarsi ciascun deviatoio nei riguardi 

del movimento di treno che si vuole effettuare, precisando inoltre l'istradamento .("per la 

destra" o "per la sinistra") corrispondente a tale posizione; 

-  l'ora in cui viene fatta la richiesta, nonché il numero del treno ed il binario 

interessato al movimento di questo. 

 

24) n mod. MS 12a deve essere compilato col metodo calcografico, in duplice copia, 

e firmato in calce dal D. M. o A.I. La matrice di detto modulo, controfirmata  dall'A.M.I.S.   

che  tratterrà  copia,  resterà  all'agente  del movimento. 

 

25) Non è ammessa, alFinruori dei deviatoi, l'utilizzazione temporanea di altri enti 

(segnali, apparecchiature del blocco, circuiti di binario, pedali, ecc.) per i quali sia stato 

emesso il modulo MS 12. 

 

Richiesta interveto lavori 

26)   L'A.M.I.S., che viene informato di un guasto interessante un deviatoio,   nel   

caso  in  cui   dovesse  rilevare  che   l’anormalità  dipende esclusivamente da difetto di 

armamento (deformazione o scorrimento degli aghi, allargamento dello scartamento, ecc.) 

per cui egli non debba eseguire operazioni sullo scambio dichiarato guasto, si asterrà 

dall'emettere il modulo MS 12. ma comunicherà subito con modulo MT 12 la natura del 

guasto all'agente del movimento, perché provveda per l'intervento dell'agente della 

Manutenzione Linea. 

 

Mod. MT 12 

27)  Tutte le comunicazioni scritte che gli addetti all'esercizio degli impianti e 

l'A.M.I.S. devono scambiarsi fra loro e per le quali non è prescritto 
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l'uso dei moduli MS 12, MS 13 e MS 12a, devono avvenire mediante l'uso del modulo MT 

12. 

 

Lavori alla centralina 

28) Per i lavori alla centralina elettrica, che comportino la mancanza di 

alimentazione dell'impianto, l’A.M.I.S. deve compilare il mod. MT 12, specificando le 

tensioni che possono venire a mancare, l'ora di inizio e di presumibile termine dei lavori 

stessi, da presentare al D.M. o A.I., che lo controfirmerà dopo  aver adottato i provvedimenti  

previsti per casi  di mancanza accidentale delle predette tensioni. Al termine dei lavori, 

l’A.M.I.S. deve emettere altro modulo MT 12 per comunicare il regolare funzionamento 

della centralina di alimentazione. 

 

Trasmissione moduli 

29) Le comunicazioni e gli avvisi contenuti nei moduli MS 12, MS 13 ed MT  12,  

anziché consegnati a mano, possono essere trasmessi  con dispaccio, tenendo presente che il 

numero del modulo, con l'aggiunta di una cifra casuale da 1 a 99, costituisce il numero del 

fonogramma e che il contenuto del modulo stesso, debitamente compilato, ne costituisce il 

testo. 

 

30) Salve le eccezioni riguardanti scambi molto distanti dal posto di I 

servizio,'stazioni impresenziate o disabilitate, ecc. il modulo MS 12a non può essere mai 

sostituito da comunicazione telefonica. 

 

Mod. MT 15 

31) Nei posti di servizio esiste un apposito registro MT 15 per la registrazione di 

guasti o anormalità. 

Il mod. MT 15 deve essere compilato solo in caso di guasto o anomalia, in tre copie 

col metodo calcografico, una delle quali dovrà essere inviata al Settore Movimento, un'altra 

al settore Impianti Speciali al termine di ogni mese, mentre la terza deve restare nella 

località di servizio. 
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B) Guasti e manutenzione in stazioni presenziate da D.M. o A.I. 

 

Tallonamento deviatoio intallonabile 

1) Un deviatoio assicurato con fermascambio intallonabile, nel caso di forzamento di 

calcio (oppure nel caso di mancanza del controllo elettrico, qualora non  si possa escludere  

il  forzamento di  calcio),  deve  essere considerato fuori servizio. 

In tale eventualità si deve richiedere immediatamente l'intervento dell'Agente della 

Manutenzione Linea (oltre all'A.M.I.S.), al quale compete di pronunciarsi sulla transitabilità 

in corrispondenza dello scambio stesso, sia pure con adeguate specifiche limitazioni di 

velocità e dopo aver adottato gli altri provvedimenti di cui ai successivi punti dal 3 al 6. 

 

Tallonamento deviatoio di una comunicazione 

2)  Nel caso di tallonamento di uno scambio intallonabile di una comunicazione, 

l'altro scambio può essere utilizzato, per movimenti di treno o di manovra, solo alle seguenti 

condizioni: 

- a seguito di visita sul posto, tale deviatoio ed i relativi organi esterni di manovra 

risultino integri; 

- lo stesso deviatoio, se impegnato di punta, venga: 

a) assicurato con fermascambio a morsa se a manovra elettrica, salvo il caso in cui ci 

si possa avvalere del rivelatore di fine manovra purché non venga eseguita alcuna 

operazione per riprendere il controllo del deviatoio con tasti di soccorso; 

b)  presenziato oppure assicurato con fermascambio a morsa se con manovra a mano: 

I movimenti dei treni interessanti il deviatoio in questione debbono essere eseguiti, 

in ogni caso, con i segnali mantenuti a via impedita e con le limitazioni previste. 

 

Guasti relativi ai deviatoi a mano 

3)  Un deviatoio manovrato a mano, ad aghi legati o ad aghi slegati, in caso di guasto 

del fermascambio a chiave o del fermascambio elettrico ad esso applicato, compresa la 

mancanza del controllo, deve essere considerato privo di fermascambio. 

Ai  t reni  che impegnano di  punta detto deviatoio dovrà prescrivers i 
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limitazione di velocità a 15 km/h provvedendo, salvo il caso di cui al punto 4, al 

presenziamento del deviatoio stesso. 

In luogo del presenziamento, al deviatoio dovrà essere applicato il fermascambio a 

morsa, prescrivendo ai treni limitazione di velocità a 15 km/h. 

L'applicazione del fermascambio a morsa comporta la limitazione di velocità a 15 

km/h anche per i treni che impegnano di calcio il deviatoio stesso. 

In entrambi i casi il movimento dei treni dovrà avvenire mantenendo i segnali a via 

impedita. 

Quando si fa ricorso al presenziamento del deviatoio, il D.M. deve preventivamente 

procurarsi conferma scritta del deviatore circa l'efficienza della tiranteria di manovra, del 

contrappeso e la posizione del deviatoio. 

Ai fini di una più immediata individuazione delle procedure e dei compiti che 

devono essere eseguiti dal personale del movimento, nell'Allegato 10 (scheda A e B) sono 

riportati gli schemi operativi relativi a determinate situazioni. 

 

4) In caso di mancanza o sparizione del controllo elettrico di deviatoi manovrati a 

mano e muniti di fermascambi a chiave, non occorre né il presenziamento né l'applicazione 

del fermascambio a morsa, quando si possa escludere con certezza il tallonamento ed 

accertare l'assicurazione del deviatoio con le modalità di cui alla parte III della presente 

Istruzione e la regolare custodia della chiave. Ai treni che dovranno impegnare di punta detti 

deviatoi, dovrà essere prescritta limitazione di velocità a 15 km/h mantenendo i segnali 

disposti a via impedita. 

 

5) Per i movimenti di manovra che impegnano di punta deviatoi a mano con 

fermascambio inefficiente, occorre l'assicurazione con fermascambio a morsa, solo quando 

la tiranteria di manovra sia inefficiente o manchi il contrappeso. 

 

6) Un deviatoio a mano, in caso di inefficienza della tiranteria di manovra, oppure in 
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manovra, oppure in caso di mancanza del contrappeso, deve essere assicurato con 

fermascambio a morsa per essere impegnato sia di punta sia di. calcio da treni o manovre. 

In entrambi i casi si dovrà prescrivere ai treni limitazione di velocità a 15 km/h 

mantenendo i segnali disposti a via impedita. 

 

Applicazione fermascambi a morsa 

7) Nel caso di applicazione di fermascambio a morsa il deviatore, dopo aver 

provveduto a quanto di spettanza, rilascerà al D.M. conferma scritta della posizione del 

deviatoio e della sua assicurazione con fermascambio a morsa, consegnando le relative 

chiavi ("Deviatoio n...........disposto in posizione.............. (normale o rovescia) per 

la..........(sinistra o destra), assicurato con fermascambio a morsa e cuneo (o distanziatole), di 

cui consegno chiave (o chiavi)  marca n..........firma"). 

Il D.M. disporrà per le prescritte operazioni relative al movimento del treno solo 

dopo essere venuto in possesso della conferma scritta anzidetto e delle chiavi del 

fermascambio a morsa. 

 

Rivelatore di fina manovra (r.f.m.) 

8)  Un deviatoio manovrato da A.C. e dotato del r.f.m., in caso di mancanza del 

controllo, può essere impegnato da treni o manovre, sia di punta che di calcio senza 

l'applicazione del fermascambio a morsa alle seguenti condizioni: 

a) esclusione del tallonamento; 

b)  interruttore a scatto relativo al deviatoio in posizione di APERTO e piombato in 

tale posizione prima della visita e per tutto il periodo in cui si utilizza il r.f.m.; 

e) accertamento della integrità del deviatoio e degli organi di comando; 

d) accertamento della fermascambiatura meccanica attraverso il r.f.m.; tale 

condizione è valida anche se ottenuta a seguito di manovra a mano del deviatoio stesso: essa 

è inoltre valida anche per lo scambio che abbia perso il controllo elettrico sotto treno o 

manovra, purché non sia stata eseguita alcuna manovra del deviatoio stesso, né elettrica né 

manuale, dopo la sparizione del controllo; 

e)   prescrizione di  Intimazione di velocità a  15 km/h ai treni  che impegnano il 

deviatoio, sia di punta che di calcio, mantenendo i segnali disposti a via impedita. 
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Non occorre ripetere gli accertamenti relativi al r.f.m. per movimenti di treni 

successivi al primo quando non debba essere modificata la posizione del deviatoio. 

L'accertamento deve essere comunque eseguito in ogni rumo di servizio e 

possibilmente all'inizio dello stesso. 

 

Utilizzazione del personale del Treno per manovra deviatoi 

9) Un deviatoio manovrato da A.C. ed attrezzato per l'intervento del personale del 

treno in caso di anormalità, può essere manovrato a mano, sia dal personale di stazione sia 

dal personale dei treni, operando come descritto in apposita targa applicata alla cassa. 

Le norme di dettaglio per l'intervento del personale dei treni debbono essere 

predisposte dalle Direzioni Esercizio interessate in base ai criteri esposti di seguito e 

riportate nelle Istruzioni di servizio del posto nonché, per quanto concerne il personale dei 

treni, nelle apposite Istruzioni a loro uso. 

a) I deviatoi o gruppi di deviatoi muniti delle attrezzature in questione debbono 

essere facilmente individuabili da parte del personale del treno. 

b) Per il superamento a via impedita di segnali che proteggono i predetti scambi, il 

personale del treno potrà ricevere specifiche prescrizioni mediante mod. MT12 o mod. 

MT12DCO1, disponibili presso i segnali stessi ed adattati alle specifiche situazioni locali. 

c) Per la utilizzazione del personale del treno in caso di anormalità ai deviatoi, il 

D.M. deve provvedere al disarmo degli interruttori a scatto di quelli interessati ed 

all'eventuale sbloccamento delle chiavi per la manovra a mano, quindi deve prescrivere al 

treno di avanzare in manovra sull'itinerario da percorrere, fermando prima di impegnare 

ciascun deviatoio e di superarlo solo dopo averne accertato la integrità e la regolare 

disposizione. 

All'occorrenza, il personale del treno dovrà provvedere alla manovra a mano del o 

dei deviatoi, d'intesa con il D.M. 

d) In caso di mancato sbloccamento della chiave per la manovra a mano, il D.M. ne 

dovrà autorizzare, con dispaccio, la liberazione artificiale. 
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Qualora il personale del treno trovasse già spiombato il tasto di liberazione, dovrà 

estrarre, la relativa chiave solo dopo autorizzazione scritta del D.M. 

e) La regolarità degli scambi può essere ripristinata quando: 

- i deviatoi sono stati oltrepassati da tutti i rotabili; 

-  sono state reinserite e ruotate nell'apposita unità bloccabile le chiavi relative; 

- sono state bloccate le chiavi nelle relative unità; 

- è stata eseguita, per ogni deviatoio, una doppia manovra di saggio con esito 

positivo. 

L'impianto potrà essere considerato normale a condizione che i movimenti dei treni 

avvengano con disposizione a via libera dei segnali che proteggono gli scambi interessati, 

anche in attesa del ripiombamento del dispositivo di liberazione della chiave dell'unità 

bloccabile. 

 

Emissione Mod. 12 

10)  II mod. MS 12, debitamente compilato, deve essere presentato 

dall'A.M.I.S. al D.M. o all’A.I. Salvo il caso di cui al successivo punto 11 il D.M. o 

l'A.I. deve segnare l'ora di ricevimento, controfirmare le due copie in segno di ricevuta e 

disporre perché non siano utilizzati, per la circolazione dei treni e delle manovre, i 

meccanismi specificati nel modulo stesso. A tale scopo deve avvisare verbalmente i 

deviatori e le squadre di manovra interessate. Inoltre se il mod. MS 12 è stato consegnato ad 

un A.I., questi deve informare il D.M. con fonogramma. 

Il personale addetto all'esercizio degli impianti, a richiesta degli A.M.I.S., deve 

prestarsi, compatibilmente con le proprie mansioni, per effettuare quelle operazioni che 

l'A.M.I.S. richiederà di volta in volta. 

 

11)  Nel caso in cui  i  meccanismi specificati sul  modulo MS   12 interessino anche 

altri impianti, perché collegati direttamente (mediante, ad esempio,   circuiti   di   blocco,   

di   consenso,   ecc.)   il   D.M.,   prima   di controfirmarlo, dovrà avvisare con fonogramma 

registrato i posti di servizio interessati perche i meccanismi stessi non siano utilizzati. 
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Se detto modulo MS 12 viene presentato ad un Al. il modulo stesso potrà essere 

controfirmato dall'Ai, solo previa specifica autorizzazione scritta, a seguito di richiesta 

verbale, concessa dal D.M. dopo l'estensione dei predetti avvisi. 

 

Emissione di Mod. MS 12 per segnali bassi di manovra 

12) Durante la revisione o la riparazione di un segnale basso di manovra per il quale 

sia stato emesso il mod. MS 12, l'A.M.I.S. terrà esposto il segnale rosso, indicato al 

precedente punto 20 (Parte 5a: Generalità), sull'asse del binario cui il segnale basso di 

manovra si riferisce, e lo rimuoverà solamente in seguito ad avviso dato dal D.M., per il 

passaggio di un treno o di una manovra sul binario predetto. 

Il D.M., prima di disporre per il passaggio di un treno o di una manovra sul binario 

cui si riferisce il segnale basso di manovra, mentre questo è sotto revisione o riparazione, 

dovrà attendere che l'A.M.I.S. abbia rimosso dal binario il segnale suddetto. 

 

Emissione Mod. MS 12 per c.d.b. 

13)  Durante la revisione o la riparazione di un circuito di binario, che abbia richiesto 

l'emissione del mod. MS 12, il D.M. o l'Ai., prima di disporre per il passaggio di un treno o 

manovra che comunque interessi detto ente, deve accertare o far accertare che il binario ed i 

deviatoi, corrispondenti al circuito non efficiente, siano effettivamente liberi e disporre 

affinchè i deviatoi stessi siano manovrati con le particolari precauzioni richieste per la 

mancata efficienza del suddetto dispositivo. 

14)  II D.M. o l'Ai, quando riceve dall'A.M.I.S. un mod. MS   13 deve segnare l'ora 

di ricevimento e controfirmare le due copie. Se il mod. MS 13 è stato consegnato all'Ai., 

questi deve informare il D.M. con dispaccio. 

Quando il mod. MS 13 è stato emesso per dispositivi e meccanismi che interessano 

anche altri impianti, il D.M. deve informare ; posti di servizio interessati con dispaccio. 

 

Emissione Mod. MS 12  

15)  Se, mentre l'A.M.I.S. esegue lavori interessanti uno o più deviatoi per i quali ha 

emesso il mod. MS 12, fosse necessario, per imprescindibili per necessità di servizio, 
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utilizzare i deviatoi suddetti per il passaggio di un treno, il D.M. deve ottenere il benestare 

scritto dall'A.M.I.S. A tale scopo, il D.M. deve compilare il modulo MS 12a che o farà 

pervenire, ancora attaccato al relativo fascicolo, a mezzo di un deviatore, all'A.M.I.S., 

oppure provvedere a consegnarlo direttamente. 

Nelle stazioni con scambi molto distanti dal posto di servizio del D.M., può essere 

previsto, da specifiche norme di dettaglio contenute nelle locali disposizioni di servizio, che 

per l'emissione del mod. MS 12a si seguano le procedure per la trasmissione telefonica, di 

cui al punto n. 29 (Pane 5a: Generalità} e dai punti 5 e 6 (Parte 5a: Guasti e manutenzioni in 

stazioni impresenziate). 

In tal caso, lo scambio dei dispacci per la trasmissione del mod. MS 12a e per le 

relative conferme dovrà ovviamente aver luogo fra D.M. e dipendente deviatore inviato in 

precedenza o già presente sul posto con le formule riportate nell'allegato n. 11, a seconda del 

tipo di impianto esistente nella località. 

Inoltre, in caso di necessità, il D.M. farà pervenire sul posto anche il fermascambio a 

morsa. 

Nelle stazioni presenziate dal solo D.M., qualora debba essere usato un deviatoio per il 

quale sia stato emesso il mod. MS 12, per l'utilizzazione del deviatoio stesso con mod. MS 

12a il D.M. potrà avvalersi, all'occorrenza, e previe intese, dell'A.M.I.S. che dovrà 

provvedere a tutte le incombenze affidate nella circostanza al deviatore. 

Il benestare sarà concesso dallA.M.I.S., alle condizioni di cui ai successivi punti 19 e 

20, con le seguenti modalità: 

- appone la propria firma nell'apposita colonna del mod. MS 12a; 

-  stacca e trattiene l'originale del modulo restituendo il fascicolo al deviatore o al 

D.M.; 

- rimuove il segnale rosso esposto, salvo il caso di deviatoio laterale o in zona 

d'uscita; 

-  si astiene dal compiere qualsiasi operazione che possa modificare la posizione e 

menomare l'integrità e l'efficienza dei deviatoi interessati, nonché dei fermascambi a morsa 

eventualmente applicati, fino a dopo il passaggio del treno. 
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Deviatoi laterali 

16) Quando il o i deviatoi per i quali l’A.M.I.S. ha emesso il mod. MS 12  non 

debbano  essere  percorsi  dal  treno,  ma  servano  per  garantire l'indipendenza 

dell'itinerario destinato al passaggio del treno stesso (deviatoi laterali) il D.M. deve emettere 

il mod. MS 12a. 

 

Deviatoi in zona di uscita 

17) Per i deviatoi compresi nella zona di uscita, il D.M. deve emettere il mod. 

MS12a 

 

MS 12a per scambi elettrici 

18) Nel caso di deviatoi manovrati da A.C. 1A.M.LS., quando è in grado di 

concedere il benestare per tutti i deviatoi compresi nel mod. MS 12a, deve indicare nelle 

apposite colonne, per ciascun deviatoio ed in relazione alle possibili condizioni accettabili, 

le annotazioni come di seguito specificato:                                               #- 

a) quando possa avere l'assoluta certezza che i dispositivi del controllo elettrico 

siano efficienti e che esso sia regolare, annoterà EFFICIENTE nelle colonne 5, 6, e 7; 

b)  quando non esista la regolarità del controllo elettrico, ma possa essere accertata la 

avvenuta fermascambiatura meccanica della cassa di manovra scriverà EFFICIENTE nelle 

colonne 5 e 6 e NON EFFICIENTE nella colonna 7; 

c) quando non esista la regolarità del controllo e non possa essere accertata la 

fermascambiatura meccanica della cassa di manovra scriverà NON EFFICIENTE nelle 

colonne 5, 6 e 7. 

Il deviatore, ricevuto il benestare, si accerterà che gli scambi si trovino nella 

posizione indicata nel mod. MS 12a e applicherà, quando è stato indicato NON 

EFFICIENTE nelle colonne 5 e 6, i fermascambi a morsa tenendo presente che tale 

applicazione non occorre per i deviatoi laterali e rilascerà al D.M., per ognuno dei deviatoi 

indicati sul mod. MS 12a, specifica dichiarazione    (Riferimento modulo MS I2a n........del deviatoio n. ... disposto in 

posizione………..(normali o rovesciai) per la ...........(sinistra o destra  per movimento treno da ............... a ................. (aggiungendo quando è il caso:  

assicurato con fermascambio a morsa e cuneo o distanziatore) di cui consegno chiave (o chiavi) marca.............  firma ). 
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Il D.M. venuto in possesso del mod. MS 12a, delle eventuali chiavi dei fermascambi 

a morsa che assicurano i deviatoi nella dovuta posizione e delle dichiarazioni del deviatore, 

si atterrà alle seguenti procedure per il passaggio del treno: 

- nel caso a), accertata l'esistenza del regolare controllo in cabina, potrà disporre a 

via libera i segnali, salvo l'esistenza di altri impedimenti; 

- nel caso b), previo accertamento che le rispettive leve di manovra si trovino, se 

possibile, in posizione concordante con quella dei deviatoi, disporrà per il movimento del 

treno con segnali mantenuti a via impedita, ed al treno che impegna di punta o di calcio i 

predetti deviatoi dovrà prescrivere la limitazione di velocità a 15 km/h; 

- nel caso c), disporrà per l'arrivo o la partenza del treno con segnali mantenuti a via 

impedita, considerando non realizzata, se trattasi di deviatoi laterali, la o le indipendenze 

normalmente garantite; per i deviatoi percorsi dovrà prescrivere al treno la limitazione di 

velocità a 15 km/h sia che i deviatoi in questione debbano essere impegnati di punta sia di 

calcio. 

Ai fini di una più immediata individuazione delle procedure e dei compiti che 

devono essere eseguiti dal personale del movimento, nell'Allegato 10 (schede C e D) sono 

riportati gli schemi operativi relativi a determinate situazioni. 

Nel caso di scambi molto distanti, per le conferme devono essere eseguite le 

procedure di cui al successivo punto n. 6 (Parte 5a: Guasti in stagioni unpresen:ìate) e 

all'occorrenza le chiavi dei fermascambi a morsa possono essere custodite dal deviatore. 

 

MS 12a per deviatoi a mano 

19) Nel caso di deviatoi manovrati a mano l'A.M.I.S., quando è in grado di 

concedere il benestare per tutti i deviatoi compresi nel mod. MS 12a, deve riportare nelle 

apposite colonne, per ciascun deviatoio ed in relazione alle possibili condizioni accertabili le 

annotazioni come di seguito specificato: 

a) quando possa avere l'assoluta certezza che il fermascambio elettrico o a chiave sia 

efficiente, che il suo controllo elettrico, ove esiste, sia regolare e sia integra la tiranteria  

 

di manovra annoterà EFFICIENTE nelle colonne 5, 6 e 7. Per i fermascambi a chiave non 
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muniti di controllo elettrico la colonna 7 deve essere annullata; 

b) quando non sia regolare l'eventuale controllo elettrico del fermascambio a chiave, 

ma risulti possibile utilizzare il fermascambio stesso e sia integra la tiranteria di manovra, 

scriverà EFFICIENTE nelle colonne 5 e 6 e NON EFFICIENTE nella colonna 7; 

c) quando non risulti possibile utilizzare il fermascambio elettrico o a chiave, ma sia 

efficiente la tiranteria di manovra annoterà EFFICIENTE nella colonna 5 e NON 

EFFICIENTE nella colonna 6 e anche nella colonna 7 per i fermascambi elettrici o a chiave 

muniti di controllo; 

d) quando non sia efficiente la tiranteria di manovra annoterà NON EFFICIENTE 

nelle colonne 5 e 6 e anche nella colonna 7 per i fermascambi elettrici o a chiave muniti di 

controllo. 

Nei predetti casi l’A.M.I.S. deve indicare sempre nella colonna 6 anche la marca del 

fermascambio a chiave. 

Il deviatore, ricevuto il benestare, si accerterà che gli scambi si trovino nella 

posizione indicata nel mod. MS 12a ed in base alle annotazioni fatte 

dall'A.M.I.S. provvederà alle seguenti operazioni: 

-  applicazione del fermascambio a morsa con le modalità esposte al 

precedente punto 18 quando sia stato indicato NON EFFICIENTE nella colonna 5; 

-  ritiro delle chiavi dai fermascambi a chiave e bloccamento delle maniglie dei 

fermascambi elettrici, quando è stato dichiarato EFFICIENTE il fermascambio; 

- riconsegna al D.M. delle chiavi ritirate dai fermascambi di sicurezza: 

-    riconsegna   al   D.M.   delle   chiavi   dei   fermascambi   a   morsa 

eventualmente applicati; 

-  rilascio al D.M. della specifica dichiarazione di cui al precedente comma 18, per 

ognuno dei deviatoi indicati nel mod. MS 12a, esclusi quelli per i quali ha provveduto a 

ritirare e consegnare le chiavi dei fermascambi che li assicurano nella posizione richiesta. 
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II D.M., venuto in possesso del mod. MS 12a, delle eventuali chiavi dei fermascambi 

di sicurezza, nonché dei fermascambi a morsa che assicurano i deviatoi nella dovuta 

posizione e delle dichiarazioni del deviatore, si atterrà alle procedure seguenti per il 

passaggio del treno: 

-  nel caso a), verificata la regolarità delle chiavi ritirate, e/o accertata l'esistenza dei 

controlli elettrici, provveduto all'assicurazione dei fermascambi elettrici, potrà disporre a via 

libera i segnali, salvo l'esistenza di altri impedimenti; 

-  nel caso b), verificata la regolarità delle chiavi ritirate, disporrà per l'arrivo o la 

partenza del treno con segnali mantenuti a via impedita, ed al treno  che  impegna  di  punta  

i predetti  deviatoi,  dovrà prescrivere  la limitazione di velocità a 15 km/h; 

-  nel caso e), disporrà per l'arrivo o la partenza del treno con segnali mantenuti a via 

impedita, considerando non realizzata, se trattasi di deviatoi laterali, la o le indipendenze 

normalmente garantite; per i deviatoi percorsi ed impegnati di punta dovrà disporre il 

presenziamento, salvo la possibilità di avvalersi della facoltà di cui al precedente punto 3  

(applicazione del fermascambio a morsa), e prescrivere al treno limitazione di velocità a 15 

km/h; 

-  nel caso d), disporrà per l'arrivo o la partenza del treno con segnali mantenuti a via 

impedita, considerando non realizzata, se trattasi di deviatoi laterali, la o le indipendenze 

normalmente garantite: per i deviatoi percorsi dovrà prescrivere al treno limitazione di 

velocità a 15 Kmh sia che i deviatoi in questione debbano essere impegnati di punta sia di 

calcio. 

Ai fini di una più immediata individuazione delle procedure e dei compiti che 

devono essere eseguiti dal personale del movimento, nell'allegato n. 10 (schede E-F-G-H-1-

L) sono riportati gli schemi operativi relativi a determinate situazioni. 

Nel caso di deviatoi molto distanti per le conferme devono essere osservate le 

procedure di cui al successivo punto 6 (Parte 5a: Guasti e manutenzioni m stazioni 

impresenziate) e. all'eccellenza, le chiavi dei fermascambi a morsa possono essere custodite 

dal deviatore. 
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Per i fermascambi a chiave, qualora il benestare dell'A.M.I.S. consenta il ritiro delle 

chiavi stesse, queste devono essere sempre riconsegnate al D.M. o all'A.I. 

 

Utilizzazione per più treni di un deviatoio assicurato con fermascambio a morsa  

20) Negli impianti con scambi manovrati da A.C. od in quelli con scambi manovrati 

a mano, le operazioni relative all'assicurazione di un deviatoio ed all'accertamento della sua 

posizione sul terreno potranno essere evitate per il ricevimento o la partenza di un treno, se 

il deviatoio stesso si trova già nella posizione voluta ed è assicurato con fermascambio a 

morsa, per un precedente movimento di treno. 

Anche in questo caso però il D.M. o l’A.I, prima di disporre per il ricevimento o la 

partenza del treno che impegni l'itinerario deve ottenere, come detto sopra, il prescritto 

benestare dell'agente della manutenzione a mezzo del modulo MS 12a ed inoltre deve 

accertarsi di avere presso di sé le chiavi dei fermascambi a morsa che assicurano i deviatoi. 

Il D.M. o l’A.I. devono custodire personalmente le chiavi dei fermascambi a morsa 

fino al passaggio dell'ultimo treno per il quale è stata richiesta l'assicurazione dei deviatoi. 

Qualora il D.M. o l'Ai, non avessero la certezza che la chiave stessa sia rimasta sempre 

presso di loro, oltre all'emissione del modulo MS 12a dovranno essere ripetuti, per il 

deviatoio relativo a detta chiave, gli altri provvedimenti previsti. 

Quando poi, pur essendo rimasta sempre in custodia del D.M. o dell'Ai, la chiave del 

fermascambio a morsa che assicura il deviatoio da utilizzarsi, siano state tuttavia eseguite 

manovre che possano aver impegnato di calcio in falsa posizione il deviatoio stesso, il D.M. 

o l'Ai, devono disporre per una visita sul posto, al fine di accertarne l'integrità. 

 

Validità MS 12a 

21) Nella compilazione del mod. MS 12a la richiesta di utilizzare uno o più deviatoi 

deve, di regola, essere fatta per un solo movimento di arrivo o partenza di treno ed in tale 

limite deve intendersi circoscritto il benestare dell'A.M.I.S. Si fa eccezione per i treni in 

transito o con breve sosta, nei quali casi si può utilizzare un solo modulo MS 12a sia per il 

movimento di arrivo che di partenza dello stesso treno. Per i deviatoi interessati da entrambi  
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movimenti l'emissione «li un solo modulo è ammessa a condizione che il deviatoio debba 

essere utilizzato nella medesima posizione e sia compreso nella zona d'uscita per il 

movimento di arrivo e percorso nel movimento di partenza. In tal caso la precisazione 

relativa alla zona d'uscita non deve essere fatta. 

In tutti i casi, se il modulo MS 12a è stato emesso dall'A.I. e l’A.M.I.S. ha concesso 

a quest'ultimo il benestare relativo all'utilizzazione dei deviatoi indicati nel modulo stesso, 

l'Ai, deve informare con dispaccio il D.M. perché questi possa adottare i provvedimenti di 

competenza. 

 

Omissione MS 12° per manovra 

22)  L'emissione del mod. MS 12a potrà omettersi, quando si tratta di utilizzare un 

deviatoio sotto revisione o riparazione, per un movimento di manovra. In tal caso, l'agente 

addetto all'esercizio dell'impianto, prima di aprire il segnale fisso di manovra o di dare 

l'autorizzazione per il passaggio di una manovra, dovrà chiedere verbalmente al personale 

della manutenzione il benestare per il movimento e la rimozione dell'eventuale segnale 

rosso, senza di che il deviatoio non dovrà essere impegnato dalla manovra. 

L'A.M.I.S. darà il benestare e rimuoverà il segnale rosso solo se il deviatoio è in 

posizione ed in condizioni tali da garantire il passaggio della manovra, richiedendo 

l'applicazione del fermascambio a morsa, se ritenuto necessario ed inoltre dovrà astenersi 

dal compiere qualsiasi operazione che possa modificare la posizione e menomare l'integrità 

e l'efficienza del deviatoio interessato nonché del fermascambio a morsa eventualmente 

applicato, fino a dopo il passaggio della manovra. 

Qualora, dopo il passaggio di un treno o di una manovra che ha richiesto 

l'applicazione del fermascambio a morsa e cuneo o distanziatore a determinati deviatoi, 

l'agente addetto alla manutenzione debba eseguire operazioni che esigano ia rimozione di 

detti dispositivi, dovrà chiedere al personale interessato adderò all'esercizio che provveda a 

tale rimozione. 

 

Riparazione fermascambi a chiave con temporanea sostituzione 

23)  Nel caso in cui il fermascambio a chiave abbia guasti tali da non poter essere 

riparati sul posto l'A.M.I.S., dopo aver emesso i" prescritto modulo MS 12, deve togliere 

d'opera il fermascambio stesso ed inviarlo, con la relativa chiave in uso all'unità competente 

per la riparazione. 

 



 76 

24)  II fermascambio tolto d'opera deve essere sostituito con altro della stessa marca 

o, nell'eventualità in cui questo non fosse disponibile, con fermascambio di marca diversa da 

quella di tutti gli altri fermascambi o serrature in opera nella stessa località di servizio. 

In quest'ultimo caso, la chiave normale del nuovo fermascambio dovrà essere 

collegata dall'A.M.I.S. in maniera stabile, a mezzo di un apposito dispositivo, a quella di 

scorta del fermascambio preesistente, in modo che il possesso di quest'ultima chiave, sia che 

occorra per realizzare un collegamento di sicurezza, sia se richiesta semplicemente dal 

prospetto ritiro chiavi, garantisca in maniera assoluta l'assicurazione del deviatoio nella 

posizione voluta. H dispositivo che unisce in modo stabile le due chiavi deve essere, dallo 

stesso A.M.I.S., piombato con piombo senza aletta, onde garantire l'integrità del 

collegamento. 

Inoltre, la chiave di scorta del nuovo fermascambio deve essere piombata 

nell'apposita rastrelliera del posto di servizio, al posto di quella di scorta del fermascambio 

tolto d'opera. 

 

25)  Ultimata la sostituzione del fermascambio guasto e dopo aver compiuto, nel 

caso ne sia stato usato uno di marca diversa da quella del fermascambio tolto d'opera, le 

altre operazioni di cui al comma precedente, l'A.M.I.S. emetterà il mod. MS 13 

completandolo, quando necessario, con apposita     annotazione     da     riportarsi     nella     

colonna    delle 

"OSSERVAZIONI      ("Sostituito al deviatoio n........fermasrambio marca n........con fermascambio marca 

n.............Consegno chiave marca........(quella del nuovo femiascacambio posto in, opera) unita con chiave inarca n............. (quella del 

fermascambio preesistente) a mezzo dell'apposito dispositivo piombato"). 

 

26)  Nel caso in cui la sostituzione del fermascambio guasto non possa essere   

effettuata   prontamente,    l'A.M.I.S..   dopo   averne   ultimato   lo smontaggio, dovrà 

emettere modulo MT 12, per comunicare al D.M. o all'A.1. che il deviatoio è privo di 

fermascambio e, contemporaneamente, il mod. MS 13   per   il   ripristino  del   deviatoio   

stesso,   indicando   nella   colonna "OSSERVAZIO NI" di quest'ultimo, il numero del mod. 

MT 12 relativo alla mancanza   del    fermascambio. (Emesso mod. MT 12 n…….. per 

fermascambio marca n.......tolto d'opera"). 
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Per il montaggio di quello nuovo, l'agente della manutenzione deve emettere altro 

modulo MS 12 e, a lavoro ultimato, il relativo modulo MS 13. 

Su quest'ultimo dovrà indicarsi, nella colonna "OSSERVAZIONI", che il mod. MT 

12 relativo alla mancanza del fermascambio resta annullato 

("Rimesso in opera fermascambio marca n........Annullo modulo MT 12 n.........."). 

Nel caso in cui il nuovo fermascambio sia di marca diversa da quello tolto d'opera, si 

dovrà usare la formula di cui al precedente punto 25, completata con le parole "Annullo 

modulo MT 12 n........" 

 

Smarrimento chiavi 

27) Quando venga accertato lo smarrimento o la rottura di una chiave in opera negli 

impianti di sicurezza (chiave di fermascambio, di serratura centrale, ecc.), il deviatore o 

l'A.I. deve informarne il D.M., il quale provvederà a prelevare dall'apposita rastrelliera la 

corrispondente chiave di scorta da utilizzarsi per eseguire la manovra del dispositivo 

interessato, facendo la relativa annotazione sul modulo MT 15. 

Inoltre, per un periodo di 10 giorni a partire da quello in cui si è verificato lo 

smarrimento si deve, per gli scambi manovrati a mano e non muniti di controllo elettrico, 

eseguire la visita sul posto tutte le volte che gli scambi cui si riferisce la chiave smarrita 

debbano essere impegnati di punta dai treni. 

 

28) Qualora, entro ii suddetto periodo di 10 giorni, venga rintracciata la chiave 

smarrita, si riprende il servizio normale dopo aver ripiombato nella rastrelliera la chiave di 

scorta; di ciò deve farsi annotazione sul registro MT 15. 

In caso contrario, trascorso tale periodo, si deve compilare la dichiarazione di 

smarrimento e chiedere la sostituzione della chiave di scorta nella rastrelliera con altra della 

medesima marca e riprendere in seguito il servizio normale. 

Anche di quest'ultima operazione deve essere fatta annotazione sul registro modello 

MT 15. 
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C) Guasti e manutenzione in stazioni disabilitate 

e in stazioni impresenziate 

 

Intervento A.M.I.S. 

1)  In caso di guasto agli impianti di sicurezza e di segnalamento (segnali,  

fermascambi,  controlli,  circuiti  di  binario,  ecc.),  gli  A.M.I.S. interessati  possono   

eliminarli   anche  durante   l’impresenziamento   o   la disabilitazione, solo se ciò è 

possibile senza ricorrere alla manovra degli scambi. In caso contrario, la stazione dovrà 

essere riabilitata o presenziata. 

 

Emissione MS 12 e MS 13 

2) Per l'intervento dell'A.M.I.S. nelle stazioni disabilitate, sono valide le norme 

previste alla Parte 5a (Guasti e manutenzioni in stazioni presenziate) con le varianti indicate 

di seguito. 

Lo scambio dei moduli deve essere fatto fra l'A.M.I.S. e il Dirigente della stazione di 

riferimento designata. 

 

3)  Se si tratta di uno dei moduli MS 12 od MS 13 l'A.M.I.S., dopo averne trasmesso, 

con dispaccio, il contenuto al D.M. interessato, attenderà da questi l'autorizzazione a firmare 

il modulo stesso. Tale autorizzazione deve essere comunicata esplicitamente per iscritto dal 

suddetto D.M. che, in caso di mod. MS 12, dovrà specificare gli enti interessati. 

 

4) II D.M. interessato, ricevuti gli avvisi di cui al punto 2, deve adottare i 

conseguenti provvedimenti relativi alla circolazione dei treni impartendo, con fonogramma 

registrato, le opportune disposizioni all'A.M.I.S. 

 

emissione MS 12a 

5) Per l'emissione dei moduli MS 12a devono essere osservate le nonne seguenti. 

Se il D.M. della stazione di riferimento designata, per imprescindibili esigenze di servizio, 

avesse necessità di utilizzare uno o più deviatoi sotto revisione, dovrà -volgerne richiesta 

all'A.M.I.S., compilando prima l'apposito mod. MS 12a e trasmettendone poi, 

telefonicamente, con le modalità di cui al punto n. 29 (Pane 5a: Generalità), il contenuto 

all'agente suddetto. 

In detto modulo MS 12a si dovrà specificare quanto stabilito nel punto n. 23 (Parte 

5a Generalità) 
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L'A.M.I.S. trascriverà le relative indicazioni direttamente su un altro modulo MS 12a 

del fascicolo in dotazione. 

Se tutti i deviatoi richiesti si trovano in condizione di essere utilizzati, quest'ultimo 

agente dovrà adottare le norme stabilite dai punti n. 18 e 19 (Parte 5a: Guasti e 

manutenzione in stazioni presenziate). 

Se trattasi di deviatoi laterali o compresi nella zona di uscita, il D.M. potrà procedere 

secondo quanto stabilito rispettivamente nei punti 16 e 17 delle norme riguardanti la Parte 5a 

(Guasti e manutenzione in stazioni presenziate). 

 

6) L'A.M.I.S., ricevuto il mod. MS 12a, darà conferma al D.M. interessato; usando 

una delle specifiche formule (ali. n. 11), a seconda del tipo di impianto esistente nella 

località. 

 

D) Guasti e manutenzione io stazioni su linee con D.C.O. 

 

Generalità 

1) Sulle linee gestite con il sistema di controllo centralizzato del traffico (C.T.C.) da 

Dirigente Centrale Operativo (D.C.O.), in caso di guasto degli impianti, si applicano le 

procedure contenute nelle specifiche Istruzioni emanate in conformità alle Disposizioni 

generali. 

 

Intervento dell’A.M.I.S. 

2)  Per interventi di riparazione e manutenzione nei posti di servizio telecomandati, 

le condizioni e procedure previste dalla Parte 5a (Genera/ria) e in quelle relative alla Parte 

53 (Guasti e manutenzione in stazioni presenziate] conservano pieno valore e devono essere 

rispettate in quanto non siano modificate o sostituite dalle norme delle presenti Istruzioni e 

non ne venga a mancare la ragione della loro applicazione. 

 

3)   Nelle stazioni  telecomandate agli  A.M.l.S.   è consentito,   senza emissione di 

moduli e previe intese telefoniche con il D.C.O., di effettuare la manovra dei dispositivi non 

piombati, nonché l'esecuzione di tutte le operazioni che non arrechino pregiudizio alla 

sicurezza dell'esercizio. 
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L'esecuzione di operazioni che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza 

dell'esercizio è comunque subordinata alla emissione del mod. MS 12. 

 

Trasmissione Modd. MS 12, MS 13, MS 12a 

4) Nelle stazioni telecomandate, i moduli MS 12, MS 13    ed   MS    12a possono 

essere trasmessi telefonicamente. 

Il D.C.O. ha in consegna, per i rapporti delle stazioni con l'A.M.I.S., fascicoli di 

moduli MS 12, MS 13 ed MS 12a. 

La trasmissione del contenuto dei moduli deve avvenire con le modalità stabilite nel 

punto n. 29 della parte Parte 5a (Generalità), registrando il dispaccio, nel posto 

corrispondente, su modulo identico a quello di cui si trasmette il contenuto. 

Ai moduli stessi dovrà essere aggiunto, di volta in volta, un numero casuale da 1 a 

99 a fianco di quello progressivo. 

 

Procedure in caso di emissione MS 12 

5) II D.C.O. che abbia ricevuto il dispaccio di emissione di un mod. MS 12, per 

lavori in una stazione telecomandata, deve trasmettere la propria firma e numero di 

controllo dopo aver impartito i comandi interessati di inibizione apertura dei segnali della 

stazione. Il D.C.O., ricevuto il contenuto del mod. MS 13 al termine dei lavori, trasmetterà 

la propria firr|a e numero di controllo e, quindi, annullerà il comando di  chiusura dei segnali 

precedentemente impartito. 

 

6) Nelle stazioni telecomandate, qualora si renda necessario ai fini della disposizione 

a via libera dei segnali e purché i lavori non interessino il blocco elettrico, il D.C.O può, al 

passaggio di ogni treno, annullare e poi ripristinare il comando di inibizione apertura segnali 

eventualmente imparato in precedenza. 

 

7)   Per  lavori  non  interessanti   il  blocco  elettrico   in   una  stazione presenziata, i 

rapporti fra l'agente che presenzia e l'A.M.I.S. sono regolati dalle nonne comuni, 

considerando il D.C.O. come D.M., nel caso in cui l'agente che presenzia non sia un D.M. 
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Procedure in caso di emissione MS 12a 

8)  Se, dopo l'emissione di un mod. MS 12 per lavori ai deviatoi, sorgesse la 

necessità di far passare un treno, si dovranno seguire, per l'emissione del mod. MS 12a, le 

seguenti procedure. 

a) Per le stazioni telecomandate: 

- il D.C.O. deve compilare il mod MS 12a; 

-  deve, quindi, trasmettere il contenuto all'A.M.I.S., che lo trascriverà sul mod. MS 

12a in dotazione alla stazione, dando come numero di controllo il numero del mod. MS 12a 

seguito dal numero casuale; 

-  l'A.M.I.S., completato il mod. MS 12a nella parte di competenza, deve provvedere 

a disporre i deviatoi nella posizione richiesta e, se necessario, ad assicurarli con 

fermascambio a morsa e quindi deve confermare al D.C.O. usando le specifiche formule 

riportate nell'allegato n. 11 e tenendo presente che per i deviatoi con fermascambi a chiave 

deve essere utilizzata la dizione:  

"chiave (o chiavi)  inserita nell'unità bloccabile" in luogo della dizione: 

"chiave (o chiavi) ritirata e custodita"; 

-  il D.C.O. deve disporre per il movimento del treno che, se occorre, dovrà avvenire 

con segnale a via impedita. 

b) Per le stazioni presenziate, ci si dovrà regolare secondo il precedente punto 7. 

 

Movimento Treni senza emissione MS 12a 

9) Allo scopo di snellire le procedure, le Direzioni Esercizio interessate possono 

stabilire che nelle stazioni telecomandate il movimento dei treni, durante i lavori sui 

deviatoi in regime di mod. MS 12 avvenga, anziché con emissione di mod. MS 12a, con le 

norme previste per le manovre, in analogia con quanto stabilito nel punto n. 22, Parte 5a 

(Guasti e manutenzione m stazioni presenziate}, ed a condizione che il movimento stesso 

avvenga mantenendo i segnali a via impedita. 

Ovviamente, ai treni dovranno essere praticate le relative prescrizioni. 
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PARTE 6a 

 

MANOVRE A MANO DEI DEVIATOI CENTRALIZZATI 

a) DEVIATOI INTALLONABILI 

 

Descrizione 

1)  Le casse di manovra elettrica dei deviatoi sono del tipo L 63 per armamento 36. 

Le casse di manovra elettrica relative a scambi su binali di corsa nelle linee telecomandate 

sono tutte intallonabili (riconoscibili da una striscia longitudinale sul coperchio verniciata in 

rosso). 

Tutte le casse sono munite di segnale indicatore da deviatoio che si dispone, a scatto, 

con la faccia dovuta, solo dopo che lo scambio ha assunto la posizione voluta ed è assicurato 

in tale posizione. 

Durante la manovra e finché tali condizioni non sono realizzate, l'indicatore resta in 

posizione intermedia e con le facce inclinate di circa 45° rispetto alla direzione del binario. 

Le casse di manovra sono dotate inoltre di un dispositivo per la manovra a mano dei 

deviatoi sul posto. 

Tale dispositivo è costituito da: 

-  una leva applicata alla cassa di manovra, normalmente disposta in posizione 

orizzontale; 

-  una serratura di sicurezza a chiave per bloccare la leva stessa in posizione di riposo 

ed impedirne lo spostamento. 

 

Chiavi per le unità bloccabili 

2)  Le chiavi che consentono lo svincolo della leva per la manovra dei deviatoi 

portano lo stesso numero del deviatoio cui si riferiscono (chiave n. 1 per il deviatoio n. 1, 

chiave n. 2 per il deviatoio n. 2, ecc.). 

Le serrature (o unità) bloccabili in cui sono normalmente vincolate le chiavi per la 

manovra a mano dei deviatoi centralizzati, sono alloggiate in appositi contenitori stagni, 

montati sulla piantana posta presso ciascun singolo deviatoio. 

Il pannello che contiene l'unità bloccabile è composto da una serratura a chiave del 

tipo F.S., da una lampada di liberazione e da un tasto (T.L.) di liberazione artificiale 

assicurato con piombo. 

L'estrazione della chiave in regime di impresenziato, deve essere autorizzata dal 

D.C.O. mediarne concessione di consenso elettrico. 

In regime di presenziato, l’Agente del posto, per poter manovrare il deviatoio 
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deve aprire l'interruttore a scatto (Isi e ruotare a sinistra l'apposita maniglia (MD) 

posta sul banco A.C.E.I. Il consenso si manifesta con l'accensione, a luce bianca, della 

lampada di segnalazione ottica di liberazione chiave, applicata sul pannello dell'unità 

bloccabile, che è spenta sia quando la chiave è bloccata, sia quando la chiave è estratta o 

girata. 

La serratura bloccabile di ciascuna chiave è munita di un tasto di liberazione (77) 

che ne permette lo svincolo nei casi in cui, per guasto, sia inefficace il consenso per 

l'estrazione della chiave stessa. 

Compiute le necessarie operazioni la chiave deve essere reintrodotta e girata nella 

sua toppa. 

 

Manovra a mano dei deviatoi centralizzati 

3) Per la manovra a mano dei deviatoi centralizzati si deve operare come segue: 

a)  attendere il consenso per lo sbloccamento della chiave relativa, (accensione della 

lampada di liberazione chiave); 

b) estrarre dalla serratura bloccabile la chiave; 

c) introdurre la chiave nella serratura di scurezza della cassa, ruotandola verso destra: 

si abilita così la leva per la manovra a mano incorporata nella cassa di manovra; 

d) sollevare l'elettromagnete per mezzo dell'apposita chiave filettata in dotazione alla 

stazione; 

e)   effettuare la traslazione degli aghi del deviatoio, osservando le seguenti modalità: 

Per allontanare gli aghi dalla cassa 

1  - innesto della leva: tirare a sé la leva con leggera rotazione verso l'alto; 

2  - inizio della manovra: effettuare l'innesto, ruotare di 180° la leva fino a battuta; 

3  - completamento della manovra: disinnestare la leva spingendola verso lo scambio, 

ruotarla di 180° fino a battuta, innestarla di nuovo e ripetere la rotazione; 

4 -posizione della leva: disinnestare la leva e riportarla nella posizione iniziale 

spingendola verso lo scambio; 

5  - bloccamento della leva: ruotare la chiave verso sinistra, quindi estrarla. 
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Per avvicinare gli aghi alla cassa 

1  - innesto della leva: ruotare la leva libera di 180° fino a battuta, tirarla a sé con 

leggera rotazione verso l'alto; 

2  - inizio della manovra: effettuare l'innesto, ruotare di 180° la leva fino a battuta; 

3  - completamento della manovra: disinnestare la leva spingendola verso lo scambio, 

ruotarla di 180° fino a battuta, innestarla di nuovo e ripetere la rotazione; 

4 -posizione della leva: disinnestare la leva e riportarla nella posizione iniziale 

spingendola verso lo scambio; 

5  - bloccamento della leva: ruotare la chiave verso sinistra, quindi estrarla. 

Accertarsi, a manovra ultimata, che l'indicatore sia passato nella posizione di fine 

corsa corrispondente e reintrodurre la chiave nella unità bloccabile. 

 

b) DEVIATOI TALLONABILI 

 

Descrizione 

1)  Le casse di manovra elettrica dei deviatoi sono del tipo L 63 per armamento 36. 

Esse sono dotate inoltre di un dispositivo per la manovra a mano dei deviatoi sul 

posto che è costituito da: 

- una leva a crik applicabile alla cassa di manovra, normalmente custodita e 

piombata presso il P.C. 

 

Manovra a mano dei deviatoi centralizzati 

2)  Per procedere alla manovra manuale si opererà come segue: 

a)  il D.M. dovrà aprire l'interruttore di protezione (Is) del circuito di manovra del 

deviatoio interessato: 

b)  ruotare sul banco la leva di manovra singola del deviatoio nella posizione che 

dovrà assumere il deviatoio stesso; 

c) il Deviatore, mediante la leva a crik, agirà sulla cassa di manovra fino a penare gli 

aghi nella posizione richiesta (per le comunicazioni occorre manovrare entrambe le casse in 

posizione concordante). 
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ALLEGATO N. 1 

TIPI ED USO DEI FERMASCAMBI A MORSA 

 

Generalità 

1)  II fermascambio a morsa è un apparecchio che serve di regola per assicurare un 

deviatoio nell'una o nell'altra delle sue posizioni, nei casi previsti,    qualora    risulti    

inefficiente    l'apparecchio    normale    di fermascambiatura oppure questo sia slacciato. 

In ogni caso, l'applicazione del fermascambio a morsa e cuneo, comporta la limitazione di 

velocità a 15 km/h dei rotabili che impegnano il deviatoio sia di punta che di calcio, ed il 

movimento dei treni dovrà sempre avvenire con segnali mantenuti a via impedita. 

 

Tipi di fermascambio 

2) I fermascambi a morsa per armamento 36 sono di due tipi: 

- tipo 2 con volantino senza impugnatura; 

- tipo 3 a puntello. 

 

3)    II 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. Detto interruttore 

deve inoltre restare aperto e, di regola, piombato per tutto il tempo in cui il deviatoio è 

assicurato con fermascambio a morsa. 

 

4)  Quando il fermascambio a morsa viene apposto su deviatoi con cerniera articolata   

dovrà essere integrato con l'applicazione, sul secondo cuscinetto di punta, di apposito cuneo 

di legno tra l'ago discosto ed il relativo contrago, applicazione che deve essere tana in modo 

da garantire il libero passaggio dei bordini delle ruote dei veicoli. 

 

Fermascambio a morsa tipo 2 

5)  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. 
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Detto volantino può essere immobilizzato, a ogni quarto di giro, da un catenaccio 

spostato da una serratura a chiave contenuta in apposita scatola. 

 

6) II fermascambio a morsa tipo 2 deve essere montato fra il primo ed il secondo 

cuscinetto di punta del deviatoio. 

 

7) Per applicare il fermascambio si deve girare la chiave nella serratura in modo che 

essa 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 il contrago; quindi si deve far 

passare la ganascia e l'asta filettata sotto l'ago e il contrago facendo abbracciare la suola 

dell'ago alla ganascia. Successivamente si deve girare il volantino nel senso delle lancette 

dell'orologio in modo che la ganascia abbracci la suola del contrago, stringendolo poi a 

fondo mediante un punteruolo da infilare negli appositi fori in modo che il fermascambio 

risulti con un asse degli indici di riferimento verticale e l'altro orizzontale. 

Con 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, ci si deve accertare che l'ago sia perfettamente combaciante con il relativo 

contrago. 

 

8) Per togliere il fermascambio dal deviatoio si devono ripetere in senso inverso le 

operazioni descritte al punto 7 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 tacendolo passare sotto le suole stesse 

 

Fermascambio a morsa tipo 3 a puntello 

9) II fermascambio tipo 3 consta essenzialmente di una scatola che porta due 

appendici a branca, fissate nella parte inferiore della scatola stessa. 
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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. 

 

10) II 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. 

 

11)  Per applicare il fermascambio, si deve girare la chiave nella serratura  in  modo  

che  essa  resti  imprigionata ed  il  volantino  possa liberamente girare. Tenendo il 

fermascambio con la chiave in alto, si fanno passare le due branche fisse (che debbono 

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 

appoggiarsi sulla parte di scorrimento 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 dello stesso, sino a far combaciare le apposite linee*di 

fede incise sul volantino e sulla scatola. Con tale posizione del volantino è possibile girare 

la chiave nella serratura (in tal modo il volantino resti bloccato), ed estrarre la chiave 

medesima. Prima però di eseguire quest'ultima operazione ci si deve accertare che l'ago sia 

perfettamente combaciarne con il relativo contrago. 

 

12)  Per togliere il fermascambio dal deviatoio si devono ripetere in senso inverso le 

operazioni descritte ai punto 11 e cioè introdurre e girare la chiave nella serratura, girare il 

volantino di quel 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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Cuneo in legno per ago discosto 

13) II cuneo di legno per ago discosto 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 nella 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. 

 

14)  II cuneo deve essere applicato sul secondo cuscinetto di punta del deviatoio. 

 

15)  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 ed il contrago, facendo attenzione che la punta della 

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. 

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. 
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ALLEGATO N. 2 

RIVELATORE DI FINE MANOVRA PER CASSA L 63 

 

 

Targhetta esplicativa per rivelatori di fine manovra 
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ALLEGATO N. 4 
 

SIMBOLI E SEGNI GRAFIO PIÙ COMUNI  

IMPIEGATI NELLA COMPILAZIONE DEI PIANI SCHEDATICI  

DEGLI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO 
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Allegato n.5  
REGISTRO DEI GUASTI 
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Allegato n.6  
REGISTRO DELLE CONSEGNE 
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Allegato n. 7 
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Allegato n. 7a 
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Allegato n. 8 
MOD. MS 12/DCO  

BANDA ROSSA 

(RICHIESTA INIZIO ESECUZIONE LAVORI) 
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MS 13/DCO 

Termine esecuzione lavori 
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MOD. MS 12a/DCO  

BANDA GIALLA 

(RICHIESTA SOSPENSIONE LAVORI) 

 
(N.B.: AVVERTENZE SUL RETRO) 

Allegato n. 9 
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ALLEGATO N. 10 

SCHEDE OPERATIVE PER I D.M. E DEVIATOI 
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ALLEGATO N. 11 

FORMULE DI CONFERMA IN RIFERIMENTO MOD. MS 12° 

 
1 )      Per scambi manovrati a mano con fermascambio a chiave: 
"Riferimento   modulo  MS   12a  n.   ..........   esiste   benestare   per movimento 

treno da ............ a ........... deviatoio n........ in posizione ............  (normale o rovescia) per 
la ........... (sinistra o destraa) con tiranteria, 

fermascambio e I solo per i fermascambi con controllo elettrico) controllo efficienti. 
Chiavi ritirate e custodite". 

 

oppure 
"Riferimento   modulo  MS   12a  n...........   esiste   benestare   per movimento treno 

da  ............   a  ...........   deviatoio  n........  in posizione ............  (normale o rovescia) per 
la ........... (sinistra o destra) con tiranteria e fermascambio efficienti e controllo non 
efficiente. Chiavi ritirate e custodite". 

 

oppure 
"Riferimento  modulo  MS   12a  n...........   esiste  benestare  per movimento treno 

da ............ a ........... deviatoio n........ in posizione ............   (normale o rovescia) per 
la ........... (sinistra o destra) con tirante ria efficiente e fermascambio non efficiente. 
Provvedere presenziamento (oppure: Assicurato con fermascambio a morsa e cuneo. Chiave 
(o chiavi) ritirata e custodita"'. 

 

oppure 
"Riferimento   modulo  MS   12a   n...........   esiste   benestare   per movimento treno 

da ............ a ........... deviatoio n........ in posizione ............ (normale o rovescia) per la ........... 
( sinistra o destra i con tiranteria non efficiente. Assicurato con fermascambio a morsa e 
cuneo. Chiave (o chiavi) ritirata e custodita". 

 
2)      Per scambi manovrati a mano con fermascambio elettrico: 
"Riferimento   modulo   MS   12a   n...........   esiste   benestare   per movimento treno 

da ............ a ........... deviatoio n........ in posizione ............   (normale o rovescia) per 
la  ...........  (sinistra o destra) con tiranteria, fermascambio e controllo efficienti. 
Fermascambio assicurato". 

 

oppure 
"Riferimento   modulo   MS   12a   n...........   esiste   benestare   per movimento treno 

da ........... a ........... deviatoio n........ in posizione ............   (normale o rovescia) per 
la   ...........  (sinistra o destra i  con tirante ria efficiente e fermascambio non efficiente. 
Provvedere presenziamento (oppure: Assicurato con fermascambio a morsa e cuneo Chiave 
(o chiavi) ritirata e custodita". 
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oppure 
"Riferimento   modulo   MS   12a   n...........   esiste  benestare   per movimento treno 

da ............ a ........... deviatoio n........ in posizione ............ (normale o rovescia) per la........... 
(sinistra o destra) con tiranteria non efficiente. Assicurato con fermascambio a morsa e 
cuneo. Chiave (o chiavi) ritirata e custodita". 

 
3)     Per scambi manovrati a mano con A. C.: 
"Riferimento   modulo  MS   12a   n...........   esiste  benestare   per movimento treno 

da ............ a........... deviatoio n........ in posizione ............   (normale o rovescia) per la ........... 
(sinistra o destra) con tiranteria, fermascambio e controllo efficienti. 

 

oppure 
"Riferimento   modulo  MS   12a   n...........   esiste  benestare  per movimento treno 

da ............ a........... deviatoio n........ in posizione ............ (normale o rovescia) per la ........... 
(sinistra o destra) con tiranteria   e fermascambiatura meccanica efficiente e controllo non 
efficiente. 

 

oppure 
"Riferimento   modulo  MS   12a  n...........   esiste  benestare  per movimento treno 

da ............ a ........... deviatoio n........ in posizione ............  (normale o rovescia) per la ........... 
(sinistra o destra) con tiranteria e fermascambio inefficienti. Assicurato con fermascambio a 
morsa e cuneo. Chiave (o chiavi) ritirata e custodita". 

 
 

_______________________ 
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ART. 1 

 

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE GENERALI 

 

1) LA  PIENA   ED  ESATTA   CONOSCENZA   E   LA   STRETTA 

OSSERVANZA del presente Regolamento è in particolare obbligatoria per tutto 

il personale addetto ai servizi MOVIMENTO STAZIONI, SCORTA TRENI, 

TRAZIONE E MANUTENZIONE LINEA. 

Ognuno di questi Agenti dovrà quindi prenderne precisa cognizione e rilasciarne 

ricevuta. 

Il personale di Stazione, Scorta e Trazione dovrà, in servizio, esserne sempre 

munito. 

 

2) Le norme del presente Regolamento sono integrate dal Regolamento sui 

segnali nonché dalle Disposizioni e Istruzioni particolari e per quanto occorra, da 

norme specifiche emanate dalle Direzioni dell'Esercizio. 

 

3) II personale addetto alla circolazione dei treni, oltre a soddisfare agli 

obblighi di competenza derivantigli dalle norme di cui al comma 1), deve 

cooperare per conservare l'ordine, la regolarità e la sicurezza dell'esercizio. 

 

 

Esso è tenuto ad intervenire ogni qualvolta rilevi, nell'espletamento delle sue 

mansioni, un fatto od evento che possa arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione. 

 

Ciascuno nella propria sfera di azione E' RESPONSABILE DELL'ESATTO 

ADEMPIMENTO di tutte le disposizioni relative all'esercizio della ferrovia, come pure di 

OGNI DANNO che possa derivare all'Azienda, alle persone o alle cose, per sua colpa o 

negligenza. 
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4) Nei casi non previsti ogni Agente, nei limiti delle sue attribuzioni, deve 

provvedere con senno e ponderatezza in analogia per quanto possibile alle norme che 

regolano i casi previsti. 
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ARI. 2 

 

LINEE E TRENI 

 

LINEE                          

1) Le linee, ai fini della circolazione, sono attrezzate interamente a un binario e i 

treni vi transitano nei due sensi sull'unica sede disponibile. 

Lungo le linee esistono località di servizio con diverse caratteristiche e funzioni 

(Stazioni, Assuntorie, Fermate e Posti in linea). 

 

CLASSIFICAZIONE              

2) Le linee delle Ferrovie della Sardegna sono così classificate: 

a) linee di Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.);  

b) linee Turistiche. 

Esse vengono indicate nell'Orario Generale di Servizio. Norme particolari di 

circolazione possono essere emanate dalle Direzioni Esercizio. 

 

STAZIONI                      

3) Si dice stazione una località di servizio, munita di deviatoi, idonea a 

regolare la circolazione dei treni. 

Le stazioni sono delimitate da segnali di protezione. 

Le stazioni non adibite al servizio viaggiatori sono denominate "Posti di 

movimento". 

Le stazioni delle linee Turistiche sono normalmente impresenziate. Esse possono 

essere impegnate dai treni con o senza fermata; in caso di incrocio ci si atterrà alle istruzioni 

riportate nell'art. 15 del Servizio delle Assuntorie e delle Fermate allegato al presente 

Regolamento. 

Le stazioni, sia sulle linee T.P.L. che Turistiche, si dividono in: 

a) Capotronco, che delimitano una linea o due contigue. 

b) Intermedie, che si trovano tra le stazioni Capotronco. 

c) Di diramazione, nelle quali convergono due o più linee. 
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4)  Nell 'ambito delle stazioni si  dist inguono i  "Binari dì  circolazione" 

(utilizzati normalmente per l'arrivo, la partenza ed il transito dei treni) ed i "Binari 

secondari" (non adibiti normalmente al movimento dei treni). 

Vengono denominati "Binari di corsa" i binari di circolazione che costituiscono la diretta 

prosecuzione delle linee nell1 ambito della stazione. Tali binari, generalmente di più 

corretto tracciato, sono quelli utilizzati di regola per il transito dei treni. 

 

ASSUNTORIE 

5) Sono denominate Assuntorie le località di servizio, munite di deviatoi e segnali 

di protezione. Esse sono normalmente impresenziate. In alcune circostanze o casi 

particolari possono essere affidate ad Agenti riconosciuti idonei con apposito esame. 

Ciascuna Assuntoria è soggetta al controllo del D. M. secondo disposizioni stabilite 

dalle Direzioni Esercizio. La diretta sorveglianza sugli impianti, in quelli presenziati, è 

affidata all'Assuntore o altro Agente che, in caso di guasti o anormalità, deve 

immediatamente dame avviso. 

Nelle linee non telecomandate, durante la sosta di un treno in una Assuntoria la 

Dirigenza del servizio Movimento spetta al Capo Treno. 

L'Assuntore non interviene nella circolazione dei treni. I limiti delle relative mansioni 

sono stabiliti nelle apposite istruzioni descritte nel «Servizio delle Assuntorie e delle 

Fermate nei riguardi della circolazione dei treni)) allegate al presente Regolamento. Le 

Assuntorie potranno essere abilitate al servizio movimento secondo le norme di cui all'art. 

14 delle istruzioni di cui sopra. 

 

FERMATE                

6) Sono località di servizio in cui è ammessa la fermata dei treni viaggiatori 

e di servizio. Esse sono normalmente impresenziate. Talvolta possono essere 

presenziate da Agente riconosciuto idoneo dall'Azienda. Detto personale non interviene 

nella circolazione dei treni. 
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POSTI IN LINEA                

  7) Sono denominati Posti in linea quelli fissi per la custodia dei P.L. e gli altri posti 

fissi di vigilanza stabiliti dalle Direzioni Esercizio. 

 

TRENI                

8) Agli effetti della circolazione, si definisce "Treno" qualsiasi mezzo di trazione, 

con o senza veicoli in composizione, che debba circolare da una ad altra località di servizio 

o che parta da una località per disimpegnare un servizio lungo la linea e faccia ritorno nella 

stessa. 

La caratteristica di treno viene assunta alla partenza dalla località di origine e 

conservata durante il viaggio, l'arrivo, la sosta e la partenza nei punti intermedi del percorso, 

fino all'arrivo in quella terminale. Qualsiasi movimento effettuato dai treni durante le soste 

nelle località di servizio deve invece considerarsi "manovra", secondo le norme del 

successivo art. 9. Ogni treno è accompagnato da determinati documenti indicati nel presente 

Regolamento. 

Tutti i treni si suddividono in "dispari" e "pari" a seconda del loro senso di marcia. 

Essi nell'orario e nei documenti di accompagno sono indicati, di norma, con un numero 

dispari o pari, integrato da lettere. In luogo di un numero i treni possono essere indicati con 

una sigla composta di sole lettere. 

Sono "dispari" i treni che viaggiano nel senso: 

- Sassari-Alghero, Sassari-Sorso e Sassari-Palau; 

- Cagliari - Arbatax, Cagliari - Sorgono; 

- Macomer - Bosa, Macomer - Nuoro. 

Sono "pari" quelli che viaggiano in senso opposto. 

 

 9) Nel presente Regolamento col termine "locomotiva" s'intende designare 

qualunque mezzo di trazione atto a circolare su rotaia (LCv - LDe -ADm - ADe, ecc). 
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CLASSIFICAZIONE TRENI 

10) I treni si classificano in: ordinari, supplementari e straordinari. 

 a) Sono Ordinari i treni indicati come tali nell'Orario di Servizio e che si effettuano 

tutti i giorni o periodicamente in giorni determinati; in quest'ultimo caso prendono la 

denominazione di "Periodici". 

 b) Sono Supplementari i treni ripetizione di altri treni  (ordinari  o straordinari) 

di cui assumono l'orario con relativi incroci o precedenze (art. 15 R.C.T.).  

c) I treni Straordinari si suddividono in: 

1) Treni straordinari Facoltativi: il loro orario è compreso in quello Generale di 

Servizio, non si effettuano né giornalmente né a periodi fissi, ma solo quando se ne 

manifesti la necessità; effettuandosi giornalmente, per un periodo determinato o fino ad 

avviso contrario, vengono denominati giornalieri. 

2) Treni straordinari (Speciali o M.L.): non    compresi nell'Orario di Servizio; la 

loro circolazione è regolata da apposita Circolare di  movimento. 

3) Treni  straordinari  senza  orario:   si   effettuano   per   necessità   di movimento o 

di manutenzione senza preventiva indicazione delle ore di partenza e di arrivo nelle singole 

località di servizio. 

 

ART. 3 

 

ORARIO DI SERVIZIO 

 

GENERALITÀ                  

1) La circolazione dei treni è regolata da Orari di Servizio. 

2)  L'Orario Generale indica la marcia, le fermate, gli incroci e le precedenze di tutti 

i treni Ordinari (sia nelle Linee di T.P.L. che in quelle Turistiche) e degli Straordinari 

Facoltativi. 

3)  Un copia di quest'orario viene distribuita a tutti gli Uffici ed agli Agenti addetti al 

servizio attivo. 
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4) L'orario dei treni straordinari non compresi nell'Orario di Servizio viene 

notificato al personale interessato con opportuni avvisi e disposizioni. 

 

ART. 4 

 

FOGLIO DI CORSA E DOCUMENTI DELLE STAZIONI 

 

GENERALITÀ                   

 1) Per tutti i treni deve essere compilato il Foglio di Corsa. Questo dovrà portare, 

tra le altre, le seguenti indicazioni: 

a) - categoria e numero del treno; 

b) - personale del treno ed eventuali cambi avvenuti durante la corsa;  

c) - numero della locomotiva; 

d) - orario prescritto ed effettivo, incroci e precedenze, ritardi, recuperi e loro cause,     eventuali 

prescrizioni allegate; 

e) - composizione del treno alla partenza, veicoli tolti ed aggiunti durante la corsa; 

f) - eventuali anormalità verificatesi nel servizio. 

  

2)  II Foglio di Corsa viene consegnato dalla stazione    originaria di partenza al Capo 

Treno il quale, accertatosi che le condizioni del treno rispondono a quanto segnatovi, vi 

appone la firma assumendo, con questa, la Responsabilità della Dirigenza del treno 

stesso. 

 

3)   II  Dirigente  della  stazione,  al  termine  della  corsa,   lo  ritirerà constatandone, 

in concorso col Capo Treno, l'esattezza e annotandovi, se del caso, le irregolarità 

riscontrate. 

 

4)  I Fogli di Corsa   ed i relativi moduli di prescrizione, debitamente compilati, 

riguardanti i treni che hanno origine da Stazioni eventualmente impresenziate e/o da 

Assuntorie, devono essere consegnati ai Capi Treno a cura della stazione di competenza. 
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Le prescrizioni praticate dovranno essere confermate dal Capo Treno al D.M. di 

competenza, prima della partenza, procedendo alla rilettura integrale delle stesse. 

 

DOCUMENTI DELLE STAZIONI 

5) Nell'Ufficio Movimento di ciascuna stazione o assuntoria di tutte le delle stazioni 

linee esiste una scorta di fogli di corsa, fogli veicoli, una serie di moduli per le prescrizioni 

ai treni, un protocollo telefonico e un registro per le consegne fra gli Agenti che 

eventualmente dovessero presenziare l'impianto. 

 

ART. 5 

 

REGIMI DI ESERCIZIO - PRESCRIZIONI – DISPACCI 

 

DIRIGENZA DEL MOVIMENTO 

1) La circolazione dei treni è regolata dal "Dirigente il Movimento" che deve essere 

in possesso della prescritta abilitazione. 

 

2)  Nelle Stazioni ove la dirigenza del movimento è contemporaneamente ripartita 

fra vari Agenti, devono essere stabiliti in modo preciso i limiti delle singole attribuzioni ai 

fini del movimento, nonché i rapporti fra i vari Dirigenti, per il  coordinamento  delle loro  

iniziative  e  per  la determinazione  delle responsabilità individuali.  

 

3) I Dirigenti, durante il loro turno di servizio, devono compilare i prescritti 

documenti di stazione, in modo che da essi risulti costantemente la situazione esatta della 

circolazione. 

 

Prima di lasciare il servizio, il Dirigente cessante deve compilare consegne scritte in 

forma chiara, succinta ed inequivocabile, in modo che il subentrante possa rendersi conto 

senza incertezze della situazione del servizio per assicurarne prontamente la continuità. Le 

consegne devono essere firmate dai Dirigenti interessati anche quando esse non avvengano 

avvengano in contraddittorio. 
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Il Dirigente cessante risponde delle conseguenze di consegne inesatte o incomplete. 

Deve però rispondere delle conseguenze anche il subentrante, quando risulti che avrebbe 

potuto avvedersi delle irregolarità di consegna e provvedere al riguardo. 

 

4) Quando condizioni eccezionali di servizio lo consigliano, un Agente con qualifica 

o funzioni superiori al Dirigente (purché abilitato al servizio movimento) può avocare a sé 

la dirigenza del movimento, esonerandone con ordine scritto il Dirigente stesso. 

 

 

SISTEMI DI DIRIGENZA 

 

5) Si dividono in: 

 

a) Dirigenza locale. 

E' il sistema di Dirigenza con il quale la circolazione treni è regolata in ogni stazione 

dal Dirigente il Movimento. In detto sistema ciascun Dirigente Locale è responsabile, 

congiuntamente a quello della stazione limitrofa, della regolarità del movimento dei treni 

nella tratta compresa. I D.M. interessati prenderanno opportuni accordi per i provvedimenti 

da adottarsi in conseguenza di ritardi o di qualsiasi anormalità. 

 

b) Dirigenza Centralizzata. 

E' il sistema di Dirigenza con il quale la circolazione dei treni è coordinata o regolata 

in un unico posto centrale (P.C.) da un Dirigente Centrale (D.C.) congiuntamente ai 

Dirigenti il Movimento locali. Il Dirigente Centrale ha prevalentemente compiti di 

coordinamento e, a tal fine, è collegato con tutte le stazioni della linea o tratto di linea su cui 

egli ha giurisdizione, mediante idonei mezzi di telecomunicazione che gli consentono di 

attingere e fornire le informazioni necessarie. 
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Egli compila il Grafico Reale dei treni man mano che i vari posti di servizio gli 

comunicano le partenze e gli arrivi, stabilisce le stazioni dove i treni debbano precedersi od 

incrociarsi, provvede a diramare l'effettuazione di quelli straordinari e supplementari e le 

soppressioni dei treni. 

Il D.C. agisce sempre per delega della Direzione Esercizio e perciò ha giurisdizione 

sui Dirigenti Locali, indipendentemente dal grado degli stessi. Al D.C. può essere affidata 

la gestione delle linee telecomandate. 

 

c) Dirigenza Centrale Operativa (D.C.O.). 

E' il sistema di Dirigenza con il quale la circolazione dei treni è regolata da un 

Dirigente Centrale Operativo mediante dispositivi di comando e di consenso telecomandati 

sulla linea o sul tratto di linea su cui egli ha giurisdizione. 

 

REGIMI DI CIRCOLAZIONE 

6) La circolazione dei treni può essere regolata: 

a) col regime del Distanziamento a Tempo: 

il distanziamento a tempo consiste nell'inoltrare sulla stessa tratta di linea due treni 

con un intervallo minimo di tempo ritenuto sufficiente ad evitare che il secondo raggiunga il 

primo e tale da consentire al primo treno di proteggersi con segnali a mano nel caso di 

anormale fermata in linea; 

 

b) col regime del Distanziamento a Spazio: 

detto regime di distanziamento consiste nell'invio di un ulteriore treno soltanto dopo aver 

acquisito la certezza che quello precedente ha ormai percorso un determinato spazio ed ha 

raggiunto un punto al di là di un segnale fisso, a protezione del primo, atto ad imporre la 

fermata del secondo treno. 

 

REGIME DEL  DISTANZIAMENTO A TEMPO   

7) Nelle linee aziendali, in cui la circolazione dei treni è regolamentata col  Regime 

del Distanziamento a Tempo, l'intervallo fra due treni che si seguono 
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non può mai essere inferiore ai dieci minuti. Le stazioni e gli Agenti della via hanno 

l'obbligo di provvedere a far osservare ai treni tale prescrizione. 

La stazione che licenzia due treni susseguentisi che siano in ritardo dovrà disporre per 

l'osservanza della suddetta prescrizione, calcolando che il primo treno non abbia a 

recuperare sul ritardo e che l'altro invece faccia il recupero massimo possibile; altrimenti 

dovrà vietare o limitare al secondo la facoltà di recupero, in modo che venga mantenuto 

l'intervallo prescritto. 

Il Capo del treno che precede, accertatosi che il ritardo accumulatosi può pregiudicare il 

mantenimento di tale di stanziamento, disporrà per la fermata del treno che segue 

esponendo apposito segnale di arresto (bandiera o fanale a luce rossa). Tale operazione 

potrà essere affidata ad altro Agente di scorta al treno o in sua mancanza a qualsiasi Agente 

ferroviario presente sul treno o reperibile sulla tratta. Detto Agente, trascorso il periodo 

minimo ammesso, consentirà la prosecuzione del convoglio fermo che procederà con 

marcia a vista sino al primo posto telefonico di linea, o tramite altro sistema di telefonia, per 

chiedere disposizioni. Il Capo del treno che precede dovrà comunicare con sollecitudine 

con il D.M. che darà le opportune disposizioni atte a garantire il corretto distanziamento. 

 

Qualora non fosse possibile avvalersi di apposito personale per l'esposizione del 

segnale di arresto, lo stesso dovrà essere lasciato esposto in zona di adeguata visibilità. Il 

Macchinista del treno che segue, scorgendo tale segnale, effettuerà fermata per il tempo 

necessario al ripristino del distanziamento regolamentare. Trascorsi 10 minuti il Capo 

Treno toglierà quindi il segnale proseguendo la corsa con marcia a vista fino al primo posto 

di servizio. 

 

DISTANZIAMENTO A SPAZIO. 

8) È realizzato col sistema del Blocco Elettrico ed il distanziamento dei treni è 

determinato dalle varie sezioni di blocco, delimitate da segnali fissi, vincolati in modo che 

ciascuna sezione possa essere impegnata da un solo treno per volta. 

Le norme particolari per l'esercizio col regime del Blocco formano oggetto di apposita 

Istruzione. 
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DISPACCI                        

9) Nel presente regolamento, con il termine "Dispaccio", si intende sempre una 

comunicazione registrata, firmata e trasmessa o con sistemi telefonici o con epistolare. 

Nella registrazione e nella trasmissione dei dispacci si deve sempre rispettare il seguente 

ordine: provenienza, numero, data e ora, indirizzo, testo e firma. 

I dispacci che vengono scambiati per la circolazione dei treni sono denominati 

"Dispacci di Movimento". 

Per tutte le linee, le Direzioni di Esercizio devono comunicare con Circolare di 

Servizio l'elenco e il tipo di sistema di telefonia esistente in ogni impianto. 

L'uso dei telefoni portatili, in dotazione a tutti i treni, è consentito per comunicazioni 

urgenti relative alla regolazione della circolazione e nei casi interessanti la sicurezza 

dell'esercizio. 

Non è ammessa la comunicazione diretta fra i treni. 

 

NORME PER LA TRASMISSIONE DEI DISPACCI        

10)  Tutti i dispacci interessanti la circolazione dei treni,  si devono dare PRECISI, 

CHIARI, SENZA ABBREVIAZIONI E COI NUMERI IN TUTTE LETTERE, devono 

essere trascritti su appositi registri protocollo e comprendere il numero del dispaccio ( n. 

progressivo più un numero casuale da 1 a 99) e la firma del trasmittente; il ricevente 

comunicherà a sua volta il suo numero casuale e la sua firma e, allo scopo di prevenire 

qualsiasi equivoco, DOVRÀ RIPETERLI INTEGRALMENTE all'Ufficio che li ha 

trasmessi.  

Saranno considerati COME NON INOLTRATI quei dispacci che non rispettano le 

suddette norme di trasmissione. 

 

FAX                               

11) Gli impianti dotati di apparecchi Fax potranno inviare e ricevere 
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messaggi telefax inerenti il servizio e la circolazione dei treni utilizzando allo scopo un 

modulo per Fax che riporti, oltre a quanto previsto dal precedente comma 9, le seguenti 

indicazioni: 

- numerazione progressiva dei fogli trasmessi; 

-  spazio apposito per la controfirma e le altre operazioni di conferma da parte del 

ricevente. 

Egli, dopo averne preso visione, dovrà completarne la parte riservata al numero 

progressivo di conferma rilevabile dal protocollo più un numero casuale da 1 a 99, la data, 

l'ora e la propria firma; quindi rinvierà, sempre a mezzo Fax, detto messaggio alla stazione 

mittente. 

Una volta trasmesso, il messaggio telefax andrà incollato al protocollo unitamente al 

tagliando di riscontro rilasciato dall'apparecchiatura stessa. 

Qualora non sia possibile per guasto o altra causa inviare la conferma, questa dovrà 

avvenire a mezzo di conversazione telefonica. 

 

ESCLUSIONE DAL  SERVIZIO TELEFONICO 

12) Una stazione che per un motivo qualunque fosse temporaneamente esclusa dal  

servizio telefonico  deve  essere  considerata,  agli  effetti  della circolazione, COME SE 

NON AVESSE TELEFONO. Il Dirigente ne darà l'avviso alle altre stazioni con regolare 

dispaccio ed ai Capi Treno interessati mediante prescrizione. 

Nello stesso modo ne notificherà poi la riattivazione. 

 

PRESCRIZIONI DI MOVIMENTO 

13) Sono prescrizioni di movimento tutti gli ordini e disposizioni di servizio che 

riguardano la circolazione dei treni. 

Le prescrizioni di movimento che non risultano nell'Orario di Servizio, nella relativa 

Prefazione o in Ordini e Circolari di Servizio, devono essere notificate al Macchinista e al 

Capo Treno con dispaccio o per iscritto su apposito modulo allegato al foglio di corsa (MT 

13 - MT 12 o MT 12/DCO) e questi, con la loro firma apposta in modo intellegibile accanto 

alla disposizione scritta, confermano di averne presa visione. 
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confermano di averne preso visione. L'uso di tali moduli è OBBLIGATORIO e determina 

la responsabilità dei singoli Agenti. 

Ordini verbali riguardanti la circolazione dei treni possono essere ammessi per casi 

specifici, contemplati dal presente Regolamento o dalle Disposizioni di servizio. 

 

 

PRESCRIZIONI AI TRENI 

14) Salve le diverse disposizioni del presente Regolamento, spetta alla stazione che 

compila il foglio di corsa di impartire al personale del treno (Capo Treno e Macchinista) le 

prescrizioni che lo riguardano fino alla stazione di arrivo o fino a quella dove si dovesse 

cambiare il foglio di corsa. Le stazioni interessate devono pertanto comunicare, con 

apposito dispaccio, alla stazione che compila il foglio di corsa le prescrizioni occorrenti e 

riceverne conferma. 

La stazione che compila il foglio di corsa, quando non abbia potuto provvedere 

direttamente o quando la necessità della prescrizione sia sopravvenuta dopo la partenza del 

treno, deve darne incarico ad altra opportuna stazione, ricevendone conferma. Quando in 

una stazione intermedia del percorso avvenga il cambio della locomotiva o anche del solo 

personale di macchina, il Dirigente si assicurerà che il Macchinista subentrante abbia 

ricevuto i necessari moduli da quello cessante e ne farà apposita annotazione sul foglio di 

Corsa (formula n° 1 - Effettuata consegna moduli fra Macchinisti). 

Quando le prescrizioni vengono comunicate al Capo Treno, questi deve fame 

prendere esatta cognizione al Macchinista, ritirandone firma. 

E' obbligo del Macchinista di avvisare il secondo Agente di macchina (se presente) 

delle prescrizioni e disposizioni ricevute. Analogo obbligo compete al Capo Treno per 

quanto possa interessare l'eventuale altro personale di scorta. 

Del suddetto modulo dovranno valersi anche i Capi treno quando lungo il viaggio 

debbano dare al personale di macchina ordini riflettenti il movimento dei treni, i segnali od 

altro che interessi la sicurezza. 
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ARI. 6 

 

ITINERARI E COLLEGAMENTI DI SICUREZZA 

 

ITINERARIO 

1) Si definisce itinerario il percorso predisposto per l'arrivo e/o la partenza od il 

transito di un treno nell'ambito di una stazione. 

 

BINARIO DI RICEVIMENTO 

Il binario, delimitato generalmente da due scambi estremi o da uno 

scambio ed un paraurti, sul quale il treno espleta il servizio di stazione, si definisce Binario 

di ricevimento. 

ITINERARIO DI ARRIVO                    

2) L'itinerario di arrivo di un treno si intende delimitato come segue: 

a)    - arrivo su binario di ricevimento provvisto di distinto segnale di partenza : 

l'itinerario si estende dal segnale di protezione di la categoria fino al segnale di partenza; 

b)  - arrivo su binario di ricevimento privo di segnale di partenza o con segnale di 

partenza comune ad altri binar i : l'itinerario si estende dal segnale di protezione della 

stazione fino al primo ente (traversa limite, punta di deviatoio, paraurti di binario tronco, 

segnale di partenza, ecc.) situato oltre il punto di normale fermata del treno di massima 

composizione ammesso a circolare sulla linea o, in mancanza di tale ente, fino ali'anzidetto 

punto di normale fermata. 

 

3) I deviatoi dell'itinerario di arrivo devono essere tempestivamente disposti in 

modo da assicurare l'inoltro del treno sul ricevimento prestabilito. 

 Per l'arrivo del treno su binario passante si devono inoltre disporre 

opportunamente i deviatoi compresi in una zona di sicurezza detta zona di uscita, oltre il 

termine dell'itinerario. Tale zona ha inizio dal termine dell'itinerario di arrivo e si estende 

per 50 metri nel caso a) del precedente comma 2, e per 100 metri nel caso b) dello stesso 

comma. 
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ITINERARIO DI PARTENZA                 

4) L'itinerario  di partenza  di  un treno  si  estende  dal  binario  di ricevimento o di 

stazionamento fino alla piena linea. I deviatoi dell'itinerario di partenza devono essere 

tempestivamente disposti in modo da assicurare l'inoltro del treno stesso sulla linea verso la 

quale è diretto. 

 

ITINERARIO DI TRANSITO 

5) L'itinerario di transito di un treno senza fermata si estende dal segnale di 

protezione fino alla piena linea (comprende i corrispondenti itinerari di arrivo e partenza). 

 

DEVIATOI  LATERALI 

6) I deviatoi e le scarpe fermacarri sui binari laterali a quello percorso dal treno 

devono, di regola, essere disposti in modo da realizzare l'indipendenza dell'itinerario del 

treno stesso; i primi rispetto ad altri movimenti che possono svolgersi sul piazzale o a fughe 

accidentali di veicoli in sosta, le altre rispetto a fughe di questi ultimi. 

 

ITINERARI DEVIATI 

7) Gli itinerari su deviazioni di scambi comportano per i treni  le limitazioni di 

velocità indicate nell'Orario di Servizio, nella relativa Prefazione o con Circolari di Servizio 

emanate dalle Direzioni Esercizio. 

 

FERMASCAMBI              

8)   Sono fermascambi  di  sicurezza  dei   deviatoi  i   dispositivi      di di sicurezza 

assicurazione dell'ago al contrago, descritti nelle Istruzioni per il Servizio dei Deviatori. 

Tutti i deviatoi, inseriti sui binari percorsi dai treni, nonché tutti i deviatoi dei bivi, devono 

essere muniti di fermascambi di sicurezza. In loro mancanza i deviatoi incontrati di punta 

dai treni devono essere presenziati e ai treni stessi deve prescriversi la riduzione di velocità 

a 15 km/h. 

 

COLLEGAMENTO DI SICUREZZA 

9) collegamento di sicurezza è un vincolo, meccanico e/o elettrico/elettronico, tra gli 

organi di manovra di un segnale e i deviatoi od eventuali altri meccanismi (chiusure di P.L., 

scarpe fermacarri, ecc.) interessati dal movimento comandato dal segnale stesso, tale da 

soddisfare le seguenti condizioni: 
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a) per disporre il segnale a via libera è necessario che i deviatoi e gli altri 

meccanismi interessati siano disposti e assicurati nella posizione voluta; 

b)  per rimuovere i deviatoi e gli altri meccanismi da questa posizione occorre che il 

segnale sia disposto a via impedita. 

I deviatoi sul binario di corsa, protetti da segnale di protezione e incontrati di punta 

dai treni , devono essere muniti di collegamenti di sicurezza con il predetto segnale. In 

mancanza o inefficienza anche di una delle suddette condizioni, ai treni deve essere 

prescritto di superare gli scambi interessati con marcia a vista e limitazione di velocità a 15 

km/h. 

Inoltre, i deviatoi incontrati di punta non muniti di fermascambio o con 

fermascambio inefficiente, devono essere presenziati da Agente idoneo. In mancanza di tale 

Agente ai treni deve essere prescritto di fermare prima di impegnare i deviatoi stessi e di 

oltrepassarli con cautela dopo accertata la loro regolare posizione. 

 

DISPOSITIVI DI IMMOBILIZZAZIONE DEGLI SCAMBI            

10) I deviatoi non in esercizio possono essere muniti di particolari dispositivi di 

immobilizzazione degli aghi, stabiliti dalle Direzioni Esercizio. I deviatoi così 

immobilizzati sono da considerarsi come normali giunzioni di rotaie. 

 

CONDIZIONI DI  SICUREZZA PER I MOVIMENTI CONTEMPORANEI  

11) In determinate stazioni, stabilite dalle Direzioni dell'Esercizio, è ammesso 

l'arrivo di un treno contemporaneamente all'arrivo o partenza di un’altro, pur essendo 

convergenti gli itinerari relativi, quando siano soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza 

seguenti: 

-    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, salvi 

casi eccezionali di distanze inferiori col minimo di 50 metri, specificatamente autorizzati 

dalle Direzioni dell'Esercizio; 

-  gli impianti della stazione siano muniti di collegamenti di sicurezza i quali, con la 

disposizione a via libera dei segnali, garantiscano l'indipendenza degli itinerari fatta  

eccezione soltanto per il punto di convergenza protetto come al precedente capoverso; 
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- nel tratto di arrivo compreso fra il segnale di la categoria e quello di partenza a via 

impedita, la pendenza media del binario non sia superiore al 6 per mille in discesa. 

 

12) Particolari disposizioni locali possono essere impartite dalle Direzioni 

dell'Esercizio per regolare l'ingresso dei treni incrocianti nelle stazioni che si trovassero in 

condizioni eccezionali (forti pendenze, gallerie attigue, ecc.). 

 

ART. 7 

 

SERVIZIO SCAMBI E SEGNALI 

 

VISITE AGLI IMPIANTI 

1) In ogni turno di servizio e possibilmente all'inizio di esso il Dirigente disporrà, 

tramite gli Agenti addetti ai deviatoi, per la verifica del buono stato e del regolare 

funzionamento degli scambi e dei meccanismi di piazzale, secondo le modalità previste 

dall'Istruzione per il Servizio dei Deviatori. 

 

2) Per ogni movimento di treno in stazione il Dirigente deve tempestivamente 

provvedere per la predisposizione dell'itinerario. 

 

PREDISPOSIZIONE  E LIBERTÀ DEGLI ITINERARI 

3) Chi effettua in tutto o in parte la predisposizione dell'itinerario deve constatare la 

regolare posizione e assicurazione dei deviatoi interessati, in relazione ai dispositivi in 

opera sugli scambi stessi, nonché degli altri enti a lui affidati e, nell'ambito del settore di 

giurisdizione, deve acquisire la certezza che nessun rotabile su binario ostacoli il passaggio 

del treno. L'accertamento suddetto può essere effettuato a mezzo di appositi dispositivi di 

controllo a distanza (circuiti di binario). 

 

4) Inoltre chi effettua in tutto o in parte la predisposizione dell'itinerario deve, in 

relazione all 'organizzazione del servizio esistente nell ' impianto e fino ai 
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limiti della visuale libera, nell'espletamento delle proprie mansioni, accertare che nessun 

impedimento od ostacolo di qualsiasi genere si trovi sull'itinerario. 

 

5)  Chi effettua o sorveglia direttamente qualsiasi operazione suscettibile di   creare   

ostacoli   sui   binari   percorsi   dai   treni   è   tenuto   ad   adottare preventivamente tutte le 

cautele stabilite dalle disposizioni regolamentari o richieste dalle circostanze di fatto. 

 

6)  La conferma di predisposizione di un itinerario o parte di esso viene fornita con la 

diretta consegna delle chiavi degli scambi, con   comunicazione registrata, con apposito 

consenso elettrico o con altre modalità stabilite dalle Istruzioni di servizio e comporta 

implicitamente anche la conferma della regolare   assicurazione   degli    scambi    interessati,    

nonché    della   libertà dell'itinerario ai sensi dei comma 3 e 4 del presente articolo. 

 

6) L'organizzazione del servizio deve determinare quali posti, oltre quelli 

direttamente interessati alla predisposizione degli itinerari, siano da preavvisare per ogni  

movimento  di  treno,  anche  agli  effetti  della sospensione  delle operazioni di manovra che 

potrebbero interferire con i movimenti dei treni stessi. 

 

MANOVRA DEI SEGNALI FISSI E MOVIMENTI 

 

8) Salvo i casi specifici previsti dal presente Regolamento o dalle Istruzioni di 

servizio, sia nelle linee T.P.L. che Turistiche i segnali fissi delle stazioni e Assuntorie, se 

abilitate o presenziate, sono normalmente disposti a via impedita; se disabilitate o 

impresenziate sono spenti. 

 

9) II Dirigente che manovra un segnale a via libera o ordina comunque il movimento 

di un treno, deve preventivamente accertare che sia stato regolarmente predisposto 

l'itinerario voluto provvedendo ai diretti controlli, oppure ricevendone conferma dagli altri 

Agenti interessati ai sensi del comma 6 del presente articolo. 
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10) Chi ha disposto a via libera un segnale deve manovrarlo o controllarne il ritorno 

a via impedita appena esso sia stato oltrepassato dal treno. 

 

ISTRUZIONI PER IL SERVIZIO DEI DEVIATORI 

11) Le specifiche modalità da seguirsi per la visita agli impianti, per gli accertamenti 

della regolarità e libertà degli itinerari e per la manovra dei segnali, in relazione alle 

caratteristiche dei dispositivi in opera, nonché le attribuzioni e competenze in relazione 

all'organizzazione del servizio, formano oggetto dell'apposita "Istruzione per il Servìzio dei 

Deviatori". 

 

APPOSITO INCARICATO 

12) Nelle stazioni stabilite dalle Direzioni dell'Esercizio i compiti e controlli relativi 

alla predisposizione e libertà degli itinerari sul piazzale possono essere affidati, in tutto o in 

parte, anziché al Dirigente, ad un Agente denominato Apposito Incaricato che espleta le sue 

mansioni in base al programma di itinerari stabilito per la stazione. 

Le attribuzioni dell'Apposito Incaricato ed i suoi rapporti con il Dirigente sono 

determinate dall’Istruzione per il servizio dei Deviatori. 

 

MODIFICA DI ITINERARI GIÀ PREDISPOSTI 

13)  Di regola non devono essere modificati gli itinerari dei treni quando sono stati 

già aperti i relativi segnali. Quando si verifichi eccezionalmente tale necessità il Dirigente, 

prima di disporre per la modifica, deve accertare che la chiusura dei segnali stessi sia 

riuscita tempestiva ed efficace agli effetti dell'arresto del treno. 

 

GUASTI AI SEGNALI 

14) In caso di guasto ai segnali o di movimenti di treno con segnali a via impedita 

devono essere osservate le specifiche disposizioni previste dal Regolamento sui Segnali. 

Il Dirigente che voglia ricevere i treni senza fermarli al segnale di protezione a via 

impedita deve, per ogni singolo treno, dopo aver disposto l'itinerario voluto, darne esplicito 

ordine ad opportuna stazione precedente, che provvderà  con   la seguente  prescrizione  

(formulan°2- Entrate con marcia a vista a................con segnale di protezione disposto a via impedita). 
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Il Dirigente che debba licenziare un treno con il segnale di partenza a via impedita, 

per guasto od altra causa, espletati gli obblighi di competenza, deve dargli opportuna 

prescrizione utilizzando uno degli appositi moduli (formula impartite da..........con segnale di partenza disposto a 

via impedita). 

 

 

ART. 8 

 

ARRIVO, PARTENZA E PERCORSO DEI TRENI 

 

VELOCITÀ E RISPETTO DELL'ORARIO  

1) Un treno deve, quanto più sia possibile, mantenere l'orario prescritto  ed in ogni 

caso non transitare o giungere in una stazione o altro punto determinato prima dell'ora 

fissatagli. Gli eventuali ritardi si dovranno recuperare col sollecitare il servizio nelle 

stazioni o con l'aumentare la velocità durante la corsa, sempre però nelle tratte e nei limiti 

stabiliti da apposite istruzioni. 

Obblighi del personale di condotta nelle stazioni  

2) Nel percorso in stazione il personale di macchina deve  sempre usare la massima 

attenzione per intervenire prontamente in caso di necessità.  Il Macchinista deve arrestare il 

treno avente fermata nel punto più adatto al suo servizio, senza oltrepassare il termine 

dell'itinerario di arrivo (art 6/2), salvo specifica prescrizione nei casi espressamente indicati 

dalle Direzioni dell'Esercizio. 

 

3)  II Macchinista di un treno che sia stato fermato al    segnale di protezione di una 

stazione disposto a via impedita deve, dopo l'apertura di questo, procedere lungo l'itinerario 

di arrivo o di transito con marcia a vista in modo da poter arrestare prontamente il treno 

stesso nel caso gli venga esposto un segnale di arresto. 

4) Partendo da una stazione il Macchinista deve assicurarsi del regolare 

istradamento del proprio treno e, ove presenti, controllare i segnali fissi di 
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partenza e inoltre, dove questi manchino o non siano distinti per ciascun binario, prestare 

attenzione alla posizione dei segnali bassi e all'itinerario da percorrere.  

 

PERSONALE DI STAZIONE E DI SCORTA 

5) Gli arrivi, le partenze ed i transiti dei treni nelle stazioni   devono essere di regola 

presenziati in punto opportuno dal Dirigente, che deve anche  accertarne la completezza.   

Per verificare che i treni in arrivo siano completi, quando non abbia la possibilità di 

provvedervi di persona, il Dirigente può avvalersi di altro personale, anche non 

direttamente alle sue dipendenze, purché debitamente istruito dal Dirigente medesimo. Non 

occorre che il Dirigente accerti la completezza dei treni se questi sono composti con 

materiale rotabile avente particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalle Direzioni 

dell'Esercizio. 

 

6)  La partenza dei treni deve essere di regola ordinata dal Dirigente che, prima del 

licenziamento, in relazione ai compiti  affidatigli  e per quanto possibile, deve accertare che 

il convoglio sia in condizioni di partire. 

Nelle stazioni di origine ed in quelle dove il treno cambia composizione, il Dirigente, 

il Capo Treno ed il Macchinista devono accertare, nei limiti delle attribuzioni loro conferite 

dalle Istruzioni vigenti, che il treno si trovi nelle condizioni di sicurezza richieste per quanto 

riguarda il computo della frenatura, nonché le caratteristiche dei veicoli e del loro carico. 

 

7)  II licenziamento dei treni è affidato al   Capo Treno nelle Stazioni disabilitate e 

nelle Assuntorie come previsto dall'art. 21 del Regolamento sui Segnali. 

 

BINANARI DI RICEVIMENTO 

8)  Nelle stazioni i treni devono di regola essere ricevuti sul binario dicorsa o, 

quando vi abbiano fermata, su quello che risulta più adatto al servizio, tenuto anche conto 

della loro composizione. 
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9) Quando un treno, contrariamente a quanto previsto, debba percorrere un binario 

deviato, se ne deve dare avviso al personale di macchina ed al Capo Treno. La Stazione 

interessata da l'incarico di praticare tale avviso ad una precedente stazione di fermata, la 

quale deve confermare. Mancando la possibilità dell'avviso o conferma, il treno deve essere 

ricevuto previa fermata al segnale di protezione. 

 

MARCIA A VISTA 

10) II Macchinista di un treno che abbia ricevuto 1' ordine di “marcia a vista” deve 

procedere in modo da poterlo fermare prontamente nello spazio della visuale libera, appena 

se ne manifesti la necessità. Nelle prescrizioni di marcia a vista devono essere sempre 

indicati il tratto o la località in corrispondenza delle quali essa va rispettata nonché, 

possibilmente, il motivo. 

 

MARCIA A VISTA NELLE STAZIONI 

11) Di norma nell'ambito delle stazioni la marcia a vista può essere prescritta: 

a) sul binario di ricevimento; 

b) in arrivo; 

c) in partenza;  

d) nella stazione. 

Quando un treno debba, per un qualsiasi motivo, procedere con marcia a vista 

nell'ambito di una stazione, il Dirigente deve farlo avvisare da precedente Stazione  con   un   

dispaccio,   (formula n° 4- Prescrivete treno.........marcia a vista sul binano di ricevimento di........(oppure: in arrivo a.............; oppure: in 

uscita da...........: oppure: nella stazione di..............) per .-.(.motivo)...... ). 

La stazione che riceve l'incarico deve provvedere per la corrispondente prescrizione 

al treno e confermare con un dispaccio, (formula n° 5- Treno..........avvisato marcia a vista............(precisare il tratto come 

da ordine ricevuto con formula n° 4) ). 

In mancanza della conferma, il treno deve essere ricevuto previa fermata al segnale 

di protezione. 
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OSTACOLO SUL BINARIO DI RICEVIMENTO 

12)   Costituisce   ingombro   un   qualsiasi   ostacolo   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'art. 6, comma 2a) o comma 2b), salvo norme specifiche emanate 

dalle Direzioni Esercizio. 

Per indicare l'ingombro deve essere esposto un segnale di arresto a mano a 100 metri. 

Se trattasi del paraurti di binario tronco, è sufficiente che questo sia munito di segnale di 

arresto. 

I treni che devono entrare in stazione su binario di ricevimento ingombro anche solo 

all'uscita o tronco con paraurti, nel limite anzidetto, devono essere avvisati con la 

prescrizione di marcia a vista di cui al comma 11 del presente articolo, Opportunamente 

Completata (formula n° 6 - Marcia a vista sul binano di ricevimento di ................ per 

ingombro sul binario stesso (oppure - Per ingombro all'uscita; oppure - tronco), nonché 

preceduta da quella di fermata per i treni che non l'abbiano già di orario o prescritta. Se 

l'ingombro sul binario di ricevimento si trova prima del termine dell'itinerario di arrivo, i 

treni devono essere comunque ricevuti previa fermata al segnale di protezione. 

 

13) L'avviso di cui al precedente comma non occorre: 

a) - nelle stazioni di testa indicate come tali nell'Orario di Servizio rispetto al 

paraurti di binario tronco; 

b) - nel caso di cui all'art. 11, comma 17 per ingombro all'uscita; 

e) - quando il treno venga ricevuto con l'aspetto specifico del segnale di protezione 

previsto dal Regolamento sui Segnali per ingresso su binario ingombro o di limitata 

lunghezza. In quest'ultimo caso il segnale di arresto a mano può essere presentato in 

corrispondenza dell'ostacolo. 

 

OSTACOLO PRIMA DEL BINARIO DI RICEVIMENTO 

14) Quando l'ostacolo si trova prima del  binario di  ricevimento ed un treno debba 

eccezionalmente essere ricevuto in stazione, lo stesso deve essere esplicitamente  avvisato, 

con dispaccio (formula n° 4), da precedente stazione e ricevuto previa fermata al segnale di 

protezione. 
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Se l'avviso non risulta possibile, nelle stazioni protette da quello di la categoria con segnale 

di chiamata per i treni, il convoglio sarà fatto avanzare in stazione con il solo segnale di 

chiamata mantenendo quello di protezione a via impedita. L'ostacolo deve essere sempre 

protetto con segnale a mano a 100 metri. 

Nelle stazioni non munite dei segnali di chiamata anzidetti il treno sarà fermato al 

segnale di protezione opportunamente disposto a via impedita e verrà fatto avanzare con 

quelli a mano. 

 

PASSAGGI A LIVELLO 

15) i passaggi a livello custoditi devono essere normalmente impegnati dai treni con 

i relativi mezzi di protezione in posizione di chiusura. La chiusura dell'attraversamento 

dovrà essere effettuata 5 minuti prima del transito del treno. Tale anticipo potrà essere 

ridotto in relazione a particolari situazioni locali, previa disposizione delle Direzioni 

dell'Esercizio. 

 

MARCIA A VISTA SPECIFICA 

II Macchinista che abbia ricevuto ordine di marcia a vista specifica in 

corrispondenza   di   un   passaggio   a   livello   deve   fischiare   ripetutamente 

nell’avvicinarsi, fermarsi ad esso e procedere in modo da poter arrestare tempestivamente il 

treno al presentarsi di un qualsiasi ostacolo sul passaggio a livello stesso, non superando la 

velocità di 6 km/h nell'impegnarlo con la testa del convoglio. 

Nella prescrizione di marcia a vista in corrispondenza di un passaggio a livello deve 

essere sempre indicata la progressiva chilometrica. 

Le Direzioni Esercizio comunicheranno l'elenco completo di tutti i P.L attraverso 

opportuna disposizione di servizio, indicando chiaramente la progressiva chilometrica e il 

tipo di protezione esistente. 

La disposizione suddetta costituirà prescrizione permanente ai treni per tutti i P.L. 

incustoditi ed il Macchinista si atterrà a quanto previsto per i casi di marcia a vista specifica. 
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ARRESTO DI TRENO NON AVENTE FERMATA 

16) Un Dirigente che debba arrestare nella propria stazione un treno non avente 

fermata farà avvisare lo stesso possibilmente con dispaccio (formula n° 7- Fermate a...........per.....motivo........) 

da precedente stazione di fermata e, comunque,   dovrà disporre il segnale di protezione a 

via impedita e non aprirlo se non quando si sia ad esso fermato; dovrà anche esporre, nella 

stazione stessa, il segnale d'arresto da ritirarsi appena avvenuta la sua fermata. Il Dirigente 

può ordinare ai treni la fermata in altre stazioni, oltre quelle previste dall'orario, per 

esigenze di servizio. 

 

FERMATA FACOLTATIVA                  

17) Nell'Orario di determinati treni viaggiatori possono essere previste, in alcune 

località, fermate facoltative. Esse vengono indicate sull'Orario di Servizio. 

 

ARRESTO DELLA CIRCOLAZIONE 

18) Sulle linee esercite col Blocco Elettrico il Dirigente che non possa, per qualsiasi 

impedimento, ricevere in stazione un treno, oppure altri successivi, deve subito dare il 

relativo ordine ai Dirigenti delle stazioni limitrofe interessate con comunicazione verbale. Il 

Dirigente che riceve l'ordine suddetto deve Confermare   con      dispaccio   (formula n° 8 - Inteso 

divieto invio treno...........(oppure treni seguenti treno). 

La stazione che ha imposto il divieto, quando le cause di   esso siano cessate, ne 

informa i Dirigenti delle stazioni interessate con un dispaccio (formula n° 9 - Inviate liberamente 

treno ........... (oppure: treni seguenti treno)).    Con   modalità   analoghe    può regolarsi ciascun Dirigente, 

anche sulle linee esercite con altro regime ogni qualvolta, in base alle circostanze di fatto, lo 

ritenga necessario. 

 

RALLENTAMENTI          

19) Quando occorra istituire in linea o in stazione un rallentamento non 

indicato nell'Orario di Servizio o nella relativa Prefazione, il settore Manutenzione Linea 

dovrà darne comunicazione scritta, con l'indicazione di tutti gli estremi necessari, al settore 

Movimento. Quest'ultimo avviserà dell'attivazione del rallentamento le Stazioni ed Uffici 

interessati. 
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La competenza a provvedere per le prescrizioni ai treni è disciplinata dall'art. 5.  

Le stazioni attigue al tratto soggetto a rallentamento provvederanno per la prescrizione ai 

treni in ritardo, anche se non aventi fermata, che per orario avrebbero dovuto percorrere il 

tratto stesso prima dell'inizio del rallentamento. 

 

20)  Con modalità analoghe a quelle stabilite dal comma 19 del presente art. viene 

disposta la cessazione dei rallentamenti. 

 

21) In caso di urgenza, qualunque Agente dei settori della Manutenzione Linea può 

disporre l'attivazione di un rallentamento, attenendosi alle norme del Regolamento sui 

Segnali. La prescrizione ai treni deve essere fatta a cura dei Dirigenti delle stazioni attigue 

al tratto di rallentamento. 

 

DISPACCI DI GIUNTO E PARTENZA 

22) Quando sia previsto dal presente Regolamento o dalle altre Istruzioni di servizio 

che debba essere data conferma ad una precedente stazione dell'arrivo di un treno, si 

provvede mediante il dispaccio (formula n° io - Treno...........giunto ). 

Per i treni effettuati a richiesta nelle linee Turistiche, con orari e itinerari studiati in 

base alle esigenze dell'utenza, la circolazione sarà regolata col giunto telefonico trasmesso 

con dispaccio dal Capo Treno dagli impianti impresenziati indicati nel mod. di prescrizione 

allegato al Foglio di Corsa. 

 

ALLARME                      

23) in situazioni di pericolo, dovrà essere diramato l'allarme per telefono oppure con 

altri dispositivi di telecomunicazione di cui possono essere dotate le stazioni, i treni ed i 

posti di linea. Il Dirigente che percepisce o viene avvisato della trasmissione dell'allarme 

deve sospendere le partenze dei treni e le concessioni di via libera e chiedere 

immediatamente notizie dell'accaduto. 
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ART. 9 

MANOVRE E STAZIONAMENTO DEI ROTABILI 

 

MANOVRE E LORO PROTEZIONE 

1) E' denominato «Manovra» qualsiasi spostamento di mezzo di trazione con o 

senza veicoli oppure di soli veicoli eseguito all'interno dei segnali di protezione di una 

Stazione, Assuntoria o Deposito, fatta eccezione per l'ingresso, il transito o la partenza di un 

treno. 

 

ISTRADAMENTO              

È denominato «Istradamento» il percorso di un movimento di manovra nell'ambito 

di una stazione o di una sua parte. 

 

PROTEZIONE DELLE MANOVRE                 

 2) Agli effetti dello svolgimento delle manovre, un binario o un fascio di binari 

congiunto mediante comunicazione a quello che deve percorrere un treno si considera 

indipendente da quest'ultimo quando i deviatoi siano assicurati nella posizione dovuta, e 

cioè per la non confluenza, mediante fermascambio di sicurezza, o eccezionalmente quando 

siano presenziati da Agente idoneo con obbligo di non rimuoverli da detta posizione. 

 

MANOVRE NON INDIPENDENTI 

3) Chi autorizza una manovra che interessa o potrebbe interessare i binari di 

circolazione deve assicurarsi che la stessa sia regolarmente protetta dai segnali fissi o, in 

loro difetto, dai segnali a mano. 

 

4)  Quando una manovra impegna un passaggio a livello custodito o con 

azionamento elettrico dovrà essere avvisato l'Agente di guardia o provvedersi alla 

tempestiva chiusura del passaggio a livello medesimo. 

5)  Chi dispone per l'apertura di un segnale fisso o comunque per un movimento di 

un treno, deve provvedere preventivamente affinchè sia sospesa ogni manovra sui binari 

non indipendenti da quello che il treno deve percorrere. 
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6) In tutte le stazioni, le manovre che impegnano il binario sul quale deve arrivare un 

treno, debbono cessare cinque minuti prima dell'ora del suo arrivo, salvo disposizioni 

particolari emanate dalle Direzioni Esercizio. 

 

MANOVRE  ALL'USCITA 

7) Le manovre che si svolgono sui deviatoi dalla parte dell'uscita del treno atteso 

devono considerarsi come un ingombro mobile che impegna il punto di convergenza 

dell'itinerario del treno atteso con l’istradamento della manovra. In questo caso, per il 

ricevimento del treno stesso e per la protezione di detto ingombro devono osservarsi le 

nonne dell'ari 8, comma 11 e 12. 

 

MANOVRE OLTRE  IL PUNTO PROTETTO DAL SEGNALE 

8) Di regola le manovre non devono superare il punto protetto dal segnale protezione   

(il punto protetto dal segnale si trova a 100 metri dal segnale di la categoria del tipo F.S. verso la stazione, o. se il segnale è del tipo FdS a 100 

metri dal punto che può essere occupato da un treno ricoverato sotto il segnale stesso ed avente la massima composizione dei treni che si 

effettuano su quella linea.). (Quando eccezionalmente si presenti la necessità di manovrare oltre tale 

punto e sino ad una estesa di 200 metri al di là del segnale di protezione, deve provvedersi 

come in appresso: 

- sulle linee esercite col regime del Distanziamento a Tempo, il Dirigente deve far 

trattenere nella stazione limitrofa i treni attesi dal lato ove si svolge la manovra (dispaccio formula 

n. ° 7), ricevendone conferma con il dispaccio formula n.° 8 e accordare la via libera con il 

dispaccio formula n.° 9. 

-    sulle   linee   esercite   col   Blocco   elettrico   il   Dirigente   deve preventivamente 

provvedere a far trattenere nella stazione limitrofa i treni attesi, ricevendone conferma 

(dispaccio formula n. ° 8). 

Nelle linee esercite col Distanziamento a Tempo, la manovra deve essere sempre 

preceduta da un Agente con un segnale di arresto a mano alla distanza di 200 metri (300 

metri in caso di scarsa visibilità). 

Il Dirigente che abbia ricevuto dalla stazione limitrofa il dispaccio formula n.° 7 per 

motivo di manovra, ove non possa per sopravvenuta interruzione delle telecomunicazioni, 
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corrispondere con detta stazione, dovrà rispettare un intervallo di 20 minuti dall'ora di 

ricevimento dell'anzidetto dispaccio, prescrivendo in ogni caso al primo treno marcia a 

vista nell'awicinarsi al segnale di protezione e nell'itinerario di arrivo. 

 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE MANOVRE    

9) Le manovre devono eseguirsi con l'osservanza delle norme contenute 

nell'apposita "Istruzione per il Servizio dei Deviatori". Il Dirigente è tenuto a dare 

all'Agente incaricato dello svolgimento delle manovre le opportune istruzioni prima che 

vengano incominciati i movimenti e deve sorvegliare, compatibilmente con le esigenze del 

suo servizio, che vengano osservate le prescrizioni impartite. 

 

10) In caso di manovre in Stazioni non abilitate o Assuntorie dovranno osservarsi le 

norme previste dall'ari 6 del Servizio delle Assuntorie e delle Fermate nei riguardi della 

circolazione dei treni. 

Nei suddetti impianti, quando non è presente personale abilitato alla manovra, alla 

dirigenza, sorveglianza ed esecuzione della stessa deve provvedere il personale di scorta. 

Prima di iniziare una manovra il Capo Treno chiederà verbalmente l'autorizzazione al D.M. 

di competenza che la rilascerà con dispaccio "Capo Treno treno........autorizzo manovra 

a...........firma" 

II Capo Treno preleverà dalla rastrelliera in cui sono piombate, le chiavi occorrenti 

per le manovre. Esse devono essere ripiombate al termine della manovra a cura del Capo 

Treno, che trasmetterà al D.M di competenza il seguente dispaccio: " D.M. ........ manovra 

a .......... terminata, chiave/i ripiombata/e piombo/i tolto/i n....... applicato/i piombo/i n...... 

" . Il D.M. dovrà fame annotazione sul mod. MT 15. 

Le manovre e lo stazionamento dei rotabili devono avvenire nel rispetto degli arti 4, 

5 e 6 del Servizio delle Assuntorie delle Fermate nei riguardi della circolazione dei treni. 
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11)  In caso di necessità, per accompagnare la manovra nei diversi spostamenti o per 

fare le occorrenti segnalazioni, può essere utilizzato anche il personale di scorta. 

 

12)  L'avvicinamento di una colonna in manovra a una ferma, quando siano 

interessate carrozze con viaggiatori, deve essere regolata dal Dirigente. 

Nelle Stazioni non abilitate e nelle Assuntorie tale  incombenza è attribuita al Capo 

Treno. 

 

MANOVRE  INTERESSANTI IL PEDALE DEL A SPINTA 

13) Quando le  manovre, nelle linee telecomandate, dovessero impegnare il pedale 

di conteggio del Blocco Conta-assi, è necessario che tutti i veicoli B.ca componenti la 

colonna superino detto pedale onde evitare un possibile anomalo funzionamento del 

dispositivo di conteggio. 

 

MANOVRE  A SPINTA                    

14) Le manovre a spinta sono assolutamente vietate, quando interessino vetture 

cariche di viaggiatori o carri contenenti merci fragili, infiammabili ed esplodenti. Negli altri 

casi ed in quelle stazioni le cui caratteristiche possano consentire l'effettuazione delle 

manovre a spinta, le stesse potranno eseguirsi con ogni precauzione e con un Agente al 

freno del veicolo manovrato. 

 

STAZIONAMENTO DEI ROTABILI 

15) Di regola i binari di circolazione devono essere tenuti sgombri e quando 

eccezionalmente occorra ingombrarli con veicoli o locomotive in sosta, gli scambi devono 

essere disposti per l'ingresso sui binari rimasti liberi. 

 

16) I veicoli in stazionamento sui binari secondari devono essere, per quanto 

possibile, riuniti in gruppi o colonne, agganciati fra loro e col freno serrato se ne sono 

muniti. Gli estremi della colonna devono essere opportunamente fermati con staffe 

fermacarri o, eccezionalmente, con altri idonei mezzi. 
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I deviatoi delle comunicazioni fra i binari di circolazione ed altri binari devono 

essere, di regola, disposti in modo da non permettere ai veicoli in stazionamento di 

ingombrare, in caso di eventuale spostamento, il binario di circolazione. 

 

17) Le locomotive (locomotori o automotrici) isolate o in composizione ai treni, in 

stazionamento sul binario di corsa, devono essere sempre presenziate. 

 

 

ART. 10 

 

PRECEDENZE 

 

 

GENERALITÀ                   

1) Si dice precedenza l'operazione con la quale un treno viene trattenuto in una 

stazione per lasciarne proseguire un altro nello stesso senso. 

 

2)   II Dirigente deve tenersi informato sull'andamento dei treni  ed intervenire, 

quando sia opportuno, per modificarne la successione. Pertanto a seconda dei casi e in 

relazione alla diversa importanza dei treni, egli provvede a: 

a)   trattenere nella propria stazione il treno che avrebbe dovuto partire o transitare 

per primo, per non pregiudicare la marcia del treno successivo; 

b)  licenziare in precedenza un treno che avrebbe dovuto cedere il passo nella propria 

stazione ad altro treno, nel caso di ritardo del secondo. 

 

3) Le stazioni comprese tra quella in cui avviene la precedenza e quella dalla quale 

essa è spostata, dovranno essere preavvisate dello spostamento a cura del Dirigente   che ne 

prende l'iniziativa con un dispaccio (formula n°n- Treno.......... precede treno.......da....................a................... firma). 
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MANCATO  AVVISO DI PRECEDENZA 

4) Quando ci si trovi nell'impossibilità di avvisare una stazione della variata 

successione dei treni, deve prescriversi al treno inviato in precedenza marcia a vista in 

arrivo e fermata nella stazione stessa per la consegna di copia del   dispaccio   di   

precedenza   (formula n.° 12 - Marcia a vista in arrivo e fermata a..........per consegna dispaccio di precedenza). 

 

 

ART. 11 

 

INCROCI 

 

GENERALITÀ                 

1) Sulle linee esercite 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. 

 

INCROCI                         

  2) Indipendentemente dagli incroci indicati in orario (sono da considerarsi incroci normali normali 

quelli che avvengono quando fra l'ora di arrivo di un treno e la partenza di altro in senso opposto, intercorre un intervallo di tempo minore od 

uguale a 60 minuti), una  Stazione deve ritenersi Sede normale di incrocio di fatto quando, per 

limitazioni di percorso o ritardi, venga ad intercorrere nella stazione stessa, fra l'ora reale di 

arrivo di un treno e quella di partenza di altro in senso opposto, un intervallo di tempo 

uguale od inferiore a 15 minuti. 

 

3) II Dirigente della stazione in cui deve aver luogo l'incrocio fra due treni si atterrà, 

per riceverli, alle prescrizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento; disporrà quindi i 

segnali di protezione a via libera uno alla volta, dandola al secondo quando il primo si sia 

regolarmente fermato in posizione tale da lasciare libera l'entrata all'altro treno. 
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Il Dirigente che licenzia un treno deve preventivamente assicurarsi che siano giunti 

completi tutti i treni incrocianti e non prima di aver dato gli ordini opportuni ai rispettivi 

Capi Treno. 

 

4) Quando gli ultimi veicoli di un treno fermo in stazione ingombrassero il deviatoio 

di uscita impedendone così il transito ad altro treno in partenza, è obbligo dell'Agente di 

stazione, nonché dell'Agente del treno ingombrante, di esporre subito al treno in partenza il 

segnale d'arresto e di darne avviso al Dirigente. 

 

5)  II Dirigente dell'ultima stazione in cui abbia fermata un treno che debba 

incrociare in una successiva con uno straordinario, deve accertarsi che il Macchinista ed il 

Capo Treno abbiano ricevuto il regolare ordine di incrocio e, in caso contrario, supplirvi. 

 

6) Tutti gli incroci normali devono essere riportati sui Fogli di Corsa dei treni 

interessati in base alle indicazioni risultanti dagli Orari di Servizio. 

 

7)  Gli incroci di treni straordinari di cui all'art. 2, comma 10/c con treni ordinari, 

nonché gli incroci anormali devono essere indicati sul Foglio di Corsa e notificati al 

personale di scorta e condotta con prescrizione. 

 

8)   Qualora  il  telefono  non  funzionasse,  né  il  regolare  avviso  di spostamento  si  

potesse  altrimenti  trasmettere,  avvalendosi  anche  di  altri dispositivi (telefoni cellulari), 

non dovranno assolutamente avvenire  variazioni d'incrocio per qualsiasi ritardo possano 

avere i treni. 

 

9) Gli incroci nelle stazioni disabilitate al servizio movimento dovranno avvenire 

con le modalità previste dall'alt. 15 del Servizio delle Assuntorie e delle Fermate nei 

riguardi della circolazione dei treni, allegato al presente Regolamento. 
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SPOSTAMENTO DEGLI INCROCI 

10)  nel caso di ritardo di uno dei due treni incrocianti od anche  entrambi ma in 

diversa misura, il Dirigente della sede normale d'incrocio provvedere, con dispaccio a 

spostarlo in altra sede dove risulti più conveniente (formula n° 137 a) Trattenete a............treno..........per incrociare 

treno............ orario (oppure con r. m.......confermate firma) ; 13/b) Prescrivete treno.........incrociare a............anziché 

a...........treno............confermate firma). 

 

Il Dirigente che riceve la proposta, se non ritiene conveniente accertarla, deve 

rispondere quanto prima col dispaccio (formula n° 14 -ai vostro n.......Rifiuto firma). 

Se invece detto Dirigente ritiene opportuno accettare la proposta risponde con   il    

dispaccio    (formula  15/a) Tratterrò    a ............ treno .......... per incrociare treno ............ firma - 15/b) Prescriverò treno...........incrociare 

a.............anziché a............treno............firma). 

 

La stazione sede del nuovo incrocio deve essere scelta tenendo conto 

dell'importanza dei treni ed in modo da evitare per quanto possibile successivi spostamenti. 

È ammesso di comprendere nel dispaccio di proposta e di accettazione più di un treno da far 

trattenere rispetto ad un solo treno da far avanzare oppure viceversa, indicando 

esplicitamente la quantità dei treni oltre ai loro numeri. 

 

11) Lo spostamento di incrocio si deve ritenere stabilito solamente dopo la 

trasmissione completa del dispaccio di accettazione, ivi compresa la firma del Dirigente. Il 

Dirigente che intenda accettare una proposta di spostamento d'incrocio, se il treno da 

trattenere è già in stazione, deve subito ritirare il Foglio di Corsa e quindi trasmettere il 

relativo dispaccio di conferma alla stazione proponente. 

Dopo   l’accettazione   deve   darne   avviso   coll'apposito   modulo   al Macchinista 

ed al Capo Treno. 

Qualora il treno da trattenere non sia ancora giunto in stazione e non sia possibile 

avvisare lo stesso da precedente stazione o in mancanza di conferma dello spostamento, il 

Dirigente dovrà considerare il treno non preavvisato anche agli effetti di ingombri all'uscita 

e lo avviserà dell'incrocio stesso appena giunto in stazione. 
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12) Le stazioni intermedie munite di telefono, poste fra quella normale e quella in 

cui deve avvenire l'incrocio anormale, ne saranno avvertite con dispaccio a cura del 

Dirigente che prende l'iniziativa (formulan°i6-Treno......incrocia treno.......afirma). Le predette stazioni 

dovranno confermare con fonogramma. 

Per quelle che non si potessero così avvertire il Dirigente dovrà prescrivere al treno 

che avanza, marcia a vista in arrivo e fermata nella stazione stessa per la consegna del 

dispaccio di spostamento d'incrocio. 

 

13) II Dirigente della stazione in cui doveva aver luogo l'incrocio normale darà al 

Capo Treno ed al Macchinista ordine scritto sul Foglio di Corsa, col modulo prescritto 

(MT12), disponendo perché il treno sostante nel suo impianto prosegua fino al successivo 

fissato per l'incrocio anormale. 

 

14)    Lo   spostamento   d'incrocio   può   essere   ordinato   dal   D.M. direttamente 

al Capo Treno, in stazioni non abilitate o Assuntorie, con dispaccio (formula n° 17/a) Capo Treno......... 

trattenete a......... v/s treno per incrociare treno ......... orario (oppure in ritardo minuti........) confermate, firma.         -        17/b) Prescrivete  v/s 

treno..........incrociare  ..........anziché a ........... treno......... confermate e attendete via libera, firma).  

Il Capo treno che riceve l'ordine deve confermare col dispaccio (formula n° 18/a)D.M.......... al 

v/s n.........treno......... attende a......   per incrocio treno......... firma    -          18/b) D.M. .......... al v/s n......... treno ....... avvisato incrociare a ......... 

anziché a ........... treno ......... attendo via libera. Firma). 

Lo spostamento di incrocio si deve ritenere stabilito solo dopo la conferma di 

entrambi i Capi Treno interessati al cambio di incrocio e l'invio da parte del D.M. del 

dispaccio di via libera al treno che deve avanzare (formula n° 19) Capo Treno.......esiste via libera fino a........per 

incrociare treno........Avvisato firma). 

 

INCROCI NON  CONTROLLATI DAL PERSONALE     

15) Nelle linee esercite in telecomando, nelle quali tutte le stazioni sono munite di 

doppio segnalamento di protezione e partenza, il personale dei treni non interviene sul 

controllo degli incroci, anche se indicati in orario. Nessun avviso viene dato ai treni 

interessati per gli incroci o per i loro spostamenti e non trovano applicazione le norme di cui 

ai comma successivi del presente articolo. 
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INCROCI CONTROLLATI DAL PERSONALE  DEI TRENI 

16)  Sulle linee, non comprese fra quelle di cui al comma precedente, il Macchinista 

ed il Capo Treno devono intervenire nel controllo degli incroci. 

Tutti gli incroci normali devono essere riportati sul Foglio di Corsa dei treni 

interessati in base alle indicazioni risultanti dall'Orario di Servizio. Gli incroci con treni 

straordinari non compresi nel predetto Orario, con i treni periodici di cui all'ari 12 comma 2, 

gli incroci anormali, nonché quelli di fatto di cui al comma 2 del presente articolo, oltre ad 

essere indicati sul Foglio di Corsa, devono essere notificati ai treni stessi con prescrizione. 

 

17) Nelle stazioni d'incrocio il Macchinista deve considerare il binario di 

ricevimento ingombro all'uscita. Prima della partenza il Macchinista ed il Capo Treno sono 

tenuti a controllare l'avvenuto arrivo del treno incrociante e, in mancanza di un sicuro 

accertamento diretto, chiedere al Dirigente se i treni attesi sono tutti giunti. Il Capo Treno o 

il Dirigente deve poi darne comunicazione verbale al Macchinista. In ogni caso il Capo 

Treno deve farsi comunicare dal Dirigente l'ora di arrivo dell'ultimo treno incrociante e 

trascriverla sul Foglio di Corsa. 

 

 

ART. 12 

 

TRENI ORDINARI PERIODICI 

 

GENERALITÀ                   

1) L'orario dei treni Periodici può prevederne la circolazione: 

a)   tutti   i   giorni   per  determinati   periodi   compresi   nella  validità dell'Orario; 

b)   per  uno  od  alcuni  giorni  della  settimana  per  l'intera  validità dell'Orario o 

parte di essa. 

 

2) Sulle linee Aziendali in cui il personale dei treni interviene nel controllo degli 

incroci si devono applicare le seguenti norme: 
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- quando la data iniziale di circolazione dei treni periodici di cui al punto a) non 

coincide con quella dell'attivazione dell'Orario di Servizio, devono essere avvisati, 

limitatamente al primo giorno di circolazione, i treni che con essi hanno incrocio. L'avviso a 

questi treni e la relativa conferma della stazione di incrocio devono essere dati alle stazioni 

che compilano i fogli di corsa. 

Mancando la conferma della stazione di incrocio il Dirigente di questa, dovrà 

considerare il treno non preavvisato anche agli effetti di ingombri all'uscita e lo avviserà 

dell'incrocio stesso appena giunto in stazione. 

-  nei casi di cui al punto b) l'avviso ai treni interessati deve essere dato tutti i giorni 

in cui circolano i treni periodici stessi. 

 

3) I treni periodici che vengono effettuati in periodi diversi da quelli stabiliti 

dall'Orario di Servizio devono essere considerati a tutti gli effetti come treni straordinari. 

 

ART. 13 

 

TRENI STRAORDINARI AD ORARIO PRESTABILITO 

 

 

GENERALITÀ                  

1) E' detto treno straordinario ad orario prestabilito un treno non ordinario che 

viaggia secondo un orario comunque prestabilito, previsto o no dall'Orario di Servizio. 

I treni straordinari possono essere messi in circolazione dalle stazioni per ordine 

superiore, oppure d'iniziativa per sopraggiunte necessità. 

 

RICHIESTA DEL MATERIALE E DELLA SQUADRA DI SCORTA   

2) La richiesta del materiale e del personale, completata di tutti i dati necessari,  deve  

essere  fatta tempestivamente  dal  Dirigente  al  deposito locomotive e ai depositi personale 

viaggiante interessati. 
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ANNUNCIO STAZIONE   DI   ORIGINE   CON   DISPACCIO    

3) La circolazione di un treno straordinario deve essere annunciata dalla  (formula n° 20 - 

Oggi..........(domani.......) si effettua treno........... straordinario.......... fra   ........... e.............dalle ore.....alle ore.......... per.....(motivo 

dell'effettuazione) ..... Confermate firma). 

L'annuncio deve essere dato: 

a) a tutte le stazioni abilitate situate sul percorso del treno straordinario; 

b) alla stazione capotronco precedente quando il treno abbia origine da una stazione 

intermedia; 

c) alla stazione capotronco successiva quando il treno termini la corsa in una 

stazione intermedia; 

d)  alla stazione successiva nel caso di un treno straordinario che debba recarsi in 

linea senza raggiungere quest'ultima; 

e)  al personale di guardia ai P.L. e della Linea con correntale (MT 27) a mezzo 

dell'Agente del treno più conveniente (o altro Agente appositamente incaricato posto alla 

diretta dipendenza del C.T.), avuto riguardo all'orario di effettuazione   del   treno   

annunciato  e   mediante   segnali   portati   dai   treni immediatamente precedenti. 

f)  per iscritto (su apposito modulo) ai Macchinisti ed ai Capi dei treni 

immediatamente   precedenti,   susseguenti   od   incrocianti,   indicandone   con chiarezza 

gli incroci e le precedenze che dovessero avvenire. 

 

CONFERMA CON  DISPACCIO    

4) Tutti gli interessati ed in particolare le stazioni in cui si dovesse verificare 

l'incrocio con un treno straordinario dovranno darne conferma scritta  (formula n° 21 -Inteso 

oggi............(domani) treno straordinario..........   fra..........e......... (perle stazioni sedi di incrocio ) che incrocia a............treno.........firma). 
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ARI. 14 

 

TRENI STRAORDINARI AD ORARIO LIBERO 

 

GENERALITÀ                 

1) Quando occorra effettuare d'urgenza un treno e non sia possibile né 

torni conveniente provvedervi con uno straordinario ad orario prestabilito o con un 

supplementare le stazioni, previ accordi telefonici in quanto necessari, possono mettere in 

circolazione un treno straordinario ad orano libero. 

 

2) Per l'annuncio e la circolazione di questi treni, se è possibile, devono osservarsi le 

norme stabilite per i treni straordinari ad orario prestabilito; quando ciò non è possibile, 

dovranno viaggiare con le norme e precauzioni per le locomotive di soccorso, riportate 

nell'alt. 19 del presente Regolamento. 

Il personale di guardia ai P.L e della Linea, visto il segnalamento di un treno, deve 

starne continuamente in attesa sino a che il treno sia passato, a meno che nella correntale sia 

chiaramente indicata l'ora del transito. 

 

ART. 15 

 

TRENI SUPPLEMENTARI 

 

GENERALITÀ                   

1) Stazioni possono effettuare treni supplementari in relazione alle Decorrenze. 

 

2) I treni supplementari prendono il numero o la sigla dei treni di cui sono la 

ripetizione, con l'aggiunta della parola bis, ter, ecc. e ne seguono lo stesso orario con relativi 

incroci e precedenze ma ritardato, ad una distanza che non sarà mai inferiore a 10 minuti 

nelle linee esercite con il Distanziamento a Tempo, oppure a distanza di sezione di blocco 

nelle linee esercite con tale sistema. 
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NORME PER LA CIRCOLAZIONE 

3)  I treni supplementari si notificano alle stazioni con dispaccio ( formula n° 22  - Oggi  .........   

(domani)  si  effettua  treno supplementare "sigla" da  ..........  a...........     Confermate,  firmaj)     ai guardiani della linea coi 

soli segnali portati da quelli di cui sono la ripetizione e al personale dei treni interessati con 

relativa prescrizione di effettuazione. 

 

CONFERMA                   

4) Nelle conferme si omette l'indicazione degli incroci. 

5) Quando per qualsiasi motivo non si sia potuta ottenere dalla stazione successiva la 

conferma dell'effettuazione del treno supplementare a seguito, questo potrà essere inoltrato 

purché sia stato prescritto al treno ordinario di arrestarsi sui deviatoi di ingresso della 

stazione stessa per la consegna a quel 

Dirigente   di   copia   del   dispaccio   di   effettuazione   (fermate a........sui deviatoi di ingresso 

mancando conferma effettuazione treno supplementare ....... da ........ a ........  consegnate al Dirigente copia del dispaccio di effettuazione). 

 

ART. 16 

 

SOPPRESSIONE E FUSIONE DEI TRENI 

 

GENERALITÀ                  

1) In caso di mancanza di materiale, di cessata occorrenza, di forte ritardo o di altra 

anormalità, le stazioni possono sopprimere i treni senza servizio viaggiatori. I treni con 

servizio viaggiatori possono essere soppressi soltanto per casi di forza maggiore o in 

seguito a fusione o sostituzione con altri treni, oppure per disposizione delle Direzioni 

Esercizio. 

 

SOPPRESSIONE             

2) La soppressione di un qualunque treno dovrà essere notificata: 

a) a tutte le stazioni situate sul suo percorso con dispaccio (formula n° 23- Oggi.......... (domani) 

treno soppresso da ........... a ........... per............(motivo)   (occorrendo materiale/personale viaggia stesso tratto    con treno .............).  

Confermate,  fuma)    di     cui     dovrà     essere    data     conferma (specialmente da parte di quelle 

in cui il treno avrebbe dovuto incrociare) (formula n° 24 - Inteso oggi.........(domani) soppressione 

treno........da.............a...........(occorrendo materiale/personale viaggia con treno.......firma)). 
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b) al personale di guardia ai P.L. e della Linea con correntale (MT 28) a mezzo 

dell'Agente del treno più conveniente (o altro Agente appositamente incaricato posto alla 

diretta dipendenza del C.T.); la stessa sarà omessa solo se trattasi di un treno non ancora 

annunziato. 

c) per iscritto (su apposito modulo) ai Macchinisti ed ai Capi Treno dei treni 

interessati. 

Spetta alla stazione che sopprime il treno la regolazione degli incroci o precedenze. 

 

3) Nel caso di impossibilità di trasmettere ad una stazione l'annuncio di soppressione 

o di riceverne conferma, quando questa sia prescritta, al primo treno che segue quello 

soppresso si devono applicare le disposizioni di cui all'art. 10, comma 4, con la relativa 

consegna di copia del dispaccio di soppressione. 

 

FUSIONE  

4) Quando sia opportuno, per effetto dei ritardi o per avaria, le stazioni possono 

fondere due treni, sopprimendo uno di essi con le norme di cui ai comma precedenti e 

facendone proseguire il materiale ed i relativi documenti, nonché eventualmente il mezzo di 

trazione ed il personale con l'altro treno. A quest'ultimo deve farsi opportuna prescrizione 

(Formula n° 25 - Treno........soppresso da......... a.......... Viaggiate in fusione con materiale treno soppresso da..........a......... ). 

 

ART. 17 

 

NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI MATERIALI 

 

Generalità                 

1) I treni materiali sono treni straordinari, ad orario prestabilito o libero, effettuati 

per esigenze dell'Esercizio. 

2) Nella circolazione si devono distinguere le tratte percorse in condizioni ordinarie 

senza fermate in piena linea denominate "tratte d'invio" che sono soggette alle norme 

previste per i treni straordinari. Dove vengono svolte le operazioni di servizio denominate 

"tratte di lavoro", la circolazione è soggetta alle norme previste dalle interruzioni di binario. 
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Sui binari interrotti alla normale circolazione i treni circolano senza l'intervento dei 

Dirigenti il Movimento.  

Questi devono soltanto provvedere ad assicurare l'itinerario per la partenza e il 

ricevimento dei treni M.L. nonché ad impartire le norme per il rientro. Nella compilazione 

dell'orario si possono prevedere diverse corse sulla tratta di lavoro. Può, nella corsa, non 

essere raggiunta la stazione successiva o essere comprese una o più stazioni; in tal caso deve 

essere stabilita la fermata in ciascuna di esse. 

 

SCORTA E  CONDOTTA  

3) La scorta e condotta dei treni M.L. è affidata ad Agenti appositamente abilitati. 

 

NORME PER LA CIRCOLAZIONE 

4) Nelle tratte d'invio la circolazione dei treni materiali è soggetta alle norme   che   

regolano   tutti   gli   altri   treni   straordinari.   Nelle   linee   non telecomandate la 

circolazione del treno materiale nella tratta di lavoro potrà farsi, purché il ricovero nella 

stazione limitrofa avvenga almeno 5 minuti prima dell'orario di partenza, dalla medesima 

stazione, del treno incrociante e 15 minuti prima dell'orario prescritto di arrivo, nella stessa 

stazione, del treno susseguente a cui deve sgombrare la via. Nelle linee telecomandate la 

circolazione dei suddetti treni nella tratta di lavoro avverrà con regime di linea interrotta 

(Disposizioni per l'esercizio in telecomando). 

 

5)  Sulle tratte di linea che un treno materiale percorre senza raggiungere la 

successiva prossima stazione, si può omettere il segnalamento; come pure lo si potrà 

omettere per quelli che circolano a spoletta sopra un tratto limitato; ma nei due casi però, il 

servizio del personale della linea dovrà essere permanente per tutto il tempo che i treni 

stessi si trovano sulle linee. 

 

6) Per i treni materiali che debbono circolare più giorni di seguito senza variazioni 

nel loro orario, sarà pure omesso il segnalamento e l'annuncio sarà limitato ai soli giorni 

della loro attivazione e sospensione. 
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ARI. 18 

 

RAPPORTI FRA STAZIONI E POSTI DI LINEA 

 

GENERALITÀ                   

1) i Dirigenti delle stazioni sono tenuti a trasmettere gli avvisi relativi alla 

circolazione dei treni previsti dal presente Regolamento ai seguenti posti di linea: 

a)   posti fissi di linea (P.L.  e altri posti fissi di vigilanza) tramite correntale (MT 27 

o MT 28)   o   telefonicamente per quelli collegati con le stazioni. 

b) cantieri di lavoro che si siano annunciati al Dirigente. 

Tali avvisi vengono, quando non diversamente specificato, trasmessi dalle stazioni 

nel senso di marcia dei treni. 

 

2)    I   cantieri   dotati   di   telefono   atto   a   ricevere   chiamate   e permanentemente 

presenziato possono annunciarsi al Dirigente con il dispaccio: ( Capo stazione..........Dalle ore.......Alle 

ore........  Cantiere di lavoro fra  km ....... E km ......... posto telefonico presenziato, firma).  L'annuncio deve essere dato ad 

entrambe le stazioni limitrofe abilitate. 

 

3)  Quando un cantiere operi sui binari di circolazione nell'ambito dei segnali di 

protezione di una stazione, è ammesso che i dispacci di annuncio e di avviso siano sostituiti 

da comunicazioni scritte. 

 

GUASTO DELLE TELECOMUNICAZIONI  

4) Quando eccezionalmente, per guasto al telefono o per altre cause, il              

cantiere non possa annunciarsi ad una delle stazioni limitrofe, l'annuncio può essere rivolto 

ad altra stazione, dando esplicito avviso della situazione. Il Dirigente interessato, previ 

opportuni accordi con quello della stazione limitrofa, provvedere a dare al cantiere stesso 

gli avvisi di competenza di entrambe le stazioni. Quando anche le comunicazioni fra le due 

stazioni fossero interrotte, detto Dirigente deve, prima di ogni altro avviso, informare il 

cantiere per l'adozione delle conseguenti cautele. 
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5)   Al   ricevimento  dell'annuncio  i  Dirigenti  devono,  con  apposito dispaccio, 

dare subito avviso al cantiere della effettuazione di treni straordinari e supplementari e delle 

soppressioni   che interessino il periodo di lavoro e che siano previsti al momento 

dell'annuncio. Diversamente preciseranno di non avere nulla da notificare. 

 

6)  Per i successivi avvisi occorrenti durante il periodo di lavoro i Dirigenti si 

atterranno alle norme dei comma 10 e 11. 

 

7)  I cantieri di lavoro che non siano muniti di telefono atto a ricevere chiamate o non 

siano in grado di presenziare permanentemente il telefono dal quale si annunciano possono, 

nell'imminenza di lavori interessanti la sicurezza e in altre particolari circostanze, rivolgersi 

ad una delle stazioni limitrofe al tratto di lavoro, con il dispaccio: 

(CAPO STAZIONE ...... - CANTIERE NON MUNITO DI TELEFONO LAVORA FRA km ..... E km .......- DATE SITUAZIONE 

CIRCOLAZIONE DALLE ORE.......ALLE ORE.......firma). 

Il Dirigente che ha ricevuto l'annuncio, se la stazione limitrofa immette i treni sul 

binario impegnato dal cantiere, deve subito notificare a quest'ultima l'esistenza del cantiere 

stesso, richiederle all'occorrenza le comunicazioni di competenza interessanti il periodo 

lavorativo del cantiere e quindi trasmettere a questo il dispaccio di cui al comma 5. 

 

Quando, occorrendo lo scambio di comunicazioni fra due stazioni limitrofe al tratto 

di lavoro, queste siano interrotte, la stazione cui il cantiere si è annunciato deve subito 

informarlo per l'adozione delle conseguenti cautele, fornendogli poi le notizie di sua 

competenza. 

 

8)   Quando   si   sia   inserito   un   cantiere   di   lavoro   non   collegato 

permanentemente, deve essere di norma evitata l'effettuazione di altri treni 
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straordinari o supplementari interessanti il binario impegnato dal cantiere, salvi 

quelli comunicati all'atto dell'annuncio. 

 

9)  Un cantiere comunque annunciatosi può considerarsi inserito solo quando abbia 

ricevuto completo il dispaccio di cui al comma 5. 

 

10) Le stazioni devono sempre trasmettere con correntale o dispaccio ai posti fissi 

della linea nonché, per tutto il periodo di  lavoro, ai cantieri annunciatisi di cui al comma 2, 

i seguenti avvisi: 

- effettuazione di straordinari e supplementari; 

- soppressione di treni. 

 

11) II Dirigente il Movimento che si trovi nell'impossibilità di trasmettere a qualche 

posto di linea gli avvisi sopra descritti, o non possa ottenere dalla stazione limitrofa la 

conferma che gli avvisi sono stati dati,  si atterrà a quanto previsto dal precedente comma 8. 

 

12) II personale operante in linea può in qualunque momento chiedere ai Dirigenti 

delle stazioni informazioni verbali sulla situazione della circolazione ai soli effetti 

organizzativi. 

 

Tali informazioni non hanno carattere determinante ai fini della sicurezza e non 

comportano per il Dirigente obblighi di rettifica o d'interventi in caso di sopravvenute 

modificazioni nella situazione della circolazione. 

 

13)  II personale dei cantieri protetti a distanza in modo autonomo può richiedere, al 

personale delle stazioni limitrofe, le informazioni di cui al comma precedente. 

 

 



 48 

CORRENTALI ALLA LINEA MT 27 E MT 28 

14) Le correntali MT 27 (effettuazione treno straordinario) e MT 28        

(sospensione   dei   treni   ordinari   o   soppressione   di   treni   straordinari   già annunciati) 

devono essere compilate dal Dirigente il Movimento, nel numero corrispondente ai P.L. 

presenziati, alle squadre cantonieri, ai cantieri e alle fermate non munite di telefono. Le 

correntali dovranno inviarsi da stazione a stazione e quella che dirama l'annuncio è tenuta a 

precisare con lo stesso quali stazioni devono provvedere all'invio delle correntali e con quali 

treni. I Dirigenti devono indicare nelle correntali, oltre al numero e sigla del treno che si 

effettua o si sospende/sopprime, anche il tratto delle stazioni che limitano la tratta cui la 

correntale è diretta. Per l'effettuazione si deve indicare anche l'ora di partenza e di arrivo 

nelle stazioni.  Per i treni viaggianti ad orario libero dovrà chiaramente indicarsi: "Circola 

ad orario libero da ....... a ....... dalle ore ...... alle ore ......, ricovero a .........(oppure) non oltre 

le ore...... ". 

La consegna delle correntali al Capo Treno dovrà figurare sul foglio di corsa al 

quadro «consegna e ricevimento documenti». Il Capo Treno che riceve le correntali deve 

provvedere tratta per tratta alla distribuzione alla linea o consegnarle tramite l'Agente di 

coda, se presente. Ultimata la distribuzione il Capo Treno praticherà la seguente 

annotazione sul foglio di corsa al quadro 

«rapporto del Capo Treno» "Correntali regolarmente distribuite da.....a......oppure 

dal km .... al km.....Da........(qualifica, cognome e nome)". Tale annotazione dovrà essere 

controfirmata anche dall'agente che eventualmente le ha distribuite. 

Qualora non sia stato possibile distribuire la correntale a qualche posto di linea, il 

Capo Treno dovrà darne sollecito avviso alla più vicina stazione abilitata per i 

provvedimenti di competenza. 

In casi eccezionali le correntali potranno essere distribuite anche dal personale 

ausiliario delle stazioni o da un Agente della manutenzione linea appositamente incaricato, 

ferme restando le norme sopra citate. 
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ART. 19 

 

LOCOMOTIVA DI RISERVA - SOCCORSO AI TRENI 

 

LOCOMOTIVA DI RISERVA                          

1) determinati impianti, indicati dalle Direzioni Esercizio, vengono tenute a 

disposizione una o più locomotive (locomotori, automotrici) di riserva da utilizzare, di 

nonna, per il soccorso ai treni. 

 

2) In caso di necessità la locomotiva di riserva deve essere messa sollecitamente a 

disposizione nel più breve tempo possibile dalla richiesta. 

 

NORME PER LA RICHIESTA 

3) Quando un treno, fermatosi in linea per un motivo qualsiasi, ha bisogno di una 

locomotiva di soccorso, il Capo Treno, dopo aver dato le disposizioni necessarie per 

proteggerlo coi segnali prescritti, avutane richiesta dal Macchinista, deve provvedere 

perché essa sia comunicata con dispaccio alla più vicina stazione munita di telefono nel 

modo più sollecito, anche tramite altri dispositivi di telecomunicazione in dotazione al treno 

(formula n° 20 - Treno..........fermo al.....(località) ... per ....(motivo)......chiede soccorso ( ed occorrendo: carro attrezzi, operai, medici, carrozze 

per trasbordo, etc. firma C.T. - Macchinista)) . 

La richiesta di soccorso, firmata anche dal Macchinista, deve precisare la località 

ove trovasi il treno, indicare succintamente il motivo della fermata, se e in quale entità 

occorrono uomini con attrezzi e veicoli di trasbordo e, nel caso, il tempo necessario per 

rimuovere l'incaglio. 

 

4) Nel caso in cui si fosse impossibilitati a comunicare e la locomotiva potesse farlo, 

la domanda sarà portata da questa, seguendo l'orario che doveva avere il treno, fino alla 

prima stazione munita di telefono, adottando le norme per il dimezzamento. Il Macchinista 

deve provvedere per l'esposizione in un punto opportuno di un segnale d'arresto, che servirà 

di orientamento per la locomotiva di soccorso. 
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5) Se la locomotiva non potesse muoversi e si fosse nell'impossibilità di comunicare 

in alcun modo, il Capo Treno dovrà inviare la domanda col mezzo più sollecito a sua 

disposizione. Una volta inviata la domanda e ancorché venisse in seguito a cessare il 

bisogno di soccorso o sopraggiungesse un altro treno (o locomotiva isolata) col quale 

potesse unirsi e proseguire, il treno che ha chiesto il soccorso, come pure quelli che 

sopraggiungessero, non dovranno muoversi in nessuna direzione prima dell'arrivo del 

soccorso stesso o di un ordine scritto dal Dirigente a cui venne inviata la domanda. 

 

6) Solo in caso di imminente pericolo è ammesso, in entrambi i sensi, lo spostamento 

del treno per il tratto strettamente indispensabile, osservando tutte le cautele che le 

circostanze consentano e facendo precedere il convoglio da un segnale a mano fino al limite 

di 300 o 500 metri in condizioni di scarsa visibilità. 

 

INVIO DEL  SOCCORSO 

7) La Stazione che riceve la domanda di soccorso, se non dispone di locomotiva la 

richiede a quella che può provvedere più prontamente. In quanto più opportuno, si potrà 

utilizzare per il soccorso la locomotiva di un altro treno. 

 

8)  II Dirigente disporrà poi anche per avvisare subito la stazione attigua posta al di 

là del treno fermo e tramite questa darà pure le disposizioni quando il soccorso potesse 

essere dato da quella parte e anche in seguito per la ripresa normale della circolazione. 

 

9)  Se non fosse stata ancora chiamata la locomotiva di soccorso, una locomotiva 

isolata o altro treno che raggiunga quello fermo,  se  possibile,  si adopererà per spingerlo 

con le dovute precauzioni fino alla prossima stazione. 

 

In tal caso la locomotiva che presta soccorso potrà anche lasciare sulla linea tutto o 

parte del suo convoglio, per essere poi rimorchiato a norma dell' art. 25, comma 10 del 

presente Regolamento. 
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I veicoli che fossero così lasciati sulla linea custoditi e regolarmente protetti dai 

segnali non dovranno più muoversi in attesa del ritorno della locomotiva. 

 

CIRCOLAZIONE LOCOMOTIVA DI SOCCORSO         

10) L'invio della locomotiva di soccorso deve farsi soltanto d'iniziativa o per 

autorizzazione della stazione alla quale è stata rivolta la richiesta di soccorso. 

 

11)  II Dirigente che invia la locomotiva di soccorso ne partecipa l'ora di partenza 

con dispaccio a tutte le stazioni fino a quella che trovasi al di là del luogo dove è fermo il 

treno Che l'ha domandata (formula n° 27 - Locomotiva soccorso chiesta dal treno.........partirà (partita) ore............) . 

 

12)  Ogni stazione dovrà quindi accordarsi in tempo utile con le altre interessate per 

procurare la via libera, in modo che la locomotiva di soccorso abbia a proseguire senza 

ritardo. In caso di guasto alle telecomunicazioni le stazioni si avvalgono di ogni più 

conveniente altro mezzo di comunicazione, allo scopo di assicurare, per quanto possibile, la 

circolazione della locomotiva. 

 

13) Al Macchinista ed al Capo Treno devono essere impartite per iscritto le 

necessarie istruzioni riguardanti il tratto ingombro. La locomotiva di soccorso deve 

procedere con marcia a vista nell’avvicinarsi al punto d'ingombro ed arrestarsi al segnale di 

cui al comma 4 del presente articolo, prima di accostarsi al treno. 

 

ART. 20 

 

CARRELLI CON E SENZA MOTORE 

 

Generalità                  

1) Con la denominazione di «Carrelli» s'intendono i particolari veicoli con o senza 

motore atti a circolare sul binario, normalmente utilizzati per esigenze dei Settori 

Manutenzione. I carrelli, in relazione alla possibilità o meno della loro rimozione dal 

binario, si distinguono in «rimovibili» e «non rimovibili». 



 52 

CARRELLI A MOTORE RIMOVIBILI 

 

STAZIONAMENTO             

2) Nei periodi di non utilizzo, i carrelli debbono sostare in luogo opportuno nelle 

stazioni o in prossimità delle case cantoniere od anche in punto idoneo (piazzole o aree 

attrezzate), presso la piena linea. I carrelli fermi sui binari di stazione sono da considerarsi 

come veicoli in sosta. Durante le soste sui binari i carrelli devono essere assicurati con i 

mezzi frenanti e immobilizzati con apposita scarpa ferma-assi. 

I carrelli fuori dal binario sia in stazione che in linea devono trovarsi a distanza non 

inferiore a 2 metri dalla più vicina rotaia. 

 

CONDOTTA E SCORTA 

3) il carrello, sia  durante gli inoltri che lungo le tratte di lavoro, verrà condotto da 

Agente munito di apposita idoneità ai servizi di condotta e scorta carrelli. Il carrello deve 

essere sussidiato da un numero di Agenti (compreso quello di scorta), sufficienti per la 

protezione nonché, quando ne sia previsto il ricovero lungo la linea, per effettuare lo 

scarrellamento. 

 

NORME PER LACIRCOLAZIONE  

4) Il carrello circolerà, sia per l'inoltro che per lavoro, a regime di linea interrotta. 

Spettano unicamente all'Agente di condotta del carrello tutte le incombenze relative al 

licenziamento dello stesso, previo benestare del Dirigente, e alla circolazione in linea. Sui 

binari interrotti alla normale circolazione dei treni il carrello circola senza l'intervento dei 

Dirigenti delle stazioni. Questi devono soltanto provvedere ad assicurare l'istradamento per 

la partenza ed il ricevimento, nonché impartire per iscritto, su apposito modulo (MT12), le 

prescrizioni da osservarsi nelle tratte di inoltro. 

Prima del suo inoltro in linea il Settore interessato presenterà al D.M. apposita 

richiesta scritta di circolazione. 

In essa dovranno essere precisati esattamente i programmi di lavoro e di inoltro e 

dovranno inoltre indicarsi quali siano la aree predisposte per lo scarrellamento, 

precisandone chiaramente la progressiva chilometrica.  
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circolazione verrà autorizzata mediante dispaccio di Movimento da inviare alle 

stazioni interessate. 

In corrispondenza dei P.L. si dovranno emettere frequenti segnalazioni acustiche e 

procedere con marcia a vista specifica. 

Il personale del carrello dovrà anche attenersi alle eventuali istruzioni che verranno 

impartite, tramite dispaccio, dalle stazioni abilitate. 

 

RICOVERO                      

5) L'Agente di condotta al carrello dovrà, nel caso sia previsto il ricovero lungo la 

linea, dopo effettuato lo scarrellamento, trasmettere ad una delle stazioni abilitate del tratto 

interessato, almeno 10 minuti prima del termine dell'interruzione, il dispaccio di liberazione 

della linea avvalendosi dei mezzi di telecomunicazione disponibili (telefoni fissi di servizio, 

telefonia mobile ecc.). 

In caso di ricovero in una Assuntoria il suddetto dispaccio sarà inoltrato sempre a 

cura dell'Agente di scorta alla stazione abilitata di competenza. 

Qualora il ricovero avvenga in una stazione, tale compito resta di competenza del 

D.M. 

 

ESPOSIZIONE SEGNALE D'ARRESTO           

 6) Le stazioni devono mantenere esposto sul binario interrotto il segnale di arresto 

oltre lo scambio estremo dal lato dell'interruzione. 

L'esposizione del segnale di arresto non occorre quando la linea è attrezzata con il 

telecomando o apparato A.C.E.I. 

 

CARRELLI A MOTORE NON RIMOVIBILI  

 

CONDOTTA E SCORTA 

7) macchina dovrà essere condotta e scortata da Agente della Manutenzione Linea 

riconosciuto idoneo al servizio di condotta dei carrelli ed al servizio di scorta degli stessi. 

Nell'eventualità che non sia disponibile tale Agente, il carrello a motore verrà 

condotto e scortato da Agenti regolarmente abilitati al servizio di condotta e scorta treni. 
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NORME PER LA CIRCOLAZIONE GUASTO IN LINEA  

8) I carrelli non rimovibili circoleranno come i treni materiali e pertanto si   

atterranno   alle   norme   previste   per   gli   stessi   (art.    17   del   presente Regolamento). 

Nelle linee telecomandate la circolazione dei carrelli avverrà nel rispetto delle nonne 

riportate nelle Disposizioni per l'esercizio in telecomando. 

9) In caso di fermata in linea per guasto l'apposito Agente si atterrà alle disposizioni 

dell'alt 19, comma 3 e segg. del presente Regolamento. 

 

CARRELLI SENZA MOTORE RIMOVIBILI 

 

STAZIONAMENTO 

10) Dovranno essere osservate le norme previste al comma 2 del presente articolo ed 

inoltre assicurati con catena e lucchetto. 

 

NORME PER LA  CIRCOLAZIONE 

11) circolazione dovrà essere sempre scortato da un Agente che ne sia autorizzato e 

responsabile, nonché da un numero di persone sufficienti a proteggerlo e a toglierlo dalla 

linea a seconda delle circostanze. 

Detto Agente dovrà in ogni caso, prima dell'immissione del carrello in linea, essere 

autorizzato dal Dirigente che ha giurisdizione sulla tratta e tenersi informato degli eventuali 

treni supplementari e straordinari in circolazione. Sarà sua cura, durante le soste, di 

proteggere il carrello con i dovuti segnali. 

Nelle linee telecomandate la circolazione avverrà nel rispetto delle nonne riportate 

nelle Disposizioni per l'esercizio in telecomando. 

I carrelli in circolazione devono anche costantemente tenere inalberato il segnale 

d'arresto in modo fisso e ben visibile, per cui possono circolare solo nelle ore diurne e 

quando le condizioni atmosferiche siano tali da poterlo scorgere a distanza. 

 

RICOVERO                       

12) L'Agente responsabile del carrello dovrà diligentemente curare che esso venga 

tolto dalla linea almeno dieci minuti prima dell'ora prescritta di partenza del treno dalla più 

vicina stazione, assuntoria o fermata. 
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ART. 21 

 

INTERRUZIONI DI LINEA PROGRAMMATE E 

ACCIDENTALI 

 

GENERALITÀ                    

1) Su una linea la circolazione dei treni può essere interrotta: 

a)   per  disposizione  prevista  da  apposito  programma  (interruzione 

programmata); 

b) per cause accidentali (interruzione accidentale). 

INTERRUZIONE PROGRAMMATA DELLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI 

 

2)    II    programma   d'interruzione   viene   emanato   dalle   Direzioni dell'Esercizio, 

in base a determinate esigenze aziendali. Il citato programma deve prevedere le modalità 

attuative dell'interruzione secondo le indicazioni fornite dal Settore Movimento. 

Quando sono interrotte tutte le telecomunicazioni non può aver luogo alcuna 

interruzione programmata. 

 

3)  L'interruzione programmata della circolazione su un    determinato tratto di linea 

si attuerà normalmente, salvo casi di particolari esigenze di servizio, solo dopo il passaggio 

dei treni viaggiatori, il cui transito verrebbe a cadere entro i limiti previsti per l'interruzione 

stessa. Le stazioni devono mantenere esposto sul binario interrotto il segnale di arresto oltre 

lo scambio estremo dal lato dell'interruzione. 

 

RICHIESTA E CONCESSIONE DELL'INTERRUZIONE 

4) La stazione designata dal programma deve avvisare tutte quelle del tratto da 

interrompere con un dispaccio (formula n° 28 - oggi..........interruzione linea fa.............. e.............   dalle ore..........alle 

ore.......come da programma n .... del........ firma).    Le  Stazioni    interessate devono confermare a quella, che 

dirama con il dispaccio (formulan°29-oggi..........inteso interruzione linea fra...........e..............dalle ore.........alle ore............ 

firma). 
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RIATTIVAZIONE  DELLA CIRCOLAZIONE 

5) L'Agente Titolare dell'interruzione, responsabile della sorveglianza  del   tratto   di   

linea   interrotta,   almeno   10   minuti   prima   del   termine dell'interruzione stessa, deve 

trasmettere alla stazione designata dal programma il nulla osta per la ripresa della 

circolazione. Detta stazione viene così autorizzata a ripristinare, al termine stabilito dal 

programma, la circolazione dei treni previo avviso, con un dispaccio, alle altre del tratto 

interessato   (formula n° 30 -Dalle ore........... ripristinata linea fra.............e................. firma). 

 

INTERRUZIONE ACCIDENTALE DELLA LINEA 

 

GENERALITÀ                     

6) II Dirigente della stazione che per primo viene a conoscenza di un fatto anormale 

che imponga l'arresto della circolazione su un tratto di linea, deve immediatamente 

avvertire le stazioni interessate con un dispaccio (formula n° 31 - Per .... (motivo)..., linea interrotta 

fra.........e............. firma). 

L'avviso deve essere esteso a tutte le stazioni della linea fino alle capotronco attigue, 

che confermeranno con un dispaccio (formula n° 32 – inteso interruzione linea fra...........e.............. firma).   , nonché  

ai  Settori  Movimento,  Manutenzione Linea (se interessato) e all'Esercizio. 

 

RIATTIVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 

7) La stazione che ha diramato l'annuncio dell'interruzione accidentale, quando 

abbia ricevuto dagli Agenti dei Servizi interessati avviso per iscritto o con dispaccio che la 

circolazione può essere ripresa, deve avvisarne con fonogramma le stesse stazioni cui era 

stata notificata l'interruzione stessa, precisando le modalità di ripresa del Servizio (formula n° 33 

-Dal ricevimento presente via libera a tutti i treni fra...........e........ firma). 
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ART. 22 

 

GUASTI DEL BLOCCO ELETTRICO E DELLE 

TELECOMUNICAZIONI 

 

 

GUASTO AL BLOCCO 

1) Sulle linee esercite col Blocco elettrico, venendone a mancare il funzionamento, 

la circolazione dei treni deve essere regolata con il giunto telefonico da stazione a stazione. 

Del mancato funzionamento del Blocco devono essere avvisati i treni ed i posti interessati 

come stabilito dalle apposite Istruzioni per l'esercizio con sistema di Blocco. 11 Dirigente 

che licenzia un treno con il giunto per guasto al blocco, soddisfatti gli obblighi di 

competenza deve dargli, oltre all'avviso di guasto del blocco anche la prescrizione inerente 

la partenza con segnale a via impedita e l'esistenza della via libera sino alla stazione 

successiva. 

 

GUASTO ALLE TELECOMUNICAZIONI 

2) In caso di guasto delle telecomunicazioni di servizio, le stazioni si avvalgono di 

ogni più conveniente altro mezzo di comunicazione allo scopo di assicurare, per quanto 

possibile, la continuità della circolazione dei treni. 

Nelle linee esercite con il sistema del Blocco elettrico, se esso è efficiente, la 

circolazione dei treni sarà regolata con la concessione della via libera di blocco. 

Nelle linee non esercite con il sistema del Blocco elettrico, un treno potrà essere 

licenziato a seguito di altro solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo 

corrispondente alla percorrenza di orario del treno precedente sino alla stazione successiva, 

aumentata di 10 minuti ed in ogni caso mai prima che siano trascorsi 20 minuti dalla 

partenza del treno stesso; a quello così licenziato dovrà essere prescritta marcia a vista non 

superando la velocità di 30 km/h su tutto il percorso sino alla successiva stazione. 
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GUASTO DEL BLOCCO E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

3) In caso di inefficienza di una o più sezioni del Blocco elettrico e di tutte le 

telecomunicazioni, la circolazione dei treni verrà interrotta sino la e al ripristino di una delle 

due condizioni. 

 

ART. 23 

 

SERVIZIO IN CASO DI INTEMPERIE E CONDIZIONI 

ECCEZIONALI 

 

GENERALITÀ                   

Quando la circolazione dei treni si rendesse difficile per cause climatiche od altre e tutte le 

telecomunicazioni si interrompessero, al primo treno che percorre la linea dovrà essere 

prescritta la marcia a vista su tutta la tratta interessata. 

In caso di neve, le stazioni dovranno darne immediato avviso telefonico alle due 

Capotronco; se la neve raggiungesse un'altezza di 10 centimetri, si applicheranno alle 

locomotive appositi spazzaneve e si terranno anche pronte a partire, alla prima richiesta, 

quelle di riserva. 

Analogo avviso deve essere dato alla cessazione del fenomeno atmosferico. In caso 

di nevicate eccezionali, le necessarie disposizioni per garantire la continuità del servizio 

verranno impartite dalle Direzioni dell'Esercizio. 

 

ART. 24 

 

COMPOSIZIONE DEI TRENI 

 

DISTINZIONEDEI TRENI IN BASE ALLA LORO COMPOSIZIONE                   

1) Nei riguardi della loro composizione i treni si dividono in: 

a)    Treni    Viaggiatori:    esclusivamente   composti    da   automotrici, rimorchiate 

pilota, vetture a carrelli e carri bagagliaio; 

b) Treni Merci: non effettuano il trasporto dei viaggiatori; 

c) Treni Misti: per viaggiatori e per merci. 
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NORME PER LA COMPOSIZIONE DEI TRENI            

2) Normalmente i treni devono essere composti in modo da evitare l'impiego di due 

locomotive (locomotori); nei casi però m cui questo tosse nnecessario, entrambe debbono 

essere poste in testa al treno, ed è il Macchinista della prima che riceve gli ordini e le 

istruzioni per l'andamento del treno e ne regola la corsa. 

 

3) Le stazioni, nella composizione dei treni, non debbono oltrepassare il limite 

massimo di assi e di tonnellaggio fissati dalle apposite disposizioni. 

 

4) La composizione sarà tale da avere la locomotiva (locomotore) sempre in testa al 

treno. Solamente nelle salite eccezionali, specificate da apposite istruzioni, potrà essere 

impiegata la locomotiva (locomotore) di rinforzo in coda; come pure sarà permesso 

spingere i treni con la locomotiva (locomotore) in coda nei casi di soccorso, manovre o treni 

materiali, limitando però la velocità a 18 km/h rispetto al treno spinto. 

 

5)  Nella composizione dei treni, i carri merci debbono normalmente trovarsi subito 

dopo la locomotiva. Essi devono essere collocati a seconda delle stazioni cui  sono  destinati 

e  in modo  da renderne poi  sollecito  il  loro smistamento a destino. 

 

6) Quelli contenenti materie esplodenti o facilmente infiammabili verranno collocati 

il più lontano possibile dalla locomotiva, pur tenendo conto della regolare composizione del 

treno nei riguardi della destinazione dei singoli veicoli. 
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7) Ogni treno deve avere un numero di freni attivi che non sia inferiore a quello 

determinato da apposita tabella di frenatura riportata nella Prefazione all'Orario di Servizio. 

L'ultimo veicolo di un treno, non munito di freno continuo, sarà sempre presenziato da un 

Agente di scorta. 

 

ARI. 25 

 

RITARDI ED ANORMALITÀ NELLA CORSA DEI TRENI 

 

RITARDI 

1) I Dirigenti il Movimento, in relazione al servizio da espletare, devono tenersi 

informati sulla marcia dei treni chiedendo comunque opportune notizie quando il treno 

atteso ritardi il suo arrivo di almeno 5 minuti. 

I ritardi maggiori di 15 minuti nella marcia dei treni dovranno essere comunicati a 

mezzo del telefono a tutte le stazioni per le quali essi devono passare fino alla prima di 

incrocio. Ogni successivo aumento di altri 15 minuti dovrà essere segnalato, nello stesso 

modo indicato sopra, a dette stazioni ed anche al Settore Movimento. I ritardi maggiori di 

60 minuti dovranno essere comunicati alle stazioni fino a quella prossima avente rimessa 

locomotive nonché al Settore Movimento ed alla Direzione dell'Esercizio. 

 

ANORMALITÀ                  

2) I Dirigenti il Movimento devono evitare, per quanto possibile, che i treni sostino 

ai segnali di protezione, provvedendo opportunamente in caso di anormalità a trattenerli 

nella stazione precedente. 

 

3) II Macchinista che si accorga di non poter mantenere la velocità d'orario deve 

avvisarne il Dirigente della prima stazione che raggiunge. 

Occorrendo alleggerire il treno o sussidiarlo con altro, il Dirigente deve esigere dal 

Macchinista la richiesta scritta. 
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RETROCESSIONE 

4) Quando si renda necessario l'arresto di un treno in linea, questo deve effettuarsi 

possibilmente in prossimità di un posto di linea o telefonico. 

 

5) Quando il personale di macchina o quello di scorta, durante la marcia del treno, 

noti qualche anormalità od irregolarità che possa compromettere la sicurezza del proprio o 

di altri treni, salvo disposizioni particolari, deve arrestare il treno e provvedere 

possibilmente per l'eliminazione dell'anormalità. Se questa non fosse eliminabile o se 

trattasi di attentati interessanti la sicurezza della circolazione o l'incolumità dei viaggiatori 

il Capo Treno, dopo aver adottato i provvedimenti  e le cautele richieste  dalla  situazione,  

deve al  più presto informare  dell'accaduto  una  delle  stazioni  limitrofe abilitate  che  

disporrà sollecitamente a seconda delle circostanze. 

 

6) Un treno partito da una stazione può eccezionalmente retrocedervi in seguito ad 

autorizzazione di quest'ultima, purché il veicolo di coda venga presenziato rispettando le 

norme di frenatura e il limite di velocità di 18 km/h prevista per i treni spinti. 

 

La limitazione di velocità non si applica quando il treno da far retrocedere sia 

composto da automotrice e quindi il Dirigente deve disporre che esso viaggi con marcia a 

vista per tutta la tratta fino alla sua stazione. 

 

Il Dirigente, prima di ordinare la retrocessione, deve dare avviso a eventuali posti 

intermedi di linea. In caso di impossibilità di avviso, qualunque sia la composizione, deve 

disporre che il treno in retrocessione sia preceduto alla distanza di 200 metri da un Agente 

spiegante i necessari segnali di arresto a mano nell'avvicinarsi al posto non avvisato. 

 

7)   La retrocessione è vietata, nel senso della discesa, nei tratti di linea con pendenza 

superiore al 15 per mille quando la condotta del freno continuo non si estenda fino alla coda. 

Tale divieto non si applica se trattasi di locomotiva isolata. 
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DIMEZZAMENTO IN LINEA  

8)  Fermo restando il divieto di cui al comma 7, sono ammessi limitati movimenti di 

regresso in piena linea, previ accordi fra Macchinista e Capo Treno, per facilitare 

l'avviamento di un treno, per portarlo fuori galleria o in particolari casi di effettiva necessità, 

purché il movimento stesso non superi l'estesa di 500 metri, si arresti comunque ad almeno 

100 metri dal primo segnale di protezione e sia preceduto da segnale a mano a 200 metri. 

Nei casi d'imminente pericolo la retrocessione può essere effettuata anche in deroga alle 

disposizioni di cui ai precedenti comma per il tratto strettamente indispensabile, osservando   

tutte   le   cautele   che   le   circostanze   consentano   e   facendo possibilmente precedere il 

convoglio da segnale a mano. 

 

9) E' vietato far discendere lungo la linea per forza di gravita una colonna di veicoli 

od un veicolo isolato, regolandone la corsa con la sola manovra dei freni. 

 

10)  Quando un treno si sia fermato in linea per insufficiente forza di trazione il Capo 

Treno lo farà proteggere coi segnali prescritti e, previ accordi con il Macchinista, disporrà il 

dimezzamento e il ricovero nella successiva stazione in più riprese. Il Capo Treno, 

assicurata l'immobilizzazione, la custodia (se possibile) e la protezione della parte da 

lasciare in linea, deve scortare la prima parte del treno che riprende la marcia fino alla 

prossima stazione non mancando, arrivandovi, di esporre il segnale rosso di fermata al treno 

che avesse dovuto eventualmente incrociare in quella stazione. Ricoverata questa prima 

parte il Capo Treno, previo accordo con il Dirigente farà ritorno con la locomotiva a 

prendere e condurre in stazione la seconda parte, usando ogni precauzione. 

 

ROTTURA DEGLI ORGANI DI ATTACCO 

11) Quando per la rottura degli organi di attacco od altra accidentalità un treno si 

spezzi in linea, la seconda parte deve essere fermata con la maggior prontezza possibile, 

mentre la prima deve essere lasciata proseguire sino a che non si abbia assoluta certezza che 

non possa essere raggiunta dalla seconda. 
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INTERVENTO DELLE STAZIONI 

12) Quando si possono prendere accordi col personale della prima parte del treno e 

le condizioni degli organi di attacco lo permettano, salvo il divieto di retrocessione 

previsto dal comma 7, le due parti del treno devono essere ricongiunte con le debite cautele. 

Non potendo effettuarsi il ricongiungimento, si adotteranno le disposizioni previste per il 

dimezzamento procurando, in quanto possibile, di far proseguire con la prima parte gli 

apparecchi di aggancio rotti o imperfetti. 

 

13)  II Dirigente che per primo viene a conoscenza del dimezzamento o 

spezzamento di un treno deve subito darne avviso alla limitrofa stazione abilitata con un 

dispaccio    (formula n° 34 - Causa dimezzamento (o spezzamento) treno .........   linea impedita alla circolazione 

fra...............e................ firma) 

 

RICOGNIZIONE IN LINEA 

14)  II Dirigente che non riesca ad avere notizie di un treno atteso, può avvalersi per 

la ricognizione in linea del personale di stazione o della linea e, in quanto possibile, di 

mezzi su strada, senza mai ricorrere a mezzi su rotaia. 

 

ANORMALITÀ IN GALLERIA 

15) Quando la corsa di un treno in galleria sia lenta e stentata, e la ventilazione 

risulti scarsa e insufficiente, il personale di macchina e di scorta deve adottare gli opportuni 

provvedimenti cautelativi consentiti dalle circostanze. 

Il personale in servizio ad un treno che in galleria abbia riscontrato cattive 

condizioni di areazione deve fermarlo nella prima stazione ed avvisarne il Dirigente. 

Questi, a sua volta, avvertirà la stazione posta al di là della galleria. In mancanza di 

disposizioni specifiche, onde non aggravare lo stato d'inquinamento nella galleria i 

Dirigenti, in accordo con il personale di macchina, dovranno evitare temporaneamente 

l'inoltro di treni a vapore o Diesel il cui peso si avvicini alla prestazione massima della 

locomotiva oppure ridurre il peso stesso. 
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II personale dei treni, di stazione e di linea, che abbia fondati motivi per considerare 

pericolose le condizioni di respirabilità all'interno della galleria, deve subito provvedere 

per l'arresto dei treni che si dirigono verso di essa. La circolazione dei treni nella galleria 

potrà essere ripristinata solo dopo il benestare degli Agenti della Manutenzione Linea. 

 

MALORE DEL MACCHINISTA 

16) L'improvvisa mancanza o malore del Macchinista, quando questi non possa 

essere sostituito, deve considerarsi come caso di guasto di locomotiva, per cui occorre 

soccorso a norma dell'art. 19 del presente Regolamento. 

 

ARI. 26 

 

RIFORNIMENTO ACQUA 

 

GENERALITÀ                    

Quando una stazione non può garantire il rifornimento acqua ai treni, il Dirigente 

dovrà darne comunicazione con dispaccio a tutte le stazioni della linea per le necessarie 

prescrizioni ai treni, al Settore Movimento e al Capo Deposito (formula n° 35 - Stazione ............ non può 

garantire rifornimento acqua ai treni, firma).     Se    la    mancanza d'acqua è causata da guasto alle pompe 

od alle condotte, il dispaccio dovrà indirizzarsi anche al settore Manutenzione Impianti 

Speciali. 

 

ARI. 27 

 

DISABILITAZIONE DELLE STAZIONI 

 

GENERALITÀ                   

1) Le stazioni possono essere disabilitate al servizio movimento per disposizione 

programmata o per fatto accidentale. 

Durante il periodo di disabilitazione la circolazione dei treni deve essere regolata 

dalle due stazioni limitrofe abilitate, considerando la stazione disabilitata come una 

Assuntoria. 
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2) Nelle linee non esercite con il telecomando, prima di lasciare il servizio il  

Dirigente  deve trasmettere alle  stazioni  interessate  il  seguente dispaccio    (formula n°   36 -   Per 

treni seguenti treno ........ stazione ........... disabilitata al servizio movimento sino.............firma), e deve ottenere conferma 

dalle stazioni limitrofe con il dispaccio (formula n° 37: Inteso stazione............disabilitata per treni........seguenti 

treno...........firma). 

Le stazioni, in questo periodo, possono essere impegnate da treni con o senza 

fermata, i deviatoi dovranno essere disposti per il retto tracciato e i segnali di protezione 

saranno lasciati spenti. In caso di incroci ci si atterrà alle istruzioni particolari riportate 

nell'alt. 15, comma 3 del Servizio delle Assuntorie e delle Fermate nei riguardi della 

circolazione dei treni. 
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ART. 1 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

GENERALITÀ 

Sulle linee della rete vi sono località, indicate in orario le quali, anziché essere rette 

da un Dirigente sono affidate ad Agente riconosciuto idoneo e denominato genericamente 

"Assuntore". Esso non ha ingerenza nella circolazione dei treni, salvo particolari mansioni 

specificate nei seguenti articoli. 

 

ART. 2 

 

OBBLIGHI DEGLI ASSUNTORI 

 

OBBLIGHI                      

L'Assuntore, per quanto riguarda la circolazione dei treni, deve conoscere e saper applicare, 

oltre le disposizioni citate nel presente Regolamento, anche il Regolamento sui Segnali e le 

norme che regolano il servizio telefonico. 

 

ART. 3 

 

DISPACCI 

 

NORME 

1)  I dispacci relativi alla circolazione dei treni debbono essere concisi, compilati 

chiaramente, scritti a penna sul registro relativo con numero, data ed ora di presentazione, 

firma e venire ripetuti per intero da chi li riceve. 

2)  Le stazioni devono essere indicate col loro nome e nei dispacci il numero dei 

treni deve essere sempre trasmesso in tutte lettere. 
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3)  I dispacci riguardanti la circolazione dei treni devono essere letti lentamente 

all'apparecchio e chi li riceve deve trascriverli letteralmente ed in modo chiaro sul relativo 

registro. Controfirmata la trascrizione, l'Agente la rileggerà per esteso alla  stazione  

mittente,  indicando  il  numero  d'ordine assegnatole sul proprio registro. 

 

4) La stazione mittente, dopo aver preso nota del numero di registrazione dato da 

quella ricevente, deve rispondere "sta bene". 

 

5) Le comunicazioni telefoniche si intendono complete e valide soltanto quando la 

stazione mittente abbia potuto rispondere "sta bene". 

 

ART. 4 

 

BINARI E DEVIATOI NELLE ASSI NTORIE 

 

Generalità                  

1) Nelle Assuntorie, provviste di binari adatti  agli  incroci  ed alle precedenze, 

questi potranno essere utilizzati per detti incroci e precedenze secondo le norme del 

successivo art. 15. 

 

2) 1 bman secondari debbono servire esclusivamente allo stazionamento dei veicoli 

e per le manovre. 

 

3) II binario di corsa deve essere sempre mantenuto libero per il servizio dei treni; le 

eventuali manovre impegnanti il binario di corsa si possono effettuare soltanto durante la 

sosta dei treni e nel modo indicato nel successivo art. 6. 
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I deviatoi allacciati al binario di corsa devono restare normalmente disposti per il  

transito sul medesimo, ed assicurati mediante fermascambi le cui chiavi restano in custodia 

all'Assuntore che le consegnerà al Capo Treno nel caso di manovra. 

 

 E' proibito all'Assuntore di manovrare per qualsiasi motivo i deviatoi impegnanti il 

binario di corsa; egli può soltanto eseguire manovre sui binari secondari per agevolare le 

eventuali operazioni di carico e scarico. Anche tali manovre saranno però vietate dalle 

Direzioni dell'Esercizio, quando ciò si ritenga necessario, per la pendenza dei binari secondari; 

in tal caso esse verranno eseguite per mezzo della locomotiva soltanto durante la sosta dei treni. 

 

 

ART. 5 

 

STAZIONAMENTO DEI VEICOLI SUI BINARI SECONDARI 

 

GENERALITÀ 

I veicoli stazionanti sui binari secondari debbono essere riuniti in gruppi o colonne, 

agganciati fra loro e disposti in modo da lasciare libera la circolazione sul binario di corsa; 

quelli muniti di freno debbono averlo chiuso ed inoltre i veicoli estremi debbono essere fermati 

con stanghe o calzatoie in modo che sia impedito ogni loro movimento. 

 

 

ART. 6 

 

FERMATE E MANOVRE DEI TRENI 

 

GENERALITÀ                   

1) Durante la sosta di un treno nelle Assuntorie la dirigenza del servizio movimento 

spetta al Capo Treno il quale, occorrendo eseguire manovre, deve ritirare le chiavi dei deviatoi 

dall' Assuntore e valersi di altro personale del treno, se presente; è suo obbligo inoltre 
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provvedere, prima di partire, a che i deviatoi allacciati al binario di corsa ed i veicoli 

eventualmente stazionanti nei binari secondari si trovino nelle condizioni prescritte dagli 

artt. 4 e 5. Soltanto dopo aver così provveduto restituirà le chiavi all'Assuntore. 

 

2) L'obbligo fatto al Capo Treno non esonera l'Assuntore dall'assicurarsi che le 

accennate norme vengano rispettate; anzi, rilevando qualche infrazione alle medesime, egli 

dovrà segnalarla al Capo Treno affinchè questi possa provvedere prima della partenza. 

 

 

ART. 7 

 

SEGNALI FISSI E RELATIVA MANOVRA 

 

GENERALITÀ                    

1) I segnali fissi di protezione di ciascuna Assuntoria sono normalmente disposti a 

via impedita e la loro posizione dovrà essere variata dall'assuntore solo per il ricevimento 

del convoglio e per il tempo a ciò strettamente necessario. 

 

2) La loro accensione, sia di giorno che di notte, deve aver luogo di regola 10 minuti 

prima dell'ora prescritta di partenza, arrivo o transito del primo treno e lo spegnimento 10 

minuti dopo la partenza, arrivo o transito dell'ultimo treno della giornata. 

 

3) I segnali spenti dovranno essere considerati guasti. In tal caso il treno dovrà 

arrestarsi all'altezza del segnale fisso e potrà avanzare con marcia a vista fino allo scambio 

di entrata dell'Assuntoria, da dove proseguirà solo in seguito a chiamata con il segnale a 

mano esposto dall'Assuntore. 
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4) Se l'Assuntoria è sprovvista di segnali di protezione, in caso di prolungata sosta 

oltre il tempo segnatogli in orario, per manovre o altre cause e non potendo essere garantito 

il regolare distanziamento, il Capo Treno dovrà provvedere per la protezione del treno con 

segnale a mano a distanza come se fosse fermo in linea. 

 

ART. 8 

 

DISTANZIAMENE) DEI TRENI 

 

GENERALITÀ                   

1)  Nelle linee gestite con il sistema del Blocco elettrico 1' Assuntore non interviene 

per regolare il distanziamento dei treni che si seguono. 

 

2) Nelle altre linee il distanziamento dei treni è regolato con il telefono dalle 

stazioni attigue all'Assuntoria; 1' Assuntore deve però provvedere a che un treno non ne 

segua un altro ad intervallo minore di 10 minuti. 

 

3) Se l'Assuntoria è provvista di telefono il Capo Treno deve comunicare a voce 

all'Assuntore l'eventuale ritardo superiore ai 10 minuti che il treno abbia accumulato nel 

percorso dalla stazione abilitata precedente o per maggior sosta nell'Assuntoria. 

L'Assuntore provvedere comunque, per norma, a dare semplice comunicazione telefonica 

alla stazione successiva dell'ora di partenza o di transito di tutti i treni dalla propria 

Assuntoria. Tale incombenza si può omettere nelle linee in cui la circolazione dei treni è 

regolata col sistema del Blocco elettrico. 

 

ART. 9 

 

SEGNALI DAVANTI AL FABBRICATO VIAGGIATORI 

 

GENERALITÀ                   

1) Occorrendo fermare un treno non avente fermata l'Assuntore, quando non abbia 

potuto far preavvisare il treno da una precedente stazione, provvederà a lasciare a via  
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impedita il segnale di protezione dalla parte donde il treno proviene e non lo aprirà se non 

dopo che esso vi si sia fermato; il segnale di arresto verrà ripetuto davanti al fabbricato 

viaggiatori. 

 

2) Nelle Assuntorie non provviste di segnali di protezione, l'Assuntore provvedere 

alla fermata straordinaria del treno come se si trovasse in linea nel modo indicato dal 

Regolamento sui Segnali. 

 

ART. 10 

 

PASSAGGI A LIVELLO 

 

GENERALITÀ 

All'Assuntore può essere affidata la sorveglianza delle barriere di passi a livello. 

Salvo disposizioni speciali la chiusura delle stesse dovrà essere fatta 5 minuti prima del 

passaggio dei treni (calcolati sull'orario di servizio). 

 

ART. 11 

 

CHIAMATA DELLA LOCOMOTIVA DI SOCCORSO 

 

GENERALITÀ 

1)   L'Assuntore   che   riceve   domanda   di   locomotiva   di   soccorso, informerà 

la stazione posta al di là del treno da soccorrere, trasmettendo alla suddetta un dispaccio 

contenente tutte le notizie portate dalla domanda stessa. 

 

2)  Se il treno da soccorrere si trovasse in una Assuntoria, il Capo Treno scriverà sul 

protocollo telefonico il dispaccio di richiesta del soccorso che l'Assuntore dovrà 

trasmettere. 



 73 

3) In caso di guasto delle telecomunicazioni di servizio, l'Assuntore inoltrerà il 

suddetto dispaccio alla stazione di competenza col mezzo più sollecito, anche avvalendosi 

di altri sistemi (telefonia pubblica, telefonia mobile, ecc.). 

 

ART. 12 

 

DIMEZZAMENTO DEI TRENI 

 

GENERALITÀ 

1)   Quando  un treno,  prima di  giungere  in  una  Assuntoria,  viene dimezzato in 

linea per insufficiente forza di trazione onde essere ricoverato in due volte il Capo Treno, 

se prevede di poter condurre nell’Assuntoria la prima parte, dovrà sempre accompagnarla 

per provvedere alle occorrenti manovre anche se nella seconda parte, che rimane in linea 

affidata ad un Agente di scorta, vi fossero viaggiatori. 

 

2)   II Capo Treno, in arrivo nell'Assuntoria con la prima parte del treno, deve 

scrivere e firmare nel protocollo telefonico il dispaccio, che TAssuntore trasmetterà, 

annunziante alla stazione precedente che la linea è impedita; in arrivo poi con la seconda 

parte darà, a detta stazione, comunicazione con ulteriore dispaccio che la linea è libera. 

 

3) Nel caso di accidentale spezzamento di un treno in linea, se il Capo Treno non si 

trovasse nella prima parte, l'avviso telefonico dell'ingombro della linea alla stazione 

precedente dovrà essere dato d'iniziativa dell'Assuntore. 

 

Se invece il Capo Treno si trovasse nella prima parte del treno, il fonogramma 

predetto dovrà essere da lui scritto e firmato sul protocollo; l'avviso di sgombero della linea 

deve, anche in questo caso, essere scritto dal Capo Treno e trasmesso dall'Assuntore. 
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ART. 13 

 

AVARIE DEI VEICOLI 

 

GENERALITÀ 

I veicoli in avaria, sostanti sui binari secondari di un'Assuntori a, non dovranno 

essere rimessi in circolazione se non dopo verifica ed autorizzazione del personale tecnico 

addetto alla loro manutenzione. Analogamente si provvedere per i veicoli che, per 

allentamento di cerchioni, spostamento di ruote o riscaldo, fossero scartati dal Macchinista; 

di detta anormalità il Capo Treno ne informerà il D.M. di competenza. 

 

ART. 14 

 

TEMPORANEA ABILITAZIONE  

AL SERVIZIO MOVIMENTO DI UNA ASSUNTORIA 

 

GENERALITÀ 

1) Dovendo, per circostanze speciali di circolazione dei treni, abilitare 

temporaneamente un'Assuntoria, munita di telefono, al servizio completo di movimento, 

essa dovrà essere presenziata da un Dirigente, a cura del quale le stazioni della linea 

dovranno essere avvisate tanto dell'attivazione che della cessazione del servizio 

movimento, adottando i seguenti fonogrammi: 

a) Dal treno....(ultimo arrivato) assumo dirigenza movimento a......... 

b) Dopo treno....(treno col quale cessa il servizio movimento) servizio viene 

ripristinato con Assuntore. 

 

2) Tutte le stazioni cui furono indirizzati i predetti fonogrammi dovranno 

confermare con il dispaccio seguente: 

- Inteso abilitazione servizio movimento (o ripristino servizio Assuntore) a......dal 

treno.....(o dopo treno..........firma). 
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ART. 15 

 

INCROCI NELLE ASSUNTORIE 

 

GENERALITÀ                    

1) In una Assuntoria in cui si svolgono incroci previsti o no dall'Orario Generale di 

Servizio, l'Assuntore permetterà l'entrata del primo treno che si annunzierà con ripetuti 

fischi, disponendo a via libera il relativo segnale di protezione, mentre l'altro segnale 

continuerà a rimanere disposto all'arresto. Il Capo di quel treno assumerà la dirigenza del 

servizio movimento e, accertatosi che il suo convoglio sia fermo in posizione tale da lasciar 

libero l'ingresso e l'uscita all'altro e che gli scambi si trovino nella dovuta posizione, 

disporrà per la manovra a via libera dell'altro segnale onde permettere l'entrata al treno 

incrociante. Lo stesso Capo Treno, osservando poi l'orario stabilito, darà l'ordine di 

partenza al secondo treno arrivato, dopo essersi assicurato che la via è libera e che nulla vi 

si oppone; indi, seguendo le stesse precauzioni, licenzierà il suo. 

 

2) Nelle Assuntorie, in caso di incrocio, il treno al quale venga data via libera 

dall'Assuntore entrerà sul binario di più retto tracciato senza distinzione tra i vari tipi di 

treni (viaggiatori, merci, materiali, ecc.). Ovviamente il treno giunto per primo partirà per 

ultimo in modo da lasciare gli scambi predisposti per il binario retto. 

 

3) Se in una Assuntoria non funzionassero i segnali di protezione per guasto oppure 

la stessa ne fosse priva o sia impresenziata, i treni incrocianti dovranno avvicinarsi con 

marcia a vista, fermandosi prima di impegnare gli scambi di ingresso ed entrerà sul binario 

retto il treno che secondo l'orario sarebbe dovuto arrivare per primo. 

Qualora il treno che sarebbe dovuto entrare per primo ritardasse l'arrivo oltre il 

limite di 5 minuti sull'orario prescritto, il Capo del treno in attesa si recherà a piedi 

all'altezza dello scambio opposto ove lascerà esposto in modo ben visibile il segnale di 

arresto al treno incrociante. Farà quindi avanzare il proprio fino allo stazionamento e dopo 
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aver predisposto l'itinerario di arrivo e partenza per quello in ritardo ritirerà il segnale di 

arresto dallo scambio. 

Perdurando il ritardo del treno atteso il Capo Treno provvederà a contattare con il 

telefono di servizio o altro mezzo di telecomunicazione disponibile il Dirigente della 

stazione abilitata limitrofa dal quale riceverà le opportune istruzioni per il proseguimento 

della corsa. 

 

4) Nelle linee esercite col sistema del Blocco elettrico non trovano applicazione le 

norme riportate al presente articolo. 

 

 

ARI. 16 

 

SERVIZIO DELLE FERMATE 

 

GENERALITÀ                  

 Tutte le norme precedentemente esposte per il servizio delle Assuntorie nei riguardi della 

circolazione dei treni, debbono intendersi estese anche al servizio delle Fermate. 
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PARTE I CARATTERISTICHE 

GENERALI 

1) GENERALITÀ  

Tutte le stazioni della tratta Sassari - Alghero e il Posto Centrale di Sassari 
Scalo sono attrezzati con A.C.E.I. (Apparati Centrali Elettrici a comando 
d'Itinerario) con diverse caratteristiche: 

- Sassari S. M., S. Giorgio, Olmedo ed Alghero S. A.: del tipo F.S. I 0/19; 

- Sassari Scalo: del tipo F.S. I 0/15. 

Gli A.C.E.I. consentono all'operatore di comandare e controllare a distanza tutti 
gli enti di piazzale centralizzati (deviatoi, segnali, circuiti di binario, P.L., pedali, 
ecc.) e soprattutto di comandare e controllare i movimenti dei treni (itinerari) e 
delle manovre (istradamenti) nella zona di pertinenza dell’A.C.E.I. stesso. 

Nella linea Sassari - Alghero gli apparati interagiscono con il sistema di 
Blocco Conta-assi che regola la circolazione dei treni nelle tratte limitrofe alle 
stazioni. 

Gli A.C.E.I. di S. Giorgio e Olmedo possono operare in uno dei seguenti regimi 
di esercizio: 

- in comando locale (EDCO); 
- in telecomando dal posto centrale di Sassari Scalo ( J ). 

Gli A.C.E.I. di Sassari S. M. ed Alghero possono operare: 
- in comando locale (EDCO); 
- in richiesta e concessione di consenso Stazione Porta ( SP ); 
- in telecomando dal posto centrale di Sassari Scalo ( J ). 

2) COSTITUZIONE DEGLI A.C.E.I. 

Le parti essenziali che costituiscono un A.C.E.I. sono: 
- gli enti di piazzale; 
- le apparecchiature di cabina. 

A) ENTI DI PIAZZALE  

Gli enti di piazzale sono: 
- i deviatoi manovrati elettricamente'., 
- i deviatoi manovrati a mano con leva a contrappeso; 
- le unità bloccabili per la manovra dei deviatoi a mano; 
- i segnali per i treni (segnali alti: art. 32 R.S.); 
- i segnali per le manovre (segnali bassi: art. 36 R.S.); 
- i segnali dì chiamata per i treni (art. 34 R.S.); 
- i  circuiti di binario (c.d.b.). 
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- DEVIATOI MANOVRATI ELETTRICAMENTE 

I deviatoi che sono manovrati elettricamente sono attrezzati con: 

1) - cassa di manovra, tipo F.S. L 63, applicata in corrispondenza degli aghi, 
che racchiude: 

- motore: del tipo a corrente continua con due avvolgimenti, uno per 
ciascun senso di rotazione, in modo da permettere la manovra normale e rovescia; 

- la frizione: collega il motore con il riduttore ed è costituita da dischi  
mantenuti aderenti dalla pressione delle molle. Ha la funzione di evitare sforzi al 
motore in caso di impedimenti alla manovra; infatti se insorgono ostacoli o attriti 
che si oppongono alla traslazione degli aghi la frizione slitta evitando l'arresto del 
motore; 

- riduttore, rocchetti e cremagliera: hanno lo scopo di adeguare la 
velocità e lo sforzo e di trasformare il movimento da rotatorio a traslatorio; 

- tiranti di manovra: trasmettono il movimento della cremagliera ai 
tiranti esterni e quindi agli aghi; 

- tiranti di controllo: vengono trascinati in movimento dagli aghi e 
hanno lo scopo di accertare la posizione; 

- catenaccio longitudinale: blocca i tiranti dell'ago accosto realizzando 
la fermascambiatura che è possibile soltanto se tutti i tiranti si trovano nella 
posizione    prestabilita.    La    fermascambiatura    è    accertatele    esternamente 
dall'apposita finestrella che mostra l'indicatore rosso (o dall'orientamento del 
segnale indicatore per i deviatoi che ne sono muniti); 

- commutatori di controllo: sono contatti elettrici che si chiudono 
quando la cassa di manovra ha raggiunto una posizione finale, ed è accertata la 
corretta posizione degli aghi e si è stabilita la fermascambiatura; chiudendosi 
provocano l'eccitazione dei relè di controllo di posizione in cabina. 

2) Organi di cabina: comprendono i seguenti dispositivi, oltre alla levetta sul 
banco: 

- interruttori a scatto: hanno lo scopo di interrompere automaticamente 
la corrente al motore quando questa raggiunge valori anormali o quando permane 
oltre il tempo predeterminato di 20 secondi. Hanno la funzione di consentire la 
disalimentazione manuale del motore quando occorre (per esempio per la manovra 
a mano); 

- combinatori di manovra: sono relè speciali che comandano la manovra 
delle casse inviandovi corrente; 

- relè di controllo posizione della cassa: dipendono dai commutatori di 
controllo della cassa dei quali ne ripetono la posizione, che non viene riportata sul 
banco; 

- relè di controllo concordanza: verificano la concordanza fra i relè di 
controllo di posizione della cassa e i combinatori di manovra, ossia fra la reale 
posizione del deviatoio e quella in cui è stato comandato. Tale controllo è quello 
che si manifesta sul banco di manovra con l'accensione della lampada sulla levetta 
e sul Q.L. (calcio del deviatoio acceso a luce fissa con c.d.b. occupato o con striscia 
bianca in atto); 
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- dispositivi  di   immobilizzazione:   verificano   la  libertà  dei   c.d.b. 
interessanti i deviatoi, ossia quelli compresi tra i 12 metri avanti alla punta (24 
metri nel caso del deviatoio «b» che manovra per secondo nelle comunicazioni) e 
circa 5-7 metri oltre la traversa limite. Quindi l'immobilizzazione può essere 
realizzata anche da più circuiti. 

Il dispositivo di immobilizzazione, se attivato, inibisce la manovra dello 
scambio e può essere visualizzato sul Q.L. come occupazione del c.d.b. 

- dispositivi di bloccamento: verificano che non siano in atto itinerari o 
istradamenti che richiedono, e quindi bloccano, il deviatoio di percorso, di uscita o 
laterale. Se attivati inibiscono la manovra del deviatoio e soltanto i bloccamenti di 
percorso sono visualizzati sul Q.L. con l'accensione della striscia bianca. 

Un deviatoio immobilizzato non manovra, però "risponde al comando" nel 
senso che si ha l'azionamento del primo combinatore di manovra (M) con 
conseguente perdita del controllo di concordanza: un deviatoio bloccato non 
"risponde al comando". Infatti nessuno dei combinatori di manovra è azionato, 
pertanto lo stesso conserva il controllo di concordanza. 

3) Tallonabilità:   è  la proprietà  di  alcuni  deviatoi  che,  in  seguito  a 
tallonamento, non riportano danni irreversibili né all'armamento né ai dispositivi di 
manovra e controllo. Tali deviatoi, se muniti di cassa di manovra, a seguito del 
tallonamento perdono il controllo elettrico e la fermascambiatura (l'ago accosto 
non è più assicurato, quindi è pericolosissimo far retrocedere il mezzo tallonante). 

Tuttavia fermascambiatura e perdita del controllo elettrico, non a seguito di 
manovra, possono essere riottenuti tramite l'uso del tasto TcD, ripristinando le 
regolari condizioni di sicurezza. 

In particolari casi, come le cause meccaniche, la tiranteria di manovra e 
controllo può risultare danneggiata a seguito di un tallonamento e pertanto non è più 
possibile riottenere il controllo di una o entrambe le posizioni: il deviatoio deve 
considerarsi difettoso. 

4) Intallonabilità: è la proprietà di quei deviatoi che, per ragioni di sicurezza, 
realizzano la fermascambiatura dell'ago chiuso in maniera rigida anziché elastica 
(come nel caso di quelli tallonabili), così che nel tallonamento restano danneggiati 
in maniera irreversibile sia i dispositivi di manovra e controllo sia l'armamento. 

A seguito del tallonamento il deviatoio intallonabile deve essere escluso dalla 
circolazione. 

5) Anormalità   ai  deviatoi  elettrici:   si descrivono in appresso alcune 
anormalità, con le rispettive cause, più comuni ai deviatoi elettrici: 

caduta di controllo di un deviatoio non a seguito di manovra: può dipendere da 
una delle seguenti cause: 

- mancanza di tensione 48 V di alimentazione dei circuiti di controllo; 
- tallonamento del deviatoio (da parte dei treni, manovre o carrelli); 
- danneggiamento del deviatoio (per svii, caduta di carichi, ecc.); 
- guasti elettrici al circuito di controllo; 
- mancanza del controllo di un deviatoio a seguito della sua manovra. 
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6) La cassa va in "frizione": il motore è alimentato e gira a vuoto mentre il 
deviatoio non riesce a completare la manovra, quindi l'amperometro segna 
assorbimento di corrente fino a provocare lo scatto dell'interruttore, a meno che non 
si intervenga tempestivamente con la contromanovra (cioè il comando nella posizione 
iniziale). L'inconveniente in molti casi è provocato da ostacoli o attriti che si 
oppongono alla manovra, facilmente eliminabili, quali: 

- corpi estranei fra ago e contrago o nel vano tiranteria; 
- bulloni d'armamento o della tiranteria con la testa orientata in modo 

scorretto o allentati; 
- sabbia o altro materiale estraneo sui cuscinetti; 
- scarsa lubrificazione dei cuscinetti. 
Nel caso che il deviatoio andasse in frizione in ambo le posizioni è opportuno 

tentare alcune contromanovre successive e quindi, se non si ottiene effetto positivo, 
aprire l'interruttore a scatto per evitare inutili sollecitazioni al motore e agli altri 
organi della cassa di manovra. 

         7) Completamento della manovra senza fornire controllo: se il deviatoio 
completa la manovra ma non fornisce controllo la causa è generalmente di natura 
elettrica. In tale situazione è spesso possibile manovrare il deviatoio nella posizione 
iniziale e ottenere il controllo. 

8) Caduta del controllo dopo ultimazione della manovra: dopo la regolare 
manovra del deviatoio si perde il controllo. Può accadere che (per il fenomeno che i 
tecnici chiamano "rimbalzo dei contatti" interni alla cassa) il deviatoio completi 
regolarmente la manovra, l'amperometro non segna passaggio di corrente, fornendo 
per pochi istanti il controllo di posizione che viene a cadere subito dopo. In tal caso, 
evidentemente non si tratta di caduta di controllo a   seguito di manovra ed i 
provvedimenti da adottare sono quelli previsti per la cassa in frizione. In particolare 
non sarà possibile manovrare lo scambio nella posizione iniziale quindi, per 
ottenere il controllo, occorre agire con l'azionamento del tasto TcD. 

9) Mancata manovra del deviatoio: cause e provvedimenti possono essere 
diversi come guasto o parziale occupazione del c.d.b. di immobilizzazione, guasto 
agli organi di cabina, mancata alimentazione o guasto al motore. Generalmente solo 
per guasto al motore non è possibile ripristinare il controllo della posizione iniziale. 

Anche se viene comandata la contromanovra la lampada della levetta 
continua a lampeggiare nella posizione precedentemente comandata. Tuttavia il 
regolare controllo può essere ottenuto, in entrambe le posizioni, con la manovra a 
mano. 

10) Mancanza di controllo sotto treno o manovra: in occasione di tale 
anormalità il deviatoio deve essere considerato difettoso anche se si riottiene il 
controllo. Infatti oltre alle cause elencate nel punto precedente, potrebbe trattarsi di 
un inizio di perdita della fermascambiatura provocata dalle  sollecitazioni  al 
deviatoio per guasto meccanico interno alla cassa di manovra o all'armamento. 

Tutte le casse di manovra interessanti il binario di corsa di Sassari S. M., S. 
Giorgio, Olmedo ed Alghero sono del tipo intallonabile. 

Le casse di manovra del piazzale di Sassari Stazione e Sassari Scalo sono del tipo 
tallonabile. 
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- DEVIATOI MANOVRATI A MANO CON LEVA A CONTRAPPESO 

Sono descritti nella parte 3a delle "Istruzioni per il servizio dei Deviatori". 

- UNITÀ BLOCCABILI 

L'unità bloccabile è un'apparecchiatura che, in condizioni normali, contiene e 
blocca la chiave per la manovra a mano di un deviatoio centralizzato, assicurando in 
tal modo sull A.C.E.I. la corretta posizione del deviatoio, garantita dalla predetta chiave. 

Per sbloccare la serratura dell'unità, e quindi estrarre la chiave del deviatoio, è 
necessario un comando elettrico di consenso trasmesso dall'A.C.E.I. 

La trasmissione del consenso è possibile solo se non sono in atto itinerari o 
istradamenti interessanti quel deviatoio. 

Nell'unità bloccabile è installata una gemma illuminabile che, normalmente 
spenta, si accende a luce bianca quando perviene il consenso per l'estrazione della 
chiave. 

La gemma rimane accesa fino a che la chiave non ha superato la posizione di 
"attesa libera", cioè fino a quando non è stata ruotata. 

L'unità è anche dotata di un tasto piombato di liberazione artificiale (TI) che, con 
un'azione meccanica, permette l'estrazione della chiave in caso di guasto all'impianto 
A.C.E.I. che impedisca la trasmissione del consenso di cui sopra. 

- SEGNALI PER I TRENI 

II movimento dei treni nelle stazioni ed in linea è regolato da segnali alti. Tali segnali 
sono del tipo S. D. O. (Segnali Diodi Ottici), posti al centro di una vela circolare o 
quadra, che possono proiettare luce rossa, gialla o verde. 

a) Segnali di protezione: 
I segnali di protezione di Sassari F.S., Sassari S. M. (lato Sassari F.S.), 

Alghero e Sassari Scalo (lato Nulvi, S. M. Di Pisa e Sorso) in cui sono previsti 
itinerari d'ingresso in binario di limitata lunghezza o parzialmente ingombro da 
percorrere a velocità ridotta, sono del tipo a tre luci sovrapposte che possono 
assumere i seguenti aspetti: 

- R, R/G/G. 

I segnali di protezione di S. Giorgio e Olmedo, in cui sono previsti itinerari 
d'ingresso deviati o di limitata lunghezza da percorrere a velocità ridotta o di libero 
transito, sono del tipo a due luci sovrapposte che possono assumere i seguenti aspetti: 

-R,G, V,R/G. 

I segnali di protezione di Sassari S. M. (lato S. Giorgio), in cui sono previsti 
itinerari d'ingresso deviati o di limitata lunghezza da percorrere a velocità ridotta, sono 
del tipo a due luci sovrapposte che possono assumere i seguenti aspetti: 

- R, G, R/G. 
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b) Segnali di avviso: 

I segnali di avviso sono del tipo ad una o due luci sovrapposte che possono 
assumere i seguenti aspetti: 

- V, G, Gx, G/V. 

e) Segnali di partenza. 
I segnali di partenza sono del tipo ad una o due luci sovrapposte che possono 

assumere i seguenti aspetti: 
- R, G, V, R'V. 

Allegati alla presente Istruzione sono riportati alcuni esempi riguardanti gli 
aspetti dei segnali (ali. n. 1), i Q.L. e B.M. dei singoli impianti A.C.E.I. (ali. n. 2) e i 
piani schematici delle stazioni (ali. n. 3). 

In tutte le stazioni i segnali di partenza da binari che non siano di corretto 
tracciato sono contraddistinti da una tabella triangolare applicata sotto il relativo 
segnale. Il Macchinista nell’oltrepassare un segnale di partenza munito della tabella di 
cui sopra e nel percorrere il successivo gruppo di scambi, deve sempre limitare la 
velocità a 30 km/h. 

I segnali di partenza di Sassari Stazione sono integrati da indicatori di 
direzione, applicati sotto i rispettivi segnali, costituiti da quadri che, a mezzo di 
numeri luminosi, indicano la direzione di inoltro e nello specifico: 

- numero 1 = inoltro per la linea S. Maria Pisa; 
- numero 2 = inoltro per la linea di Sorso; 
- numero 3 = inoltro per la linea di Nulvi ( Tempio - Palau). 

- SEGNALI PER LE MANOVRE 

Sono previsti nei piazzali di Sassari Stazione, Sassari Scalo e sono del tipo a 
schermo triangolare a tre luci. Le segnalazioni fornite dai suddetti sono quelle 
specificate dall'art. 36 del R. S. 

- SEGNALI LUMINOSI DI CHIAMATA TRENI 

Questi segnali (art. 34 R.S.) costituiti da due luci abbinate orizzontalmente, che 
se attivate proiettano luce bianca lampeggiante, sono applicati sullo stante dei segnali 
di protezione di tutte le stazioni. 

- COMANDI LOCALI DI EMERGENZA 

Sono dispositivi posti in vicinanza del banco di manovra, per l'effettuazione 
degli itinerari di partenza da parte del Capo Treno su ordine del D.C.O., in caso di 
disconnessione del P.S. dal C.T.C. 

- CIRCUITI DI BINARIO 

I circuiti di binario delle stazioni sono costituiti da un circuito elettrico, 
normalmente percorso da corrente, che utilizza come conduttori le due fughe di 
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rotaie (opportunamente isolate) di un tratto di binario e può comprendere anche uno o 
più deviatoi. I C.d.B. assolvono le seguenti funzioni principali: 

a) - immobilizzazione dei deviatoi, ne impediscono la manovra elettrica 
quando su di essi transitano o stazionano veicoli; 

b) - occupazione del segnale: provocano la disposizione a via impedita dei 
segnali, per effetto del transito dei treni o delle manovre ed impediscono la 
disposizione a via libera di quelli alti quando il percorso interessato dall'itinerario 
non è completamente libero da veicoli; 

e) - liberazione degli itinerari o istradameli: consentono il ritorno nella 
condizione di riposo dell'apparato, necessaria per un successivo comando 
(liberazione elastica o rigida a seconda delle caratteristiche di ciascun apparato). 

d) - circuito di approccio : è ubicato in precedenza al segnale che comanda un 
itinerario o un istradamento. Nel caso che l'operatore comandi la distruzione 
artificiale dell'itinerario predisposto, questo circuito se è occupato, ha la funzione 
precauzionale di ritardare, per un tempo prefissato, lo sbloccamento del percorso; per 
gli istradamenti tale sbloccamento è contemporaneo all'estrazione dell'apposito 
pulsante di emergenza ("77op"). 

I circuiti che rilevano la libertà del binario di stazionamento sono denominati 
e.db. di stazionamento. 

- ANORMALITÀ CHE POSSONO RIGUARDARE I CDB. 

1) Inquinamento della massicciata: l'acqua, di per sé, non pregiudica il 
funzionamento dei c.d.b., tuttavia sulle rotaie e sulla massicciata possono essere 
disposte sostanze, quali ossidi o sali che, disciolti in acqua, determinano soluzioni 
elettrolitiche conduttrici che possono determinare corti circuiti e quindi l'indebita 
diseccitazione dei relè del binario. Alcuni accorgimenti preventivi consistono 
nell'evitare di usare salaccio per il ghiaccio in corrispondenza dei binari circuitati o 
di farvi sostare carri che possono disperdervi sostanze inquinanti. 

2) Corto circuito da corpo metallico estraneo:  se un corpo metallico 
estraneo va contemporaneamente in contatto con entrambe le fughe di rotaie 
determina un corto circuito e l'indebita diseccitazione dei relè di binario simulando 
la presenza di un asse. Particolare attenzione deve essere posta in corrispondenza 
dei deviatoi dove il corpo estraneo può porre in continuità parti costituenti la 
tiranteria o i longheroni di supporto della cassa con la rotaia o i cuscinetti 
d'armamento. I tiranti e i longheroni sono elettricamente separati dalla rotaia 
tramite l'interposizione di piastre isolanti dello spessore di pochi millimetri. Una 
piccola scheggia di metallo che si posi sopra l'isolante può determinare il guasto del 
c.d.b. Il corto circuito può determinarsi anche per corpo metallico in contatto da un 
lato della rotaia e dall'altro con il terreno o con apparecchiature T.E. È frequente il 
caso di occupazioni di c.d.b. provocate dal contatto con le rotaie in opera da parte di 
altre posate ai lati del binario. 

3) Corto circuito dei giunti isolati: nel caso che le due testate di rotaie che 
fanno capo a un giunto isolato vanno in continuità elettrica tra loro (ad esempio per 
le scorie di frenatura o schegge metalliche che si posino o incastrino sull'isolante) si 
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viene a determinare la diseccitazione del relè di binario. 

4) Interruzione  della   continuità   del  circuito:   se il circuito elettrico 
costituente  il  c.d.b.   si  interrompe  cessa  il  flusso  di  corrente verso  il  relè 
determinante la diseccitazione. Tale inconveniente può essere causato da: 

- interruzione delle tracce di collegamento tra i cassettini del c.d.b. e la rotaia; 
- interruzione di una connessione per la continuità delle rotaie; 
- rottura della rotaia. 
Nei primi due casi il funzionamento del c.d.b. può essere ripristinato 

ricollegando le tracce o le connessioni anche in maniera provvisoria. 

5) Possibilità di mancate segnalazione di occupato: i circuiti di binario 
possono non segnalare la presenza dei veicoli quando il contatto elettrico tra i 
cerehioni  del  rotabile  e  il  piano  di  rotolamento  non  sia  sufficiente.   Tale 
inconveniente può determinarsi per ossidazione della rotaia. Il piano di rotolamento 
delle rotaie può ossidarsi per: 

- scarsa utilizzazione del binario (ad evitare l'inconveniente è opportuno che 
tutti i tratti di binario siano utilizzati almeno con frequenza giornaliera); 

- alla ripresa del servizio dopo lunghi periodi di interruzioni del binario; 
- a seguito di lavori all'armamento con sostituzione del ferro anche su brevi 

tratti. 
Nei primi due casi i c.d.b. non garantiscono l'occupazione per i primi mezzi in 

transito, pertanto è necessario effettuare alcune corse di prova sul quel tratto d'accordo 
con il servizio tecnico interessato. In alternativa i primi treni, o manovre, dovranno 
circolare come se i c.d.b. non funzionassero (con il bloccamento manuale del percorso). 

6) Carrelli leggeri: non possono utilizzare le funzioni dei c.d.b., quindi in 
particolare non devono circolare con itinerari e istradameli se non integrati dal 
bloccamento manuale del percorso. 

B) APPARECCHIA TURE DI CABINA 

Le apparecchiature di cabina sono contenute in due sale fisicamente separate: 
- la sala relè; 
- U.M. (Ufficio Movimento). 

- SALA RELÈ 

Contiene tutte le apparecchiature (relè, morsettiere, interruttori, ecc.), 
collegate con il piazzale, con il BM e con il QL, necessarie a far funzionare 
l'impianto ed a realizzare i collegamenti di sicurezza. 

- OROLOGIO REGISTRATORE 

Ubicato normalmente in sala relè, registra su carta le operazioni più 
significative eseguite dall'apparato e gli interventi di emergenza effettuati 
dall'operatore. 
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- ARMADIO ALIMENTAZIONI 

È un armadio, di solito ubicato nella sala relè, che contiene i trasformatori, i 
raddrizzatori, gli interruttori e gli strumenti di misura occorrenti per la erogazione ed 
il controllo delle varie tensioni necessarie al funzionamento dell'impianto: 24 V c.c., 
48 V. c.c., 144 V. c.c., 24 V. c.a., 80 V. c.a. e 150 V. c.a. 

- CENTRALINA DI ALIMENTAZIONE 

L'alimentazione degli impianti di segnalamento di ciascuna stazione è fornita, 
attraverso una centralina, da due distinte fonti: «normale» e «riserva». 

In condizione di regolare funzionamento la tensione è presente su entrambe le 
fonti e l'alimentazione viene erogata attraverso quella «normale». 

In caso d'interruzione di quella «normale», un apposito dispositivo di 
commutazione provvede ad inserire in modo automatico l'alimentazione di 
«riserva». 

Al ripristino delle condizioni normali avverrà nuovamente la commutazione 
automatica da «riserva» a «normale». 

Negli A.C.E.I. tipo F.S. I 0/19 quest'ultima manovra è ritardata rispetto al 
momento effettivo di ripristino dell'alimentazione normale. 

- U.M. 

Contiene: 
- banco di manovra o di comando (BM), sul quale sono installati pulsanti, 

leve  di  comando  e  le  loro  ripetizioni,   leve  di  emergenza per  la  gestione 
dell'A.C.E.I.,  diverse  suonerie per segnalare anormalità e  quindi  richiamare 
l'attenzione dell'operatore; 

- quadro luminoso a tessere  (Q.L.), montato sullo stesso B.M., che fornisce 
all'operatore le ripetizioni ottiche per conoscere con immediatezza e continuità la 
situazione dell'impianto,  la posizione  dei treni  e  delle  manovre,  nonché  le 
condizioni di blocco automatico a valle della stazione (Linea Sassari S. Maria - 
Alghero) e l'approssimarsi dei treni (AT); 

- armadio  interruttori a scatto, che contiene quelli di protezione della 
manovra dei deviatoi (JMD), della manovra dei P.L. (JMPL) e dell'illuminazione 
dei segnali stradali dei P.L. (J11PL) ed anche di altri enti e circuiti. 

- COLLEGAMENTI 

I collegamenti fra gli enti di piazzale e la sala relè e fra gli armadi relè e il 
banco di manovra, l'orologio registratore e la centralina di alimentazione, sono 
realizzati mediante cavi facenti capo, a seconda del tipo d'impianto, a morsettiere o 
speciali connettori ad innesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTRUZIONI PER L’USO DEGLI A.C.E.I. I019  E I015 11 

 

3) ITINERARIE INCOMPATIBILITÀ FRA ITINERARI  

In questo punto vengono definiti gli itinerari ed esaminate le condizioni di 
sicurezza riguardanti le possibili incompatibilità fra diversi itinerari di un impianto. 

a) Itinerari: 
- si definisce itinerario il percorso predisposto per l'arrivo e/o la partenza o il 

transito di un treno nell'ambito di una stazione. Il binario delimitato generalmente 
da due scambi estremi o da uno scambio ed un paraurti, sul quale il treno espleta il 
servizio di stazione, si definisce binario dì ricevimento. 

-   L'itinerario di arrivo di un treno si intende delimitato come segue: 
� binario di ricevimento provvisto di distinto segnale di partenza: l'itinerario 

si estende dal segnale di la categoria di protezione fino al segnale di 
partenza; 

� binario privo di segnale di partenza o con segnale di partenza comune ad altri 
binari: l'itinerario si estende dal segnale di protezione fino al primo ente e, in 
mancanza di questo, fino al punto di normale fermata.  
Nell'itinerario di arrivo è compresa una zona di sicurezza denominata "zona di 
uscita" 

- L'itinerario di partenza di un treno si estende dal binario di stazionamento 
alla piena linea. 

- L'itinerario di transito di un treno senza fermata si estende dal segnale di la 

categoria di protezione fino alla piena linea (comprende quindi gli itinerari di arrivo 
e partenza). 

- La zona di uscita si estende per almeno 50 metri nel caso di binari provvisti 
di distinti segnali di partenza e per 100 metri nel caso contrario. 

I deviatoi compresi nella zona d'uscita devono essere disposti in modo da 
assicurare l'uscita del treno se trattasi di binario destinato al transito. 

I deviatoi che si presentano di calcio e i deviatoi situati su binari laterali, 
nell'ambito dei 100 metri dal punto di possibile confluenza con la zona d'uscita, 
devono essere disposti in modo da realizzare l'indipendenza. 

b) Itinerari incompatibili in genere: 
due itinerari si dicono incompatibili quando possono interferire fra loro e pertanto i 
relativi segnali non si devono poter disporre a via libera. Le incompatibilità possono 
essere raggruppate nelle categorie: 

- incompatibilità di itinerari che differiscono per la posizione dei deviatoi; 
- incompatibilità per itinerari convergenti; 
- incompatibilità di senso, cioè tra itinerari "inversi" e "opposti". 
In relazione a queste incompatibilità occorre realizzare opportuni 

collegamenti di sicurezza detti "collegamenti di incompatibilità". Questi si 
riferiscono ai collegamenti di inibizione, ordine e ciclo. 

c) Collegamenti di inibizione, ordine e ciclo: 
le incompatibilità citate di "convergenza", di "inverso" e di "opposto", sono 

realizzate dai relè di bloccamento (b) i quali realizzano anche altri collegamenti di 
sicurezza detti di "inibizione", "ordine" o "disciplina", "ciclo". 

II primo è richiesto per inibire il libero transito dai binari di non corretto 
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tracciato, serve a impedire l'effettuazione di un itinerario di partenza con in atto un 
itinerario di ingresso o viceversa. 

Il secondo è, per esempio, quello che riguarda il binario di libero transito che 
obbliga a eseguire prima le operazioni per l'itinerario di ingresso e poi quello di 
uscita. Inoltre condiziona la liberazione dell'itinerario di partenza alla liberazione di 
quello di arrivo. 

Il terzo è, per esempio, quello che impedisce la formazione di un itinerario se 
prima non è concluso il ciclo di funzionamento dell'apparato per uno stesso 
itinerario precedente. 

4) INCOMPATIBILITÀ FRA ISTRADAMENTI EITINERARI  

Per gli impianti ove esiste il segnalamento di manovra (Sassari Scalo), segnali 
bassi luminosi e pulsanti di istradamenti, occorre realizzare anche le incompatibilità tra 
istradamenti e itinerari. Esse vengono realizzate con gli stessi criteri di quelli 
enunciati per gli itinerari, tenendo presenti alcune particolarità: 

- per le manovre non è prevista la zona di uscita; 
- nelle incompatibilità fra itinerario e istradamento devono essere inibiti due 

movimenti di diverso livello sullo stesso binario e l'istradamento che disporrebbe a 
via libera il segnale basso deve essere vincolato al segnale alto al quale il treno deve 
arrestarsi in ingresso. 

5) TABELLA DELLE CONDIZIONI  

La tabella delle condizioni elenca per ciascun itinerario quelle richieste 
dall'apparato per la formazione e il bloccamento degli itinerari, per la manovra dei 
segnali e per la liberazione di essi dopo il passaggio del treno. 

Indica, inoltre, le incompatibilità esistenti fra i diversi itinerari e tutte le altre 
condizioni di sicurezza realizzate con i circuiti elettrici. 

La tabella delle condizioni è un documento preliminare di progetto, approvato 
preventivamente insieme al piano schematico, costituente anche un elemento di 
riferimento per collaudi e verifiche tecniche periodiche da effettuare sull'impianto. 

- Descrizione. 
La tabella è composta da diverse finche disposte in senso orizzontale e 

verticale. Quelle orizzontali si riferiscono agli itinerari ammessi dall'impianto, 
quelle verticali, opportunamente raggnippate, indicano le condizioni richieste 
dall'apparato nelle varie fasi di funzionamento. 

Nella prima finca verticale sono indicati gli itinerari contraddistinti dai 
numeri relativi ai punti estremi degli stessi. 

Nella seconda e terza finca sono indicate, per ciascun itinerario, le velocità 
ammesse e i segnali comandati. 

a) A.C.E.I. I - 019 (Semplificato) 
- Condizioni per la formazione e bloccamento dell'itinerario 
In questa parte della tabella, per ciascun itinerario, vengono indicati gli 

itinerari incompatibili non differenziati da deviatoi nonché i deviatoi e le levette 
controllate. 
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I movimenti incompatibili con quello formato, non differenziati dalla 
posizione di deviatoi, sono distinti a seconda che sussistano le incompatibilità per 
inverso, opposto, inibizione al libero transito e convergenza. 

Le incompatibilità per deviatoio non vengono riportate e, comunque, risultano 
evidenti dalla finca relativa al controllo deviatoi. 

I deviatoi interessati all'itinerario possono essere di percorso, laterali o di 
uscita e con tale denominazione vengono elencati. 

Infine, per il bloccamento dell'itinerario viene richiesta la normalità della 
levetta Tl/S in posizione automatica. 

- Condizioni per la manovra dei segnali 
Completata la fase del bloccamento dell'itinerario, che si conclude con il 

bloccamento del punto di origine, la tabella riporta le condizioni necessarie per la 
manovra a via libera dei segnali relativi all'itinerario comandato. 

Tali condizioni controllano in sostanza: che i c.d.b. percorsi dal treno siano liberi, 
che i segnali interessati diano il controllo richiesto, che vi sia il consenso di linea, la 
libertà della sezione di blocco e il consenso di eventuali P.L. di stazione e per gli 
itinerari di arrivo anche che sia normale la levetta del segnale di chiamata. 

- Condizioni per la liberazione degli itinerari 
È di tipo rigido e avviene per le partenze con la liberazione del c.d.b. estremo di 

stazione e per gli arrivi con l'ultimo c.d.b. contenente deviatoi. 
Per gli arrivi in ingresso si richiede la levetta Tz in posizione normale e la 

sezione di blocco, a monte del segnale di protezione, libera. 
Per le partenze la liberazione dell'itinerario è subordinata alla liberazione del 

c.d.b. di stazionamento. 
Di norma, quindi, non è prevista la sosta di veicoli sui binari di stazionamento a 

seguito della partenza del treno: in questo caso la liberazione dell'itinerario è possibile 
solo ricorrendo ai tasti di soccorso. 

La liberazione del punto iniziale è quindi subordinata alla verifica del tratto di 
binario a monte del segnale che comanda l'itinerario. La zona indicata viene 
definita "zona di approccio" e quella di liberazione "zona di liberazione". 

6JA.C.E.I. 1-015 
- Condizioni per la formazione e bloccamento dell'itinerario 
Rispetto a quanto riportato per l'A.C.E.I. I-019 in questa parte della tabella, per 

ciascun itinerario, vengono indicati oltre gli itinerari anche gli istradamenti 
incompatibili non differenziati da deviatoi nonché i e. db. percorsi dal treno che 
debbono essere liberi, i segnali interessati che devono dare il controllo richiesto, i 
deviatoi, le levette controllate e per gli itinerari di arrivo i pedali di liberazione in 
condizione di riposo, il controllo di chiusura barriere del P.L. di stazione. 

Infine, per il bloccamento del punto origine viene richiesta la normalità della 
levetta Tl/Tm in posizione neutra. 

- Condizioni per la manovra dei segnali 
Viene richiesta la normalità della levetta Tb/S in posizione automatica di 

apertura segnale e per gli itinerari di arrivo anche la levetta Tz in posizione normale e 
il controllo al rosso della luce alta del segnale di protezione. 
 
 



ISTRUZIONI PER L’USO DEGLI A.C.E.I. I019  E I015 14 

- Condizioni per la liberazione degli itinerari 
È di tipo elastico e quindi si avrà prima la liberazione del punto iniziale poi 

quella del percorso ed infine del punto finale. 
Per gli itinerari di arrivo si richiede la liberazione del c.d.b. a valle del segnale di 
protezione, l'azionamento del pedale di liberazione, le levette Tb, Tm e Tz in 
posizione normale e il transito con ultima asse sul c.d.b. richiesto. 
Per le partenze la liberazione dell'itinerario è subordinata alla liberazione dei 

c.d.b. richiesti, le levette Tb e Tm in posizione normale e il transito con u.""a. sul c.d.b. 
richiesto. 

6) MODALITÀ DI ESERCIZIO CON SASSARI F.S. 

Gli A.C.E.I. di Sassari Scalo e di Sassari S. Maria sono del Tipo F.S., 
rispettivamente tipo 0/15 il primo (senza B.ca e con segnalamento di manovra) e tipo 
0/19 il secondo. Le relazioni tra questi apparati e quello F.S. di Sassari avverranno, 
quindi, tramite consensi elettrici in sicurezza, scambiati secondo le vigenti norme tra 
il D.M. di Sassari (F.S.) e il D.M. di Sassari Scalo (F.d.S.) da un lato e fra il D.M. di 
Sassari (F.S.) e il D.C.O. (F.d.S.) della linea Sassari-Alghero, lato Sassari S. Maria. 
Quest'ultima stazione (normalmente impresenziata e quindi telecomandata) può essere 
all'occorrenza presenziata da D.M., senza mutare le modalità di relazione ed esercizio 
con Sassari F.S. 

- RELAZIONE TRA SASSARI F.S. E SASSARI S. MARIA 

La stazione che intende immettere un treno nella tratta di competenza 
dell'altra Gestione (Sassari F.S. verso Sassari S. Maria e viceversa) chiederà un 
consenso di apparato manualmente con apposito pulsante di richiesta anticipata 
"RcSP1/SM" per le FS e "RcSP3/SS" per le FdS o automaticamente con la 
formazione dell'itinerario, che sarà vincolante per l'apertura del segnale di 
partenza. In mancanza delle condizioni per l'apertura dei segnali di partenza, il 
licenziamento dei treni avverrà con la vigente normativa in materia di movimenti con 
segnali a via impedita, con la garanzia del bloccamento degli enti di piazzale e della 
verifica delle incompatibilità. 

- RELAZIONE TRA SASSARI F.S. E SASSARI SCALO 

L'impianto di Sassari Scalo delle F.d.S., dotato a sua volta di segnalamento di 
manovra, è in grado di richiedere (12-38) e concedere consensi elettrici (77-27) in 
sicurezza all'A.C.E.I.  F.S.; queste operazioni si manifestano sui rispettivi B.M. e Q.L. 
con segnalazioni luminose acustiche. 
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PARTE II 

CAPITOLO I 

A.C.E.I. TIPO I 0/19 (Semplificato) (Stazioni di 
Sassari S.M., S. Giorgio, Olmedo ed Alghero) 

1) GENERALITÀ 

Tale tipo di apparato è concepito per l'installazione in stazioni 
telecomandabili ed è caratterizzato da: 

a) - comando unico: tutti gli enti relativi ad un itinerario sono comandati 
mediante l'azionamento di un solo pulsante; 

b) - comando perduto: l'azionamento del pulsante di comando ha effetto 
solo se al momento esistono le condizioni di sicurezza richieste. In caso contrario, 
al suo rilascio, cessa l'efficacia del comando stesso. 

e) - liberazione rigida: tutti gli enti interessati da un itinerario tornano 
contemporaneamente al riposo quando il convoglio ha liberato l'intero percorso. 

2) ITINERARI 

Gli itinerari sono identificati da scudetti numerati (punto iniziale e punto finale) 
che delimitano l'itinerario stesso; tali scudetti sono posti in prossimità dei segnali di 
partenza e di protezione. Quelli posti vicino ai segnali di partenza sono di tipo 
asimmetrico e hanno la punta rivolta nella direzione del movimento del treno. 

Sono inoltre contraddistinti da un numero arabo, che indica il punto finale per 
l'itinerario d'ingresso o iniziale per l'itinerario di partenza. Gli scudetti posti vicino ai 
segnali di protezione sono di tipo simmetrico e anche essi sono contraddistinti da un 
numero arabo che indica il punto iniziale per gli itinerari d'ingresso e finale per gli 
itinerari di partenza. Ciascun itinerario ha un proprio pulsante di comando, sul quale è 
riportata la numerazione dei punti iniziale e finale, in successione secondo la marcia 
del treno. 

3) SISTEMI OPERATIVI E REGIMI 

Gli  impianti A.C.E.I.   sono telecomandati  dal  D.C.O.,  sito  in  apposito 
fabbricato nel piazzale di Sassari Scalo. 

Sono previsti i seguenti sistemi operativi di esercizio: 
- DCO: stazioni di Sassari S.M., S. Giorgio, Olmedo e Alghero con A.C.E.I. 

telecomandato da Sassari Scalo ad impianto locale impresenziato (J); 
- DCO: stazione di Alghero S. A. in richiesta e concessione consenso da 

Sassari Scalo con impianto locale presenziato da Dirigente il Movimento (SPt) e 
tutte le altre ad impianto locale impresenziato (J); 

- EDCO: tutte le stazioni con A.C.E.I. presenziato da Dirigente il Movimento 
o A.I. per la manovra locale. 
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4) CAMBIO DI SISTEMI OPERATIVI 

- STAZIONI DI SASSARIS. AVARIA E ALGHERO S.A. 

Come detto precedentemente si può operare in tre modi differenti (J) - (SP) -e 
in EDCO; per passare da un regime ad un altro si debbono eseguire le 
operazioni qui di seguito elencate: 

a) - Cambio da Telecomando (J) a Stazione Porta (SP): 

- previa intesa telefonica con il D.M. o A. I. che presenzia l'impianto, il DCO 
invia il comando (SP); in questa fase è accesa la spia a luce verde di sinistra mentre 
la spia bianca di destra della leva (J - SP) inizia a lampeggiare; 

- entra in funzione la suoneria dei regimi; 
- il D.M. ruota la leva dalla posizione (J) alla posizione (SP); 
- si spegne la spia verde di sinistra mentre quella bianca di destra continua a 

lampeggiare; 
- la condizione di lampeggiamento perdurerà fintante che l'impianto non si è 
definitivamente disposto in Stazione Porta; 

- l'accensione a luce bianca fissa della spia e la tacitazione della suoneria 
indicano il termine delle operazioni. 

b) - Cambio da Stazione Porta (SP) a Telecomando (J): 

- previa intesa telefonica con il D.M. o A.I. che presenzia l'impianto il DCO 
invia il comando (I); è accesa a luce bianca fissa la spia di destra e inizia a 
lampeggiare la spia verde di sinistra della leva (J - SP); 

- entra in funzione la suoneria dei regimi; 
- il D.M. ruota la leva dalla posizione (SP) alla posizione (J); 
- si spegne la spia bianca di destra e la spia verde di sinistra continua a 

lampeggiare; 
- la condizione di lampeggiamento perdurerà fintante che l'impianto non si è 

definitivamente disposto in telecomando; 
- l'accensione a luce verde fissa della spia e la tacitazione della suoneria 

indicano il termine delle operazioni di impresenziamento. 

c) - Cambio di regime da DCO a regime EDCO: 

per poter operare in regime di EDCO il D.M. o A.I., che presenzia l'impianto 
potrà effettuare, a seconda del sistema con cui lo stesso sta funzionando, le seguenti 
operazioni: 

1) - se l'impianto sta funzionando come Stazione Porta, la leva si trova nella 
posizione (SP) ed è accesa a luce bianca fissa la spia associata: 

- previa  intesa  telefonica  con  il  DCO  inserire   la  chiave,  tipo yale, 
nell'apposita serratura e ruotare la leva EDCO a sinistra; 

- con questa operazione si spegne la spia relativa alla posizione (SP) e si 
accende a luce lampeggiante la spia associata alla leva EDCO; 
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- la condizione di lampeggiamento perdurerà fintante che l'impianto non si è 
definitivamente disposto in EDCO; 

- l'accensione a luce bianca fissa della spia indica il termine delle operazioni. 

2) - se l'impianto sta funzionando in Telecomando, la leva si trova nella 
posizione (J) ed è accesa a luce verde la spia associata: 

- occorrerà portare l'impianto da Telecomando (J) a Stazione Porta (SP) nel 
modo descritto nel punto a) precedente; 

- si effettueranno poi le operazioni per il passaggio da Stazione Porta (SP) a 
EDCO sopra riportate. 

d) - Cambio da regime EDCO a regime DCO: 

per riportare l'impianto in regime di DCO  (Telecomando o Stazione Porta), il 
D.M. o A.I. che presenzia l'impianto dovrà: 

- previa intesa telefonica con il DCO ruotare la chiave, tipo yale, in 
posizione centrale; 

- con questa azione si spegne la spia associata alla leva EDCO; entra in 
funzione la suoneria dei regimi e inizia a lampeggiare la spia bianca a destra della 
leva(J-SP); 

- il DCO invia il comando (SP); 
- la condizione di lampeggiamento perdurerà fintante che l'impianto 

non si è definitivamente disposto in Stazione Porta; 
- l'accensione a luce bianca fissa della spia e la tacitazione della 

suoneria indicano il termine delle operazioni. 

Per portare l'impianto in telecomando si procederà come previsto per il 
passaggio da Stazione Porta (SP) a Telecomando (J). 

- STAZIONI DI SAN GIORGIO ED OLMEDO 

Nelle stazioni di S. Giorgio ed Olmedo si può operare in regime di DCO o in 
regime di EDCO. 

a) -   Cambio di sistema da DCO a EDCO: l'impianto sta funzionando in 
Telecomando, è accesa a luce verde fissa la spia di destra della leva EDCO. 

- previa intesa telefonica col DCO il D.M. o A.I. che presenzia l'impianto 
inserisce la chiave, tipo yale, nell'apposita serratura e ruota la leva EDCO a 
sinistra; 

- in questa fase si spegne la spia di destra, mentre quella di sinistra inizia a 
lampeggiare; 

- la condizione di lampeggiamento perdurerà fintante che l'impianto non si è 
definitivamente disposto in EDCO; 

- l'accensione a luce bianca fissa della spia di sinistra indica il termine delle 
operazioni. 
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b) - Cambio da sistema EDCO a DCO: l'impianto sta funzionando in EDCO ed 
è accesa la spia di sinistra a luce bianca fissa: 

- previa intesa telefonica col DCO il D.M. o A.I. che presenzia l'impianto 
ruoterà a destra la chiave EDCO; in tal caso si spegnerà la spia di sinistra mentre 
quella verde di destra inizia a lampeggiare; 

- il D.C.O. invia il comando (I); 
- la condizione di lampeggiamento perdurerà fintanto che l'impianto non si è 

definitivamente disposto in DCO; 
- il passaggio a luce verde fissa della spia indica il termine delle operazioni; 
- il D.M. o A.I. estrae la chiave e la custodisce, piombandola, nell'apposito 

armadio degli "Attrezzi di emergenza". 

e) - Uso del tasto DIS (disabilitazione) nella condizione di EDCO. 

In determinate condizioni, possono essere garantiti gli arrivi e partenze sul 
binario di corretto tracciato con impianti presenziati da A.I.: 

- per poter operare in questa condizione è preventivamente necessario 
l'intervento dell'A.1. che, portati i deviatoi nella posizione di corretto tracciato, 
ruoti la chiave "DIS" a sinistra. 

- con detta operazione si accende a luce fissa la spia bianca associata che 
garantisce il bloccamento dei deviatoi nella posizione di corretto tracciato; 

- eseguita tale operazione, F.A.I. estrae la chiave e la ripiomba nell'apposito 
armadio; 

- in tal modo l'Agente che presenzia il posto potrà effettuare esclusivamente 
itinerari d'ingresso e di partenza., intervenendo sugli appositi pulsanti del B.M. solo 
per il binario di corsa; 

- per riportare l'impianto nella condizione di DCO o EDCO, l'A.I. inserirà la 
chiave "DIS" nell'apposita serratura, ruotandola; 

- con tale operazione si spegne la luce bianca associata determinando lo 
sbloccamento dei deviatoi dalla condizione fissa di corretto tracciato. 

5)   APPARECCHIATURE   PER  IL   COMANDO   ED   IL   CONTROLLO 
DELL'IMPIANTO 

- GENERALITÀ 

Gli itinerari sono individuati da numeri arabi, posti all'inizio e alla fine di 
ciascuno di essi. I numeri pari sono assegnati al binario in deviata, i numeri dispari al 
binario di corretto tracciato. 

I CdB dell'itinerario di ingresso sono individuati da numeri arabi di due cifre: la 
prima è uguale al punto di origine dell'itinerario, la seconda è un numero crescente, 
a partire da zero. La numerazione si estende fino al circuito precedente lo 
stazionamento. 

I CdB di stazionamento sono individuati da numeri romani partendo dal 
Fabbricato Viaggiatori. 

I CdB dell'itinerario di partenza sono associati al numero del punto finale, 
seguito da una cifra a partire da zero sul circuito più vicino a tale punto, fino a 
numerare il CdB più vicino allo stazionamento. 
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La numerazione dei deviatoi è associata al punto d'ingresso. 
I segnali sono contraddistinti dalla lettera «s» o «d» seguita dallo stesso 

numero che individua il punto origine d'itinerario coincidente col segnale. 

- QUADRO LUMINOSO 

II Quadro Luminoso (del tipo a mosaico) riproduce schematicamente il 
piazzale e tutti gli enti di piazzale (segnali, deviatoi, fermascambi elettrici, scarpe 
fermacarri, barriere da P.L., ecc.), fornisce il controllo dell'indicazione dei segnali e 
dello stato di occupazione e di libertà dei c.d.b. Quando l’A.C.E.I. è impresenziato 
il Q.L. è lasciato spento ma, all’occorrenza, si può accendere azionando un apposito 
tastino (Acc.) ubicato sul Q.L. 

- SEGNALI 

La ripetizione del controllo di illuminazione dei segnali (realizzati col sistema dei 
diodi ottici cioè senza organi meccanici in movimento) appare nel simbolo 
corrispondente con la proiezione di una luce dello stesso colore dell'aspetto 
effettivo del segnale. La mancanza di un controllo di un segnale si manifesta sul Q.L. 
nei seguenti modi: 

- per le luci normalmente accese, con spegnimento della luce del simbolo che 
lo rappresenta; 

- per le luci normalmente spente la perdita di controllo si rileva al momento 
della manovra a via libera del segnale. 

Dette anormalità saranno evidenziate da un segnale luminoso acustico 
tacitabile con la leva ('Ttc'). 

- SEGNALI DI CHIAMATA 

II relativo simbolo è normalmente spento; si illumina a luce bianca fissa solo 
quando il segnale stesso (a impianto presenziato) viene attivato. 

- CIRCUITI DI BINARIO 

I circuiti di binario sono ripetuti sul Quadro Luminoso in corrispondenza dei 
rispettivi tratti di binario e forniscono le seguenti indicazioni: 

- quando il CdB è libero il tratto di binario che lo rappresenta è spento; è 
accesa a luce bianca la lampada posta sopra al circuito. 

- quando il CdB è occupato, la luce bianca posta sopra al circuito si spegne 
mentre il tratto di binario corrispondente si accende a luce rossa. 

-DEVIATOI 

I deviatoi sono indicati con un proprio numero posto in corrispondenza del 
calcio; un tratto più marcato sta ad indicare il ramo che corrisponde alla posizione 
normale del deviatoio. 

Se il tratto di binario comprendente il deviatoio è interessato da bloccamento, 
l'esistenza del controllo di posizione si manifesta sul Q. L. con l'accensione a luce 
bianca fissa della diramazione, normale o rovescia, assicurata dalla posizione del 
deviatoio. 
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Quando il CdB comprendente il deviatoio (CdB d'immobilizzazione) è 
occupato, appare acceso a luce rossa tutto il CdB e il calcio corrispondente alla 
posizione del deviatoio. 

In caso di mancanza di controllo, le suddette indicazioni si presentano a luce 
lampeggiante. 

- SCARPE FERMACARRI 

Sono rappresentate con un simbolo a forma di scarpa posto sul c.d.b. al quale il 
fermacarri è applicato. 

- FERMADEVIA TOI ELETTRICI 

Le indicazioni fornite dal Quadro Luminoso sono identiche a quelle dei 
deviatoi centralizzati. 

- BARRIERE DI PASSAGGI A LIVELLO 

Sono rappresentate con una o due coppie di strisce disposte l'una 
parallelamente e l'altra perpendicolarmente al binario, che si illuminano a luce fissa, 
rispettivamente bianca e verde, a seconda che esista il controllo delle barriere chiuse o 
aperte. La luce bianca lampeggia qualora venga a mancare la concordanza tra il 
controllo di chiusura delle barriere e gli organi di comando della manovra delle 
barriere stesse. 

- SCUDETTI DI ITINERARIO 

Sono rappresentati sia gli scudetti ubicati in prossimità dei due segnali di 
protezione, lato piena linea, che quelli ubicati in prossimità dei segnali di partenza. 

I primi sono normalmente accesi a luce bianca fìssa mentre i secondi non 
hanno segnalazioni luminose. I due scudetti di piena linea si illuminano a luce 
bianca lampeggiante durante le fasi di registrazione del comando di itinerario e si 
spengono una volta avvenuto il bloccamento dell'itinerario stesso. 

- FRECCE DI BLOCCAMENTO 

Sono due per ogni scudetto di itinerario lato piena linea, orientate una per gli 
arrivi e l'altra per le partenze. Normalmente spente, si accendono a luce rossa fìssa, per 
indicare l'avvenuto bloccamento dell'itinerario avente il medesimo senso della freccia. 

- BLOCCO 

In asse con il tratto di binario di partenza, indicante la piena linea, alla fine del 
CdB di uscita sono posti due rettangolini (LIB. e OCC.\ che indicano lo stato di libero 
o occupato della sezione di blocco dopo la stazione e precisamente: 

- se tale sezione è libera, si accende a luce bianca il rettangolino «LIB»; 
- se tale sezione è occupata, si accende a luce rossa il rettangolino «OCC». 
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Sopra i rettangolini che indicano lo stato del blocco sono ubicate due frecce 
orientate una per il senso delle partenze e l'altra per gli arrivi. Le frecce, 
normalmente spente, si accendono a luce bianca fissa congiuntamente nelle due 
stazioni limitrofe (senso di partenza e libertà di blocco nell'una e senso di arrivo 
nell'altra), con la presa di senso da parte della stazione interessata alla partenza del 
treno. 

- ANNUNCIO TRENI 

L'annuncio treni perviene quando il treno in arrivo occupa il B.ca della 
stazione limitrofa ed è rilevabile sul Q.L. con l'accensione a luce rossa di una 
striscia denominata "AT” normalmente spenta, posta verso l'estremità del Quadro 
Luminoso, in asse col binario; inoltre si manifesta con lo squillo di una suoneria che è 
tacitabile con la disposizione a via libera del segnale di protezione o con la relativa 
leva ("TtAT'). 

- BANCO MANOVRA 

II banco di manovra è costituito da: 
a) - un piano di lavoro (scrittoio); 
b) - una prima alzata, sopra il piano di lavoro, munita di riquadri, nei quali 

sono montati i manipolatori necessari per i normali comandi,  le operazioni 
d'emergenza e di tacitazione delle suonerie d'allarme. I riquadri sono divisi in 
modo logico secondo le operazioni da eseguire; 

c) - una seconda alzata, sopra la prima, con installato il Quadro Luminoso (Q-L.). 

6) FASI DI FUNZIONAMENTO DELL'A.C.E.I. 

Nella tavola n. 1 , allegata, vengono illustrate, attraverso una rappresentazione a 
blocchi, le varie fasi compiute dall'apparato, sia all'atto della formazione degli 
itinerari, sia per la liberazione degli stessi. Si sottolinea l'importanza, per 
l'operatore, di una chiara acquisizione di tali concetti, per essere in grado, in caso di 
anomalie agli A.C.E.I., di individuare con esattezza le fasi mancanti per il 
completamento dell'intero ciclo funzionale e di adottare con la dovuta padronanza i 
provvedimenti appropriati al caso. 

Per i treni che hanno origine dalle stazioni di Sassari S. Maria ed Alghero in 
regime di SP per un itinerario di partenza verso la tratta telecomandata è necessario, da 
parte del D.M. locale, inviare la richiesta di consenso con l'apposito pulsante RCs/d al 
D.C.O. L'attesa del consenso si manifesta col lampeggiamento della lampada del 
pulsante azionato che si fisserà a luce bianca a consenso pervenuto e si spegnerà 
contemporaneamente alla distruzione del comando. 

7) USO DELL'APPARATO 

Nel presente articolo verranno illustrate tutte le operazioni possibili con 
l'Apparato Centrale, distinguendo quelle da effettuare nella normale gestione del 
movimento treni, da  quelle tipicamente di emergenza che si rendano necessarie in 
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presenza di anormalità di servizio o d'impianto. 

Contemporaneamente saranno descritti i pulsanti e le leve a disposizione, 
specificandone di volta in volta le modalità d'uso e le funzioni svolte. 

- COMANDO E REGISTRAZIONE DELL ' ITINERARIO 

Per ottenere la formazione di un itinerario si hanno a disposizione dei pulsanti 
(tanti quanti sono gli itinerari possibili) situati su un apposito riquadro del B.M.; sulla 
riga superiore di detto riquadro, in corrispondenza di ciascuno, vi è inciso il numero 
del punto iniziale e finale dell'itinerario ed una freccia rivolta nel senso di marcia del 
treno rispetto al Q.L. Ciascun pulsante è a tre posizioni, con ritorno automatico a 
molla nella posizione intermedia di riposo ed è corredato da una lampada spia di 
colore bianco. Per comandare un itinerario occorre PREMERE il pulsante, 
mantenendolo in tale posizione fino a quando l'apparato, iniziato il ciclo illustrato 
nella tavola 1, non determina la registrazione del comando che si evidenzia con 
l'accensione a luce fissa della lampada spia del pulsante. 

In questa fase l'A.C.E.I. garantisce che non siano in atto itinerari 
incompatibili, che gli organi di cabina per la manovra dei deviatoi e dei 
fermascambi abbiano assunto la posizione voluta e che Il movimento eseguito 
precedentemente sullo stesso itinerario si sia svolto completamente per ottenere la 
REGISTRAZIONE (RISPOSTA). Il pulsante di comando a questo punto può 
essere rilasciato; lo scudetto relativo al punto di piena linea cui l'itinerario si 
riferisce passa da luce bianca fissa a bianca lampeggiante; l'A.C.E.I. esegue le fasi 
successive. 

- BLOCCAMENTO DEL PERCORSO 

In questa fase l'apparato stabilisce dei collegamenti elettrici che impediscono di 
modificare la posizione dei relè combinatori di manovra dei deviatoi, del P.L. e del 
relè dei fermadeviatoi. Non ha segnalazioni sul Q.L. 

- CONTROLLO DEL PERCORSO 

È la fase in cui l'apparato accerta l'esatta posizione dei dispositivi 
d'armamento per l'itinerario stabilito e solo dopo soddisfatta tale condizione passa alla 
fase successiva. Non ha segnalazioni sul Q.L. 

- BLOCCAMENTO DEL PUNTO ORIGINE 

Si manifesta sul B. M. con l'accensione a luce rossa della lampada associata alla 
leva "Tl/S" del relativo punto di piena linea interessato e con lo spegnimento dello 
scudetto del medesimo punto sin qui acceso a luce bianca lampeggiante e l'accensione 
a luce rossa fissa della freccia posta sotto lo scudetto indicante il senso dell'itinerario 
per il quale è stato bloccato il punto origine. Ai fini dei collegamenti di sicurezza 
questa fase serve ad impedire un indebito scioglimento del bloccamento 
dell'itinerario comandato, se non per effetto del transito del treno o per l'intervento 
del Dirigente per mezzo di leve d'emergenza (TI). 

 
- VERIFICA DELLA LIBERTÀ DELLA VIA 
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Dopo il bloccamento del punto origine, l'apparato procede all'accertamento 
della libertà del percorso, verificando che tutti i c.d.b. che dovranno essere percorsi dal 
treno siano liberi, delle condizioni di chiusura di eventuali P.L. di stazione e 
dell'esistenza per la partenza dell'orientamento del senso e della libertà del B.ca. 

Solo a questa condizione procederà all'ultima fase. 

-APERTURA SEGNALE 

È l'operazione conclusiva dell'intero ciclo. 
A questo punto, se durante le fasi precedenti non si è avuta alcuna anormalità, 

previo consenso del DCO (nel regime di SP) si determinerà l'apertura a via libera del 
segnale, con relativa ripetizione sul Q.L. 

8) LIBERAZIONE ITINERARI 

Come detto in precedenza, la liberazione di un itinerario avviene 
automaticamente in seguito al transito di un treno. 

Tale liberazione per gli itinerari d'ingresso e di partenza è di tipo rigido, cioè 
tutti gli enti di piazzale vengono liberati dal loro bloccamento tutti assieme. 

- OCCUPAZIONE SEGNALE E DISTRUZIONE DEL COMANDO 

I segnali di protezione si dispongono a via impedita non appena il treno 
occupa il 1° CdB dell'itinerario a valle del segnale. 

I segnali di partenza si dispongono temporaneamente a via impedita con 
l'occupazione del 2° CdB dell'itinerario e definitivamente con l'occupazione del CdB 
di occupazione permanente (10 - 20). 

Sul banco si spegne la spia sul pulsante d'itinerario segnalando l'avvenuta 
distruzione del comando. 

Sul Q.L. si accendono a luce rossa i tratti di striscia corrispondenti ai c.d.b. 
mano a mano che vengono occupati dal treno. 

- LIBERAZIONE PUNTO ORIGINE 

Questa fase si manifesta non appena il treno ha abbandonato l'ultimo c.d.b. di 
itinerario ed è andato a buon fine l'annullamento dei bloccamenti che tenevano 
vincolati gli enti del percorso (deviatoi, P.L.). Si manifesta sul Q.L. con lo 
spegnimento della freccia di bloccamento e la riaccensione a luce bianca fissa dello 
scudetto relativo al punto di linea dell'itinerario stesso. Come si può notare la 
liberazione è di tipo rigido in quanto l'impianto torna a riposo al termine delle 
suddette operazioni. 

9) ANNULLAMENTO ITINERARI 

Un itinerario precedentemente formato, può essere annullato per decisione 
dell'operatore, mediante l'estrazione del pulsante di comando. Tale intervento 
provocherà la liberazione dell'itinerario solo in assenza del treno in approccio (la 
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sezione di approccio per gli itinerari d'ingresso si estende per tutta la sezione del 
B.ca; per gli itinerari in partenza costituisce approccio il CdB di stazionamento). 

Se, al contrario, l'approccio risulta occupato (da treno o anche semplicemente 
per indebite occupazioni del CdB), l'estrazione del pulsante d'itinerario provocherà la 
distruzione del comando e la disposizione a via impedita del segnale, mentre 
permarranno i bloccamenti del percorso per un tempo prefissato di circa 5 minuti. 

10) LIBERAZIONE ARTIFICIALE ITINERARI 

Qualora si debba liberare un itinerario in cui, dopo il transito di un treno, non si 
sia completata la fase di liberazione dei bloccamenti (indebita occupazione di un c.d.b., 
ecc.), l'operatore deve azionare un'apposita leva di soccorso. 

Allo scopo, l'A.C.E.I. è dotato di due leve "77/S1" (una per ciascun punto linea) 
situate ai lati del pannello dei pulsanti, ciascuna delle quali ha tre posizioni: 

- ruotata a destra (funzione segnale) comanda l'automatica apertura del 
segnale corrispondente, dopo la formazione dell'itinerario; 

- in posizione centrale mantiene detto segnale a via impedita dopo la 
formazione dell'itinerario; 

- ruotata a sinistra con ritorno a molla (funzione "77") previo spiombamento, 
consente la liberazione artificiale dell'itinerario. Da notare che l'azionamento di 
tale leva in funzione "77" ha efficacia solo dopo l'avvenuta distruzione del comando 
d'itinerario (spegnimento della spia associata al pulsante d'itinerario); pertanto nei 
casi in cui tale situazione non sia stata provocata dal transito del treno, dovrà 
provvedere l'operatore mediante l'estrazione del pulsante stesso. Negli impiantì che 
operano in regime di "SP" la liberazione è subordinata anche all'estrazione del 
pulsante di richiesta di consenso. 

11) MANOVRA DEVIATOI 

II posizionamento dei deviatoi interessati da movimenti di treni, si realizza 
automaticamente col comando d'itinerario. Tuttavia è possibile effettuare la 
manovra dei singoli deviatoi agendo sulle apposite leve (una per ciascun deviatoio) 
situate nel pannello del B.M. 

Tali leve possono assumere tre posizioni: 
- Centrale: (posizione neutra o banalizzata): 
consente la manovra automatica del deviatoio al comando d'itinerario; 
- Ruotata a sinistra'. 
comanda la manovra al normale e ne assicura la posizione; 
- Ruotata a destra'. 

comanda la manovra al rovescio e ne assicura la posizione.  
 
Ciascuna leva è integrata da due lampade spia in corrispondenza delle 

posizioni sinistra e destra, rispettivamente di colore bianco e azzurro che, se accese a 
luce fissa, indicano l'esistenza del controllo elettrico del deviatoio nella 
corrispondente posizione; l'accensione a luce lampeggiante indica genericamente una 
situazione di mancanza di controllo di posizione. Mantenendo tale leva nella posizione 
assunta dal deviatoio si stabilisce un bloccamento dello stesso in quella posizione, 
necessario in tutti i casi in cui non sia possibile il normale bloccamento del percorso. 
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12) ANORMALITÀ DEI DEVIATOI 

Una delle condizioni di sicurezza garantite dagli A.C.E.I. consiste 
nell’impedire la manovra elettrica di un deviatoio nei seguenti casi: 

a) - quando il deviatoio stesso è bloccato da itinerario (è compreso nel 
percorso oppure, pur non essendo compreso nell'itinerario - laterale - ne è 
comunque interessato per garantire la sicurezza); 

b) - quando il deviatoio inizialmente si trova in condizione di perdita di 
controllo della fermascambiatura nella posizione iniziale; 

c) - quando il c.d.b. che comprende il deviatoio (c.d.b. di immobilizzazione) è 
occupato. 

Qualora l'evento che impedisca la manovra del deviatoio sia dovuto ad un 
guasto, l'operatore ha la possibilità, attraverso leve di emergenza, di agire 
comunque sul deviatoio previo accertamento di tutte le condizioni di sicurezza 
richieste. 

Nel caso di cui al punto a) dovrà provvedere alla liberazione artificiale del 
percorso, dopo accertato l'effettivo transito del convoglio. 

Nel caso di cui al punto b) dopo verifica del deviatoio sul posto, dovrà ruotare a 
sinistra, previo spiombamento, la leva "TcD" posta nel pannello e 
successivamente ruotare quella per la manovra singola del deviatoio nella posizione 
opposta a quella in cui lampeggia la specola di controllo. Ottenuta la manovra 
elettrica ed il regolare controllo, occorre riportare la leva "TcD" in posizione 
centrale quindi effettuare ripetute manovre di saggio in entrambe le posizioni ad 
intervallo di circa 10". 

Da notare che a tale leva è associata una spia luminosa bianca che, se accesa a 
luce fissa, indica l'efficacia del dispositivo; quando tale spia è spenta l'intervento sulla 
leva 'TcD" non produce alcun effetto (questo si verifica se anche una sola leva di 
manovra singola di deviatoio non si trova in posizione banale, oppure dopo ogni 
azionamento della stessa leva "TcD". Ne consegue che, nel caso si debba 
riprendere il controllo di più deviatoi, occorre riportare la leva "TcD" in posizione di 
riposo tra un ripristino e l'altro. La stessa spia luminosa lampeggia, unitamente 
all'intervento di una suoneria, per tutto il tempo in cui la rispettiva leva è ruotata a 
sinistra; contemporaneamente si accende la ripetizione luminosa "Tb-Tc" situata sullo 
stesso pannello e si attiva un'ulteriore suoneria ad essa associata. 

Nel caso di cui al punto e) il Dirigente, accertata la non presenza di rotabili sul 
circuito in questione dovrà, con modalità del tutto analoghe a quanto descritto per la 
leva "TcD", azionare la leva "TbD", ruotandola a sinistra e successivamente 
posizionare, mediante la leva individuale, il deviatoio interessato. Anche tale leva è 
dotata di spia di efficienza che funziona alla stessa maniera di quella del "TcD". 

Fra una manovra e l'altra di più deviatoi interessati dalla occupazione del c.d.b. 
occorre riportare la leva "TbD" in posizione centrale, riazionandola dopo ottenuta 
l'accensione a luce fissa della spia di efficienza. Anche l'azionamento della leva 
"TbD" provoca l'attivazione della ripetizione luminosa "Tb-Tc" e quella della relativa 
suoneria. 

È importante sottolineare che la leva "TbD" consente di manovrare deviatoi col 
c.d.b. occupato ma non bloccato; pertanto il Dirigente dovrà sempre eliminare nei 
modi già descritti eventuali bloccamenti residui, prima d'intervenire su tale 
apparecchiatura. 
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13) MANOVRA A MANO DEVIATOI 

Nel caso in cui, per guasto, non sia possibile manovrare elettricamente un  
deviatoio o quando la manovra elettrica non riesca a portarlo in controllo, si dovrà 
procedere alla manovra manuale, per mezzo dell'apposita leva, operando come 
segue: 

a) - aprire l'interruttore di protezione (I) del circuito di manovra del deviatoio 
interessato; 

b) - ruotare sul banco la leva di manovra singola del deviatoio nella posizione 
che dovrà assumere lo stesso (tale operazione, se il guasto non interessa gli organi 
di cabina, consente di portare il combinatore del deviatoio nella posizione voluta e 
di tentare di ottenere il controllo elettrico del deviatoio una volta che gli aghi e gli 
organi interni della cassa di manovra raggiungeranno, con le operazioni successive, 
la corretta posizione): ruotare la leva "MD" a sinistra che abilita la manovra a mano 
dei deviatoi; 

c) - estrarre la chiave dall'unità bloccabile, inserirla ruotandola nella scatola 
della serratura di sicurezza e mediante la leva agire sulla cassa di manovra fino a 
portare gli aghi nella posizione richiesta. Per i deviatoi intallonabili si dovrà 
preventivamente sollevare l'elettromagnete per mezzo dell'apposita chiave in 
dotazione alla stazione. 

Se al termine delle suddette operazioni, si ottiene il controllo (effettuare 
almeno due manovre di saggio in entrambe le posizioni) il movimento dei treni 
potrà avvenire con i segnali disposti a via libera. 

In mancanza di controllo si dovrà provvedere ad immobilizzare i deviatoi 
interessati dal transito dei treni con gli appositi dispositivi; può essere omessa tale 
immobilizzazione per i soli deviatoi incontrati di calcio, sempre che non risulti 
danneggiato l'armamento. 

14) ATTREZZI DI EMERGENZA DEI DEVIATOI E SIMILI 

La stazione ha in dotazione il numero necessario di fermascambi a morsa e 
apparecchi distanziatori (cunei), occorrenti per assicurare qualsiasi itinerario. Essi si 
trovano depositati presso l'ufficio del D.M. in apposito armadio evidenziato da 
targhetta indicatrice con soprassegnato 

 

ATTREZZI DI EMERGENZA 

In detto armadio sono custodite, piombate, le chiavi di scorta, i fermascambi a 
morsa e tutti i duplicati delle chiavi dei manipolatori del banco. 

15) SEGNALE DI CHIAMATA 

Quando non sia possibile ottenere l'apertura a via libera del segnale di 
protezione della stazione, il Dirigente, per attivare il segnale di chiamata, deve 
spiombare la leva "Tz" ruotandola a sinistra. 

Poiché tale operazione aziona il segnale di chiamata incondizionatamente, il 
Dirigente dovrà preventivamente eseguire tutti gli accertamenti circa la regolarità e la 
libertà del percorso ed assicurare il bloccamento individuale dei deviatoi interessati, 
oltre all'eventuale applicazione di dispositivi d'immobilizzazione, ove richiesti. 
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L'azionamento della leva 'Tz" provoca l'attivazione di una suoneria non 
tacitabile e di una ripetizione luminosa. L'apparato comprende due dispositivi 'Tz", 
uno per ciascun segnale di protezione, azionabili previo inserimento della levetta a 
chiave (stazione presenziata da D.M. o A.I. in EDCO). Poiché è messa a 
disposizione dell'Agente che presenzia una sola chiave (mentre una seconda di 
riserva sarà piombata nell'armadio "attrezzi di emergenza"}, è possibile azionare un 
"Tz" alla volta. Il segnale di chiamata deve essere TEMPESTIVAMENTE 
disattivato, riportando in posizione centrale la leva "Tz" non appena si rilevi il suo 
superamento da parte del treno. 

16) APPARECCHIATURE DEL BLOCCO CONTA-ASSI 

-LEVETTA "TmRCs" 
Levetta per ogni direzione di partenza 1 o 2, senza dispositivo di piombatura, che 

serve per la presa e la stabilizzazione del senso di blocco, quando l'operazione non 
fosse realizzata automaticamente con la formazione dell'itinerario. È a due posizioni: 

- centrale, normale: di riposo; 
- ruotata a destra', orienta e stabilizza il blocco per la partenza. 
La leva, una volta utilizzata, deve essere riportata nella posizione normale solo 

dopo che il treno ha abbandonato l'itinerario. Essa è corredata da due spie luminose, 
una a sinistra ed una a destra; queste si accendono automaticamente oppure per 
azionamento della levetta stessa: 

- a luce bianca fissa la spia di sinistra: per richiesta da destra o verso sinistra; 
- a luce bianca fissa la spia di destra: per richiesta da sinistra o verso destra. 
La spia si spegne quando il treno: 
- dopo la partenza dalla stazione: occupa il relativo segnale; 
- in arrivo: occupa il segnale di partenza della stazione che lo invia. 

-LEVETTA "TlB.ca" 
Levetta per ogni direzione di partenza 1 o 2, con dispositivo di piombatura, che 

serve per la liberazione artificiale del blocco; essa è a due posizioni: 
- centrale, normale: di riposo; 
- ruotata a sinistra con ritorno automatico nella posizione centrale: effettua 

la liberazione artificiale del blocco. 
La leva è corredata da una lampadina normalmente accesa a luce bianca che si 

spegne con l'occupazione del blocco; per la liberazione artificiale del Blocco Conta-
assi la leva dovrà essere mantenuta azionata per circa 5 massimo 7 secondi e quindi 
lasciata ritornare nella posizione normale: la lampadina si riaccenderà e sul Q.L. 
apparirà l'indicazione di blocco libero. 

17) DISPOSITIVI CON FUNZIONI AUSILIARE 

L'apparato è provvisto di dispositivi che hanno funzioni ausiliarie e 
precisamente: 

-LEVETTA "TtS" 

Una levetta a due posizioni, con dispositivo di piombatura, che serve a 
tacitare la suoneria di allarme segnali. Detta levetta è munita di lampada 
indicatrice. 
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-LEVETTA "TtD/Fd/PL" 

Una levetta a due posizioni, con dispositivo di piombatura, che serve a 
tacitare la suoneria di allarme nei casi di mancanza di controllo dei deviatoi, 
fermadeviatoi, P.L. e mancanza di concordanza del dispositivo di disabilitazione (solo 
ove esiste tale maniglia). Detta levetta è munita di lampada indicatrice. 

-LEVETTA "TtAlim." 
Una levetta a due posizioni, con dispositivo di piombatura, che serve a 

tacitare la suoneria di anormalità nella centralina di alimentazione. Detta levetta è 
munita di lampada indicatrice. 

-LEVETTA "Acc." 
Una levetta a due posizioni, senza dispositivo di piombatura, che serve per 

ottenere le ripetizioni luminose sul banco e sul Q.L. 

-LEVETTA "Acc. Linea" 

Levetta a due posizioni, senza dispositivo di piombatura, che serve per 
accendere sul Q.L. le sole ripetizioni relative alle frecce direzionali e alle 
segnalazioni luminose gemellate (LIB.- OCC.) del B.ca. 

-LEVA "TtAT" 
Levetta a due posizioni, senza dispositivo di piombatura, che serve a tacitare la 

suoneria di annuncio treni rispettivamente dalla direzione 1 o 2. 

-LEVA "TcPL" 
Levetta a due posizioni, con dispositivo di piombatura: ruotata a sinistra 

permette la disposizione a via libera dei segnali in caso di mancato controllo di 
chiusura delle barriere. 

- INDICAZIONI VARIE 
- Un simbolo luminoso con la scritta JMDPL che si accende a luce bianca 

lampeggiante in caso di scatto di un interruttore di manovra di un deviatoio o di un 
P.L. 

- Sul B.M. è inserito un amperometro che serve a rilevare la corrente assorbita 
dalle casse di manovra dei deviatoi e dei P.L. 

18) SISTEMA DI ALIMENTAZIONE 

- CENTRALINA DI ALIMENTAZIONE 

La centralina è del tipo con telecommutatori rapidi. Essa ha la funzione di 
garantire continuità di alimentazione agli impianti di sicurezza, anche quando 
manchi l'energia elettrica fornita dall'Enel. Infatti alla mancanza di rete, o al suo 
abbassamento oltre i limiti consentiti, si ha una commutazione automatica (entro un 
tempo di 20 us) su una linea di riserva, costituita da una serie di accumulatori, che 
provvede in tal caso ad alimentare gli impianti di sicurezza. 

Sul Q.L. vi sono le seguenti indicazioni relative all'alimentazione degli 
impianti di sicurezza: 

N - normalmente accesa, si spegne alla mancanza di rete Enel; 
R - normalmente spenta, si accende con impianto alimentato dagli 

accumulatori (riserva). 
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CAPITOLO II 

A.C.E.I. TIPO I 0/15 
(Stazione di Sassari Scalo) 

1) GENERALITÀ 

L'A.C.E.I. del tipo F.S. I ,0/15 in uso nella Stazione di Sassari Scalo, è una 
versione più sofisticata e complessa del tipo F.S. IV0/19 già visto. 

Dal punto di vista pratico molte operazioni su questo apparato non si 
differenziano da quanto già visto per il tipo semplificato I 0/19; pertanto nella 
presente Istruzione verrà soltanto accennato l'uso di quei tasti e leve con la 
medesima funzione, mentre verranno più opportunamente sottolineate quelle 
diversità nei circuiti e nella logica del sistema, che comportano sostanziali 
differenze nel modo di agire da parte dell'operatore, in particolare per quanto 
riguarda gli interventi in emergenza a seguito di anomalie. 

2) CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO 

Per tale A.C.E.I., alle caratteristiche descritte per il tipo I 0/19 (comando unico 
e comando perduto), si aggiunge quella della ‘liberazione elastica’ del percorso, che 
consente l'immediato ritorno a riposo degli enti, non appena questi vengano superati 
dai rotabili in movimento; ciò consente una maggiore celerità nelle operazioni di 
formazione di itinerari ed istradamenti. 

Per le caratteristiche dell'impianto, l'A.C.E.I. di Sassari Scalo non è 
telecomandato. 

3) COSTITUZIONE DELL'IMPIANTO 

- BANCO DI MANOVRA 

Per una più rapida individuazione dei pulsanti e leve presenti sul B.M. di 
Sassari Scalo, si descrive di seguito il criterio con cui sono stati dislocati, 
rimandando ai paragrafi successivi le specifiche istruzioni sull'uso. 

L'intero piano è suddiviso in riquadri, contenenti ciascuno una serie di tasti 
raggruppati per omogeneità di funzione: 

- sul 1° riquadro a sinistra è installato il «Tabulatore» ed il suo display 
luminoso; le spie luminose "Ac" e "77D", il pulsante "An" (da usare in caso di 
errore di digitazione) la leva "Tl D" (tasto liberazione artificiale del percorso) con 
relativa   spia;   le   spie   "N"   e   "R"   indicanti   l'alimentazione   dell'impianto, 
rispettivamente su linea normale o di riserva e la leva   "Ali Centr." con relativa 
spia; 

- sul 2° riquadro sono collocati, in tre raggruppamenti, 9 pulsanti di comando 
di itinerari di partenza da ciascun binario e 9 pulsanti di comando di itinerari 
d'ingresso; 

- sul 3° riquadro vi sono 3 leve "Tz", la leva "SJ", 6 leve "Tl/Tm" e 6 leve 
"Tb/S" relative rispettivamente ai punti origine ed ai segnali corrispondenti e la leva 
"Tm 21 d" ; 
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- sul 4° riquadro trovano posto i pulsanti di comando degli istradamenti verso 
destra e verso sinistra (rispettivamente lato Nulvi  e lato Alghero); a fianco o sopra 
dei pulsanti di istradamento è posto il relativo pulsante "Tlap" di liberazione del 
corrispondente punto origine; 

- sul 5° ed ultimo riquadro si trovano: le leve di manovra singola dei 
deviatoi centralizzati (D1 D8); le leve FD 101 e 102: ruotate a sinistra bloccano la 
manovra deideviatoi, mentre in posizione centrale ne consentono la loro manovrabilità; 
la leva FD 103: consente di bloccare il deviatoio nelle due posizioni, ruotandola a 
sinistra o a destra. In quella centrale ne permette la sua manovrabilità. Tutte sono 
munite di spie luminose di controllo di posizione. 

Si trovano inoltre le spie "Tb – Tc - Te", "JMD/PL", le leve "TbD", "TcD" "Te", 
"Tt S", "Tt Sb", "TtAT" e "Tt D/FD/PL", la leva "PL1" e la relativa leva "TcPL1". 
Anche esse sono munite di spie luminose. 

È installato inoltre un amperometro, da cui si rileva l'assorbimento di corrente in 
fase di manovra dei deviatoi, il tasto "Tacc" (tasto accensione) che determina 
l'accensione delle lampade di controllo dei deviatoi e fermadeviatoi e predispone le 
condizioni per l'efficacia dei tasti TbD e TcD ed infine il tasto "Tt All JS" per tacitare 
la suoneria di allarme dell'alimentazione (scatto di un interruttore Is in sala relè). 

- PEDALI DI LIBERAZIONE 

Sono indicati con un rettangolo posto a fianco del binario. Detto simbolo è 
normalmente spento e si accende a luce bianca fissa quando il pedale viene azionato. 
Passa a luce bianca'lampeggiante, se il pedale non torna completamente a riposo dopo 
la liberazione del punto origine. 

4) USO DELL'APPARATO 

- GENERALITÀ 

II comando degli itinerari si effettua con la pressione del rispettivo pulsante, 
che funziona in maniera del tutto analoga a quanto descritto per gli apparati I 0/19. 

La distinzione degli A.C.E.I. I 0/15, rispetto ai precedenti, è data da alcune fasi 
dell'operazione di formazione dell'itinerario, che presentano delle differenze. 

Per dare la possibilità di seguire la successiva descrizione e per offrire un 
valido mezzo di confronto con altri apparati, si riporta nell'allegata tavola n. 2, lo 
schema a blocchi delle varie fasi di formazione di un itinerario. 

- COMANDO 

Come già detto è del tutto analogo al tipo I 0/19: pressione del pulsante, 
(operazione voluta dall'operatore, le altre seguono automaticamente). 

- REGISTRAZIONE DEL COMANDO (RISPOSTA) 

Come per l'I 0/19 accerta che non siano in atto itinerari o istradamenti 
incompatibili, la manovrabilità dei deviatoi e fermadeviatoi e che il movimento 
eseguito precedentemente sullo stesso itinerario si sia svolto completamente. Se 
l'operazione ha esito favorevole, si ottiene la REGISTRAZIONE del comando 
(accensione della spia sul pulsante d'itinerario, che può essere rilasciato). 

 
In questa fase i deviatoi stanno spostandosi per raggiungere la posizione 
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voluta dai loro combinatori. Lo scudetto del punto finale e origine iniziano a 
lampeggiare al bianco. 

- VERIFICA DELLA LIBERTÀ DELLA VIA 

Qui emerge la prima differenza rispetto ali' I 0/19: si può infatti osservare che 
questa fase sugli A.C.E.I. I 0/15 precede il bloccamento del percorso, mentre per FI 
0/19 era successiva. Ne consegue che se viene riscontrata in questa fase l'occupazione 
di un CdB o che non siano a via impedita i segnali così richiesti, il ciclo si interrompe 
prima ancora di aver bloccato il percorso. Se, al contrario, non si riscontrano 
anormalità, si passa alla fase successiva: i deviatoi sono ancora in movimento. 

- BLOCCAMENTO DEL PERCORSO 

Questa fase è analoga all'I 0/19 ed ha come effetto quello di bloccare i 
combinatori dei deviatoi (vedere sulla tavola 2 la linea sulla sinistra che dal 
"Bloccamento percorso" torna ai combinatori). Da questo momento nessun 
deviatoio e barriere dei P.L. del percorso possono ricevere comandi di manovra, 
perché è impedito lo spostamento dai relè combinatori in cabina. Tale bloccamento 
però può essere ancora sciolto, all'occorrenza, distruggendo il comando mediante 
l'estrazione del relativo pulsante. 

, II bloccamento del percorso si manifesta sul Q. L. con l'accensione a luce 
bianca della striscia corrispondente all'itinerario comandato. Continua a 
lampeggiare lo scudetto del punto origine dell'itinerario, mentre si spegne quello finale. 
Nella striscia bianca appaiono lampeggianti i tratti corrispondenti ai deviatoi fino a che 
questi non danno il controllo nella posizione voluta. 

- CONTROLLO DEL PERCORSO ( verifica dei controlli) 

In questa fase i deviatoi debbono aver completato la manovra ed ottenuto il 
controllo elettrico della posizione voluta. 

Questa condizione, unitamente al positivo completamento delle fasi 
precedenti, fa accedere alla fase successiva. In essa è ancora possibile annullare 
l'itinerario. 

- BLOCCAMENTO PUNTO ORIGINE 

Come si è detto per F I 0/19, il punto origine bloccato costituisce un vincolo a 
monte del percorso (bloccamento definitivo), che impedisce una eventuale 
liberazione accidentale dell'itinerario, prima che avvenga il transito del treno. 

Questa fase, che si manifesta sul Q.L. con l'accensione a luce rossa fissa dello 
scudetto del punto origine e sul banco con l'accensione a luce rossa fissa della 
lampada associata alla maniglia "Tl/Tm" del corrispondente punto iniziale 
dell'itinerario, segue la verifica dei deviatoi e accerta che il pedale di liberazione non 
sia rimasto indebitamente in posizione di azionato. 
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-MANOVRA SEGNALI 

E l'operazione conclusiva dell'intero ciclo. 
A questo punto, se durante le fasi precedenti non si è avuta alcuna anormalità, si  

determinerà l'apertura a via libera del segnale, sempre che la corrispondente leva 
TbS. di cui si dirà in seguito, sia ruotata in posizione S (apertura automatica del 
sonale) Si manifesta sul Q.L. con l'accensione del simbolo del segnale stesso che 
assume l’indicazione corrispondente. 

5) ANOMALIE IN FASE DI FORMAZIONE DEGLI ITINERARI 

Come si è visto, l'intero ciclo di operazioni eseguite dagli A.C.E.I., ha una sua 
logica sequenza: si passa alla fase successiva solo se in precedenza l'apparato non ha 
riscontrato anormalità. Per questo l'apertura finale del segnale da la garanzia della 
massima sicurezza per il transito del treno. 

Per contro, il verificarsi di una pur minima irregolarità interrompe il ciclo 
descritto, che si ferma alla fase in cui è emerso l'inconveniente: a questo punto il 
Dirigente deve sostituirsi all'apparato, eseguendo gli accertamenti successivi ed 
attuando, con le leve di emergenza, quelle operazioni necessarie ai fini della 
sicurezza, che gli A.C.E.I. non hanno portato a termine. 

Si analizzeranno qui di seguito, le più ricorrenti anormalità descrivendo, per 
ciascun caso, il modo- corretto di procedere e le leve di emergenza da usare. 

6) INDEBITA OCCUPAZIONE DI UN CdB 

II Dirigente, accertata la libertà del binario da rotabili, se il CdB in questione 
comprende uno o più deviatoi, deve assicurarsi, prima di eseguire altre operazioni, che 
questi siano disposti nella posizione richiesta dall'itinerario; in caso contrario dovrà 
provvedere secondo quanto già descritto nel paragrafo: "anormalità deviatoi per gli 
A.C.E.I. I 0/19". 

Successivamente si può procedere al comando dell'itinerario tramite 
l'apposito pulsante: 

- si otterrà la registrazione del comando; 
- eventuali altri deviatoi, non interessati dall'occupazione, che fossero in 

posizione diversa, verranno manovrati secondo il percorso richiesto; 
- inizieranno   a   lampeggiare   al   bianco   gli   scudetti   iniziale   e   finale 

dell'itinerario. 
L'apparato si arresterà in questa fase (verifica della libertà della via) in 

quanto sente l'occupazione di un circuito del percorso. 
Il Dirigente dovrà, pertanto, completare l'itinerario utilizzando i tasti di 

soccorso di cui dispone. Per la corretta esecuzione delle successive operazioni, il 
Dirigente deve valutare le caratteristiche del circuito in indebita occupazione: 

a) - se trattasi di un qualsiasi circuito del percorso che non sia quello (detto 
Imperativo) di occupazione permanente di un segnale, bisogna azionare verso 
sinistra, previo spiombamento, la leva "Tb/S" del punto origine d'itinerario. 

A  questo  punto,   se  l'itinerario  è  d'ingresso,   si  disporrà  il  consenso 
 

all'accensione del segnale di chiamata, che sarà attivato automaticamente; se 
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l'itinerario è di partenza, avverrà l'apertura a via libera sia del segnale basso del 
binario di stazionamento interessato che dell'indicatore di direzione e sul Q.L. 
lampeggerà la spia bianca posta sotto il simbolo del segnale stesso (il Dirigente 
prescriverà la partenza con segnale alto a via impedita). Oltre a quanto detto la leva Tb 
provoca anche il bloccamento del percorso e del suo punto origine ma mai l'apertura 
del segnale a via libera. È indispensabile, pena la inefficacia della leva "Tb", che 
l'itinerario sia stato preventivamente comandato e che il comando stesso sia stato 
regolarmente REGISTRATO. 

b) - Se l'occupazione riguarda il CdB di occupazione permanente (che è 
quello che provoca l'occupazione del segnale alto e la distruzione del comando di 
itinerario appena viene impegnato dal treno ), la leva 'Tb" non attiva il segnale di 
chiamata, né il segnale basso di partenza e l'indicatore di direzione. 

In tal caso il Dirigente deve: 
- assicurare in cabina tutti i deviatoi, P.L. e gli altri enti interessati mediante le 

relative   maniglie   individuali,   che   dovranno   essere   portate   nella   posizione 
corrispondente a quella richiesta per detti meccanismi o in posizione di assicurato 
quelle dei fermadeviatoi elettrici: le maniglie stesse potranno essere rimosse solo 
dopo completato il movimento del treno; 

- bloccare manualmente l'itinerario portando in posizione "Tm" la maniglia 
Tl/Tm   relativa: sul Q.L. si manifesta con il lampeggiamento a luce rossa dello 
scudetto del punto origine e sul B.M. con il lampeggiamento a luce rossa della 
lampada del relativo tasto Tl/Tm: quest'ultima dovrà essere mantenuta in posizione 
Tm fino a che il treno non abbia raggiunto o lo stazionamento o la piena linea; 

- verificare la libertà della via; 
 

- far sospendere tutti i movimenti di manovra per i quali non si abbia 
l'assoluta certezza di una completa indipendenza rispetto all'itinerario che il treno 
stesso dovrà percorrere; 

- per un itinerario di partenza, dovrà licenziare il treno con segnale alto 
disposto a via impedita; per un itinerario d'ingresso potrà comandare l'apertura del 
segnale di chiamata, ruotando verso sinistra, previo spiombamento, la relativa leva 
"Tz". Dopo il transito del treno, il Dirigente dovrà riportare in posizione normale le 
leve ("Tb" o "Tz" ) utilizzate, altrimenti non potrà procedere alla liberazione del 
percorso nei modi descritti in seguito. 

7) MANCANZA DI CONTROLLO A VIA IMPEDITA DI UN SEGNALE 

In caso di mancanza di controllo a via impedita di un segnale richiesto per un 
itinerario, il Dirigente deve premere il relativo pulsante di itinerario; il comando verrà 
regolarmente registrato e bloccato in quanto l'anomalia interessa la fase successiva 
del ciclo e non pregiudica la realizzazione di quelle precedenti; successivamente 
azionerà la leva "Tb" come descritto al punto a) del paragrafo precedente. 

8) ANORMALITÀ DEVIATOI 

Le operazioni di ripristino del controllo sono analoghe a quanto 
precedentemente descritto per gli A.C.E.I. I 0/19. 
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Quando la perdita di controllo è conseguente ad una precedente mancanza di 
tensione 48 V c.c. o sia venuta a mancare l'alimentazione generale dell'impianto, si usa 
la leva "Te" (tasto energia). 

In queste circostanze tutti i deviatoi saranno privi di controllo: è sufficiente, per 
ripristinarli con un'unica operazione, ruotare a sinistra, previo spiombamento, la leva 
"Te", senza necessità di manovrare elettricamente i deviatoi stessi. 

Durante il tempo di azionamento della leva, si attiva una suoneria e si 
accende la spia "Tb-Tc-Te", 

9) FORMAZIONE ITINERARI IN CASO DI PERDITA DI CONTROLLO 
DEL DEVIATOIO 

Qualora il Dirigente non riesca a ripristinare con le leve di emergenza e, se 
occorre, con manovra manuale, il controllo di un deviatoio, dopo eseguiti gli 
accertamenti e le eventuali immobilizzazioni previste dalle norme regolamentari, dovrà 
cercare di comandare comunque l'itinerario richiesto (il comando d'itinerario assicura 
il posizionamento degli altri deviatoi del percorso non interessati dall'anormalità) per 
ottenere la registrazione ed il bloccamento del percorso. È necessario, allo scopo, che 
almeno il combinatore del deviatoio guasto si sposti nella posizione voluta. A questo 
punto il ciclo si arresta (fase del controllo del percorso) e non procederà al 
bloccamento del punto origine. 

Il Dirigente otterrà artificialmente tale bloccamento ruotando in posizione 
destra "Tm" la leva "Tl/Tm" precedentemente descritta. 

Non potrà azionare la leva 'Te", che in caso di perdita di controllo dei 
deviatoi non ha efficacia e si regolerà quindi, a seconda che si tratti di ingresso o 
partenza, come già descritto nel paragrafo precedente (indebita occupazione CdB, 
punto b) attivazione "Tz" o prescrizione di partenza con segnale a via impedita). 

10) LIBERAZIONE ITINERARI 

II presente argomento è quello che concentra le diversità più significative 
rispetto agli altri impianti A.C.E.I. 

Come si è detto in precedenza, gli apparati I 0/15 hanno, fra le loro 
caratteristiche, la cosiddetta "Liberazione Elastica''': i CdB del percorso tornano a 
riposo, perdono cioè il bloccamento (striscia bianca), non appena il treno in 
movimento li abbandona; ovviamente questo permette l'immediato utilizzo dei 
deviatoi superati dal treno e quindi anche la formazione di nuovo itinerario o 
istradamento che li richiedesse in posizione diversa, sempre che sia compatibile con 
quello in atto. 

Il tutto a beneficio di una maggiore celerità nelle operazioni successive. 
Così come per il comando degli itinerari, viene presentata in allegato la tavola n. 

3 da cui si può rilevare la sequenza, schematizzata a blocchi, delle vane fasi di 
liberazione, integrata dalla loro descrizione. 

11) OCCUPAZIONE SEGNALE 

L'occupazione del segnale avviene di norma con l'occupazione del primo 
CdB a valle dello stesso, tranne diverse indicazioni dettate dalle tabelle delle 
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condizioni e comunque con il CdB di occupazione permanente dell'itinerario che 
provoca la disposizione a via impedita del segnale alto. 

12) DISTRUZIONE COMANDO 

Contemporaneamente all'occupazione del segnale, si determina la distruzione del 
comando, evidenziato dallo spegnimento della lampada spia associata al pulsante 
di comando. 

Da notare che il c.d.b. preposto alla richiusura del segnale viene chiamato di 
occupazione permanente proprio per i motivi appena descritti: il fatto di provocare 
anche la distruzione del comando, fa sì che, se anche tornasse immediatamente 
libero (per esempio a causa di una indebita occupazione e successiva liberazione), il 
segnale non potrebbe in nessun caso riaprirsi, necessitando un successivo comando 
d'itinerario. 

13) LIBERAZIONE PUNTO ORIGINE 

Viene determinata quando il treno abbandona il c.d.b. di liberazione: è la fase 
indispensabile per l'avvio della liberazione elastica. Si manifesta sul Q.L. con la 
riaccensione a luce bianca fissa dello scudetto del punto origine e sul B.M. con lo 
spegnimento della lampadina della maniglia Tl/Tm. 

14) LIBERAZIONE ELASTICA DEL PERCORSO 

Man mano che il treno avanza, tutti i circuiti di binario che in sequenza esso 
impegna, all'atto della loro liberazione perdono il bloccamento; i deviatoi compresi nel 
circuito sono immediatamente disponibili per la manovra elettrica e lo stesso circuito 
di binario liberato può essere interessato da altri movimenti, purché siano ovviamente 
compatibili con la parte di percorso ancora da liberare. 

In pratica la liberazione elastica di un itinerario si realizza a condizione che si sia 
in primo luogo liberato il punto origine e che tutti i CdB del percorso passino dallo 
stato iniziale di LIBERO/BLOCCATO a quello di OCCUPATO e, successivamente, 
vengano liberati uno dietro l'altro e nella direzione della marcia del treno. 

15) IMPIANTO A RIPOSO 

Si ottiene quando il treno abbandona l'ultimo CdB del percorso: a questo 
punto l'itinerario relativo può essere di nuovo comandato per un treno successivo. 

Si manifesta sul Q.L. con l'accensione a luce bianca dello scudetto di punto 
finale. 

16) ANNULLAMENTO TTINERARI 

In analogia a quanto specificato per gli A.C.E.I. I 0/19, il Dirigente può 
annullare un itinerario già formato estraendo il pulsante di comando: col CdB di 
stazionamento non impegnato dal treno, la liberazione è istantanea; se esso invece è 
occupato, si ottiene la distruzione del comando e la disposizione a via impedita 

 
del segnale. Permane il bloccamento del punto origine e dell'intero percorso. Si può 
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ottenere l'immediata liberazione del punto origine procedendo come descritto al 
successivo punto 18. 

17) LIBERAZIONE ARTIFICIALE DI UN ITINERARIO 

Per liberazione artificiale di un itinerario s'intende la possibilità, per il 
Dirigente, di eseguire con leve o tasti di emergenza quelle fasi del ciclo di 
liberazione che l'apparato non è in grado di portare a termine, a causa di alcune 
anormalità. 

Per cercare di rendere l'argomento il più chiaro possibile, si prenderanno di 
seguito in esame le anomalie più ricorrenti e se ne analizzeranno gli effetti sul 
normale funzionamento degli A.C.E.I. e parallelamente si illustreranno i comandi da 
usare nelle varie circostanze. 

18) MANCATA LIBERAZIONE PUNTO ORIGINE 

Verificandosi, dopo il transito di un treno, il permanere del bloccamento del 
punto origine si potrà effettuare la sua liberazione artificiale nel seguente modo: 

- ruotando a sinistra, previo spiombamento, la leva "Tl/Tm" del punto origine in 
questione: si otterrà la sua liberazione e l'inizio della liberazione elastica del percorso. 

19) SPEGNIMENTO SEGNALE 

Lo spegnimento del segnale alto, sia che si tratti di partenza o protezione, si 
manifesta con l'attivazione di una suoneria e con l'accensione a luce fissa della spia 
bianca sulla leva "TtS"; sul Q.L. il segnale appare spento. Per tacitare l'allarme occorre 
ruotare a sinistra, previo spiombamento, la suddetta leva. Al ripristino della lampada, si 
spegne la spia bianca della leva "TtS" che deve essere riportata in posizione centrale e 
ripiombata. 

20) MANCATA LIBERAZIONE CdB DELL'ITINERARIO 

Si è in precedenza esaurientemente descritto il funzionamento della 
liberazione elastica del percorso; è quindi facile intuire che, permanendo in 
occupazione uno dei CdB dell'itinerario, verrà a mancare l'effetto della sua 
liberazione: non si avrà pertanto lo scioglimento del bloccamento che lo interessa (sul 
Quadro Luminoso rimarrà acceso a luce rossa, che in pratica nasconde il bianco del 
bloccamento ancora presente). 

Da questo circuito in poi, fino al termine dell'itinerario, sarà mantenuta la 
striscia bianca, anche dopo il transito del treno: questo si spiega in quanto il guasto del 
circuito ha interrotto la normale successione di occupazioni e liberazioni. 

Il Dirigente dovrà quindi artificialmente liberare il bloccamento del circuito 
rimasto occupato, permettendo così ai successivi di proseguire la liberazione. 

Questa operazione si compie, dopo aver effettuato sul posto l'accertamento che 
non ci siano rotabili sul CdB, agendo sul tabulatore: bisogna comporre con i tasti 
numerici il numero del CdB rimasto occupato (tenere premuto il tasto sin 
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quando il numero viene visualizzato sul display); spiombare e ruotare a sinistra la leva 
"TlD", mantenendola in tale posizione fin quando non si rileva sul display la scomparsa 
del numero impostato che determina la liberazione del percorso. 

Durante questa operazione si spegne la spia luminosa vicina ai pulsanti 
numerici e quella sopra la levetta "TlD", si accende la spia "AC' mentre entra in 
funzione un ronzatore; al rilascio della levetta si tacita il ronzatore e si riaccendono le 
predette spie. 

In caso di errore nella formazione del numero, estraendo il pulsante "An", si 
riporta a riposo il tabulatore. 

Poiché l'efficacia della leva "TID" ha un tempo limitato, può verificarsi che al 
primo azionamento non si riesca a liberare il percorso (ciò accade con maggior 
probabilità quando il CdB da tabulare comprende più deviatoi); in tal caso è 
sufficiente ripetere l'operazione per quante volte si rendesse necessario. Si ribadisce che 
tale procedura serve a togliere il BLOCCAMENTO di un circuito occupato (per 
intendersi il bianco non visibile), non certo la sua OCCUPAZIONE (illuminazione a 
luce rossa), per la quale si dovrà richiedere l'intervento del reparto preposto. Quanto 
detto nei paragrafi precedenti è riconducibile alla casistica di guasti più comuni e 
ricorrenti che, come si è visto, sono facilmente superabili con i mezzi a disposizione. 

Ovviamente la complessità degli impianti può generare una serie di anomalie 
meno evidenti o classificabili e per questo difficilmente prevedibili. 

In questi casi solo un'attenta valutazione delle indicazioni del Q.L. e del B.M. e la 
conoscenza del sistema, potranno guidare il Dirigente a capire la natura del guasto ed 
il giusto modo di procedere. 

L'importante è non dimenticare la sequenza voluta dalla logica A.C.E.I. Così, ad 
esempio, non sarà possibile liberare un punto origine (leva "Tl") se prima non risulterà 
distrutto il comando di itinerario; ed ancora, sarà inutile effettuare una tabulazione di 
un CdB occupato, se prima non si sarà liberata correttamente la parte del percorso 
precedente (distruzione comando, liberazione punto origine ed eventuale 
tabulazione di circuiti precedenti occupati). 

21) COMANDO ISTRADAMENE 

Una procedura analoga a quella di comando di itinerario consente il comando 
degli istradamenti tramite i pulsanti situati nel 4° pannello. Le fasi di formazione 
realizzate dall'apparato si sviluppano come illustrato nella tavola n. 4 allegata. 

Confrontando le fasi di formazione degli itinerari con quelle degli 
istradamenti, si può notare che per questi ultimi non è prevista la "VERIFICA 
DELLA LIBERTÀ DELLA VIA" in quanto le manovre possono interessare anche 
binari occupati (manovre per accoppiamento di materiale). Ne consegue che anche in 
caso di indebita occupazione di CdB di percorso, si avrà comunque l'apertura a via 
libera del segnale basso corrispondente. Altra differenza significativa sta nel fatto 
che per gli istradamenti il bloccamento punto origine precede il bloccamento del 
percorso. 

22) LIBERAZIONE ISTRADAMENTI 

Anche per gli istradamenti la liberazione avviene in maniera elastica quando 
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il treno supera il segnale basso stesso; liberandosi il CdB permanente, si ha lo 
sbloccamento del punto origine. Man mano che il materiale avanza libera il 
percorso alle sue spalle, come negli itinerari. 

23) LIBERAZIONE ARTIFICIALE ISTRADAMENTI 

Per quanto detto ai punti precedenti, s'intuisce che l'apparato sente il 
movimento di manovra, attraverso la successiva occupazione dei CdB che ha 
davanti e la successiva liberazione di quelli che lascia dietro di sé (con una 
successione assimilabile al passo di un uomo). Di conseguenza se viene a mancare la 
possibilità di tale percezione, l'apparato non è in grado di portare a termine le fasi di 
occupazione del segnale basso e liberazione dei circuiti precedenti. Più precisamente: 

- se viene formato l'istradamento con il CdB preposto all'occupazione del 
segnale basso già occupato, non potrà essere avvertito il superamento del segnale 
stesso da parte del convoglio; pertanto non si avrà la distruzione del comando, la 
disposizione a via impedita del segnale basso, né la successiva liberazione del 
percorso; l'operatore quindi dovrà distruggere manualmente il comando, estraendo 
il pulsante relativo non appena il convoglio ha superato il segnale; 

- qualora non avvenga la liberazione del CdB precedente il segnale basso (per 
indebita occupazione o semplicemente perché vi è rimasta parte del materiale), pur 
essendosi distrutto il comando, non si ha lo scioglimento dei bloccamenti di 
percorso.   Allo  scopo  esiste  un pulsante  "Tlap"  per  ciascun punto  origine 
d'istradamento, associato ad una lampada spia rossa che permane accesa quando 
esiste il bloccamento del percorso e che, estratta e con ritorno a molla nella 
posizione   di   riposo,   consente   di   sciogliere   artificialmente   il   bloccamento 
dell'istradamento. Come per la leva "Tl/Tmi" degli itinerari, anche il pulsante 
"Tlap" d'istradamento ha efficacia solo dopo la distruzione del comando. 

Al contrario degli itinerari, in caso di annullamento d'istradamento non 
percorso da manovra, il punto origine non si libera automaticamente con la 
distruzione del comando e pertanto, all'estrazione del pulsante di comando, deve 
sempre seguire l'azionamento del relativo "Tlap". 

24) ANORMALITÀ DELL'ALIMENTAZIONE 

L'impianto è normalmente alimentato con una tensione di 150 Volts, 50 Hz 
fornita dalla Centralina: sul B.M. nel 1° riquadro a sinistra si trovano le spie «N», 
normalmente accesa, e «R» normalmente spenta; è prevista inoltre 
un'alimentazione di riserva prelevata da una diversa fonte (serie di accumulatori). 

Verificandosi la mancanza dell'alimentazione normale, l'impianto commuta 
automaticamente su quella di riserva. 

Al ritorno della tensione ENEL, l'apparato viene commutato di nuovo 
sull'alimentazione normale. 

L'accensione della spia del tasto "All Centr" rileva una anomalia nella 
centralina di alimentazione e necessita dell'intervento del reparto preposto. 
 
25)  APERTURA INTERRUTTORI GENERALI 

L'apertura di uno degli interruttori generali del quadro di distribuzione o di 
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uno di quelli a scatto "Js" ubicati in sala relè, provoca l'attivazione di un allarme 
acustico e l'accensione a luce fissa della spia bianca sulla leva "TtAll JS". Ruotando 
detta leva a sinistra, previo spiombamento, si tacita l'allarme. 

Al ripristino, si spegne la spia "TtAll JS" e quindi bisogna riportare in 
posizione centrale la stessa leva, ripiombandola. 

26) MANCANZA TENSIONI 

a) - Tutti i circuiti di binario appaiono al rosso sul Q.L.: mancanza tensione 
150V-50Hze80V; 

b) - ripetizioni ottiche ed acustiche sul B.M. e Q.L. spente: mancanza tensione 
24Vc.a-   50  Hz.   L'impianto  ACEI  continua  tuttavia  ad  essere  regolarmente 
comandabile e gli enti di piazzale funzionano regolarmente; 

e) - mancanza di tensione!44 V - 50Hz: questa tensione alimenta i motori dei 
deviatoi ed il segnale di chiamata. 

La sua mancanza impedisce la manovra elettrica dei deviatoi, ma non il 
corretto posizionamento dei combinatori in cabina. Pertanto, prima di effettuare la 
manovra manuale di uno scambio, è obbligatorio aprire il rispettivo interruttore a 
scatto di protezione del motore, quindi portare il combinatore nella posizione che 
dovrà assumere e successivamente manovrare gli aghi con leva a crik: con questo 
accorgimento si otterrà il controllo elettrico del deviatoio e la regolare apertura dei 
segnali. 

La mancanza della tensione 144 V c.c. non consente l'attivazione del segnale di 
chiamata; si richiama pertanto l'attenzione a non utilizzare in tali circostanze le leve 
"Tb/S" o 'Tz", in quanto, se lasciate in posizione di comando, al ritorno della tensione, 
il segnale potrebbe entrare in azione, con conseguenze facilmente intuibili; 

d) - mancanza di tensione 150 V c.a.: questa tensione alimenta i segnali alti e 
bassi: la sua mancanza ne provoca ovviamente lo spegnimento. 

Contemporaneamente entra in funzione un allarme acustico che si tacita con le 
leve "TtS" e "TtSb". 

e) - mancanza di tensione 48 V c.c.: essa è utilizzata per stabilire il controllo di 
posizione dei deviatoi. 

La sua mancanza provoca la discordanza di tutti i deviatoi. 
Si evidenzia che tale mancanza di tensione non impedisce affatto la manovra 

elettrica dei deviatoi e non occorre quindi intervenire su ogni cassa con leva a crik, 
come spesso accade: è sufficiente ricorrere all'uso della leva "TcD" ed alla 
manovra singola di ciascun deviatoio con la leva individuale, per spostare gli aghi. 

Ovviamente non si otterrà il controllo e pertanto occorrerà accertare 
l'avvenuta immobilizzazione nei modi regolamentari dei deviatoi incontrati di punta, 
prima di farli percorrere dai treni o manovre. 

Al ritorno della tensione 48 V c.c., per ripristinare il controllo contemporaneo di 
tutti i deviatoi, basta ruotare a sinistra, previo spiombamento, la leva "Te". 
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RIEPILOGO LEVE E TASTI DI EMERGENZA 

A.C.E.I. tipo I 0/19 
 

Sigla della 
leva o tasto 

USO 
Modalità di 

azionamento o posizione 

TtS tacitazione allarme segnali abbassare spiombando 

TtD/FD/PL tacitazione allarme mancanza di controllo abbassare spiombando 

Tt alim. tacitazione allarme alimentazione 
(apertura interruttori, a scatto ecc.) 

abbassare spiombando 

TtAT tacitazione suoneria annuncio treni abbassare 

EDCO Esclusione D.C. O. (chiave yale) ruotare a sx spiombando 

TbD manovra deviatoi con CdB occupato ruotare a sx spiombando 

TcD ripristino controllo deviatoi ruotare a sx spiombando 

Tzl e Tz2 attivazione segnale di chiamata ruotare a sx spiombando 

Tl/S 
7) TI = liberazione artificiale itinerario 
2) S = apertura automatica segnale 3) 
mantiene il segnale a via impedita 

ruotare a sx spiombando 
ruotare a dx posizione 
centrale 

D1 eD2 manovra singola deviatoi 
ruotare a sx - pos. Normale 
centro = manovra autom 
ruotare a dx - pos.rovescia 

Acc accensione Q.L. abbassare 

Acc linea 
| Accensione sul Q.L. segnalazioni luminose blocco abbassare 

TmRCs richiesta manuale del senso del B.ca ruotare a dx 

TlBca liberazione artificiale B.ca ruotare a sx spiombando 

J/EDCO Impresenziato/Presenziato 
centrale - Impresenziato 
ruotare a sx - Presenziato 

J/SP impresenziato/Stazione Porta 
centrale - Telecomando 
ruotare a dx - Stazione Porta 

DIS Disabilitazione impianto ruotare a sx spiombando 

Fd fermadeviatoi pos. vert. = manovra libera 
sx = manovra bloccata 

MD manovra a mano deviatoi ruotare a sx 

PL passaggio a livello 
ruotare a sx - PL chiuso 
pos. centrale - PL aperto 

TcPL tasto controllo PL ruotare a sx spiombando 

RCs01/Rcd2 Richiesta consenso al DCO premere 
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A.C.E.I. Tipo I  0/15 

 

Sigla della 
leva o tasto 

USO 
Modalità di 

azionamento o posizione 

D1         D8 manovra singola deviatoi sx = manovra normale 
centro = manovra autom 

  dx = manovra rovescio 

T1D liberazione del percorso ruotare a sx spiombando 

An annullamento impostazione tabulatore estrarre 

FD 101-102 
103- 

blocca/libera fermadeviatoi 
vert. = libera sx= 
bloccata N Dx - 
bloccata R 

Tacc accensione posizione deviatoi - Att. Leve socc. premere 

TbD manovra deviatoi con CdB arrossato ruotare a sx spiombando 

TcD ripristino controllo deviatoi ruotare a sx spiombando 

Te ripristino contr. deviat. per mancanza energia ruotare a sx spiombando 

Tb/S 
Tb = bloccamento percorso. S = apertura 
automatica segnale centrale = mantiene il 
segnale a via impedita 

ruotare a sx spiombando 
ruotare a destra portare al 
centro 

TtD/FD/PL tacitazione allanne dev./ Ferm. Dev./PL ruotare a sx spiombando 

Tl/Tm 
TI = liberazione artificiale punto origine 
Tm = bloccamento manuale percorso 

ruotare a sx spiombando 
ruotare a destra 

Tz attivazione segnale di chiamata ruotare a sx spiombando 

TtS tacitazione allarme segnali ruotare a sx spiombando 

Tlap liberaz. artificiale punto origine istradamenti estrarre 

TtSb tacitazione allarme segnali bassi ruotare a sx spiombando 

Tt Ali JS tacitazione allarme scatto interruttori (sala relè) ruotare a sx spiombando 

JMD/PL scatto interruttore JMD o JPL (sala U.M.) — 

TtAT tacitazione suoneria annuncio treni ruotare a sx spiombando 

PL 1 comando manuale sbarre PL 
normale - aperto 
ruotare a sx - chiuso 

Tc PLl tasto controllo PL ruotare a sx spiombando 

TtAllCentr tacitazione allarme alimentazione centralina ruotare a sx spiombando 
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ISTRUZIONI PEL SERVIZIO DEL PERSONALE DEI TRENI  
 

CAPO I  
Attribuzioni e disposizioni generali  

 
 

ART. 1. 
Classificazione. 

 
Gli Agenti ai quali viene affidato il servìgio dei treni si distinguono in Capi-

Treno, Conduttori e Frenatori. 
Essi sono indistintamente designati col nome di Frenatori quando siano 

adibiti ai freni e genericamente chiamati Agenti di scorta ai treni o squadre 
viaggianti. 

 
 

ART. 2 
Gerarchia. 

 
LE SQUADRE VIAGGIANTI sono sottoposte agli ordini immediati dei Capi 

stazione ed i CONDUTTORI  E FRENATORI sono in sottordine alla dipendenza dei 
Capi-Treno. 
 

 
ART. 3 

Condizioni per l'ammissione in servizio. 
 

Alle funzioni di CAPI-TRENO, CONDUTTORI E FRENATORI non possono 
assegnarsi Agenti che non siano forniti dei requisiti fisici e morali necessari e che non 
abbiano l'idoneità voluta.  

 
 

ART. 4 
Attribuzioni. 

 
Sui treni, il personale addettovi è incaricato : 

a) della polizia, sorveglianza, sicurezza e buon andamento dei medesimi; 
b) delle manovre dei freni; 
c) del servizio dei viaggiatori, bagagli, valori e merci ed, eventualmente, di quello 

postale. 
 

 
ART. 5 

Uniforme. 
 

Gli Agenti scortanti i treni devono, nel disimpegno delle loro mansioni, vestire 
decentemente e portare il berretto prescritto che dovranno mantenere in buono stato 
e sempre pulito. 

 
 

ART. 6 
Contegno. 

 
Qualsiasi Agente deve, in servizio, tenere un contegno dignitoso e corretto ; 

essere deferente e sottomesso agli ordini dei superiori e disimpegnare le proprie 



mansioni con ordine, prontezza, riflessione e serenità d'animo. 
Scambierà le sue comunicazioni in tono normale, astenendosi in qualsiasi 

caso, da grida, schiamazzi, conversazioni inutili e soprattutto da discussioni. 
Userà del maggior riguardo verso i viaggiatori, dimostrandosi con loro, in ogni 

circostanza, sempre garbato e cortese e, nel possibile, prestandosi a soddisfarli per 
tutte le informazioni, che potessero richiedere concernenti il loro viaggio. 

 
 

ART. 7 
Proibizioni.  

 
Al personale dei treni è vietato : 

 
a) di dar seguito a trasporti che non fossero accompagnati dai prescritti documenti; 
b) di incaricarsi, per conto di altri, di commissioni e del recapito di lettere od altri 

oggetti qualsiasi e, per conto proprio, di trasportare nessuna mercé all'infuori del 
generi che gli possono abbisognare durante il viaggio ; 

c) di salire o scendere mentre i treni sono in moto, salvo esigenze straordinarie di 
sicurezza o per soccorso ai viaggiatori; 

d) di chiedere o ricevere mance; 
e) di trattenersi sulle carrozze o carri, in posto che non sia quello ad esso destinato; 

di dormire, di sdraiarsi, di fumare, di leggere, di conversare coi viaggiatori o di 
altrimenti distrarsi durante il servizio; 

f) fin via assoluta, di trasportare o favorire il trasporto di generi di contrabbando; 
ansi dovrà energicamente concorrere alla repressione di questo, quando se ne 
presentasse il caso  

g) di favorire dei viaggiatori a scapito di altri. 
 
 

ART. 8 
Obbligo di prestarsi vicendevole aiuto 

 
Ogni Agente trovantesi in una Stazione o viaggiante sui treni e che non sia al 

momento occupato nel disimpegno di altre mansioni, deve all'oc-correnza, prestarsi a 
coadiuvare l'altro personale, per il sollecito disbrigo del servizio viaggiatori, bagagli e 
merci. 
 
 

ART. 9 
Agenti di scorta ai treni 

 
Normalmente, qualsiasi treno in viaggio, viene scortato da un Capo-Treno 

coadiuvato da CONDUTTORI e FRENATORI o da altri agenti che ne disimpegnino le 
funzioni, in numero fissato da norme stabilite. 

 
 

ART. 10 
Oggetti di cui devono essere forniti gli agenti di scorta ai treni. 

 
Il personale dei treni, quando è in servizio, deve essere sempre munito degli 

attrezzi ed oggetti seguenti : 
•  di un astuccio con bandiera verde e rossa; 
•  di una lanterna a segnali a luce bianca verde e rossa; 
•  delle presenti istruzioni; 
•  del Regolamento sui segnali ; 



•  del Regolamento per la circolazione dei treni; 
•  delle  Istruzioni pel  servizio  dei Macchinisti  e Fuochisti ; 
•  delle Istruzioni pel servizio manutenzione e sorveglianza ; 
•  di un orologio di sua proprietà ben regolato. 
 

Oltre a quanto sopra i Capi Treno dovranno avere una cornetta, tenaglie di 
controllo, chiavi per carrozze e un fischietto. 

 
 

ART. 11 
Norme e doveri degli agenti di scorta ai treni 

 
Prima della partenza dei treni, il personale addettovi ha l'obbligo di presentarsi 

al Capo Stazione all'ora fissata dal suo turno di servizio, né potrà più assentarsi 
senza l'autorizzazione dello stesso. 

Nelle stazioni d'origine, in quelle in cui siasi variata la composizione del treno 
ed anche nelle altre in cui la fermata lo renda possibile, dovrà prima della partenza 
assicurarsi : 
a) della regolarità degli agganciamenti ; 
b) del buono stato e pulizia delle carrozze; 
c) della buona condizione dei carri merci non trascurando anche di verificare che 

l'accesso alle garitte dei freni e le garitte stesse non presentino inconvenienti per 
chi deve salire o prender posto ; 

d) dell'esistenza e buone condizioni dei fanali di coda, tanto per il segnalamento 
ordinario quanto per quello di eventuali treni straordinari, nonché curare a tempo 
opportuno la loro accensione e quella dei fanali di illuminazione interna delle 
carrozze, anche nelle stazioni d'origine prima della partenza del treno. 
 
Prima che il treno si metta in moto, dovrà con attenzione e diligenza provvedere 

alla regolare chiusura delle porte e dei cancelletti dei terrazzini delle carrozze ; e 
rendersi conto che tutti siano assicurati in modo da non potersi aprire durante la 
corsa e così pure diligentemente chiudere le porte e sponde dei carri merci, nonché 
constatare la regolare piombatura dei carri che devono essere piombati; verificare se 
il carico dei carri aperti è fatto in maniera da non oltrepassare la sagoma di carico e 
che non possa avvenire, durante il viaggio, caduta di mercé o spostamento della 
stessa, e, trovando il contrario, rifiutarne il trasporto; come pure notificare al Capo 
Stazione, per i provvedimenti del caso, ogni altra anormalità riscontrata. 

Gli Agenti devono occupare il loro posto sul treno prima che questo abbia a 
mettersi in moto, ed avere sempre sotto mano l'astuccio con la bandiera ed il proprio 
fanale che manterranno acceso durante tutto il tempo in cui lo devono essere quelli 
di segnalamento del treno. 

 
Alla partenza, dopo aver controllato che tutto trovasi in ordine, il personale di 

scorta &\ treno si porterà di fianco al veicolo in corrispondenza del freno che deve 
servire, ed al segnale dato dal Capo Treno per la partenza, salirà al freno e si terrà 
pronto a manovrarlo. 

 
Durante la corsa, gli Agenti rimangono vigilanti al freno loro assegnato e il Capo 

Treno nel bagagliaio o veicolo che ne fa le veci, ma, nel caso sia necessario, 
prenderà anch'egli posto al freno sul veicolo più indicato, in prossimità della loco-
motiva. 

Mentre il treno si allontana dalla Stazione, il personale che lo scorta deve 
ripetutamente interessarsi per rendersi conto se da quella parte non gli venga 
eventualmente esposto qualche segnale d'arresto, come pure vigilerà alla 
segnalazione del disco e, lungo il viaggio, presterà continua attenzione alla strada e 



ai segnali fissi, come a quelli che gli possano essere fatti dal Macchinista, tenendosi 
pronto a subito corrispondervi agendo in conformità degli stessi. 

 
Nelle stazioni appena fermatosi il treno, tutto il personale viaggiante, compreso il 

Capo Treno, dopo aver aperto i freni, (non però in quelle stazioni che trovami in 
discesa), sì interesserà per compiere il più celermente possibile il servizio che gli 
spetta ; in niun caso e anche quando il suo servizio fosse ultimato, potrà allontanarsi 
dalla Stazione senza il permesso del Capo di questa e, verificandosi delle manovre, 
dovrà prestarvisi a seconda degli ordini che gli verranno impartiti. 

 
E' obbligo del personale dei treni : 

a) rilevare gli eventuali danni arrecati dai viaggiatori al materiale ferroviario e 
provvedere a farli risarcire e, se del caso, anche denunziare il colpevole a chi di 
dovere; 

b) rilevare e notificare al verificatore, o al proprio superiore, tutti i guasti, difetti o 
mancanze d'arredamento riscontrate nei veicoli ; 

c) prestarsi alle operazioni di carico e scarico delle merci e bagagli ed, 
eventualmente, disimpegnare il servizio postale; 

d) verificare, durante le fermate, gli scompartimenti lasciati vuoti dai viaggiatori e 
raccogliere e fare immediata consegna al Capo Treno degli oggetti 
eventualmente dimenticati che vi avesse rinvenuto : questa verifica dev'essere 
sempre compiuta con diligenza al termine della corsa, per tutte le vetture del 
treno ; 

e) comandare tutte le eventuali manovre che si rendessero necessaria, nelle 
stazioni sprovviste di Capo Manovra, per aggiungere o togliere veicoli ai treni. 

 
 

ART. 12 
Obbligo del giuramento 

 
Gli Agenti cui viene affidato il servizio dei treni debbono rivestire la qualità di 

Agenti giurati e perciò son tenuti a prestar giuramento, a norma di legge, innanzi al 
Pretore. 

Come Agenti giurati essi, agli effetti dell'art. 6 della Legge 20 Marzo 1865, 
rivestono, nell'esercizio delle loro funzioni, la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza. 
 

 
 

CAPO II 
Obblighi e doveri del Capo Treno  

 
 

ART. 13 
Attribuzioni 

 
Dal Capo Treno, o da chi ne fa le veci, dipende tutto l'altro personale di scorta 

ed, allo stesso, egli impartisce gli ordini e da le istruzioni per il servizio che deve 
compiere. 

In viaggio il Capo Treno ha anche autorità sul personale di Macchina ed, in 
genere, su tutti gli Agenti, che non siano a lui superiori, trovantisi sul treno, in quanto 
si riferisce alla disciplina ed alla regolarità e sicurezza del servizio. 

Egli è tenuto, sotto la sua responsabilità, ad osservare e far osservare dai 
dipendenti, tutte le disposizioni ed i regolamenti in vigore. 

Deve, con scrupolo e diligenza, curare gli interessi dell'Amministrazione e 
quindi, nel disimpegno del suo servizio, reprimere ed impedire qual-siasi fatto od 



azione che, alla stessa, possa essere dannoso. 
Impedire che, sulla locomotiva o nel bagagliaio, prendano posto persone non 

autorizzate o siano trasportati oggetti in contravvenzione alle disposizioni 
regolamentari. 

Nei limiti fissati dai Regolamenti, spetta di regola al Capo Treno la direzione 
delle manovre nelle stazioni sprovviste di Capo Manovra ed a lui pure spetta 
l'iniziativa e la responsabilità di tutte le misure che riflettono la sicurezza ed il buon 
andamento del suo treno quando sullo stesso non si trovi qualche Agente a lui 
superiore che ne assuma l'incarico; nel quale caso il Capo Treno ne è sottomesso 
agli ordini. 

Eventualmente avvenendo che durante la corsa il Capo Treno sia, per un 
motivo qualsiasi,  
impossibilitato nel continuare le sue funzioni, la dirigenza del treno verrà assunta, 
fino alla prossima Stazione, dall'Agente di scorta di grado superiore e maggiore 
anzianità. 

 
 

ART. 14 
Mansioni del Capo Treno 

 
Nelle stazioni principio di corsa, il Capo Treno, dopo aver ricevuto la cedola 

orario, che dovrà verificare e completare a norma dell'art. 15 delle presenti istruzioni, 
prende in consegna tutto il materiale del treno e cioè le carrozze, i bagagliai ed i carri 
merci con i relativi documenti di trasporto sia per le spedizioni a carro completo, 
come per quelle in collettame, a bagaglio o di servizio. 

Presa visione della cedola, informerà il personale dipendente delle eventuali 
modifiche che fossero state portate all'orario ordinario e di tutte le altre disposizioni 
che lo stesso personale sia interessato a conoscere. 

Si accerta quindi della regolare composizione del treno in relazione ai 
documenti avuti dalla stazione e si assicura, dandone all'occorrenza anche l'incarico 
al personale dipendente, che il treno sia in ordine per tutto quanto è prescritto dal-
l'art. 11 delle presenti Istruzioni; infine provvede a regolare l'orologio di sua proprietà 
in conformità di quello della Stazione, richiedendo pure al Macchinista di registrare il 
proprio orologio. 

 
Prima della partenza, il Capo Treno, oltre che dell'osservanza delle norme 

contemplate dal Regolamento per la circolazione dei treni e da quello pei segnali, 
deve assicurarsi : 
a) che nessuna segnalazione sia esposta, indicante la linea impedita; 
b) che siano giunti in Stazione tutti i treni che eventualmente dovessero incrociare 

col suo e, nel dubbio, chiederne conferma al Capo Stazione; 
c) che tutte le disposizioni e cautele, inerenti alla sicurezza e buon andamento del 

treno, siano adempiute ed osservate. 
Accertatosi che tutto è regolare, il Capo Treno darà il segnale di «Pronti» al 

Dirigente il movimento con le modalità stabilite dal Regolamento sui segnali». 
 
Durante la corsa, il Capo Treno, pur sempre ottemperando al disposto dell'art. 

11 delle presenti istruzioni, deve anche : 
Con diligenza tener sottocchio l'orario di servizio e rendersi esatto conto della 

posizione del suo treno rispetto a quella degli altri, ordinari e straor-dinari, precedenti, 
susseguenti ed incrocianti, che percorrano la stessa strada. 

Osservare la linea con frequenza, per rendersi conto delle condizioni della via, 
dell'andamento del treno e rilevare i segnali del personale di vigilanza e delle 
stazioni. 

Approssimandosi a queste ed alle biforcazioni, egli deve accertarsi in tempo utile 
della segnalazione dei dischi e di quelle altre che eventualmente vengano fatte dal 



personale della strada. 
Assicurarsi se il treno viene istradato sulla linea che gli è destinata; se il binario 

che deve percorrere è libero e tenersi sempre preparato per dare al Macchinista gli 
ordini opportuni, a secondo di ogni eventuale circostanza. 

Incontrando un segnale d'arresto abbandonato sulla strada, si atterrà alle 
disposizioni dell'articolo 22 delle istruzioni pel servizio dei Macchinisti e Fuochisti. 
Avendo ricevuto ordine di esercitare una speciale sorveglianza su qualche 
determinato tratto di linea, il Capo Treno ne deve dare comunicazione al personale di 
scorta onde anch'esso vi attenda. 

Allo stesso personale dipendente deve pure notificare gli eventuali ritardi 
affinchè abbia a sollecitare il servizio nelle stazioni per cercare di diminuire il tempo 
di fermata a vantaggio dell'orario e, allo stesso scopo, richiederà al Macchinista 
l'aumento della velocità nei limiti consentiti e ne farà annotazione sulla cedola. 

Se poi il ritardo fosse di una certa importanza e prevedesse non potersi 
convenientemente ricuperare, dovrà in tempo utile farlo telegrafare da qualche 
stazione precedente a quella in cui il treno avesse incrocio, onde la stessa possa 
eventualmente disporre il cambiamento. 

 
Incendio dei veicoli. Se durante la corsa avvenisse che a qualche veicolo si 

appiccasse il fuoco il Capo Treno deve immediatamente far fermare il treno, isolare il 
veicolo incendiato e, senza perdere tempo, fare allontanare al sicuro i vagoni che 
contenessero materie esplodenti o facilmente infiammabili, quindi adoperarsi con tutti 
i mezzi a sua disposizione per cercare di limitare il più possibile le conseguenze ed i 
danni. 

Nel caso che non possa provvedere diversamente, egli non esiterà a far 
rovesciare il veicolo incendiato fuori del binario, sgomberandone così la linea, e le 
merci potute scaricare, le affiderà in consegna, possibilmente con distinta, ad un 
Agente della Manutenzione e sorveglianza il quale ne sarà responsabile. 
 

Dimezzamento   dei   treni   durante   la   corsa. Quando per rottura degli 
organi d'attacco od altro motivo, occorresse lasciare una parte del treno sulla linea, il 
Capo Treno provvederà a norma dell'art. 21 del Regolamento per la circolazione dei 
treni ed, in ogni caso, non dovrà abbandonare la parte sostante senza prima averne 
disposto la protezione coi segnali prescritti; averla fatta assicurare in modo da non 
potersi muovere ; nonché aver dato incarico della custodia ad un Agente di scorta o 
della strada. 

 
Sviamenti.  Nell'eventualità di uno sviamento, il Capo Treno, mentre lascerà al 

Macchinista l'iniziativa e la direzione delle operazioni per rimettere su rotaia i veicoli 
sviati, dovrà però prestargli e fargli prestare dal personale di scorta ogni possibile 
aiuto e diligentemente provvedere al prescritto del paragrafo seguente. 

 
Treni a velocità ridotta o incagliati sulla linea.  In questi casi il Capo Treno 

deve attenersi a quanto è disposto dall'art. 20 e seguenti del Regolamento per la 
circolazione dei treni ed a quanto è prescritto da quello sui segnali. 

Nell'eventualità che il treno stato fermato e protetto dai segnali avesse poi a 
riprendere la corsa, senza che siasi potuto, da parte del personale di scorta, ritirare i 
segnali, il Capo Treno ne darà lo incarico al primo Agente della manutenzione e 
sorveglianza che avesse ad incontrare. 

 
Nelle Stazioni di fermata , il Capo Treno, arrivandovi, deve: 

a) portare al Capo Stazione, recatosi a questo scopo al bagagliaio, la cedola orario e 
gli altri documenti che devono dallo stesso essere annotati e  firmati ; 

b) consegnargli i documenti e dargli le indicazioni riguardanti i carri merci destinati 
alla stazione ed, all'occorrenza, notificargli la necessità di aggiungere delle 
carrozze, o, eventualmente, incaricarlo di informare di tale necessità le Stazioni 



successive ; 
c) rimettergli tutta la corrispondenza, pacchi ed oggetti di servizio, diretti alla 

Stazione, o, pel tramite di questa, da consegnarsi ad altri uffici od Agenti; non 
trascurando di annotare sulla cedola tutto quanto non si trovasse accompagnato 
da regolare documento di trasporto o non fosse munito di timbro o firma degli 
speditori. 
Dovendosi effettuare delle manovre, il Capo Treno vi si presterà con premura e 

sollecitudine, ed a richiesta del Capo Stazione non mancherà presentargli il suo 
orologio per controllarne l'ora ed assicurarsi che funzioni regolarmente. 

Le eventuali differenze od irregolarità di funzionamento fra il suo orologio e quello 
della Stazione le dovrà annotare sulla cedola. 

 
Nelle Stazioni non presenziate. Fermandosi un treno in una Stazione il cui Capo 

o incaricato non si trovi in quel momento presente, il Capo Treno in arrivo dovrà 
subito interessarsi per farne ricerca e, nel caso di irreperibilità, provvedere lui stes-so 
a sostituirlo nel servizio della Stazione, manovre e quant'altro è necessario nei 
riguardi del treno. 

In questo caso, in derogazione dell'art. 15 del Regolamento per la circolazione dei 
treni, darà seguito anche alla partenza, non prima però di essersi, in via certa ed 
assoluta, garantito che la linea è libera, che non vennero portate al movimento dei 
treni altre variazioni oltre quelle contenute nella cedola orario e non senza aver 
ordinato al Macchinista di procedere con la massima circo-spezione. 

Del fatto poi farà regolare annotazione in cedola. 
 
Nelle Stazioni termine di corsa, il Capo Treno, oltre a quanto è stato presento 

per le altre, deve: 
Portarsi all'Ufficio del Capo Stazione e, mettendosi a sua disposizione, 

consegnargli la cedola orario con i documenti inerenti, le somme eventualmente 
riscosse dai viaggiatori e relative giustificazioni, nonché informarlo di tutto quanto di 
anormale fosse accaduto o avesse rilevato durante la corsa, anche quando di ciò 
avesse già fatto relazione sulla cedola. 

Procedere egli stesso, o a mezzo di un dipendente da lui incaricato, in unione ad 
altro Agente delegato dal Capo Stazione, alla verifica del treno, per rilevarne le 
avarie ed ammanchi, in confronto alle condizioni in cui trovavasi alla partenza; 
nonché ritirare e consegnare al Capo Stazione ogni oggetto che i viaggiatori 
avessero dimenticato nelle carrozze. 

Di tutto farà poi regolare annotazione in cedola, 
Redigere con esattezza sugli appositi libretti le percorrenze e pernottazioni del 

personale e far verificare e firmare i libretti stessi dal Capo Stazione. 
(Articolo modificato in base alla nota del Ministero dei Trasporti n. 4092 (61) del 

18.4.1957 trasmessa a questa Società dall'Ispettorato Compartimentale della 
M.C.T.C. con lettera n. 5104 del 30.4.1957 e resa nota al Personale con ordine di 
servizio n. 7/1958 del 26.5.1958). 

 
ART. 15 

Compilazione della cedola orario e della cedola di frazione. 
 

Il Capo Treno dovrà, in quanto gli spetta, esattamente e conforme al disposto 
dell'art. 11 del Regolamento per la circolazione dei treni, compilare la cedola orario, 
tenerla al corrente stazione per stazione, e non annotarla in una sola volta in fin di 
corsa. 

Egli deve accertarsi che le indicazioni e le prescrizioni apposte dalla stazione 
sulla cedola o documenti annessi, siano esatte, chiare e conformi ai regolamenti ed 
all'orario di servizio; che corrispondano alla composizione del treno ed alle an-
notazioni sulla lavagna, e che non vi siano dimenticanze. In caso contrario dovrà 
farne osservazione al Capo Stazione per le opportune modifiche e aggiunte. 



Il Capo Treno dovrà inoltre compilare la cedola di trazione tenendola al corrente 
stazione per stazione. 

Al termine della corsa tanto la cedola orario, quanto quella di trazione, dovranno 
essere da lui firmate e fatte firmare anche dal Macchinista, prima di essere 
consegnate al Capo Stazione.   

 
 

ART. 16 
Controlleria dei biglietti. 

 
Il Capo Treno procede personalmente al controllo dei biglietti di cui debbono 

essere provvisti i viaggiatori, e ne rimane responsabile in caso di mancato od 
irregolare adempimento e in caso di irregolarità riscontrate a cui non avesse 
diligentemente provveduto. 

Per quei viaggiatori che fossero trovati non in regola, egli procederà a termini di 
regolamenti e tariffe in vigore, non mancando, se del caso, di verbalizzare, a carico 
dei colpevoli, le relative contravvenzioni. 

Quando il personale, in seguito ad affluenza di viaggiatori od altra causa, non sia 
da solo, in grado di compiere in tempo voluto la controlleria dei biglietti, ed il treno si 
trovi in una stazione dove altri Agenti possano coadiuvarlo, il Capo Treno si rivolgerà 
al Capo Stazione per avere l'aiuto di cui abbisogna. 

 
 
 

CAPO III 
Istruzioni per il servizio dei treni 

 
 

ART. 17 
Prescrizioni da seguirsi dai Frenatori. 

 
I Frenatori debbono, prima della partenza e, successivamente, durante il viaggio, 

assicurarsi del regolare funzionamento del freno cui sono adibiti e prestare la 
massima attenzione ai segnali.   

 
Durante la corsa essi si terranno composti e vigilanti sul veicolo, presso il loro 

freno, che, senza esitare, metteranno in azione non appena, ne abbiano avuto il 
segnale o quando essi stessi preavvisino qualche pericolo o inconveniente che 
possa compromettere la sicurezza del treno. 

Sulle linee in discesa e quando il treno non sia munito di freno continuo, i 
frenatori, salvo obbe-dienza ai segnali del Macchinista, devono, di propria iniziativa, 
azionare il freno, stringendo o allentando a seconda della maggiore o minore velocità 
del treno, su quella normale della corsa. 

Ove occorra la chiusura a fondo del freno, devono effettuarla in modo che le ruote 
dei veicoli non abbiano mai a slittare sulle rotaie e, verificandosi tale slittamento, 
allenteranno di qualche poco il freno, onde permettere alle ruote di compiere i loro 
giri regolarmente. 

Avvicinandosi il treno in una Stazione, essi devono disporre il freno in posizione 
tale da poterlo rendere efficace al primo giro di manovella, nonché azionarlo di 
propria iniziativa qualora la velocità all'entrata in stazione sia eccessiva o se scor-
gessero segnali d'arresto, od ingombro della linea.  

 
Obblighi del frenatore  di coda. Il frenatore che trovasi sull'ultimo veicolo deve 

anche vigilare sui segnali di coda del treno, e, se qualche fanale viene a spegnersi 
durante il viaggio, deve tosto riaccenderlo e, se non gli riuscisse possibile, od il 



fanale stesso dovesse mancare, deve sostituirlo col proprio, salvo, alla prima 
stazione, regolarmente provvedere. 

Egli è pure incaricato di esporre e ritirare in tempo opportuno ed a seconda degli 
avvisi avuti dal Capo Treno o dal Capo Stazione, le bandiere di segnalamento ed 
effettuare l'accensione ed il cambiamento della luce dei fanali, per i diversi se-
gnalamenti. 

 
Fermata in piena linea. Appena un treno per qualsiasi motivo fosse fermato in 

piena linea, il Frenatore di coda deve immediatamente, dietro avviso del Capo Treno 
e, se del caso, anche di sua iniziativa, retrocedere di corsa fino alla distanza 
prescritta dal Regolamento sui segnali (art. 6) ed esporre il segnale di protezione. 

Se, strada facendo, trovasse un Agente di vigilanza, incaricherà questi di 
sostituirlo, mentre egli, appena assicuratosi della protezione d°<l treno, farà ritorno al 
treno fermo, per mettersi a disposizione del suo superiore. 

 
Nelle Stazioni d'incrocio, l'Agente di servizio in coda al treno ha l'obbligo, 

appena questo si sia fermato, di verificare se il veicolo di coda non ingombri l'uscita 
del treno incrociante e, in caso ciò si verificasse, di esporgli subito il segnale rosso di 
fermata e procurare in contempo di avvertirne il Capo Stazione. 

 
 

CAPO IV 
Norme per il servizio dei treni viaggiatori 

 
 

ART. 18 
Prescrizioni da seguirsi dal personale. 

 
Apertura e chiusura delle porte e dei cancelli dei terrazzini. Le porte ed i 

cancelletti dei terrazzini delle carrozze non devonsi aprire prima che  il treno sia ben 
fermo e, con ogni precauzione, per non arrecar danno ai viaggiatori, verranno rego-
larmente chiusi prima della messa in moto. 

Queste operazioni devonsi compiere non solo diligentemente, ma anche con la 
sollecitudine necessaria, per non ritardare l'ora di partenza portata dall'orario. 

 
Guida ed assistenza ai viaggiatori. Non appena il treno siasi fermato in una 

stazione, il personale, affrettandosi ad aprire le porte ed i cancel-letti dei terrazzini 
delle carrozze, annuncierà a voce alta, chiaramente, il nome della Stazione stessa ed 
a buona norma dei viaggiatori, avrà diligenza di annunciare le eventuali diramazioni 
di linee e, a richiesta, sarà premuroso di fornire le indicazioni chieste; così anche si 
comporterà quando i treni avessero carrozze che, in determinate stazioni, dovessero 
smistarsi per altre linee o facessero servizio solo per un determinato tratto del 
percorso. 

Obbligo del personale sarà pure di prestarsi, volenteroso e con sollecitudine, ad 
assistere i viaggiatori, nel trovar posto a sistemarsi nelle carrozze ed, a facilitazione 
di ciò, avrà cura di rilevare e tener nota dei posti disponibili in ciascuna di esse e, in 
caso venissero a mancare, di informarne il Capo Stazione per gli opportuni 
provvedimenti. 

Approssimandosi il momento della partenza, mentre, in modo sempre cortese, 
solleciterà i viaggiatori a prender posto nelle vetture, l'Agente annuncierà anche la 
stazione finale a cui il treno è diretto, procedendo nello stesso tempo alla chiusura 
regolare delle porte e dei cancelletti dei terrazzini delle vetture.   

 
Contegno verso i viaggiatori. Il personale deve, in ogni circostanza, dimostrarsi 

affabile, deferente, premuroso e tenere il miglior contegno verso tutti i viaggiatori e, in 



particolare, con quelli che per la loro umile condizione, poca pratica e cultura, 
avessero maggior bisogno di aiuto. 

Esso deve rispondere in modo conciso ma esaurientemente e sempre con 
educazione e garbo, alle domande che gli sono rivolte e, quando non fosse in grado 
di poterle con esattezza soddisfare, interessarsi affinchè il richiedente possa avere 
da altri Agenti le informazioni che desidera. 

Nei limiti consentiti dai Regolamenti, il Personale dei treni deve prestarsi, in 
quanto possibile, a tutte le richieste dei viaggiatori e, per contrario, eviterà con la 
maggior cura, ogni parola, atto o contegno che possa urtarne la suscettibilità, o co-
munque sia scontentarli o infastidirli. 

In eventuali circostanze di inconvenienti o accidenti nel servizio, che possono 
comunque impressionare o agitare i viaggiatori, od agli stessi portar danno, il 
personale si adopererà con tutte le sue energie e con opportuna intelligente azione, a 
tranquillizzare gli animi ed a far sì che non avvengano disordini o maggior danno ai 
viaggiatori stessi. 

Esso deve poi evitare con loro ogni inutile conversazione ed in via assoluta 
astenersi da discussioni alterate, minacce, ingiurie e parole od atti offensivi verso gli 
stessi. 

Nel caso i viaggiatori non fossero sottomessi alle sue ingiunzioni o 
trascendessero, anche con  vie di fatto, il personale non deve egualmente reagire, 
ma sempre tenersi calmo, ponderato e dignitoso; salvo, a seconda delle circostanze, 
redigere, contro il colpevole, regolare verbale di contravvenzione, o riferirne al Capo 
Treno od al Capo Stazione per i provvedimenti che fossero del caso. 

 
 

ART. 19 
Sorveglianza e controlleria dei treni. 

 
Il personale dei treni deve vigilare che i viaggiatori non abbiano a prendere posto 

senza il regolare biglietto od a viaggiare in classe superiore a quella del biglietto che 
posseggono; come pure simulare l'occupazione di posti. 

Deve sorvegliare e proibire ai viaggiatori di salire o scendere o passare da una 
carrozza all'altra quando i treni sono in moto, di scendere dalle parte opposta a 
quella stabilita, di gettare dai finestrini oggetti che possano colpire le persone che 
stanno al di fuori ed anche che abbiano a sporgere qualche parte del corpo dai 
finestrini stessi. 

Vietare l'introduzione nelle carrozze di oggetti che ne siano esclusi dalle vigenti 
tariffe o che, per la loro natura, possono causare guasti al materiale, o danno, 
incomodo o molestia ad altri viaggiatori. 

Vietare di portare nelle carrozze armi che siano cariche. 
Impedire che vi si depositino bagagli o oggetti ingombranti il libero passaggio 

Sorvegliare a che non si verifichino schiamazzi o disordini e proibire canti, suoni e 
tutto ciò che possa essere d'incomodo o sconvenienza per gli altri e così anche 
proibire l'ingresso alle persone in istato di ubriachezza o che siano comunque in 
condizioni tali da essere di repugnanza, disturbo o molestia. 

Egualmente impedirà l'introduzione nelle vetture, di cani od altri animali non 
consentiti dai Regolamenti ed i cui proprietari non fossero muniti dei relativi recapiti 
pel trasporto e dovrà vigilare a che il pubblico non abbia ad arrecar danno alle 
carrozze od affiggere nelle stesse avvisi o reclame. 

Dovrà pure avvertire, nella stagione estiva, i fumatori di non gettare dai finestrini 
fiammiferi o mozziconi di sigari ancora accesi onde evitare lo svilupparsi di eventuali 
incendi alle erbe secche della linea. 

 
 
 



CAPO V 
Servizio merci 

 
 

ART. 20 
Obblighi del Capo Treno. 

 
Il Capo Treno deve attentamente vigilare che il trasporto delle merci, sia a carro 

completo che in dettaglio, venga fatto regolarmente senza dan-neggiamenti alle 
stesse. 

Egli riceve in consegna le merci che sono trasportate a carro completo e deve 
esercitare la sorveglianza sul servizio disimpegnato dai propri dipendenti incaricati 
dell'acccttazione e consegna delle altre e ciò specialmente in quanto riguarda il 
trasporto dei valori, pei quali dovrà anche firmare le relative accompagnatorie a 
testimonianza dell'eseguito accertamento. 

Nel caso l'agente del treno, incaricato del servizio di accettazione o consegna 
delle merci, non potesse da solo disimpegnarlo, il Capo Treno disporrà per l'aiuto di 
cui necessita. 

Il Capo Treno dovrà anche presenziare alla consegna delle merci, quando 
mancasse l'assistenza dell'impiegato di stazione destinato a riceverle. 

Oltre agli obblighi di cui sopra, il Capo Treno dovrà, in unione al personale 
dipendente, invigilare sulle condizioni e stato del carico delle merci nei carri e, 
riscontrandone spostamenti, difetti negli imballaggi ed imperfetta stivatura nei colli, 
dispersione di liquidi, oppure, causa l'eccessivo peso, un^ anormale abbassamento 
delle molle del carro ; come anche riscontrando irregolare posizione nel treno dei 
carri contenenti merci infiammabili o altrimenti pericolose; mancanza, alterazione o 
imperfezione dei piombi ecc. ; dovrà segnalare ogni cosa al Capo Stazione perché 
abbia a provvedere, mentre, per i relativi accertamenti, per le annotazioni sui 
documenti di trasporto, riserve ecc., si conformerà alle disposizioni regolamentari. 

Quando sui treni non si rendesse necessario un apposito incaricato per il 
disimpegno del servizio merci, sarà il Capo Treno stesso che dovrà soddisfare a tale 
servizio ed a tutte le incombenze inerenti.   

 
 

ART. 21. 
Attribuzioni  dell'incaricato al servizio merci. 

 
L'Agente eventualmente incaricato del servizio merci sui treni, riceve in consegna, 

scortate dai relativi documenti, le merci non trasportate a carro completo, i bagagli, 
pieghi ed oggetti di valore; ne è responsabile durante il trasporto e ne effettua la 
riconsegna, in unione ai loro documenti, alle stazioni destinatane, rispondendo alle 
stesse dei disguidi, sottrazioni, avarie o mancanze. 

Nell'eventualità di trasporti postali egli dovrà anche assumerne il disimpegno e la 
responsabilità. 

 
 

ART. 22 
Ricevimento e consegna delle merci. 

 
Al momento in cui le merci sono affidate al treno, l'Agente incaricato di riceverle 

deve, in contradditorio con quello della Stazione che ne fa la consegna, verificare se 
si trovino nelle condizioni prescritte dalle tariffe e regolamenti e se i documenti che le 
scortano vi corrispondono. 

Sorveglierà poi che il carico sia eseguito con diligenza e in modo da evitare avarie 
o perdite e, quando occorra, richiederà anche l'intervento del Capo Treno, per i rilievi 



opportuni e per accordarsi con la stazione per quelle disposizioni che fosse in grado 
di adottare a garanzia del servizio e delle merci stesse. 

Dovrà rifiutare qualsiasi mercé o oggetto che non sia accompagnato dai regolari e 
voluti documenti di trasporto e curare che il carico o stìva-mento dei diversi colli 
abbia, per quanto possibile, ad essere eseguito in maniera di averli disposti, stazione 
per stazione, onde renderne più facile e senza perdita di tempo lo scarico a destino. 

Egli rilascia regolare ricevuta delle merci, oggetti, pieghi ecc., che gli vengono 
affidati, li registra come prescritto ed, alla riconsegna alla stazione destinataria, ne 
ritira a sua volta ricevuta. 

 
Durante il viaggio avrà cura di prendere le ne-cessane disposizioni affinchè la 

consegna alle stazioni possa compiersi sollecitamente ed in modo da non essere 
causa di ritardo al treno e perciò provvede al raggruppamento dei colli stazione per 
stazione ed alle opportune scritturazioni sui fogli di accompagnamento. 

 
Nelle Stazioni, deve verificare lo scarico dei diversi colli e vigilare a che non 

avvengano disguidi o sbagli di consegna; nonché curare il regolare ritiro delle 
ricevute. 

Gli ammanchi e le avarie che si verificassero nelle singole spedizioni dovrà 
accertarli in concorso delle stazioni e farli risultare per iscritto conforme ai 
Regolamenti. 

 
 

ART. 23 
Responsabilità. 

 
L'Agente incaricato di trasporti merci ne è direttamente responsabile, quantunque 

il suo operato sia sottoposto alla sorveglianza e direttiva del Capo Treno.  
 
 

ART. 34 
Sostituzione fra Agenti. 

 
Avvenendo in un viaggio di dover sostituire l'Agente incaricato dei trasporti merci, 

il Capo Treno assisterà alla consegna del servizio a quello che subentra, facendolo 
risultare sui documenti relativi. 

 
 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato dal Ministero dei LL. PP. in conformità del parere emesso dal Consiglio 

Superiore dei LL. PP. col voto N. 585 del 30.3.1962. 
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PARTE I  

ART. 1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1 - GENERALITÀ 

Le Disposizioni per l'esercizio in telecomando prevedono che su determinate linee 
o tratti di linea, muniti di particolari apparati, la circolazione dei treni sia regolata da 
un Dirigente Centrale Operativo che, da un Posto Centrale, interviene nella formazione 
degli itinerari nelle località di servizio situate nell'ambito della sua giurisdizione. 

In applicazione delle Disposizioni di cui sopra la tratta di linea compresa fra le 
stazioni di Sassari S.M. e di Alghero S.A., del Compartimento di Sassari, è esercita con 
Dirigente Centrale Operativo (D.C.O.) secondo le norme contenute nella presente Istruzione. 

Il distanziamento dei treni è realizzato con il Blocco Conta-assi. 
Le norme di esercizio riguardanti le specifiche attrezzature (blocco, apparati, ecc.) 

risultano dalle relative Istruzioni emanate dalla Direzione Esercizio. 
Su tale tratta di linea conservano pieno valore e devono essere osservati i 

Regolamenti ed ogni altra prescrizione di esercizio, in quanto non siano modificati dalle 
presenti Istruzioni o non venga a mancare la ragione della loro applicazione. 

In casi eccezionali la Direzione Esercizio con Circolare di Servizio può disporre il 
temporaneo passaggio al sistema con Dirigenza Locale; i treni interessati dovranno essere 
avvisati con opportuna prescrizione a cura delle Stazioni Porta. 

2 - ESTENSIONE DELLA TRATTA DI LINEA CON C.T.C. 

L'intera tratta di linea, a semplice binario, ha lunghezza complessiva di circa 30 Km. 
ed è delimitata dalle Stazioni di Sassari ed Alghero. 

I limiti di giurisdizione del D.C.O. sono individuati tra le stazioni di Sassari 
S. Maria (Porta) e Alghero S. Agostino (Porta temporanea). Di tali impianti, dotati di 
A.C.E.I. del tipo F.S. I - 0/19 a comando di itinerario, solo la stazione di Alghero è 
normalmente presenziata da D.M. La tratta Sassari S.M. - Alghero S.A. comprende le 
stazioni intermedie di San Giorgio e Olmedo. 

In tutte le stazioni dotate di A.C.E.I. del tipo F.S. I - 0/19 a comando di itinerario e di 
doppio segnalamento luminoso di protezione e partenza distinto per binario, possono 
effettuarsi incroci, precedenze e manovre. 

L'aspetto normale dei segnali fissi delle stazioni è a via impedita. 
 

3  - ABILITAZIONI 

II   D.C.O.  deve essere  in possesso di abilitazione agli A.C.E.I., al  B.ca e 
all’esercizio con D.C.O.; gli Appositi Incaricati (A.I.) devono essere in possesso di 
idoneità all'uso degli apparati A.C.E.I. e, per quanto interessi il loro servizio, ai B.ca e 
all'esercizio con D.C.O. 

Ai Capi Treno, ai Macchinisti, al personale addetto alla manutenzione I.S. e della 
linea devono essere impartite specifiche istruzioni a cura dei competenti Uffici 
Compartimentali. 
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4 - COMANDO CENTRALIZZATO DEL TRAFFICO 

Sulla tratta di linea Sassari - Alghero, il Comando Centralizzato del Traffico (C.T.C.) 
è costituito da un Posto Centrale sito a Sassari Scalo e dai Posti Periferici elencati nel 
punto 2 collegati da un canale di trasmissione per le effettuazioni di teleoperazioni che 
consentano l'invio di comandi dal Posto Centrale verso la periferia e la ricezione di 
controlli in senso inverso. Il C.T.C., è un mezzo di relazione fra il Posto Centrale e i 
Posti Periferici; la sicurezza dell'esercizio è affidata agli apparati locali (A.C.E.I.) e al 
blocco (B.ca). 

5 - DIRIGENTE CENTRALE OPERATIVO 

II Dirigente Centrale Operativo assume personalmente la dirigenza il movimento 
di tutti i posti di servizio della linea a lui affidata; si avvale della collaborazione dei 
Dirigenti il Movimento delle Stazioni Porta (o Porta temporanea) e, per determinate 
operazioni previste in situazioni particolari, anche della collaborazione del personale dei 
treni nonché di quello che, eventualmente, presenzia i posti di servizio. 

Il D.C.O. opera per delega della Direzione Esercizio e dovranno, pertanto, essere 
scrupolosamente eseguiti i suoi ordini dei quali egli è responsabile. 

Il D.C.O. deve compilare il Grafico Reale della marcia dei treni secondo le norme 
di cui all'art. 4 delle Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale in quanto 
pertinenti; a tale scopo i D.M. delle Stazioni Porta (o Porta temporanea) devono 
comunicare al D.C.O. le ore di arrivo, partenza e transito dei treni dalle proprie stazioni; 
le ore interessanti gli altri posti di servizio sono invece desumibili dalle apposite 
ripetizioni che pervengono a quello Centrale. I D.C.O., prima di essere utilizzati al Posto 
Centrale ed in occasione di sostanziali modifiche tecniche, debbono recarsi nei posti di 
servizio per prendere conoscenza delle caratteristiche degli impianti. 

In caso di inconvenienti di esercizio, il D.C.O. provvede ad informare i Posti di 
servizio e gli Uffici interessati dei fatti avvenuti nella tratta di giurisdizione secondo le 
norme in vigore. 

Nell'ufficio del D.C.O., per le esigenze del suo servizio, esistono: un registro mod. 
MT14 per le consegne fra gli Agenti che si alternano nel servizio, il protocollo MT10 per la 
registrazione e trasmissione dei dispacci, un registro MT15 per i guasti e le anormalità 
rilevate nel Posto Centrale e negli impianti periferici nonché i fascicoli dei seguenti 
moduli : MT12, MT13, MT12DCO, MS12, MS12a e MS13. 

6 - NULLA OSTA DEL DIRIGENTE CENTRALE OPERATIVO 

Quando la partenza di un treno è subordinata al nulla osta del D.C.O., esso dovrà 
essere richiesto verbalmente e concesso con dispaccio. Il nulla osta concesso dal D.C.O. 
non ha valore di via libera, ma solo di benestare all'immissione del treno in linea. 

t 

7 - AGENTE TRENO E SUE MANSIONI 

La funzione di Agente Treno viene svolta, di regola, dal Capo Treno o 
dall'Agente che ne assume le mansioni. 
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L'intervento dell'Agente Treno può essere richiesto a mezzo dell'apposito segnale di 

chiamata telefonica. Essa si disattiva con il sollevamento del microtelefono o, in mancanza 
di risposta, dopo 3 minuti. L'Agente Treno di un convoglio fermo ad un segnale a via 
impedita di protezione o partenza da un posto di servizio, in caso di mancata chiamata 
telefonica deve annunciarsi d'iniziativa propria al relativo telefono dopo 3 minuti dalla 
fermata. In caso di impossibilità da parte dell'Agente Treno di mettersi in comunicazione si 
dovranno utilizzare altri posti telefonici, anche pubblici, ubicati nelle vicinanze. Se il treno 
è dotato di altro sistema di telefonia, per le comunicazioni tra D.C.O. e Agente Treno e 
viceversa, potrà essere usato tale sistema. 

L'Agente Treno, su richiesta del D.C.O.: 
- riceve le prescrizioni 
- verifica e conferma con dispaccio allo stesso le condizioni di esercizio relative a 

determinati enti sul posto, desumibili direttamente o tramite apposite ripetizioni sul 
Q. L.; 

- effettua la manovra a mano dei deviatoi 
- adempie alle altre particolari incombenze previste dalle presenti Istruzioni o 

che si rendessero necessarie per particolari contingenze. 

8 - SISTEMI DI ESERCIZIO 

I sistemi di esercizio attuabili nelle stazioni sono i seguenti: 
a) - "Richiesta e concessione di consenso" (Stazione Porta): 
consiste nello scambio della richiesta di consenso da parte delle Stazioni Porta (o 

Porta temporanea) e della sua concessione da parte del D.C.O. per l'immissione di treni 
sulla linea gestita dal D.C.O. stesso; 

b) -Telecomando 
consiste nel comando a distanza degli apparati di stazione da parte del D.C.O. A tal 
fine egli dispone: 
- della pulsantiera del Posto Centrale per la trasmissione di comandi; 
- dei monitors (Video Informativi e Video Operatore) per controllare la regolare 

esecuzione degli ordini impartiti e per seguire la marcia dei treni: sono inoltre riportate 
le indicazioni relative al Blocco Conta-assi; 

c) - Esclusione dal sistema CTC (EDCO): 
in caso di inefficienza dei collegamenti con il Posto Centrale, l'Agente che 

presenzia il posto, su ordine del D.C.O., può escludersi dal sistema a mezzo 
dell'apposita leva «EDCO». In particolari condizioni, può essere garantito il libero 
transito, arrivi e partenze sul binario di corretto tracciato con impianto presenziato da 
A.I. mediante la leva (DIS) Disabilitazione.  

II sistema normale di esercizio della linea è quello in Telecomando e di 
conseguenza tutte le stazioni, ad eccezione della Stazione Porta temporanea di 
Alghero,   ai   fini   del   movimento,   sono   impresenziate. . L'U.M.   delle   stazioni 
telecomandate è normalmente chiuso; il D.C.O., l'Agente che presenzia il posto,   i 
Capi Treno e gli altri Agenti stabiliti dalla Direzione Esercizio sono in possesso della 
chiave. 

Una copia di questa chiave è custodita presso il Posto Centrale di Sassari Scalo. 
Le stazioni intermedie sono provviste delle necessarie apparecchiature per la 

manovra a mano degli scambi, nonché dei segnali di chiamata telefonica dell'Agente Treno 
e di ripetizioni relative alle condizioni di determinati enti da lui verificabili nel Q. L. 
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I segnali di protezione delle stazioni sono muniti di segnali di chiamata treni che 
possono essere resi attivi solo in condizioni di presenziamento. 

II presenziamento delle stazioni non viene notificato al personale dei treni. 
Nelle Stazioni Porta l'esclusione dal sistema C.T.C. (EDCO) consente l'apertura 

del segnale di partenza senza il consenso elettrico del D.C.O. 

9 - DOCUMENTI DELLE STAZIONI 

Nell'Ufficio Movimento (U.M.) di ciascuna stazione esiste una scorta di fogli di 
corsa, fogli veicoli, una serie di fascicoli di moduli MT12, MT 13, MT12DC01, MS12a, i 
protocolli MT 10, un libretto MT 14 per le consegne fra gli Agenti che presenziano 
l'impianto, un mod. MT 15 per la registrazione dei guasti o anormalità verificatesi, la 
paletta di comando, ecc. 

Per tutti i treni il binario assegnato è quello di corsa e il binario stesso potrà essere 
variato dal D.C.O. con distinto consenso o con apposito dispaccio. 

In corrispondenza dei segnali di protezione e della punta scambio delle stazioni esiste 
apposita garitta dotata di telefono (inserito nel circuito D.C.O.: stazione impresenziata', nel 
circuito interno: stazione presenziata), di un fascicolo MT12DCO1 e di un protocollo 
MT10. 

10 - FOGLI DI CORSA E PRESCRIZIONI 

I fogli di corsa e i relativi moduli di prescrizione riguardanti i treni che hanno 
origine da stazioni telecomandate devono essere compilati in tempo utile dai Capi 
Treno anche nella parte di spettanza della stazione, in base alle comunicazioni che 
riceveranno dal D.C.O. 

Le prescrizioni praticate dovranno dal Capo Treno essere confermate al D.C.O. dopo 
la ricezione. 

Sulla tratta di linea di giurisdizione del D.C.O., oltre ai normali moduli MT12 e 
MT13 verranno utilizzati i modd. MT12DCO (dal D.C.O.) ed MT12DCO1 (dal personale 
delle stazioni e dei treni) per prescrizioni specifiche che sono prestampate sui moduli stessi 
(allegati nn. 1 e 2). 

Nelle righe in bianco dei suddetti possono essere praticate ulteriori prescrizioni. Il 
modulo MT12DCO sostituisce, per le prescrizioni riportate, i moduli MT12 e MT13. 

Il D.C.O., quando deve comunicare all'Agente Treno prescrizioni di movimento 
che prevedono l'uso del modulo MT12DCO1, compilerà il mod. MT12DCO in suo 
possesso e ne trasmetterà il contenuto come un dispaccio, indicando i singoli numeri 
d'ordine delle prescrizioni da praticare, nonché quelle da annullare, depennandole. 

In ogni caso il D.C.O. deve dettare testualmente il contenuto di ogni prescrizione da 
rispettare. 

Nel trasmettere il contenuto dei moduli il D.C.O. deve indicare il numero del 
treno, la data, il numero progressivo del modulo, completato da un numero casuale 
da 1 a 99, l'ora di trasmissione e la sua firma. 

II ricevente, dopo il collazionamento, dovrà trasmettere il numero progressivo 
del suo modulo, completato da un numero casuale da 1 a 99, facendolo seguire dalla 
propria firma a conferma del ricevimento. 
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Il mod. MT12DCO1 viene compilato a decalco in tre esemplari di cui uno resta 
attaccato al blocchetto, l'altro, con la firma del Macchinista, rimane al Capo Treno che 
l'unirà al foglio di corsa ed il terzo resta al Macchinista per essere poi allegato al bollettino 
di trazione. 

Il D.M. utilizzerà il modulo MT12DCO1 compilandolo autonomamente per quanto 
di sua competenza e aggiungendovi, eventualmente, anche le prescrizioni impartite con 
dispaccio dal D.C.O. 

Il mod. MT12DCO1  può anche essere trasmesso per telefono dal D.M. 
all'Agente Treno. 

Le prescrizioni previste dal mod. MT12DCO1 possono essere trasmesse tramite 
l'Apposito Incaricato quando la stazione è,presenziata. 

Nelle stazioni non presenziate da D.M. o A. I. il Capo Treno, dietro dispaccio del 
D.C.O., provvede alle variazioni sul foglio di corsa ed alla notifica delle occorrenti 
prescrizioni al Macchinista, quando necessario. 

11 - PASSAGGI A LIVELLO 

Per tutti i P.L. della tratta Sassari - Alghero è esclusa, in ogni circostanza, 
l'adozione della chiusura ad orario. 

Di norma la chiusura dei passaggi a livello avviene sull'effettiva marcia dei treni e la 
loro protezione è realizzata mediante i segnali lato strada e lato ferrovia. 

I P.L. esistenti sulla tratta di linea telecomandata sono eserciti come segue: 
a) - P.L. esistenti nell'ambito delle stazioni entro i segnali di protezione: sono con 

manovra elettrica e la chiusura è comandata dai pulsanti di itinerario. 
b) - P.L. di linea: sono comandati dal treno stesso tramite i pedali di chiusura e 

liberazione. 

12 - LICENZIAMENTO TRENI 

Al licenziamento dei treni nelle stazioni presenziate provvede il D.M., dietro 
consenso o, quando previsto, nulla osta del D.C.O. 

Nelle stazioni impresenziate la partenza dei treni viene data dal C.T. a seguito di via 
libera disposta in telecomando; sarà sempre data dal Capo Treno anche negli impianti 
presenziati da A.I., dopo che quest'ultimo ha ricevuto il nulla osta dal D.C.O. 

In entrambi i casi le partenze ai treni verranno date, una volta disposta la via libera, 
sulla base dell'Orario di Servizio. 

13 - RAPPORTI FRA PERSONALE DEI TRENI E D.C.O. 

Tutte le comunicazioni previste dal Regolamento per la Circolazione dei Treni fra 
Capo Treno o Macchinista e Dirigenti il Movimento, devono svolgersi tra Agente Treno e 
Dirigente Centrale Operativo. 

14-VISITE IMPIANTI 

Ciascuna stazione della linea gestita dal D.C.O. deve essere visitata dallo stesso 
secondo un programma che verrà emanato dalla Direzione Esercizio. 
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Durante tale visita egli deve controllare la regolare compilazione dei moduli di 
prescrizione e dei protocolli nonché accertare la regolarità dei piombi applicati ai vari enti 
interessanti la circolazione dei treni. 

Il risultato delle visite deve essere notificato per iscritto alla Direzione Esercizio. 
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PARTE II  

ART. 2 - DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI 

1 - POSTO CENTRALE 

L'impianto del C.T.C., del Posto Centrale comprende due complessi di 
apparecchiature, uno per l'esercizio normale e l'altro di riserva. 

Se le apparecchiature normali sono fuori servizio (per manutenzione o guasto) quelle 
di riserva intervengono con la commutazione manuale tramite chiave. 

2 - CONTROLLI AUTOMATICI 

L'impianto del C.T.C., prevede il controllo ciclico automatico, ad intervalli di tempo 
prefissati, degli impianti periferici. 

Il D.C.O. è così in grado, attraverso le indicazioni che compaiono sui monitors, di 
verificare lo stato di efficienza degli apparati dei Posti Periferici. 

Nel caso che il D.C.O. voglia avere conferma della validità delle indicazioni di 
cui sopra, può eseguire una specifica operazione di ricontrollo agendo su apposito 
pulsante "Ricontrollo" (RC). f .  

3 - TRASMISSIONE DEI COMANDI E LORO ESECUZIONE 

Quando il D.C.O. invia un comando agendo sull'apposito pulsante, interrompe il 
controllo ciclico in atto. 

L'apparato del posto di campagna, ricevuto il comando in codice binario, lo esegue 
per trasmettere a suo tempo al Posto Centrale la conferma della regolare attuazione di 
esso. 

In assenza di altri comandi, il sistema riprende poi automaticamente il controllo ciclico 
a partire dal Posto Periferico immediatamente seguente all'ultimo controllato. 

Nel caso che all'atto di una manipolazione di comando da parte del D.C.O. sia in corso 
la trasmissione di un comando precedente, il nuovo ordine rimane memorizzato e viene 
trasmesso non appena nel Posto Centrale pervengano i controlli relativi al Posto 
Periferico precedentemente comandato. 
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ART. 3 - APPARECCHIATURE DEL POSTO CENTRALE 

I-GENERALITÀ 

Nella sala del P.C. si trova il banco di comando, su cui sono collocate la 
pulsantiera, la piastra telefonica e quella di diffusione sonora; di fronte al banco di 
comando sono montati due video informativi e uno di dettaglio (Operatore), ove sono 
riprodotti rutti i Posti Periferici (P.P.) della tratta Sassari-Alghero e la linea stessa, più uno 
di riserva (che all'occorrenza potrà diventare operatore o informativo). Il D.C.O. opera nel 
P.C. tramite la suddetta pulsantiera e impartisce i comandi agli apparati periferici con la 
possibilità di controllare l'avvenuta esecuzione degli stessi attraverso opportune ripetizioni 
ortiche poste sul video. 

Una volta impartito il comando, questo passa attraverso un elaboratore che ha il 
compito di trattarlo opportunamente, codificarlo ed inviarlo al P.P. sotto forma di 
impulsi mediante una coppia telefonica; arrivato in periferia il messaggio viene 
riconosciuto e decodificato attraverso un Modem, in modo utile per essere eseguito 
dall'Apparato Centrale locale. , . 

Dalla periferia, con processo inverso, giungono i controlli sotto forma di 
ripetizioni ottiche sul video del P.C. Nella realizzazione di tale sistema è stata prevista la 
possibilità di un guasto sia all'elaboratore che al mezzo di supporto per la trasmissione 
degli impulsi: è stato infatti previsto un elaboratore di riserva. La commutazione 
dell'elaboratore normale con quello di riserva, o viceversa, avviene manualmente con un 
commutatore a chiave. 

2 - DESCRIZIONE DELLA PULSANTIERA DI COMANDO 

La pulsantiera (allegato n. 3), ubicata sul banco di comando del Posto Centrale, 
costituisce l'apparecchiatura tramite la quale vengono effettuate tutte le operazioni di 
comando, che si realizzano attraverso rigide sequenze di manipolazioni con opportuna 
visualizzazione delle pulsate effettuate ed è costituita da una serie di pulsanti, ordinati in 
gruppi, con colorazione diversa per facilitarne l’interpretazione e da una serie di lampade, 
una serratura e un display luminoso. 

I tasti suddetti sono suddivisi funzionalmente in quattro settori: 
- settore SELEZIONE STAZIONI 
- settore SELEZIONE FUNZIONI; 
- settore SELEZIONE ENTE ED A VVIO COMANDI; 
- settore SERVIZIO. 
Sono presenti, in particolare, un interruttore a chiave per abilitare la tastiera ed un 

display per la visualizzazione delle funzioni impostate. 
Tutti i pulsanti sono con ritorno a molla nella posizione normale. 
I comandi inviati ai Posti Periferici possono essere TEMPORIZZATI o 

STABILIZZATI. 
Un comando temporizzato permane attivo nel P.C. e nel P.S. per un intervallo di 

tempo di circa 5", allo scopo di permettere la sua attuazione o memorizzazione 
nell'apparato A.C.E.I.: il comando temporizzato si annulla automaticamente: 

es. :    comando itinerario       (IT); 
comando deviatoio        (D). 

Un comando stabilizzato permane attivo nel Posto Periferico sino a quando non 
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viene   annullato   automaticamente   dal   sistema   o   manualmente   dal  D.C.O.   col 
corrispondente comando di annullamento: 

es.:    comando chiusura PL di stazione   (ChPL); 
comando chiusura segnali                                                                                                                                                                               (ChSe). 

Il comando stabilizzato può essere: 
a) - normale: esecuzione immediata dopo il comando; 
b) - doppio: è richiesto per alcune operazioni di particolare importanza ai fini 

della sicurezza, consistente nella esecuzione di due comandi stabilizzati: in pratica 
sono due sequenze di manipolazioni sulla tastiera, la seconda delle quali, da effettuarsi 
entro un periodo di 20 secondi dalla prima, viene evidenziata sulla pulsantiera 
dall'accensione della segnalazione incorporata sul pulsante (Rip) ed è richiesta 
automaticamente dal sistema e deve essere rigorosamente identica alla prima. Viene 
chiamato Comando Forte. 

Vi sono inoltre alcuni comandi software (immissione dati nell'elaboratore) che 
hanno effetto sul solo Posto Centrale e di norma non comportano un invio di comandi al 
Posto Periferico. 

A) PULSANTI DI SELEZIONE P.P. ( con lampada incorporata): 

- pulsante n. 1 : Posto Satellite dì SASSAR1S. MARIA 
- pulsante n. 2: Posto Satellite di SAN GIORGIO 
- pulsante n. 3: Posto Satellite di OLMEDO 
- pulsante n. 4: Posto Satellite di ALGHERO 

B) PULSANTI DI FUNZIONE O INDIVIDUAZIONE ENTE:  
(tra le parentesi il colore del tasto): 

- pulsante IT: Comando di itinerario (giallo); 
- pulsante D: Manovra elettrica deviatoio centralizzato (giallo); 
- pulsante MD: Autorizzazione manovra a mano deviatoio centralizzato (rosso); 
- pulsante RC: Ricontrollo (giallo); 
- pulsante Ch Se: Inibizione apertura segnali (rosso); 
- pulsante DIT: Distruzione itinerario (rosso); 
- pulsante Ch PL: Manovra elettrica di chiusura o apertura P.L di stazione (giallo); 
- pulsante I: Comando Impresenziato (giallo); 
- pulsante SP: Comando Presenziato o Stazione Porta (temporanea} (giallo); 
- pulsante MFD: Autorizzazione manovra fermadeviatoi (rosso) 
- pulsante LA: Comando Liberazione Artificiale (rosso); 
- pulsante AUT: Libero transito confermata (giallo); 
- pulsante LT: Libero transito senza fermata (giallo); 
- pulsante Cs/Cd: Consenso sinistro destro alla Stazione Porta (temporanea) (giallo). 

C) SEZIONE SERVIZI  
(Pulsanti non colorati) 

Nelle ultime tre file della parte centrale sono allogati i tasti di servizio, tutti di 
colore bianco. 
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- IN  = Inserimento  numerazione c.d.b.,  segnali  deviatoi,  ecc.   sul  piano 
schematico di stazione. 

- PC = Visualizzazione malfunzionamenti relativi al sistema del Posto Centrale; 

- DATA = Inserimento della data (AA-MM-GG) sulla prima riga in alto a sinistra 
sui VDU del sistema; 

- TIME = Inserimento ora (HH-MM-SS) sulla prima riga in alto a sinistra sui 
VDU del sistema; 

- VDU = Seleziona il video prescelto e la stazione che si vuole visualizzare; 

- DL = Seleziona il VDU sul quale avere la messaggistica di dialogo tra 
pulsantiera e Posto Centrale; 

. - ED = Presa visione di allarmi, malfunzionamenti, ecc.; 

- E A = Acquisizione degli allarmi, malfunzionamenti, ecc.; 

- TEST = Tramite una routine interna si effettua un Test di accensione di tutte le 
lampade e display della pulsantiera; 

- BELL = Tacitazione suoneria; 

- PR/TR = Pronto partenza (senso di marcia del treno); 

- CE = Cancellazione ultima cifra digitata. 

Nella parte destra sono presenti due settori di cui il primo è formato da tre tasti: 

- C/N = Comando/Normale; 

- RIP = Ripetizione; 

- A/R = Annullamento/Rovescio. 

Il  secondo è invece formato da una serie di dodici tasti: 
- dieci numerati da 0 a 9; 

- due riportami le lettere C e R il cui significato è il seguente'. 

- C = Conferma del comando effettuato; 

- R = Reset (reset della pulsantiera). 

L'alzatina comprende  le chiavi  di  abilitazione  per la  linea e  le  seguenti 
indicazioni: 

- N = Sistema normale in funzione; 
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- R = Sistema riserva in funzione; 

- ALL. G = Allarme giallo; 

- ALL. R = Allarme rosso. 

Sono inoltre riportate le indicazioni di alimentazione normale e di riserva. 

3 - PROCEDURE OPERATIVE GENERALI DI COMANDO 

Le operazioni di comando, effettuate dal D.C.O. tramite, la pulsantiera, sono 
costituite da rigide sequenze di manipolazioni, visualizzate dal display: il sistema effettua 
un controllo formale su ciascuna pulsata, segnalando gli eventuali errori e rifiutando 
comandi formalmente errati. 

L'esecuzione di un comando può richiedere una sequenza di manipolazioni semplici 
o doppie: queste ultime consistono in due sequenze semplici identiche, la seconda delle 
quali è richiesta automaticamente dal sistema a conclusione della prima. 

Ordine normale delle procedure operative di un comando: 
1) - Selezione di un posto periferico interessato al comando che si vuole dare: 

azionare il relativo tasto (sul V. O. compare la sigla della stazione selezionata); 
2) - Selezione funzione: azionare il relativo tasto (sul display compare la sigla 

relativa alla funzione impostata); 
 

3) -  Eventuale segnalazione numerica dell'ente che si vuole  comandare. 
utilizzare i rispettivi tasti numerici (sul display compaiono la cifre corrispondenti); 

4) - Selezione del tipo di comando: azionare i tasti di conferma/normale o 
annullamento/rovescio, a seconda dei casi; 

5) - Conferma della sequenza: azionare il relativo tasto: 
- per i comandi a sequenza semplice: ha termine la procedura di comando (il 

comando viene inviato alla periferia); 
- per i comandi a sequenza doppia: l'apparato richiede una seconda sequenza, 

identica alla precedente, da iniziarsi entro 20 secondi dalla fine della prima. 
Nel frattempo la pulsantiera non accetta nessun altro comando. 
In caso di non perfetta concordanza delle due sequenze operative, avviene il «reset» 

della pulsantiera, cioè si annulla per intero il comando doppio che si stava elaborando. 
Al termine di ogni comando inviato in periferia, il P.C. attende la ricezione del relativo 

controllo. Lo stato di attesa si manifesta con il lampeggiamento veloce sul video 
dell'indicazione relativa all'ente interessato al comando. 
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ART. 4 - PRESENTAZIONE DEI CONTROLLI SUL VIDEO 

1- GENERALITÀ 

Il Posto Centrale è dotato di: 

  - video informativi di tipo semigrafico a colori, atti a visualizzare tutta la linea 
telecomandata; 

- video operatore di tipo semigrafico a colori, atto a rappresentare in dettaglio il 
sinottico (Q.L.) di uno qualsiasi dei Posti Periferici selezionati dalla pulsantiera. 

Salvo quanto successivamente indicato, le informazioni sono rappresentate con la 
stessa modalità sui due video; sul video informativo, dovendo rappresentare tutta la linea, 
verranno date un numero minore di informazioni. 

In regime di esclusione D.C.O. (EDCO) i controlli, se pervengono regolarmente, 
saranno rappresentati nello stesso modo in cui lo sono nel regime di normale gestione del 
Posto Periferico. 

Se il Posto Periferico è disconnesso ne sarà data la relativa indicazione. Sul video 
operativo in questo caso sarà rappresentato solo il piano schematico. 

La gestione delle ripetizioni sarà indipendente dal fatto che l'impianto sia in 
telecomando. 

1 nomi delle stazioni sono a caratteri maiuscoli. 
Le ripetizioni sono fisse o lampeggianti. 
Le seguenti indicazioni di carattere generale sono rappresentate sui video col colore 

di fondo «scuro»: 
- indicazioni di tipo variabile sono rappresentate in colore «grigio», «rosso», 

«verde», «giallo» e «chiaro». 
La grafica e la gradazione dei colori consentono facilità ed immediatezza di 

acquisizione delle informazioni. È inoltre prevista la regolazione esterna di contrasto, 
luminosità e colore. 

2 VIDEO INTORMATIVO (V.I.) 

A)  Generalità 
su tale video è riportata la situazione complessiva della circolazione. 
La linea è schematizzata in zone corrispondenti alle Stazioni, alle relative tratte 

limitrofe ed alle sezioni di blocco di linea. 
In allegato (n. 4) è presentato l'aspetto del video informativo del Posto Centrale e 

sono riassunte le principali ripetizioni di norma previste. 

B)  Segnali 
sono ripetuti i soli segnali di la categoria. 
I segnali a via impedita compariranno sul video informativo di colore «grigio». 
In caso di spegnimento o mancanza di controllo di un segnale si avrà 

l'accensione della scritta «SE» di colore «rosso fisso» in prossimità del nome della stazione. 
I segnali a via libera sono indicati con colore «verde». 
L'applicazione ad un P.P. di un comando di chiusura segnali determinerà sul 
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V.I., in posizione topografica opportuna, l'accensione della scritta «S» di colore «rosso 
fisso» distinto per comando. 

C) Circuiti di binario (c.d.b.): 
la condizione di libertà di un circuito di binario è indicata dalla presentazione del 

tratto di binario corrispondente al c.d.b. in colore «grigio». 
   L'occupazione del c.d.b. comporta il passaggio al «rosso fisso» della precedente 

indicazione. Il tratto di binario corrispondente al c.d.b. di un itinerario in atto è indicato 
in colore «verde» se il corrispondente c.d.b. è libero. 

D) Deviatoi 
l'esistenza del controllo di posizione, normale o rovescio, di un deviatoio è 

evidenziata dall'accensione a colore «verde» o «grigio fisso» (a seconda che sia in atto 
o meno un comando di itinerario) del tratto di binario relativo al calcio del deviatoio 
corrispondente alla posizione dello stesso ( vedi fìg. 1 ). 

 

Fig. 1                                       

 

Qualora il c.d.b. comprendente il deviatoio risulti occupato, la ripetizione è di colore 
«rosso». 

La perdita di controllo è indicata con l'accensione al «rosso fisso» della scritta «DE» 
in corrispondenza del nome della stazione. 

E) Fermadeviatoi: 
uguale al punto D). Inoltre in mancanza del controllo dei Fermadeviatoi nel video 

informativo si unisce il calcio al binario: i tratti del binario risulteranno uniti (vedi fig. 2). 
 

Fig. 2                                    

 

F) Fasi relative alla formazione di itinerario: 
i simboli che caratterizzano i punti iniziali e finali d'itinerario, a forma di scudetto, 

recano normalmente la cifra «gialla» in. campo «grigio». 
La freccia direzionale del bloccamento dell'itinerario lampeggia al «bianco» nella 

fase compresa fra l'invio del comando e la ricezione dei relativi telecontrolli, dopo di che 
si fissa al «rosso». 

Al ricevimento dei telecontrolli la cifra dello scudetto di piena linea diventa «nera» 
in campo «giallo». 

Viene inoltre evidenziato il percorso con il colore «verde». 
Con la liberazione del punto di piena linea si ripristinerà la situazione normale. 

G) Passaggi a livello: 
sono date due informazioni cumulative per tutti i P.L. di stazione. 
1 - La scritta P.L.  colore   «rosso fisso»: condizione d'allarme: è evidenziata vicino 

al nome della stazione corrispondente. 
2 - In condizione di normale funzionamento non appare alcuna scritta. 
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H) Sezione di blocco e senso dì blocco: 
le sezioni di blocco sono rappresentate con simbologia analoga ai c.d.b. Il colore 

della sezione è «grigio» con sezione libera e «rosso» con sezione occupata. 
L'orientamento del Blocco è rappresentato da due frecce direzionali poste sopra 

l'indicazione della sezione di blocco. 
Ciascuna freccia rappresenta il senso di circolazione stabilito nella sezione e può 

assumere i seguenti aspetti: 
- «spenta»: in condizioni normali; 
- «accesa a luce gialla fissa»: quando si stabilisce il senso di circolazione a 

seguito di comando di itinerario oppure di apposito comando locale; 
- «accesa a luce rossa lampeggiante»: con l'occupazione del consenso di 

blocco; 
- «accesa   a   luce   rossa   fissa»:   dopo   la  liberazione  dell'ultimo   c.d.b. 

dell'itinerario di partenza da parte del treno e fintante che la sezione resta occupata. 

I) Regime di esercizio degli impianti: 

sul video è rappresentato il simbolo del F.V., con un rettangolo di colore 
«grigio» con la scritta FV. 

Il nome della Stazione, a seconda del regime di esercizio in atto, assumerà il 
seguente aspetto: 

- «verde fisso» : P.P. impresenziato/telecomando, 
- «giallo fisso» : P.P. Stazione Porta o Porta temporanea; 
- «rosso fisso» : P.P. disconnesso o E DCO. 

L) Consensi delle Stazioni Porta o Porta temporanee: 

sono indicati dall'accensione di una scritta «CONS» normalmente spenta che 
assumerà il colore «bianco lampeggiante» quando è in atto la richiesta di consenso, che 
sarà evidenziata anche dall'azionamento di una suoneria. 

Assumerà invece il colore «bianco fisso» quando il D.C.O. ha concesso il 
consenso e fino alla sua occupazione. 

M) Alimentazione dell'impianto del Posto Periferico: 

questa segnalazione è rappresentata dalla lettera «A» in corrispondenza del nome della 
stazione con il seguente aspetto: 

- «bianco lampeggiante»: anormalità alimentazione normale: 
- «rosso»: impianto alimentato in riserva; 
- «rosso lampeggiante»: anormalità alimentazione di riserva: 
- «Scritta MD/PL bianco lampeggiante»: anormalità alimentazione Is MD PL, 

N ) Annuncio treni: 
è prevista una scritta «AT», normalmente spenta che si accende al «rosso fisso» al 

momento in cui detto annuncio perviene alla stazione di destinazione. 
L'annuncio treni sarà manifestato anche dall'azionamento di una suoneria 

monocolpo. 

O) Segnalazioni varie: 
le segnalazioni tipiche del sistema di telecomando relative ad un P.P. sono 

raggruppate in corrispondenza del nome della Stazione cui si riferiscono. Di massima 
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esse sono: 
- disconnessione del posto satellite (scritta «DS» di colore «rosso» se il posto 

non risponde alla richiesta di invio dei controlli (polling); di colore «bianco» se il 
posto non risponde ai comandi (selecting); 

-funzionamento automatico di libero transito: con fermata, scritta «AUT» di 
colore «bianco»; senza fermata, scritta «LT» di colore «bianco»; 

- pronti partenza: si manifesta con l'accensione di un triangolino a luce «rossa» 
in corrispondenza del piede del segnale di partenza. 

Sono inoltre previste in opportuna posizione sul V.I. le indicazioni relative alla 
alimentazione del Posto Centrale: 

- alimentazione normale: scritta «ALIM N» «verde»; 
- alimentazione riserva: scritta «ALIVI R» «rossa». 

Indicazione relativa allo stato del processore attivo: -
processore normale attivo: scritta «ELAB N» «verde»; -
processore di riserva attivo: scritta «ELAB R» «rossa». 

Allarmi Posto Centrale 

II verificarsi di un evento relativo a errori, malfunzionamenti, guasti, ecc., che il 
sistema può dominare senza rischio di funzionamenti anomali (es.: Pasto Satellite non 
risponde al polling) è segnalato oltre che sulla stampante di servizio anche sul video in 
basso a destra con la scritta «ALL ELAB» «gialla». 

Il verificarsi di un evento relativo a errori, malfunzionamenti, guasti, ecc., che 
comporti il rischio di funzionamenti anomali del sistema (es.: malfunzionamenti delle 
memorie) è segnalato oltre che sulla stampante di servizio anche sul video in basso a 
destra con la scritta «ALL ELAB» «rossa». 

3) VIDEO OPERATORE (V.O.) 

A) Generalità: 
sul video operatore sono rappresentati i controlli provenienti dal Posto Periferico 

selezionato a mezzo della pulsantiera. 
Di ogni comando stabilizzato impartito è rappresentata, salvo altre esplicite 

prescrizioni di cui ai punti successivi, la «sofferenza», cioè la fase di attesa di 
ricevimento del relativo controllo (se questo esiste) mediante lampeggiamento della relativa 
ripetizione. 

La «sofferenza» è evidenziata dal momento in cui il sistema abbia accettato dalla 
pulsantiera la manipolazione relativa al comando (nel caso di comando doppio, si deve fare 
riferimento al completamento della prima manipolazione). 

I casi in cui la discordanza derivi da una variazione del controllo saranno 
ricondotti al caso precedente. 

Se il controllo relativo ad un comando doppio non esiste, la «sofferenza» cesserà con 
l’accettazione della seconda manipolazione. 

In allegato (n. 5) è rappresentato l'aspetto del V.O. del Posto Centrale relativo ad una 
stazione tipo e sono riassunte le principali ripetizioni di norma previste. 
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B) Segnali: 
sono ripetuti i soli segnali di la categoria. 
I segnali a via impedita compariranno sul video di colore «rosso». 
In caso di spegnimento o mancanza di controllo di un segnale e in fase di 

ricontrollo, la sparizione è indicata con il lampeggiamento dell’aspetto preesistente.  
I segnali a via libera sono indicati con colore «verde». L'applicazione al P.P. di 

un comando di chiusura segnali determina l'accensione al «rosso» della scritta «S» 
distinta per comando. 

C) Circuiti di binario 
vale quanto riportato al punto «C» relativo al video informativo. 

D) Deviatoi: 
l'esistenza del controllo di posizione, normale o rovescio, di un deviatoio è 

evidenziata dall'accensione a colore «verde» o «grigio fisso» (a secondo che sia in 
atto o meno un comando di itinerario) del tratto di binario, relativo al calcio del 
deviatoio corrispondente alla posizione dello stesso. 

Qualora il c.d.b. comprendente il deviatoio risulti occupato, la ripetizione sarà 
«rossa». La perdita di controllo è indicata con il lampeggiamento della ripetizione 
della posizione preesistente («grigio», «verde» o «rosso», a seconda che il relativo 
circuito di binario sia libero o occupato). 

Quando al P.P. manchi il controllo di normalità del dispositivo È campagna 
relativo all'autorizzazione alla manovra a mano dei deviatoi, senza aver effettuato il 
relativo comando, l'esistenza del controllo (che in tal caso sarà di cassa) di ogni 
deviatoio è segnalata come sopra indicato, ma accanto al ramo illuminato del 
deviatoio comparirà un quadratino «giallo». 

E) Fermadeviatoi: 
sono evidenziate le condizioni di controllo del fermadeviatoio sul simbolo del 

calcio del deviatoio, con modalità analoghe a quelle dei deviatoi centralizzati. 
Quando è stata concessa l'autorizzazione per la manovra a mano dei 

fermadeviatoi o di scarpa e si sia in attesa del controllo di mancanza di normalità del 
bloccamento, apparirà accanto al ramo di ogni deviatoio un quadratino «giallo 
lampeggiante» ; esso diverrà «giallo fisso» al pervenire del relativo controllo. 

In caso di mancanza del controllo di normalità senza aver effettuato il relativo 
comando, il quadratino del deviatoio lampeggerà al «bianco». 

F) Autorizzazione  manovra a mano deviatoi centralizzati:  

in assenza di autorizzazione di manovra a mano dei deviatoi e con normalità del 
relativo dispositivo di campagna non sono previste ripetizioni sul video. 

In seguito all'invio del doppio comando MD comparirà il testo MD «bianco 
lampeggiante» sul video. Al pervenire del controllo di mancanza di normalità il testo 
MD diventerà «rosso fisso» e comparirà sul video un quadratino «giallo fisso» vicino 
al deviatoio. Dopo l'invio del comando di annullamento dell'MD, il testo MD 
lampeggerà al rosso per scomparire contestualmente al quadratino giallo. 
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G) Fasi relative alla formazione desii Itinerari: 

vale quanto riportato al punto «F» relativo al video informativo. 

H) Sezione di blocco e senso del blocco: 

vale quanto riportato al punto «H»  del video informativo. 

I) Distruzione Itinerario e Liberazione Artificiale'. 
i comandi «DIT» ed «LA» sono ripetuti con le seguenti modalità: 

- all'effettuazione della prima manipolazione di un comando «DIT» o «LA» si 
presenterà sul video in posizione topografica la scritta «DIT» o «LA», a seconda del 
caso, in colore «bianco lampeggiante»; 

- alla perdita del controllo di diseccitato del relè DIT del Posto Periferico, si 
fisserà al «rosso» la ripetizione corrispondente al comando impartito; 

- all'eventuale perdita del controllo di diseccitato del relè DIT del Posto 
Periferico, qualora non risulti in atto né un comando DIT, né un comando LA, si 
accenderanno al «rosso lampeggiante» entrambe le ripetizioni e squillerà la suoneria 
di allarme. Verranno, inoltre, immediatamente inviati i comandi di annullamento 
«DIT» e «LA». 

In fase di ricontrollo i comandi di annullamento DIT e LA non verranno inviati. 

L) Passaggi a livello: 
per i P.L. ubicati fra i segnali di protezione della stazione e ad almeno 50 metri di 

distanza da essi è presentato il consueto simbolo con le seguenti indicazioni: 
- P.L. aperto: accensione a colore «verde fisso» del simbolo, perpendicolare al 

binario; 
- P.L. chiuso: accensione a colore «chiaro fisso» del simbolo, parallelo al binario. 

M) Regime normale di esercizio degli impianti: 

è previsto il simbolo del F.V. e, con criterio topografico, è presentato il nome della 
Stazione: 

- «verde fisso» : impianto telecomandato', 
- «giallo fisso» : impianto Stazione Porta o Porta temporanea. 
Una volta stabilito al Posto Centrale il regime da attuare, in attesa della 

corrispondente manovra al P.P. il nome della Stazione lampeggia col colore 
corrispondente al regime predisposto. 

N) Consensi delle Stalloni Porta o Porta temporanee:  
vale quanto detto al punto L del video informativo. 

O) Alimentazione dell "impianto del Posto Periferico: 

vale quanto detto al punto M del video informativo. 

P) Segnalazioni vane: 
le segnalazioni del sistema di telecomando relative ad un P.P. sono raggruppate in 

corrispondenza del nome della Stazione. 
Di massima sono: 
- scritta «AUT» di colore «bianco fisso»: funzionamento automatico di libero 

transito con fermata: 
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- scritta «LT» di colore «bianco fisso»: funzionamento automatico di Libero 
transito senza fermata, 

- la data e l'ora sono indicate in alto a sinistra. 

Attraversamento a raso: 

indicazione luminosa normalmente spenta; si accende a «rosso fisso» la scritta 
«INC» quando il treno incrociante si annuncia nel P.S. telecomandato e si spegne 
quando il Capo Treno ha azionato la maniglia di consenso (RAR) per l'arrivo del treno 
incrociante. 

Stampanti di servizio: 
a ciascun sistema di elaborazione, normale e riserva, è collegata una stampante di 

servizio ad uso del personale tecnico della manutenzione, per la registrazione cronologica 
dei seguenti eventi: 

- tutti i comandi validi effettuati da pulsantiera, 
- variazioni dei controlli periferici relativi a comandi doppi; 
- variazioni di esercizio in atto nei P.S., 
- errori, mal funzionamenti e guasti del sistema. 
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PARTE III 

ART. 5 - NORME PER L'USO 

1) GENERALITÀ 

Una volta che la tastiera è abilitata a funzionare, l'impostazione e l'invio di un 
comando sono ottenuti con procedure diverse a seconda che si tratti di comandi 
semplici o doppi. La procedura d'invio di un comando è la seguente: 

a) - Selezione del P.P. 

Consiste nel premere una sola volta il tasto della relativa Stazione . 
Il tasto premuto si illumina a luce fissa a conferma dell'avvenuta selezione e sul 

Video Operatore compare la Stazione selezionata. 
Il D.C.O. non può impartire telecomandi se non effettua la selezione del posto 

interessato e può selezionare un solo posto per volta. 

b) - Selezione della funzione 

Consiste nello stabilire le operazioni che si intendono effettuare nel posto 
selezionato e l'ente sul quale si vuole agire (es.: la manovra di un deviatoio, il 
comando o l'annullamento di un itinerario, il consenso ad una S.P., ecc.). 

e) - Selezione dell'ente (se necessaria) 

Consiste nell'individuare su quale ente si intenda agire (es.: deviatoio n. 1, 
itinerario 01-03, segnali relativi al punto linea 02, ecc.). 

Si ottiene premendo i tasti numerici relativi (da O a 9). 

d) - Posizione dell'ente (se necessaria) 

Consiste nel comandare la posizione che l'ente deve assumere (es.: N o R). Tale operazione 
occorre solo per la manovra di un deviatoio centralizzato o di un P.L. di stazione. 

e) - Comando di autori—anione «C/N» o comando di  annullamento «A/R» 

È la digitazione che precede il comando di esecuzione ed ha la funzione di 
completare il messaggio per il sistema, che in tal modo è pronto per la trasmissione 
dell'ordine. 

f) - Comando di esecuzione «C» 

Esprime la volontà di mandare ad esecuzione il comando predisposto. Nell'ordine sopra 
esposto, sul visualizzatore appaiono le sigle alfanumeriche relative alle operazioni fatte. 
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L'eventuale errore nell'ordine di procedimento o nell'azione sui pulsanti viene 
segnalato dallo squillo di una suoneria e l'ordine stesso non viene accettato dal 
sistema. 

Il rilascio del pulsante «C» riassetta la pulsantiera. 
I tasti relativi a comandi doppi si riferiscono ad alcuni comandi stabilizzati 

(«DIT», «LA», «MD», «MFD», annullamento «ChSe»), per i quali è necessaria la 
ripetizione delle singole operazioni, affinchè il comando venga accettato dal sistema. 

La ripetizione è voluta per imporre all'operatore D.C.O. un momento di 
riflessione, in quanto trattasi di comandi destinati a produrre, sugli impianti periferici, 
effetti connessi con la sicurezza dell'esercizio. 

La necessità della ripetizione viene segnalata dall'accensione della lampada 
incorporata nel pulsante siglato «RIP», dall'apparizione della scritta CONFERMA 
lampeggiante al giallo sul V.O.: l'operazione di ripetizione del comando deve essere 
eseguita entro il termine massimo di 20 secondi, altrimenti il sistema annulla il primo 
comando impartito. 

Nei casi di digitazione errata nel corso del secondo comando o di superamento del 
tempo di ripetizione, la pulsantiera si riassetta automaticamente e si dovrà quindi ripetere 
l'intera digitazione dei comandi. 

Per poter eseguire i comandi doppi occorrono le seguenti operazioni: 

- Selezione del 1 ° comando 

- selezione del P.S. interessato; 
- selezione della funzione; 
-.selezione numerica dell'ente (eventuale); 
- azionamento del comando di autorizzazione «C/N» o di annullamento «A/R»; 
- digitazione del pulsante «C». 

Lampeggio della lampada incorporata nel tasto «RIP», apparizione della scritta 
CONFERMA lampeggiante al giallo sul V.O.: ripetizione delle precedenti 
operazioni. 

- Selezione del 2° comando 

- selezione del P.S. interessato; 
- selezione della funzione; 
- selezione numerica dell'ente (eventuale); 
- azionamento del tasto di autorizzazione «C/N» o di annullamento «A/R»; 
- azionamento del tasto di ripetizione «RIP» (la lampada incorporata si fissa); 
- digitazione del pulsante «C» (esecuzione del comando). 

Ogni tasto di selezione P.S. corrisponde ad un P.S. collegato con il C.T.C.; 
pulsandone uno il D.C.O. seleziona il P.S. a cui vuole inviare un comando. 

Tali pulsanti, normalmente spenti, hanno incorporata una segnalazione luminosa che 
resta accesa fino al rilascio del pulsante «C» (esecuzione comando). 
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2) DESCRIZIONE DEI COMANDI E DELLE RIPETIZIONI AL POSTO 
CENTRALE 

a) - Comando inibizione apertura segnali «ChSe» (comando stabilizzato) 

Ha la funzione di disporre a via impedita e cioè di inibire l'apertura di TUTTI I 
SEGNALI di protezione e di partenza, di un lato di un posto satellite e di TUTTI I 
SEGNALI di partenza verso la linea telecomandata, di una Stazione Porta permanente o 
temporanea. 

Il suo azionamento comporta l'accensione a luce «bianca lampeggiante» sul video 
della scritta «S», in prossimità dello scudetto del punto linea degli itinerari dal lato 
prescelto, che diverrà a luce «rossa fissa» quando perverrà il relativo controllo. 

I segnali possono essere inibiti in tutti i P.P. purché non siano in regime 
«EDCO». 

In regime «EDCO» il comando «ChSe» non ha efficacia. 
Si evidenzia che il comando «ChSe» di inibizione apertura segnali si attiva con il 

tasto «C/N» (semplice comando) e si annulla con il tasto «A/R» (doppio comando). 

b) - Autorizzazione impresenziamento P,S.: «I» (comando temporizzato) 

Ha la funzione di autorizzare l’impresenziamento del Posto Satellite. Per tale 
comando il D.C.O. deve azionare nell'ordine i pulsanti: 

- P.S. interessato: 

- «I» 
- «C/N» 

Dopo aver controllato che sul visualizzatore sia apparsa la lettera «I», il D.C.O. deve 
azionare il pulsante «C» per l'esecuzione del comando. 

Sul video la ripetizione data dal nome del P.S. passa a luce «verde 
lampeggiante» e si fissa quando il D.M. o A.I. mette l'apparato in concordanza con il 
comando ricevuto. 

e) - Autorizzazione presenziamento P.S.: «SP» (comando temporizzato) 

Ha la funzione di autorizzare il regime di Stazione Porta temporanea del Posto 
Satellite. 

Per tale comando il D.C.O. deve azionare nell'ordine i pulsanti: 

- P.S. interessato: 
- «SP» 
- «C/N» 

Dopo aver controllato che sul visualizzatore sia apparsa la sigla relativa al 
comando, il D.C.O. deve azionare il pulsante «C» per l'esecuzione del comando. 

Sul   video   la  ripetizione   data  dal   nome   del   P.S.   passa  a   luce   «gialla 
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lampeggiante» e. si fissa quando il D.M. mette l'apparato ,in concordanza con il 
comando ricevuto. 

N.B. - Prima di abbandonare l'impianto il D.M. deve verificare che tutti i 
dispositivi del banco si trovino nella posizione richiesta per il funzionamento in 
telecomando. La stessa norma deve essere osservata dal D.M. della Stazione Porta al 
termine di ogni giornata lavorativa e ogni qualvolta per un qualsiasi motivo (es. scioperi, 
ecc.) l'impianto debba restare impresenziato. 

d) - Distruzione comando itinerario «DIT» (comando stabilizzato doppio) 

Ha la funzione di annullare il comando di itinerario impartito e di effettuare la 
liberazione del punto linea e del vincolo di senso del blocco a condizione che siano liberi 
l'approccio e i c.d.b. di percorso. 

La liberazione stessa è differita nel tempo di 5 minuti primi (temporizzazione 
A.C.E.I.) nel caso sia occupato l'approccio (l'approccio è costituito per gli itinerari di 
partenza dal c.d.b. di stazionamento e per gli itinerari di arrivo dalla sezione di blocco). 

L'invio del comando di distruzione provoca l'immediata disposizione a via 
impedita dei segnali interessanti l'itinerario stesso. 

Sul video, al termine della prima sequenza, lampeggia a luce «bianca» la scritta 
«DIT» posta nei pressi dello scudetto di punto linea; si fissa a luce «rossa» a comando 
inviato e controllo ricevuto con conseguente disposizione a via impedita del segnale di 
prima categoria. 

A comando attuato si spengono le indicazioni di itinerario bloccato, mentre 
l'indicazione «DIT» si spegne automaticamente oppure in conseguenza dell'invio del 
comando di annullamento in oggetto. 

Il comando «DIT» è doppio mentre il suo annullamento è semplice. 

e) - Liberazione artificiale punto linea «LA» (comando stabilizzato doppio) 

Ha la funzione di liberare il punto linea nei casi in cui un itinerario di arrivo o di 
partenza regolarmente percorso dal treno non si sia automaticamente liberato (c.d.b. 
occupato o guasto). 

La sua efficacia è differita nel tempo di 5 minuti (temporizzazione A.C.E.I.). 
Sul video, al termine della prima sequenza, si accende a luce «bianca 

lampeggiante» la scritta «LA» ubicata in corrispondenza dello scudetto di punto linea da 
liberare e si fissa a luce «rossa» all'invio del comando; a comando attuato si spengono 
le indicazioni di itinerario bloccato e si riaccende lo scudetto relativo. 

La liberazione avviene 5 minuti dopo l'esecuzione del comando «LA»; esso è un 
comando doppio mentre il suo annullamento è semplice. 

f) - Ricontrollo della situazione degli enti di una Stazione  «RC» (comando 
stabilizzato) ' 

L'impianto C.T.C., prevede il controllo ciclico automatico, ad intervalli di tempo 
prefissati, degli impianti periferici. 

Il D.C.O. è così in grado, attraverso le indicazioni che compaiono sul video, di 
verificare lo stato di efficienza degli apparati dei Posti Satellite. 

 

 



 24 

Nel caso che egli voglia conferma della validità delle indicazioni di cui sopra e ove 
sia prescritto dalle vigenti disposizioni, eseguirà una specifica operazione detta di 
«RICONTROLLO» che ha durata di 20 secondi trascorsi i quali le indicazioni sul video 
ritorneranno come erano prima dell'operazione di ricontrollo stesso. 

Il comando di ricontrollo è diretto a far effettuare al sistema una verifica dei 
telecontrolli che pervengono da un P.P.; a tal fine il sistema azzera al P.P. i controlli in atto 
effettuando una nuova lettura degli stessi. In fase di ricontrollo, il bloccamento dei punti 
origine degli itinerari, il controllo dei deviatoi centralizzati e dei P.L. di P.S. vengono 
registrati sulla stampante di servizio. 

Si è definito precedentemente il sistema C.T.C., un mezzo di relazione fra P.C. e P.P. 
e la sicurezza dell'esercizio è affidata agli A.C.E.I. locali (Sassari S. Maria - S. 
Giorgio - Olmedo ed Alghero) e al B.ca per cui solo la disposizione a via libera del segnale 
che comanda il movimento del treno garantisce le condizioni di sicurezza. 

L'apparato A.C.E.I. della stazione controlla direttamente e continuamente gli enti 
di campagna tramite dispositivi e circuiti di sicurezza; il D. M. o A. I. presente sul posto ha 
la gestione di tale apparato ed è in grado di accertare, con opportuni interventi sui 
collegamenti o con visita sul piazzale, l'effettivo livello di sicurezza realizzato, in caso di 
anormalità. 

Non è possibile per il D.C.O. di Sassari Scalo eseguire le precedenti operazioni nei 
P.P., quindi è stato realizzato il sistema di C.T.C., (mezzo di relazione) che permette di 
attivare il normale funzionamento degli A.C.E.I. 

A causa, quindi, della codificazione dei collegamenti e per l'impossibilità di 
controlli diretti sugli enti di campagna, in situazioni particolari di esercizio 
specificatamente previste dalle norme, il D.C.O. dovrà effettuare il comando 
''Operazione di Ricontrollo" con il pulsante «RC» per considerare affidabili le 
informazioni ricevute dai video relative agli enti delle stazioni. L'operazione di 
ricontrollo è opportuna quando il D.C.O. ha il dubbio che la situazione risultante nei video 
non sia quella corrispondente alla posizione che avrebbe dovuto assumere un determinato 
ente in seguito ad un comando. 

In alcuni casi il comando di ricontrollo è richiesto 2 volte e precisamente: 
1 ) Movimenti di treni con segnali a via impedita (per accertare condizioni 

mancanti); 
2) Utilizzazione controllo inibizione apertura segnale. 

Per attuare tale comando il D.C.O. deve premere nell'ordine i pulsanti: 

- P.S. interessato', 
- «RC» (tasto di ricontrollo); 
- «C/N» (controllare che sul visualizzatore sia apparsa la sigla «RC»); 
- «C», per l'esecuzione del comando. 

g) - Comando di itinerario di un P.S. «IT» (comando temporizzato) 

Ha la funzione 'di comandare gli itinerari di partenza e di arrivo nei Posti Satellite 
in regime di telecomando. 

Quando un treno si annuncia ad un P.S., sul video del P.C., la scritta «AT» si accende 
a luce «rossa fissa»: contemporaneamente squilla una suoneria monocolpo. 

Per la formazione dell'itinerario di arrivo il D.C.O. deve premere nell'ordine i pulsanti. 
 

 



 25 

- P.S. interessato 
-«IT» 

- numero relativo al punto origine dell'itinerario di ingresso (ad es. 01); 
- numero relativo al punto finale (ad es. 03) (controllare che sul visualizzatore 

appaia la scritta: «IT 0103»; 
- «C/N» 
- «C» per l'esecuzione del comando. 
Sul video del P.C., a seguito del comando del D.C.O., si hanno le seguenti ripetizioni: 

- nel tempo che intercorre tra l'invio del comando e il bloccamento del punto 
origine del P.S. lampeggia la freccia direzionale del bloccamento di itinerario, che si 
fissa a luce «rossa» a bloccamento avvenuto:  contemporaneamente lo scudetto 
diventerà a sfondo «giallo» e scritta «nera». 

Per la formazione dell'itinerario di partenza il D.C.O. deve premere nell'ordine i 
pulsanti: 

- P.S. interessato 
- «IT»; 
- numero relativo al punto origine (ad es. 03); 
- numero relativo al punto finale (ad es. 02) (controllare che sul visualizzatore 

appaia la scritta «IT 0302»; 
- «C/N»; 
- «C» per l'esecuzione del comando. 

Sul video si hanno le stesse segnalazioni indicate per l'itinerario di arrivo. 
Il segnale di partenza si dispone a via libera a condizione che la sezione di blocco sia 

libera, sia avvenuta la presa di senso di blocco e siano pervenuti i consensi di chiusura dei 
P.L. di stazione (protetti dal segnale di partenza). 

Nel caso di comando di itinerario incompatibile con altro esistente nel Posto Satellite, 
il visualizzatore lampeggia ad indicare tale anormalità. 

h) - Itinerario di libero transito m un P.S. telecomandato 

II D.C.O. limitatamente al binario di corretto tracciato, può impartire tale comando in 
tre modi: 

1 ) - Automatismo di libero transito senza fermata. 
II D.C.O. deve azionare nell'ordine i pulsanti: 

- P.S. interessalo: 
- «LT» (comando automatismo itinerario di libero transito senza fermata): 
- «C/N» (controllare che sul visualizzatore appaia la sigla «LT»); 
- «C» per l'esecuzione del comando. 
Sui video del P.C. si accenderà a luce «bianca fissa» la ripetizione «LT» 
 

 

 

 



 26 

2) - Automatismo di libero transito confermata. 
- Il D.C.O. deve azionare nell'ordine i pulsanti: 

- P.S. interessato;  
- «AUT» (comando automatismo itinerario di libero transito con fermata sul 

binario di corsa); 
- «C/N» (controllare che sul visualizzatore appaia la scritta «AUT»); 
- «C» per l'esecuzione del comando. 
Sui video si accende a luce «bianca fissa» la scritta «AUT». 
Sui video la ripetizione luminosa «AUT» accesa a luce «bianca» o «rossa» 

denuncia la permanenza e il regime di automatismo in atto. 
Se entro 10 secondi dall'annuncio treni non si perfeziona automaticamente il 

comando di itinerario, la ripetizione «AUT o LT» lampeggia al «rosso», 
accompagnata da una suoneria. 

Ovviamente nei P.S. interessati, finché vige questo comando, non potranno 
effettuarsi né incroci né precedenze. 

3) Modifica del comando di libero transito 

Le modalità di intervento del D.C.O. differiscono a seconda della posizione del treno: 
a) - Treno fuori della zona d'annuncio: 
- il treno non si è ancora annunciato al P.S. interessato alla modifica. 
Il D.C.O. annulla l'automatismo di libero transito e sui video relativi al P.S. si 

spengono le ripetizioni «AUT o LT». 

b) - Treno in zona d'annuncio: 
- l'annuncio treni è pervenuto al P.S. di destinazione e i relativi itinerari sono 

formati. 
Il D.C.O., a seconda del caso, usa il comando «DIT» o «LA». 

i) - Annullamento automatismo comando di libero transito con fermata 

Se trattasi di comando automatico di libero transito con fermata «AUT» sul 
corretto tracciato il D.C.O. deve premere nell'ordine i pulsanti: 

- P.S. interessato; 
- «AUT»; 
- «A/R» (controllare che sul visualizzatore siano comparse le lettere «AUT»; 
- «C» per l'esecuzione. 
Sui video del P.C. si spegne la scritta «AUT» e se è bloccato l'itinerario d'arrivo il 

segnale di protezione, non ancora occupato dal treno, resta a via libera: l’itinerario di partenza 
dovrà essere comandato manualmente; analogamente se è invece bloccato l’itinerario di 
partenza il segnale relativo, non ancora occupato dal treno, resta a via libera.  

Per i successivi itinerari l'automatismo di libero transito è annullato. Se invece si vuole 
annullare l’itinerario già bloccato coi segnali a via libera si deve ricorrere al comando 
«DIT». 
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1) - Annullamento automatismo di libero transito senza fermata 

Se trattasi di comando di libero transito senza fermata «LT» sul binario di corsa, il 
D.C.O. deve premere nell'ordine i pulsanti: 

- P.S. interessato, 
- «LT»; 
- «A/R» controllare che sul visualizzatore sia apparsa la sigla «LT»; 
- «C» per l'esecuzione del comando. 
Sui video si spagne la ripetizione del simbolo «LT». 
Se l'itinerario di libero transito è già bloccato, mediante il comando di 

annullamento permangono a via libera i segnali. 
Per i successivi itinerari l'automatismo di libero transito è annullato. 

Se invece si vuole annullare l'itinerario già bloccato si deve ricorrere ai comandi 
«DIT» o «LA» a seconda dello stato di libero o occupato dei c.d.b. interessati. 

m) - Memorizzazione del senso di circolazione dei treni e loro posizionamento 

In corrispondenza di ogni segnale di partenza esiste un simbolo a forma di freccia 
orientato nel senso della partenza. 

Con l'ingresso di un treno (con itinerario bloccato), il,simbolo orientato nel senso 
di circolazione del treno si accende a luce «rossa fissa» quando il treno impegna il 
c.d.b. di stazionamento. 

Il simbolo si spegne all'atto della liberazione del c.d.b. di approccio. 

n) - Richiesta concessione consenso al D.C.O. 

Treno in partenza da una S. P. verso la linea gestita dal D. C. O. : 
il Dirigente Movimento, tramite il pulsante di richiesta anticipata, chiede il 

consenso al D.C.O., il quale lo concede con le norme di seguito indicate. 
La richiesta di consenso della S.P. è evidenziata sul video del P.C. dalla 

accensione a luce «bianca lampeggiante» della scritta «CONS» e dallo squillo di una 
suoneria intermittente. 

Per concedere il consenso il D.C.O. deve azionare i seguenti pulsanti: 

- P.P. interessato;, 
- «Cs/Cd»; 
- numero 01 o.02 relativo al punto finale degli itinerari di partenza; 
- «C/N» controllare che sul visualizzatore sia apparsa la sigla «Cs/Cd»; 
- «C» per l'esecuzione del comando. 
Sul video del P.C. la ripetizione «CONS» relativa al senso richiesto passa da luce 

«bianca lampeggiante» a luce «bianca fissa», con la disposizione a via libera del 
segnale di partenza'del la S.P.: si accende a luce verde il simbolo del segnale della stazione 
di partenza. 

L'annullamento del consenso del D.C.O. con conseguente spegnimento della 
ripetizione «CONS» avviene automaticamente quando il treno impegna con il 1° asse 
il c.d.b. di occupazione permanente del segnale di  partenza, oppure manualmente: in 
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tal caso il D.C.O., volendo annullare il consenso di partenza concesso ad una S.P. deve 

premere i tasti: 

-P.P. interessato; 
- «Cs/Cd»;  
- numero 01 o 02 relativo al punto di itinerario per il quale era stato dato il 

consenso (ad es. 01); 
- «A/R» (controllare che sul visualizzatore appaia la scritta «Cs Cd»); 
- «C» per l'esecuzione del comando. 
Sul video del P.C., se il consenso dato non è stato ancora annullato dal treno in 

partenza ritorna a lampeggiare a luce «bianca» la ripetizione «CONS» accompagnata 
dallo squillo intermittente della suoneria e si spegne il simbolo del segnale di partenza, se 
già disposto a via libera. 

Il comando di annullamento consenso ad una Stazione Porta è un comando 
stabilizzato. 

o) - Comando di chiusura P.L. di stazione «ChPL» (comando stabilizzato) 

II D.C.O. può comandare la chiusura di ogni singolo P.L. di P.S. e, per tale 
operazione, dev(f premere i pulsanti: 

-P.S. interessato; 
- «ChPL»; 
- numero corrispondente al P.L. (ad es. 2); 
- «C/N» corrispondente a barriere normali, cioè chiuse (controllare che sul 

visualizzatore siano apparse le lettere «Ch Pl2»); 
- «C» per l’esecuzione del comando. 
Sul video del P.C., quando viene a mancare il controllo di barriere aperte, 

lampeggeranno le relative ripetizioni a luce «verde» e a comando perfezionato, si 
accendono a luce «bianca fissa» le ripetizioni luminose incorporate nei simboli dei P.L. 
parallele al binario indicanti barriere chiuse. 

p) - Annullamento chiusura P.L., di stazione 

Per annullare il comando chiusura P.L. di stazione, cioè per aprire le barriere del P.L. 
stesso il D.C.O. deve premere nell'ordine i pulsanti: 

-P.S. interessato 

- «ChPL»; 
- numero corrispondente al P.L. (ad es. 2); 
- «A/R» corrispondente a barriere aperte (controllare che sul visualizzatore 

appaia la sigla «ChPL2»); 
- «C» per l'esecuzione dei comando. 
Sui video del P.C., all'invio del comando, quando viene a mancare il controllo di 

barriere chiuse, lampeggeranno le relative ripetizioni a luce «bianca»; quando si 
ottiene il controllo delle barriere aperte, si accendono a luce «verde fissa» le 

 
ripetizioni luminose incorporate nei simboli delle barrire dei P.L., perpendicolari al 
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binario, indicanti barriere aperte. 
Anche questo comando di annullamento è del tipo stabilizzato. 

q) - Manovra deviatoi centralizzati «D» (comando temporizzato) 

Per manovrare un deviatoio centralizzato il D.C.O. deve premere nell'ordine i 
pulsanti: 

-P.S. interessato; 

- «D»; 
- numero che individua il deviatoio (ad es. 1 ); 
- «C/N» oppure «A/R» corrispondente alla posizione che si vuole ottenere (N o 
R) ( controllare che sul visualizzatore appaia la sigla «D — 1»); 
- «C» per l'esecuzione del comando. 

r) - Autorizzazione alla manovra a mano dei deviatoi elettrici «MD» 
(comando stabilizzato doppio) 

II comando agisce contemporaneamente su tutti i deviatoi del P.S. relativo. Per 
dare tale autorizzazione il D.C.O. deve premere nell'ordine i pulsanti: 

-P.S. interessato; 
- «MD»; 
- «C/N» (controllare che sul visualizzatore sia apparsa la sigla «MD»); 
- «C» per l'esecuzione del comando. 
A questo punto, trattandosi di un comando doppio, occorre la ripetizione delle 

operazioni fatte, perché il sistema lo porti ad esecuzione. 
Tale necessità è evidenziata dall'accensione a luce «bianca lampeggiante» della 

lampada del tasto «RIP» e, nel termine di 20 secondi, il D.C.O. deve ripetere nell'ordine le 
operazioni succitate e, controllata la sigla «MD» sul visualizzatore, deve premere 
nell'ordine i pulsanti «RIP». che passa a luce «bianca fissa» , e «C» per l'esecuzione del 
comando. 

N.B. Con un itinerario m atto e segnali a via libera, l'eventuale attivazione del 
comando «MD» provoca la chiusura temporanea degli stessi. 

s) - Annullamento autorizzazione alla manovra a mano dei deviatoi elettrici 

Per annullare l'autorizzazione alla manovra a mano dei deviatoi centralizzati il 
D.C.O. deve premere nell'ordine i pulsanti. . 

- P.S. interessato 
- «MD»; 
- «A/R» (controllare che sul video appaiano le lettere «MD»); 
- «C» per l'esecuzione del comando. 
Sul video si spegne la scritta «MD», a condizione che tutte le chiavi siano 

introdotte e girate nelle rispettive unità bloccabili. 
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t) - Autorizzazione alla manovra a mano dei deviatoi non elettrici: «MFD» 
(comando stabilizzato doppio) 

II comando agisce contemporaneamente su rutti i deviatoi del P.S. relativo. Per 
dare tale autorizzazione il D.C.O. deve premere nell'ordine i pulsanti: 

-P.S. interessato; 
- «MFD»; 
- «C/N» (controllare che sul visualizzatore sia apparsa la sigla «MFD»); 
- «C» per l'esecuzione del comando. 
A questo punto, trattandosi di un comando doppio, occorre la ripetizione delle 

operazioni fatte, perché il sistema lo porti ad esecuzione. 
Tale necessità è evidenziata dall'accensione a luce «bianca lampeggiante» 

della lampada del tasto «RIP» e, nel termine di 20 secondi, il D.C.O. deve ripetere 
nell'ordine le operazioni succitate e, controllata la sigla «MFD» sul visualizzatore, 
deve premere nell'ordine i pulsanti «RIP», che passa a luce «bianca fissa» , e «C» 
per l'esecuzione del comando. 

u) - Annullamento autorizzazione alla manovra a mano dei deviatoi non elettrici 

Per annullare l'autorizzazione alla manovra a mano dei deviatoi centralizzati il 
D.C.O. deve premere nell'ordine i pulsanti: 

- P.S. interessato; 
- «MFD»; 
- «A/R» (controllare che sul video appaiano le lettere «MFD»); 
- «C» per l'esecuzione del comando. 
Sul video si spegne la scritta «MFD», a condizione che tutte le chiavi siano 

introdotte e girate nelle rispettive unità bloccatali. 

v) - Segnalazioni e tasti vari 

1) - Cancellazione ultima digitazione («CE») 

II D.C.O. può operare la cancellazione sequenziale delle singole digitazioni in 
ordine inverso a quello di manipolazione. 

Per spiegare l'uso di tale comando è utile un esempio. Sono stati impostati i 
seguenti tasti: 
- P.S.; 
- deviatoio: sul visualizzatore appare «D»; 
- numero del deviatoio', (ad es. 1); 
sul display compare la scritta D . . 1 
volendo però comandare il deviatoio n. 2, il D.C.O. deve: 
- premere il tasto «CE»; 
- numero del deviatoio 2; 
- «C/N» oppure «A/R» corrispondente alla posizione che si vuole ottenere (N o 
R) ( controllare che sul visualizzatore appaia la sigla «D . . 2»); 
- premere il tasto «C» per l'esecuzione del comando. 
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2) - Tasto di riassetto «R» 

Azionando tale tasto si cancella la sigla alfanumerica sul visualizzatore e si riporta 
la tastiera nelle condizioni di riposo. L'azionamento del tasto «R» viene accettato in 
qualsiasi fase della formazione del messaggio. 

3) - Scritte di controllo alimentazione sul video 

L'accensione di una di tali scritte denuncia al D.C.O.: 

- "Alim N" accesa a luce «verde fissa» : alimentazione del P.C. con tensione di 
rete normale; 

- "Alim R" accesa a luce «rossa fissa» : alimentazione del P.C. con tensione di 
riserva. 

Il passaggio da un tipo di alimentazione all'altro è automatico, senza 
discontinuità, nell'invio dei telecomandi e nella ricezione dei telecontrolli. 

4) - Sistema di esercizio nel P. C. 

Per individuare se il sistema di esercizio nel P.C. è quello normale oppure quello di 
riserva, esistono due scritte sul video: 

- "Elab N": sistema N con luce accesa al «verde fisso»; 
- "Elab R": sistema R con luce accesa al «rosso fisso». 
Il passaggio da un sistema all'altro si effettua a seguito di commutazione 

manuale mediante chiave posta in alto a destra della pulsantiera. 

5) - Tasto di tacitatone suoneria d'allarme delle apparecchiature del P.C. 

Trattasi di comando che non richiede la sequenza di operazioni sulla pulsantiera 
come descritto nei precedenti punti, m quanto consiste semplicemente nel premere il tasto 
«BELL» quando la tastiera è abilitata. 

6) - Chiave disabilitazione abilitatone tastiera 

La chiave, inserita nella serratura, ha due posizioni stabili: 

- Verticale, chiave libera - Tastiera disabilitata; 
- Orizzontale : chiave imprigionata - Tastiera abilitata. 

7) - Visualizzatore a display 

Serve per il riscontro delle manipolazioni effettuate sulla tastiera. 
Le indicazioni sul visualizzatore si presentano con l'azionamento dei tasti e si 

avviano al rilascio del tasto «C» o con razionamento del tasto «R». 
Mediante il tasto «CE» si attua la cancellazione dell’ultima cifra digitata. 
Quando in un P.S. è in atto un determinato itinerario, se si comanda un altro 

itinerario incompatibile con il primo, la sigla alfanumerica sul visualizzatore 
lampeggia al «rosso» quando si aziona il pulsante «C». 
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PARTE IV 

ART. 6 - APPARECCHIATURE DELLE STAZIONI 

1) GENERALITÀ 

Tutte le stazioni della linea Sassari - Alghero possono essere telecomandate o 
presenziate. 

2) ESERCIZIO DELLE STAZIONI 

Nelle  stazioni  di  S.  Giorgio  ed Olmedo  l'apparato A.C.E.I.   risulta  così 
strutturato: 

a) banco di manovra dotato di normali organi caratteristici dell'A.C.E.I. e di 
apposita chiave tipo yale (EDCO) e (DIS) per consentire l'attuazione dei diversi 
regimi di esercizio possibili in tali impianti; 

b) Q.L. con evidenziate le indicazioni ad uso del Capo Treno. 

Nelle stazioni di Sassari S. Maria  ed Alghero l'apparato A.C.E.I. risulta cosi 
strutturato: 

a) banco di manovra dotato di normali organi caratteristici deU'A.C.E.I. e di 
apposita leva (J - SP) e chiave tipo yale (EDCO) per consentire l'attuazione dei 
diversi regimi di esercizio possibili in tali impianti; 

b) Q.L. con evidenziate le indicazioni ad uso del Capo Treno. 

3) TIPI DI APPARECCHIATURE  

a) - sul banco di manovra 

- Levetta J SP (Sassari S.M. - Alghero) 

Serve per permettere il servizio in telecomando o in richiesta e concessione 
consenso (Stazione Porta o Porta temporanea). 

L'operazione da seguire previ accordi col D.C.O. si ottiene con l'invio del 
comando I o SP da parte del D.C.O. e la concordante posizione della levetta J/SP da parte 
dell'Agente che presenzia l'impianto. Può assumere due posizioni stabili: 

telecomando    verticale: l'impianto è comandato dal D.C.O.; 
Stagione Porta - ruotata a destra: l'impianto è in richiesta e concessione 

consenso. 
Essa è corredata da due lampade: 
lampada di sinistra, accesa a luce verde indica che l'impianto sta funzionando in 

telecomando; si spegne quando il D. M. ruota la levetta (J/SP) in posizione SP. 
Lampada di destra: si accende a luce bianca lampeggiante nel passaggio dal 

regime di impresenziato a quello di presenziato, e tale condizione perdurerà sino a quando 
l'impianto non si è definitivamente disposto in SP: l'accensione a luce bianca fissa indica il 
termine delle operazioni. 
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- Tasto EDCO (Sassari S.M. - Alghero) 
Serve per escludere l'apparato dal sistema C.T.C.; consiste in una chiave di tipo yale, 

e può assumere due posizioni stabili: 
Normale: chiave estratta, l'apparato funziona in Stazione porta o telecomando; 
Ruotata a sinistra: esclusione dal sistema C.T.C.; tale posizione si ottiene, previo 

spiombamento ed azionamento del relativo tastino, inserendo e girando la chiavetta, che 
resta imprigionata. 

- Levetta EDCO (S. Giorgio e Olmedo) 
Serve per permettere il servizio in telecomando o per escludere l’A.C.E.I. locale dal 

sistema C.T.C. L'operazione, da eseguire previ accordi col D.C.O., si ottiene con la 
rotazione della levetta/chiave tipo yale, normalmente piombata. Può assumere due posizioni 
stabili: 

telecomando - verticale: la chiave può essere estratta dalla serratura e l'impianto è 
comandato dal D.C.O.; 

EDCO - ruotata a sinistra, previo spiombamento del relativo tasto, per il 
passaggio dell'impianto in comando locale. 

Essa è corredata da due lampade: 
lampada di destra: accesa a luce verde indica che l'impianto sta funzionando in 

telecomando; si spegne quando il D. M. ruota la levetta (EDCO) in posizione EDCO. 
Lampada di sinistra: si accende a luce bianca lampeggiante nel passaggio dal regime 

di impresenziato a quello di presenziato, e tale condizione perdurerà sino a quando 
l'impianto non si è definitivamente disposto in EDCO; l'accensione a luce bianca fissa 
indica il termine delle operazioni. 

- Tasto DIS (S. Giorgio e Olmedo) 

Serve, in determinate condizioni, per garantire gli arrivi e le partenze solo sul corretto 
tracciato con impianti presenziati in EDCO; consiste in una chiave di tipo yale e può 
assumere due posizioni stabili: 

Normale: chiave estratta: l'apparato funziona in EDCO o telecomando; 
Ruotata a sinistra: blocca i deviatoi nella posizione di corretto tracciato; tale 

posizione si ottiene, previo spiombamento ed azionamento del relativo tastino, 
inserendo e girando la chiavetta, che resta imprigionata. 

- Pulsante RCd s di richiesta del consenso al D.C.O. (Sassari S.M. - Alghero) 
Serve per richiedere al D.C.O. il consenso per inoltrare un treno sulla linea 

telecomandata e può assumere tre posizioni con ritorno a molla nella posizione iniziale.: 
normale: inattivo; non effettua alcuna azione; 
premuto: invia la richiesta al D.C.O.; 
estratto: effettua la distruzione manuale della richiesta e del consenso già richiesto. 
Al pulsante è associata una lampadina normalmente spenta che: 
- si  illumina a luce bianca lampeggiante all'atto dell'effettuazione  della 

richiesta, eseguita tramite il pulsante stesso; 
- passa a luce fissa con l'avvenuta concessione del consenso da parte del D.C.O.: 
- si spegne quando il treno con il 1° asse impegna il c.d.b. di occupazione 

permanente, oppure a seguito dell'estrazione del pulsante. 
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- Tasto TmRCs (Tutte le stazioni) 

Sono previsti due tasti TmRCs (tasto manuale richiesta consenso) uno per ogni 
direzione di partenza (a Sassari S.M. ed Alghero solo uno). Tali tasti vengono azionati per 
ottenere la presa e la stabilizzazione del senso di blocco quando essa non si realizzi 
automaticamente con la registrazione del comando di itinerario di partenza interessato. 

Sono a due posizioni stabili, di cui una normale inattiva ed una ruotata a destra che 
orienta e stabilizza il blocco per la partenza. Il tasto, una volta utilizzato, deve essere 
riportato nella posizione normale solo dopo che il treno ha abbandonato l'itinerario. 

È corredato da due lampade, una a sinistra ed una a destra; si accendono a luce 
bianca fissa automaticamente o per azionamento del tasto stesso; la lampada di sinistra per le 
richieste da destra o verso sinistra e quella di destra per richiesta da sinistra o verso destra. 
La lampada si spegne per il treno in partenza, quando questo occupa ' permanentemente 
il relativo segnale; per il treno in arrivo quando questo occupa permanentemente il segnale 
di partenza della stazione che lo invia. 

- Tasto TI B.ca (Tutte le stazioni) 

Esiste un tasto Tl B.ca per la liberazione artificiale del blocco per ogni lato di stazione 
(a Sassari S.M. ed Alghero uno solo) qualora dopo l'uscita del treno dalla sezione di 
blocco permanga la segnalazione rossa di blocco occupato. È a due posizioni: centrale, 
di riposo; ruotato a sinistra, previo spiombamento e con ritorno a molla nella posizione 
centrale, effettua la liberazione artificiale del blocco. 

Il tasto è corredato da una lampadina normalmente accesa a luce bianca che si spegne 
con l'occupazione del blocco; per la liberazione artificiale del B.ca il tasto dovrà essere 
mantenuto per circa 5 massimo 7 secondi e quindi lasciato tornare nella posizione centrale. 
Se l'operazione eseguita ha avuto effetto positivo, la lampadina si riaccenderà e sul Q. L. 
apparirà l'indicazione di blocco libero. 

b) - sul quadro luminoso 

4) CONTROLLI ED ALTRE INDICAZIONI R1LEVABILI DAL C.T. SUL Q.L. 
DEGLI A.C.E.I. (Tutte le stazioni) 

Nella parte superiore del Q.L. degli A.C.E.I. di stazione sono opportunamente 
evidenziate le indicazioni ad uso del Capo Treno. 

Previo azionamento di apposito tasto (Acc. Linea), che determina l'accensione del 
Q.L. che contiene le indicazioni stesse, il Capo Treno può rilevare: 

- la condizione di occupato o libero del blocco nel senso voluto tramite apposita 
lampada spia. In particolare: 

- l'accensione a luce bianca della lampada «LIB» indica la condizione di libertà 
della tratta fino alla stazione successiva; l'accensione a luce rossa della lampada 
«OCC» indica la condizione di occupato della tratta relativa. 

- sopra i due rettangolini «LIB» e «OCC»   sono riportate le frecce direzionali 
che, se accese a luce bianca, confermano l'efficienza del blocco e l'orientamento dello 
stesso secondo il senso di marcia del treno. 

- un tasto per la liberazione artificiale   del   blocco (TI B.ca.) e relativa spia 
luminosa. 
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c) - enti di piazzale 

5) UNITÀ BLOCCABILI (Tutte le stazioni) 

Trattasi di serrature bloccabili ove viene custodita e bloccata dal D.C.O. la 
chiave occorrente per la manovra a mano del deviatoio cui la chiave medesima si 
riferisce; sono ubicate in prossimità dei deviatoi interessati. 

La chiave può essere sbloccata con apposito comando dal D.C.O. (impianto 
impresenziato) o dall'Agente che presenzia l'impianto a mezzo dell'apposita maniglia 
del banco A.C.E.I. (MD). 

In ogni caso l'avvenuta liberazione della chiave si manifesta con una indicazione 
luminosa ubicata sul pannello della serratura. La serratura bloccabile è inoltre munita 
di un tasto di liberazione artificiale, piombato, che permette lo sbloccamento della 
chiave nei casi in cui sia inefficace il consenso per l'estrazione della stessa. 

La maniglia MD del banco A.C.E.I. ed il corrispondente comando del D.C.O. 
servono a sbloccare contemporaneamente tutte le chiavi relative ai deviatoi 
centralizzati di un impianto. 

Le maniglie FD del banco A.C.E.I. ed il corrispondente comando del D.C.O. 
MFD servono a sbloccare contemporaneamente tutte le chiavi relative ai 
fermadeviatoi degli scambi con manovra a mano. 

Qualora, dovendosi effettuare la manovra a mano di un deviatoio, il dispositivo 
di sbloccamento della chiave non dolesse funzionare, il Capo Treno viene autorizzato 
con apposito dispaccio del D.C.O. a spiombare il tasto di liberazione. 

In attesa che esso venga ripiombato dall'Addetto alla manutenzione I.S., il 
D.C.O. dovrà esercitare una particolare sorveglianza avvalendosi delle relative 
ripetizioni sui video. 

Nel caso in cui il Capo Treno, dovendo effettuare la manovra a mano di un 
deviatoio, trovasse già spiombato il tasto di liberazione, non dovrà estrarre la relativa 
chiave, se non dopo autorizzazione con dispaccio del D.C.O. 

7) PICCHETTO SPECIALE (Tutte le stazioni) 

In precedenza a ciascun deviatoio centralizzato è installato il picchetto speciale 
di cui all'art. 51 del Regolamento sui Segnali. 

8) DEVIATOI (Tutte le stazioni) 

I deviatoi esistenti nelle stazioni possono essere con manovra centralizzata o con 
manovra a mano; questi ultimi sono assicurati con fermascambio a chiave e sono 
muniti di controllo cumulativo di posizione ed efficienza nella sola posizione normale. 

a) Deviatoi con manovra elettrica (deviatoi centralizzati) 

Tutte le casse di manovra sono del tipo L 63, munite di indicatore da deviatoio, 
che si dispone nella, corrispondente posizione prevista dall'ari 45/A e B del 
Regolamento sui Segnali, solo dopo che lo scambio ha assunto la posizione voluta ed è 
fermascambiato in tale posizione. Durante la manovra e finché tali condizioni non 
sono state realizzate, I7indicatore resta in posizione intermedia. 

Le casse medesime sono inoltre dotate di un dispositivo per la manovra a mano, 
sul posto, dei deviatoi. 
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Tale dispositivo è costituito: 
- da una leva applicata alla cassa; 
- da una serratura a chiave per bloccare la leva stessa ed impedirne lo 

spostamento. 
Tutte le casse di manovra dei deviatoi interessanti il binario di corsa sono del tipo 

intallonabile. 
Per eseguire la manovra a mano l'operatore, a seguito del comando MD da parte del 

D.C.O., deve estrarre la chiave dall'unità bloccabile ed introdurla, ruotandola, nella 
serratura applicata alla cassa di manovra. Per i deviatoi intallonabili si dovrà 
preventivamente sollevare l'elettromagnete per mezzo dell'apposita chiave filettata in 
dotazione alla stazione. Ciò consente di liberare la leva per la manovra a mano. 

Le modalità da seguire per manovrare gli aghi sono descritte nelle Istruzioni per il 
servizio dei Deviatori. 

b) - Deviatoi con manovra a mano (Sassari S.M. - Olmedo - Alghero) 

La manovra dei deviatoi assicurati con fermascambi a chiave è possibile previo 
sbloccamento da parte del D.C.O. delle relative chiavi (comando MFD) che sono 
introdotte e girate in apposite serrature ubicate in prossimità degli scambi, contenute in 
cassa stagna apribile con chiave multipla. 

8) MANIGLIE DI CONSENSO PER^ INGRESSO TRENO INCROCIENTE 
(RAR) (Sassari S.M. - S. Giorgio - Olmedo) 

Nelle stazioni di Sassari S. M., S. Giorgio ed Olmedo esiste, ubicata all'esterno del 
F.V., una maniglia di consenso (RAR: Registrazione Attraversamento a Raso) per 
l'ingresso dei treni incrocianti. Tali maniglie di consenso (valide per le due 
provenienze) sono tutte uguali ed in corrispondenza di esse, quando la stazione è 
impresenziata, viene attivata una indicazione ottica che annuncia il treno incrociante; 
contemporaneamente nella stazione squilla anche una suoneria. 

Al verificarsi di tale eventualità, il Capo del primo treno, a conferma che il proprio 
convoglio si è fermato, deve azionare l'apposita maniglia per consentire la disposizione a 
via libera del segnale per il ricevimento del treno incrociante. 

Se il primo treno effettua servizio viaggiatori e questo comporta 
l'attraversamento a raso da parte degli stessi dell'itinerario del 2C treno incrociante, nella 
concessione di consenso di cui sopra il Capo Treno deve tener debito conto di tale 
circostanza. 

In regime di EDCO viene a mancare la predetta condizione di impianto per la 
disposizione a via libera dei segnali per il 2° treno incrociante. 

Spetta pertanto all'Agente che dispone a via libera i segnali provvedere agli 
accertamenti concernenti l'arresto del 1° treno ed il servizio viaggiatori. 

9) SEGNALI    DI   CHIAMATA   TRENI    E    SEGNALI    DI    CHIAMATA 
TELEFONICA DELL'AGENTE TRENO (Tutte le stazioni) 

Quando le stazioni di Sassari S. Maria, S. Giorgio, Olmedo e Alghero vengono 
presenziate, funzionano i normali segnali di chiamata per i treni (art. 34 del R.S.). 

Quando dette stazioni sono impresenziate i segnali di chiamata sono inefficienti. 
 



 37 

 
In corrispondenza dei segnali di protezione e del F.V. di ogni stazione è 

installato un dispositivo ottico (T luminosa) di cui all'ari 49 del R.S., sussidiato da 
dispositivo acustico, per la chiamata telefonica dell'Agente Treno. 

La lettera T, normalmente spenta, si accende e contemporaneamente squilla anche 
una suoneria quando il D.C.O. comanda al Capo Treno di recarsi al telefono per ricevere 
istruzioni. 

La chiamata si disattiva con il sollevamento del microtelefono; in mancanza di 
risposta, dopo 3 minuti. 

Resta comunque inteso che il Capo Treno di un convoglio fermo ad un segnale a via 
impedita deve d'iniziativa propria mettersi in contatto telefonico con il D.C.O. dopo 
trascorsi 3 minuti dalla fermata. 

Se non risultasse possibile ottenere risposta egli dovrà cercare di mettersi in 
contatto col D.C.O. utilizzando altri posti telefonici, anche pubblici, ubicati nelle 
vicinanze; se il treno è dotato di altro sistema di telefonia, per le comunicazioni tra D.C.O. 
e Agente Treno o viceversa, potrà essere utilizzato tale sistema. 
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ART. 7 - APPARECCHIATURE ED ENTI DI LINEA 

1) BLOCCO CONTA-ASSI 

II distanziamento dei treni è realizzato con il regime del blocco elettrico tipo 
Conta-assi. 

I tratti di linea da stazione a stazione sono coperti da un'unica sezione di blocco. 

CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO DEL BLOCCO CONTA-ASSI (Rea) 

II Blocco  Conta-assi,  confrontando  in  due  punti  determinati  della  linea, 
all'entrata e all'uscita della sezione, il numero di assi del treno, accerta se la tratta sia 
libera o occupata da veicoli. La tratta, o sezione di blocco, è delimitata dal segnale di 
partenza, su cui esistono le condizioni di blocco, e dal segnale di protezione della 
stazione successiva. 

Il sistema è costituito dalle seguenti apparecchiature: 
a) - due .pedali elettronici bidirezionali che rappresentano i due punti di 

conteggio, ubicati alle estremità delle sezioni di blocco adiacenti alle stazioni e che 
sono atti a rilevare il passaggio degli assi sul binario e ad inviare la relativa 
informazione all'unità Conta-assi per ogni asse transitato dallo stesso lato; in relazione 
alla doppia direzionalità il pedale è il punto di conteggio sia per gli arrivi che per le 
partenze, g 

b) - c.d.b. di occupazione permanente del segnale di protezione che ha anche la 
funzione di ricoprimento del B.ca nel senso che esso costituisce il prolungamento della 
sezione di blocco per non meno di 100 metri all'interno della stazione. 

c) - una unità Conta-assi ubicata nella sala relè che riceve, elabora e memorizza 
le informazioni trasmesse dai punti di conteggio degli assi, ne confronta il numero in 
ingresso con quello in uscita dalla sezione, determinando lo stato di libero o occupato 
della sezione di blocco stessa. 

Quando la differenza tra i due conteggi è nulla il dispositivo segnala che la 
sezione di linea è libera. In tutti gli altri casi, indipendentemente dal valore della 
differenza, segnala l'occupazione della sezione. I dispositivi di conteggio contano in 
ambo i sensi di marcia, in aumento e in diminuzione, rendendo quindi compatibile il 
movimento dei veicoli in qualsiasi senso anche contemporaneamente in entrambi i 
punti di conteggio. 

Il dispositivo di conteggio funziona anche nel caso di movimenti di manovra che 
impegnino, anche contemporaneamente, i punti di conteggio. 

Trattandosi di linea a semplice binario, il blocco può essere utilizzato 
indifferentemente per l'ima o per l'altra direzione di marcia. La direzione verso la 
quale si può inviare un treno è determinata dal consenso che viene richiesto 
automaticamente con il comando del relativo itinerario di partenza. La disposizione a 
via libera del segnale di partenza garantisce che la sezione da esso protetta è sgombra 
da veicoli e che il consenso del blocco si è stabilizzato in maniera da non consentire il 
contemporaneo invio, con segnale a via libera, nella medesima sezione di blocco, di un 
altro treno viaggiante in direzione opposta. 

Il dispositivo di blocco risulterà occupato dal momento in cui il primo asse del 
treno in partenza impegnerà il relativo pedale e fino a quando il treno stesso sarà 
giunto completo nella stazione attigua. 
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I segnali di partenza si dispongono temporaneamente a via impedita con 

l'occupazione del secondo circuito di binario a valle del segnale e permanentemente con 
il circuito estremo di stazione. Il consenso di blocco, invece, si occupa quando il treno 
attiva il pedale Conta-assi ubicato all'uscita della stazione; tale situazione viene resa 
permanente dall'occupazione del c.d.b. estremo di stazione, 

Con la liberazione della sezione di blocco, purché sia liberato l'itinerario di 
partenza della stazione di provenienza, è possibile la riutilizzazione del blocco stesso. 

In caso di indebita occupazione del B.ca il D.C.O. può ordinare al Capo Treno 
l'azionamento dell'apposito tasto TI B.ca di liberazione artificiale del blocco. 

2) PASSAGGI A LIVELLO 

Nella tratta di giurisdizione del D.C.O. non sono previsti P.L. chiusi ad orario. 
Tutti i P.L. sono protetti da segnale, con chiusura in base alla marcia effettiva dei treni. 

La protezione è realizzata mediante i segnali delle stazioni (arrivo o partenza) e segnali 
propri dei P.L. 

Tutti i P.L. compresi entro i segnali di protezione delle stazioni sono manovrabili su 
comando di itinerario o con comando singolo sia dal P.C. che dal locale A.C.E.I. 

La riapertura dei P.L. di stazione avviene automaticamente dopo il transito del treno 
sul c.d.b. estremo dell'itinerario; per quelli di linea automaticamente dal passaggio del 
treno che aziona un apposito pedale di liberazione. In caso di anormalità che non permetta 
la riapertura del P.L. il D.C.O. deve chiedere l'intervento dell'Addetto alla 
manutenzione I.S. 

I P.L. che sul Q.L. delle stazioni e sul monitor del P.C. sono rappresentati 
schematicamente sono provvisti di controllo luminoso di chiusura e apertura. 

3) CIRCUITI TELEFONICI E NORME D'ISTRUZIONE PER L'USO 

Sulla linea sono installati due circuiti telefonici. 
Il primo, denominato «circuito del D.C.O.», è costituito da un Posto Centrale, che 

ha sede a Sassari Scalo, al quale fanno capo tutte le stazioni e tutti i telefoni impiantati 
lungo la linea in punti particolari, ai segnali di protezione, F.V., scambi, ecc. 

Il Posto Centrale del D.C.O. è permanentemente in ascolto e ha a disposizione una 
tastiera con la quale l'operatore può effettuare le chiamate in modo selettivo verso i posti 
collegati. 

La chiamata dai posti di linea collegati verso il Posto Principale viene eseguita con 
il semplice annuncio in quanto l'operatore D.C.O. è permanentemente in ascolto. 

Il secondo circuito denominato «interno» permette, quando la stazione è 
presenziata, il collegamento di due Posti Periferici limitrofi e di tutti gli enti muniti di 
telefono esistenti nell'impianto. 

CATEGOR1E DI IMPIANTI COLLEGATI  AL CIRCI'ITO D.C.O. 

I Posti Periferici (interno dell'U.M.) sono dotati di un telefono centralizzato da 
interno con possibilità di eseguire chiamate verso il D.C.O. (tasto DCO), verso i Posti 
Periferici limitrofi (tasto TB) e di riceverne in modo selettivo. 
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Piazzali dei P.P.: sono dotati di apparecchio in cassa stagna con sportello apribile 
con chiave multipla. L'apparecchio è normalmente inserito sul circuito D.C.O. 

Esso è chiamabile da parte del D.C.O. e la segnalazione della chiamata avviene con 
l'accensione di un T luminosa e lo squillo di una suoneria a forte timbro. 

Il tempo di funzionamento dei suddetti avvisatori ottico-acustici è di 3 minuti, 
trascorsi i quali l'avviso cessa spontaneamente. Se la risposta alla chiamata avviene entro 
3 minuti l'avviso viene tacitato con il sollevamento del microtelefono. 

Segnali di Protezione: sono dotati di apparecchi in cassa stagna, collocati su una 
piantana in corrispondenza del segnale stesso. L'apertura dello sportello si effettua con 
chiave multipla. L'apparecchio è normalmente inserito sul circuito D.C.O. ed è 
chiamabile dal medesimo. Quando la stazione è presenziata, la comunicazione viene 
automaticamente inserita nel circuito interno del D.M. È inoltre dotato di T luminosa posta 
sullo stante del segnale e di una suoneria a forte timbro; per quanto riguarda la 
segnalazione di chiamata il criterio è del tutto simile al precedente punto. 

Deviatoi: sono dotati di apparecchi in cassa stagna, collocati su una piantana in 
corrispondenza del deviatoio stesso. L'apparecchio è normalmente inserito nel circuito 
DCO ed è chiamabile dal medesimo. Quando la stazione è presenziata la 
comunicazione viene inserita nel circuito interno dell'impianto. 

Posti telefonici di linea: sono installati su appositi supporti ubicati sulla linea alla 
distanza di circa 1,5 km l'uno dall'altro e sono inseriti nel circuito del DCO. 

NORME PER L'USO DEGLI APPARECCHI 

Telefoni m cassa stagna. 
- Aprire lo sportello utilizzando la chiave multipla in dotazione; 
- sollevare il microtelefono (con questa operazione l'apparecchio è normalmente 

inserito sul circuito DCO); 
- accertarsi che non vi sia alcuna conversazione in corso e in caso contrario, se 

necessario, pronunciare la parola «urgente» dopo di che annunciarsi e iniziare la 
conversazione con il Posto Centrale; 

- ottenuta la risposta iniziare la conversazione. 
Terminato l'uso del telefono richiudere accuratamente lo sportello. 

Telefoni ali 'interno del F. V. Per 
chiamare il D.C.O.: 
- sollevare il  microtelefono e premere il pulsante recante la scritta "DCO"; per 

parlare premere il tasto inserito nella cornetta. 
Dovendo comunicare con un posto limitrofo sul circuito interno (stazione 

presenziata), dopo aver sollevato il microtelefono, premere il tasto TB con il nome del P.P. 
che si vuole chiamare, quindi premere il tasto rosso per l'invio della chiamata. 

Dovendo comunicare con i posti telefonici di piazzale e del segnale di 
protezione si dovrà premere il tasto piazzale quindi formare il corrispondente numero di 
chiamata operando sulla tastiera decadica. 

Posti telefonici di linea. 
Sono da utilizzarsi per comunicazioni urgenti in casi di fermata o anormalità 

riscontrate lungo la marcia dei treni, interessanti la sicurezza della circolazione. Da detti 
posti telefonici, inseriti nel circuito del DCO, si possono solo effettuare chiamate tramite il 
telefono penatile in dotazione al treno. 
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PARTE V 

ART. 8 - ESERCIZIO IN CONDIZIONI DI REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DEGLI IMPIANTI 

1) - COMANDO DI IMPRESENZIAMENTO 

L'esercizio normale delle stazioni di Sassari S. Maria, S. Giorgio ed Olmedo è quello 
di impresenziato (telecomandate); quello di Alghero è normalmente di presenziato 
(Stazione Porta Temporanea). 

Tale esercizio viene realizzato a seguito dell'apposito comando del D.C.O. con la 
concordante posizione della relativa maniglia dell'impianto A.C.E.I. locale. 

2) - PARTENZA E ARRIVO DI UN TRENO IN UNA STAZIONE 

a) - Stazione Porta o Porta temporanea: 
-partenze: 

per l'inoltro dei treni verso il tratto gestito dal D.C.O. , il D.M. della Stazione Porta 
interessata effettua la richiesta del consenso; il D.C.O. lo concede, di volta in volta, con 
l'apposito comando. 

- arrivi: 
non sono previsti vincoli per il ricevimento dei treni provenienti dalla tratta di 

giurisdizione del D.C.O. 

b) - Partenza e arrivo in una stazione telecomandate: 

per la partenza e l'arrivo dei treni dalle stazioni telecomandate il D.C.O. 
impartirà il relativo comando di itinerario. 

3) - ITINERARI DI LIBERO TRANSITO 

II D.C.O., per realizzare il libero transito dei treni sul binario di corsa può, nelle 
stazioni di S. Giorgio ed Olmedo, comandare in successione gli itinerari di arrivo e partenza. 

4) - DISTRUZIONE DEL COMANDO DI ITINERARIO   

a) -   Automatico:   avviene   quando   si   verificano   le   condizioni   richieste 
dall' A.C.E.I. locale. : 

b) - Manuale: occorrendo, il D.C.O. può distruggere un itinerario già impartito 
con l'apposito comando (DIT). 

La distruzione determina la disposizione a via impedita del relativo segnale, se questo 
aveva già assunto la posizione di via libera. Avvenuta la distruzione del comando, la 
liberazione del punto linea e dei vincoli di senso del blocco sono immediati se il treno 
non ha ancora impegnato il dispositivo d'approccio 4tutìa,.la sezione di blocco e il binano 
di stazionamento svolgono funzioni d'approccio); in caso contrario è differita di 5 minuti. 
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In caso di fermata nel tratto compreso tra un segnale d'avviso ed il successivo segnale 
di la categoria, l'avvicinamento a quest'ultimo dovrà avvenire a velocità tale da rispettarlo 
qualora si trovasse a via impedita, ancorché il rispettivo avviso sia stato impegnato a via 
libera; inoltre, nel caso di arresto accidentale fra il segnale di protezione e quello di partenza 
incontrati a via libera, il treno non deve riprendere la corsa sino a quando il Capo Treno non 
si sia procurato dal D.C.O. un dispaccio di autorizzazione, a meno che prima di ripartire non 
possa accertare che il segnale sia ancora a via libera. 

In ogni caso il Macchinista potrà proseguire la marcia solo dopo aver ottenuto dal 
Capo Treno comunicazioni al riguardo. 

Dopo effettuata una distruzione di itinerario per mancata partenza del treno, il D.C.O. 
dovrà astenersi dal disporre un itinerario in senso contrario dalla stazione limitrofa, se prima 
non ha avuto notizie telefoniche dal Capo Treno stesso. 

Dovendo il D.C.O. disporre un movimento a via impedita per un treno per il quale 
fosse stata in precedenza comandata una distruzione di itinerario, dovranno ovviamente 
essere esperiti tutti gli accertamenti previsti dal caso (parte VI, art. 11) compresi quelli 
relativi al consenso di blocco. 
 
5) - LIBERAZIONE ARTIFICIALE DELL'ITINERARIO 
 

II D.C.O. può, in caso di necessità, provvedere alla liberazione artificiale del punto 
linea e dei vincoli di senso del blocco con l'apposito comando. Tale operazione è subordinata 
all'accertamento che il treno abbia superato, completo, l'itinerario. N e 1 caso di arresto 
accidentale di un treno sull'itinerario, qualora si renda ugualmente necessari o liberare                
il D.C.O. vi potrà provvedere solo dopo aver 
ricevuto conferma con dispaccio dal Capo Treno che il convoglio non riprenderà la corsa se 
non dopo esplicito ordine scritto. In ogni caso la liberazione artificiale è differita di 5 minuti. 
Il D.C.O. non dovrà comandare  una liberazione artificiale o una distruzione di itinerario 
dopo aver emesso un modulo MT12DCO per movimento di un treno a via impedita e prima 
che lo stesso abbia completato il movimento. 
 
6) - INIBIZIONE PARTENZA TRENI 
 

In relazione alle caratteristiche del C.T.C., è necessario far ricorso al comando di 
inibizione apertura segnali, oltre che nei casi espressamente previsti dalle presenti Istruzioni, 
ogni qualvolta esistano situazioni che richiedano l'adozione di provvedimenti restrittivi 
riguardanti la sicurezza dell'esercizio. In tale situazione dovrà essere comandata l'inibizione 
apertura dei segnali delle stazioni interessate, fino a quando non si sia provveduto ai 
necessari avvisi ai treni che possono essere interessati alle citate condizioni restrittive. 

In ogni caso quando, per guasto al C.T.C., o altre cause, non sia possibile comandare 
o fare affidamento sulle inibizioni stabilite col comando inibizione apertura segnali, il 
D^C.O. dovrà, oltre che porre particolare cura nell'astenersi dal l'effettuare comandi o 
concedere consensi relativi a quegli itinerari di cui deve prevedersi l'inibizione, vincolare 
con dispaccio in opportuna stazione i treni che non intende far avanzare ( Capo Treno ilei treno...... 

Vostra partenza dalla stazione di..........vincolata a mio nulla-osta) (Capo treno del treno......Nulla- osta 

partenza dalla stazione di........... con segnale 
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a via libera). Qualora l'anormalità di cui sopra interessi una stazione presenziata, il 
D.C.O. trasmetterà il necessario vincolo all'A.I. o D.M. con il seguente dispaccio (Dopo treno...... 

(ultimo inviato) e fino a nuovo avviso partenza tutti treni da…… vincolata a mio N.O.) 

 
Resta tuttavia inteso che, in ogni caso di esclusione D.C.O. o di movimento con 

segnale disposto a via impedita, occorre sempre il dispaccio di nulla-osta del D.C.O. 

7) - INCROCI 

Le sedi di incrocio sono riportate nell'Orario di Servizio in base alle norme dell'art. 
3 del R.C.T. 

II D.C.O., in caso di necessità, provvede a stabilire la nuova sede d'incrocio senza 
particolari formalità; il personale di stazione dovrà essere avvisato verbalmente solo 
quando lo spostamento d'incrocio interessi direttamente la stazione stessa. 

Il personale dei treni non interviene mai nel controllo degli incrocio; 
conseguentemente non conosce preventivamente la nuova sede degli incroci anormali o 
quella con treni straordinari. 

8) - PRECEDENZE 

II D.C.O., in caso di necessità, provvede a variare la successione dei treni e stabilire 
la sede della precedenza in base alla loro effettiva marcia senza particolari formalità, 
avvisando verbalmente il personale delle stazioni presenziate verso le quali 
1 treni stessi sono diretti. 

Il treno viaggiatori che cede il passo deve essere ricevuto sul binario più vicino al F. 
V., anche se ciò dovesse comportare, per quello che prende il passo, l'itinerario in deviata. 

Nei rapporti con le Stazioni Porta il D.C.O. si regola nel modo seguente: 
- per   i   treni   inviati   verso   di   esse   in   successione   anormale   trasmette 

opportunamente il dispaccio di precedenza; 
- per i treni in partenza da esse in successione anormale riceve, prima della 

richiesta del consenso da parte del D.M. interessato, il dispaccio di precedenza. 

9) - EFFETTUAZIONE TRENI STRAORDINARI 
 

a) - Generalità 

Salvo interventi della Direzione dell'Esercizio per situazioni specifiche, il D.C.O. 
dispone per l'utilizzazione dei treni straordinari provvedendo alla loro effettuazione. 

b) - Norme particolari. 

L'annuncio per il tratto di propria giurisdizione deve essere diramato dal D.C.O., alle Stazioni 
Porta e alle stazioni eventualmente presenziate, se interessate. Il dispaccio di annuncio dei 
treni straordinari non richiede conferma. 
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10) - EFFETTUAZIONE TRENI SUPPLEMENTARI - SOPPRESSIONE, 
FUSIONE E  SOSTITUZIONE DEI TRENI 

 

Valgono le stesse norme dei treni straordinari-in quanto pertinenti.  

 

11 ) TRENI AD ORARIO LIBERO 

L'effettuazione dei treni ad O.L. è consentita in caso di necessità quando non sia possibile 
né torni conveniente effettuare un treno straordinario. L'annuncio nella forma prevista 
dall'ari 14 R.C.T. , va diramato dal D.C.O. alla stazione origine e alla stazione termine di corsa 
se presenziate. 

L'annuncio va esteso alle Stazioni Porta e alle stazioni presenziate, se interessate. 

12) - MANOVRE 
 
a) - Manovre nelle Stazioni Porta presenziate. 
 
Le manovre effettuate entro i picchetti limite di manovra sono regolate dalle 

norme comuni. 
Le Stazioni Porta, prima di effettuare manovre che possano impegnare la linea oltre il 

punto protetto e verso il tratto di giurisdizione del D.C.O., dovranno attenersi a quanto previsto 
dall'art  9 del R.C.T. considerando il D.C.O. alla stregua del D.M. 

II D.C.O., da parte sua, dovrà effettuare il comando di inibizione apertura segnali 
nella stazione attigua, dal lato della Stazione Porta, ed effettuata la doppia operazione di 
Ricontrollo, confermare con dispaccio l'esistenza del divieto di invio treni. 

b) - Esecuzione delle manovre nelle stazioni impresenziate. 

Alla dirigenza ed esecuzione della manovra nelle stazioni impresenziate provvede il 
Capo Treno che si avvale, se presente, di altro eventuale personale di scorta al treno. 

Quando si presenti l'esigenza di effettuare una manovra in una stazione impresenziata, 
il Capo Treno deve chiedere verbalmente l’autorizzazione al D.C.O. precisando i motivi. 

Il D.C.O., se la situazione della circolazione lo consente, dopo effettuato il comando di 
inibizione apertura segnali ed eseguita la doppia operazione di Ricontrollo rilascerà analoga 
autorizzazione verbale. La manovra degli scambi centralizzati quando l'apparato è efficiente 
è effettuata in telecomando dal D.C.O. 

Quando essa è effettuata dal D.C.O., ogni singolo movimento dovrà essere da lui 
autorizzato verbalmente dopo la predisposizione dell’istradamento. 

Se il movimento di manovra impegna uno o più P.L. il D.C.O. lo autorizzerà verbalmente 
solo dopo aver comandato e ottenuto il relativo controllo di chiusura delle barriere; quando ciò non 
fosse possibile, il Capo Treno deve farlo arrestare prima di impegnarli e farlo proseguire 
solo dopo aver provveduto alla protezione dell’attraversamento. 

Il Capo Treno esegue anche la manovra a mano dei deviatoi assicurati con fermascambio a 
chiave, previe intese con il D.C.O. 

Quando l'apparato è inefficiente il Capo Treno esegue la manovra a mano dei deviatoi 
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centralizzati. L'avvenuto sbloccamento delle chiavi da parte del D.C.O. costituisce 
autorizzazione alla effettuazione della manovra. 
Qualora essa debba essere effettuata oltre il picchetto limite, la richiesta di 
autorizzazione sarà avanzata dal Capo Treno con dispaccio al D.C.O. (D.C.O. Sassari Scalo. 

Chiedo autorizzazione alla manovra oltre il picchetto limite di stazione di …….. lato ………. Firma) 
il quale, prima di autorizzarla, dovrà inibire, a mezzo dell’apposito comando, 

l'apertura dei segnali della stazione limitrofa verso la quale si svolge la manovra ed 
effettuare la doppia operazione di Ricontrollo. Il Capo Treno, per tutto il tempo in cui il 
suo treno è in manovra, dovrà custodire presso di sé la chiave, estratta dall'unità 
bloccabile e reinserirla nella stessa solo a manovra ultimata, avvisandone verbalmente il 
D.C.O. che provvederà al suo bloccamento (ovviamente tale procedura non è richiesta 
quando il movimento viene ordinato con la prescrizione n. 4 dell'MT12DCO). 

TI D.C.O., prima di togliere l'eventuale inibizione della stazione limitrofa o 
comunque prima di comandare un itinerario nella stazione interessata alla manovra, dopo 
aver bloccato la chiave nella unità bloccabile dovrà accertare, a mezzo dell'operazione di 
ricontrollo, che la stessa sia regolarmente inserita e bloccata. 

Il Capo Treno dovrà tener presente che l'inserimento della chiave nell'unità bloccabile 
vale come conferma al D.C.O. che la manovra è ultimata e che sono stati effettuati tutti gli 
accertamenti e le incombenze previste circa lo stazionamento dei rotabili, la visita dei 
deviatoi, ecc. 

In conseguenza dell'operazione di cui sopra, sarà consentita l'apertura dei segnali nella 
stazione interessata alla manovra. Nell'eventualità che nella relativa unità bloccabile il tasto 
di liberazione artificiale dovesse risultare spiombato, o fosse, necessario,farlo, l'inizio della 
manovra sarà autorizzato con dispaccio dal D.C.O. e la fine confermata, ugualmente con 
dispaccio, dal Capo Treno. 

Quando una manovra impegni il pedale del blocco, occorre che tutti i veicoli 
componenti la stessa superino detto pedale, evidenziato da apposito picchetto, onde evitare 
un possibile anomalo funzionamento del dispositivo di conteggio. 

Nelle stazioni impresenziate o presenziate, le manovre oltre il punto protetto non 
devono essere precedute da un Agente con segnale a mano. 

e) - Manovre nelle stazioni presenziate. 

Le manovre effettuate entro i picchetti limite sono regolate dalle norme comuni. Il D.M. o 
l’A.I, prima di effettuare manovre che possano impegnare la linea oltre il punto protetto 
dovranno richiedere autorizzazione al D.C.O. con dispaccio (D.C.O. Sassari Scalo. Chiedo autorizzazione 

alla manovra oltre il picchetto limite nella Stazione di  ……….lato………firma; D.M.: se presente l'A.I firma del C. T.). Questi, se la 
circolazione dei treni lo consente, dopo effettuato il comando di inibizione apertura segnali 
nelle stazioni attigue ed eseguita la doppia operazione di Ricontrollo, confermerà con 
dispaccio 
(D.M. (C.T.) di .... ..................  autorizzo manovra oltre il picchetto limite  dalle ore……… alle ore .......... nella stazione di…………. 

lato………… (firma)). 

Al termine della manovra il D.M. o l’A.I. comunicheranno al D.C.O. che il treno è 
pronto a partire. 

* 
d) - Manovre che non interessano i binari di circolazione nelle stazioni impresenziate. 

Nelle stazioni impresenziate sono normalmente ammessi i movimenti che non 
interessano i binari di circolazione, secondo le norme comuni. 
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13) - STAZIONAMENTO DEI VEICOLI 

Nelle Stazioni impresenziate lo stazionamento dei veicoli è consentito solo sui 
binari secondari, muniti di scarpe fermacarri, con le modalità previste dalle comuni 
norme regolamentari. 

ART. 9 - INTERRUZIONI DI CIRCOLAZIONE - TRENI MATERIALI E 
CARRELLI 

1) - INTERRUZIONI DI SERVIZIO 

In particolari situazioni che esulano dai casi attinenti alle interruzioni 
programmate ed alle interruzioni accidentali, il D.C.O. può interrompere il binario di linea 
durante opportuni intervalli fra treni (casi di circolazione carrelli e treni materiali). 

Tali interruzioni vengono definite «di servizio». 
Alle interruzioni di servizio debbono essere applicate disposizioni analoghe a 

quelle stabilite per le interruzioni programmate. 
Il motivo dell'interruzione, la tratta e le ore di inizio e di fine debbono essere 

sempre specificate nei rapporti fra gli operatori interessati. 
Nelle interruzioni di servizio per circolazione carrelli e treni materiali, il titolare 

dell'interruzione può essere lo stesso Agente di scorta al carrello o al treno ML. 
In tale circostanza dovranno essere osservate le disposizioni previste nel presente 

articolo. ,f 
Non occorre esporre sul binario interrotto il segnale d'arresto di cui all'art. 21 

comma 3 del Regolamento della Circolazione Treni. 
L'interruzione del binario di linea si intende sempre delimitata dai segnali di 

protezione delle stazioni attigue, salvo specifica richiesta e concessione di ulteriori tratti 
di binario oltre i suddetti segnali. 

Al termine dei lavori il D.C.O. ricevuto il dispaccio di nulla osta alla ripresa della 
circolazione dall'agente titolare dell'interruzione, dovrà togliere l'inibizione all'apertura 
dei segnali; diramerà inoltre la riattivazione alle eventuali stazioni cui era stato notificato 
l'annuncio di interruzione. 

2) - MODALITÀ DI RICHIESTA E CONCESSIONE INTERRUZIONI 

Le richieste e le conferme delle interruzioni programmate, di servizio ed 
accidentali, nonché la riattivazione del binario, devono sempre essere scambiate tra 
l'Agente del servizio interessato e il D.C.O., il quale dovrà avvisare con dispaccio le 
stazioni limitrofe alla tratta in soggezione solo se presenziate. 

Prima di confermare con dispaccio l'interruzione all'agente richiedente il 
D.C.O. deve impartire il comando di inibizione apertura segnali delle stazioni 
delimitanti il tratto interrotto ed effettuare la doppia operazione di Ricontrollo. 

In caso di impossibilità di comandare l'inibizione apertura segnali delle 
predette stazioni il D.C.O. deve comandare l'inibizione apertura segnali della 
stazione adiacente. 

Il D.C.O. deve far avanzare i! treno fino alla stazione ove non ha funzionato il 
comando di cui sopra solo dopo aver vincolato la partenza del treno dalla stazione 
medesima ai suo nulla-osta avvisandolo, quando possibile, da precedente stazione. 
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3) - INTERRUZIONE DEL BINARIO DI UNA STAZIONE IMPRESENZIATA 

Per la richiesta e la concessione di interruzioni interessanti i binari di una 
stazione impresenziata valgono le norme previste per le interruzioni di linea. 

Il D.C.O., prima di confermare l'interruzione, che dovrà intendersi in ogni caso 
limitata entro le traverse limite del binario in soggezione, dovrà impartire il comando di 
inibizione apertura segnali ad entrambi i lati ed effettuare la doppia operazione di 
Ricontrollo. 

Il titolare dell'interruzione, ricevuto il benestare, dovrà applicare il dispositivo di 
corto circuito al fine di assicurare l'occupazione del binario per tutta la durata 
dell'interruzione. 

Per il ricevimento di un eventuale treno su uno dei binari rimasti in esercizio il 
D.C.O. comanderà il relativo itinerario e, dopo aver effettuato il ricontrollo della corretta 
disposizione degli scambi e del bloccamento del punto origine, provvederà a togliere 
l'inibizione apertura segnali, consentendo così la disposizione a via libera del segnale 
stesso. 

Dopo il passaggio del treno il D.C.O. dovrà ovviamente ripristinare l'inibizione 
apertura segnali. 

4) - CIRCOLAZIONE DEI CARRELLI E DEI TRENI MATERIALI 

a) - Movimenti nelle stazioni. 

I movimenti dei carrelli nell'ambito delle stazioni impresenziate sono 
disciplinati dalle norme previste per le manovre di cui all'art. 8 comma 12/b della presente 
Istruzione; per quanto riguarda i movimenti in corrispondenza dei deviatoi centralizzati il 
carrello o il treno M.L. dovrà arrestarsi prima di impegnare ogni deviatoio, appena 
oltrepassato il picchetto speciale, e potrà superarlo solo dopo che l'agente di scorta ne 
abbia accertato l'integrità e la posizione rispetto al suo istradamento; solo se tale verifica 
ha avuto esito positivo potrà ordinare la ripresa della marcia. In caso contrario chiederà 
istruzioni al D.C.O. 

Quando, per necessità, un carrello o treno M.L. sostasse su un binario di 
circolazione il D.C.O. dovrà disporre il comando di inibizione apertura segnali da ambo i 
lati della stazione; l'eventuale ricevimento di un treno sull'altro binario dovrà avvenire con 
le procedure previste per il caso di binario interrotto. 

L'utilizzazione del dispositivo di occupazione dei circuiti di binario, da 
utilizzarsi solo per i carrelli, verrà richiesta verbalmente dal D.C.O. e confermata con 
dispaccio dall'agente di scorta. In mancanza di tale conferma il ricevimento dei treni dovrà 
avvenire con segnale disposto a via impedita ed il binario occupato sarà da considerarsi 
fuori servizio. La rimozione del dispositivo di occupazione avverrà a seguito 
dell’autorizzazione del D.C.O. alla ripresa della circolazione del carrello (in linea o 
stazione). 

b) Movimenti in  linea. 

La circolazione dei carrelli e dei treni materiali (nelle tratte di lavoro) deve sempre 
avvenire in regime d'interruzione di binario secondo le norme del Regolamento della 
Circolazione dei Treni. 
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5) - PARTENZA E RICOVERO DEI CARRELLI E TRENI MATERIALI 
NELLE STAZIONI MPRESENZIATE 

Per la partenza: 
- quando il carrello o treno M.L. stazioni sui binari di circolazione, l'Agente di 

scorta,   previ   accordi   verbali,   deve   chiedere   al   D.C.O.   la   predisposizione 
dell'istradamento; 

- il D.C.O., ove nulla osti rispetto alla circolazione in atto, lo predisporrà ed 
autorizzerà verbalmente la partenza con segnale disposto a via impedita; 

- dopo che il carrello o il treno M.L. ha liberato la stazione, l'Agente di scorta 
trasmetterà al D.C.O., utilizzando il telefono installato nei pressi del segnale di 
protezione, il seguente dispaccio (D.C.O. Sassari Scalo. Stazione di.... liberata. Carrello o 
treno ML prosegue su binario interrotto). Il D.C.O., ricevuto tale dispaccio, potrà disporre 
per il movimento di eventuali treni nella stazione interessata. 

Per il ricovero: 
- il carrello o treno M.L. si deve arrestare all'altezza del segnale di protezione 

della stazione prevista per il ricovero e l'Agente di scorta si deve annunciare al 
telefono per ricevere istruzioni per l'ingresso in stazione. Il D.C.O., ove nulla osti, 
dovrà impartire il comando di inibizione apertura del segnale di protezione anche dal 
lato opposto,  qualora tale comando  non fosse  già in atto;  quindi  predisporrà 
l'istradamento ed impartirà l'ordine di rientro con il seguente dispaccio (Agente di scorta …… Avanzate 

con segnale disposto a via impedita per ricoverarvi nel binario …………… firma). 

 
Trattandosi di treno M.L., composto con materiale ordinario, l'ingresso in stazione 

potrà avvenire con la disposizione a via libera del segnale di protezione senza particolari 
cautele. Il D.C.O. dovrà ordinare all'Agente Treno l'azionamento della maniglia di 
consenso treno incrociante ricevendone conferma con dispaccio 

- Qualora il carrello o treno ML possa essere subito ricoverato su un binario 
secondario il D.C.O.,  previ  accordi  verbali,  provvederà a svincolare  la chiave 
nell'unità bloccabile a mezzo del comando "MFD"; avvenuto il ricovero, l'Agente di 
scorta provvederà all'inserimento della chiave nell'unità bloccabile dandone conferma 
verbale al D.C.O.   che bloccherà la chiave e toglierà le inibizioni che aveva previsto 
per il ricovero. 

- Se il carrello dovesse essere ricoverato su un binario di circolazione della 
stazione, il D.C.O.  chiederà verbalmente all'Agente di scorta l'applicazione del 
dispositivo di corto circuito ricevendone conferma con dispaccio (D.C.O. Sassari Scalo. Carrello 

ricoverato su binario……..  confermo applicazione dispositivo di occupazione c.d.b. firma). 

Ovviamente la ripresa della circolazione sul binario di linea interrotto potrà avvenire 
solo dopo che è stato trasmesso al D.C.O. il dispaccio di riattivazione dal titolare 
dell'interruzione stessa. 

6) - SQUADRE Dì LAVORO 

Le squadre di lavoro potranno operare solo in regime d'interruzione per lavori 
interessanti la sicurezza e regolarità dell'Esercizio; diversamente opereranno con 
protezione propria. 

Per quanto riguarda i rapporti fra i cantieri, le squadre di lavoro ed il D.C.O. vai sono 
le norme vi senti in materia di interruzioni. 
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PARTE VI 

ART. 10 - GUASTI E MANUTENZIONE 

 

1) - GENERALITÀ 

II D.C.O. non dispone di tasti di soccorso, pertanto in caso di guasti non è in grado 
di intervenire direttamente sugli apparati di sicurezza delle stazioni. Comunque, eccetto casi 
particolari, l'insorgere di guasti non determina l'arresto della circolazione. 

Salvo l'eccezione del punto 9 i treni non possono oltrepassare un segnale di prima 
categoria (protezione e partenza) di una stazione disposto a via impedita senza espressa 
autorizzazione del D.C.O. 

L'autorizzazione a superare i segnali a via impedita può pervenire al personale dei 
treni con MT12DCO direttamente dal D.C.O. o tramite l'A.I. oppure, se trattasi di segnali 
di protezione di una stazione presenziata, nei modi d'uso. 

Ogni qualvolta si verifichi un guasto alle apparecchiature del Posto Centrale o a 
quelle dei Posti Periferici, anche se presenziati da A.I., il D.C.O. deve darne pronto avviso 
con dispaccio agli Agenti del servizio manutenzione I.S. che presenziano il Posto 
Centrale. 

In condizioni di normale funzionamento del sistema, il D.C.O. è in grado di avere 
conferma, attraverso le ripetizioni sui video del Posto Centrale, che gli ordini da lui 
impartiti abbiano avuto regolare esecuzione. 

Quando tale conferma manca o è incompleta o quando, in assenza di comandi, il 
controllo ciclico del C.T.C., o il ricontrollo denunci l'esistenza di una anormalità, il 
D.C.O. deve individuarne il tipo. 

Le anormalità possibili sono le seguenti: 
- guasto del sistema C. T. C. ; 
- guasto al blocco Conta-assi, 
- guasto dei dispositivi di consenso delle Stagioni Porta, 
-guasto dei P.L. 
- guasto delle apparecchiature telefoniche. 

2) - GUASTO DEL SISTEMA C.T.C. 

Determinate anormalità al sistema di telecomando possono provocare la 
disconnessione di un P.P. con il P.C. ed essa è rilevabile sul video con la scritta "DS" di 
colore rosso, in corrispondenza del nome della stazione, se il posto non risponde alla 
richiesta di invio dei controlli (polling); di colore bianco se il posto non risponde ai 
comandi (selecting). L'anormalità sarà, inoltre, segnalata oltre che dalla scritta "All Elab" 
gialla sul video in basso a destra, anche dalla stampante di servizio. Sul Video Operatore e 
Informativo in questo caso sarà rappresentato solo il piano schematico. 

Non è possibile quindi comandare dal P.C. teleoperazioni al P.P.; è necessario allora 
presenziare la stazione al più presto con D.M. o A.I., i quali opereranno in esclusione del 
sistema (EDCO). Di tale anormalità ne sarà dato immediato avviso ali7Addetto alla 
manutenzione I.S. con dispaccio registrato. 

In attesa del presenziamento, il D.C.O. non deve fare affidamento su eventuali 
comandi "ChSe" impartiti in precedenza (inibizione apertura segnali). Infatti ogni qual 
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volta necessita, in base alle norme, attivare il comando "ChSe" il D.C.O. deve subordinare 
la partenza dei treni al proprio Nulla Osta. Il personale dei treni sarà avvisato nei modi 
d'uso con la seguente prescrizione : 

Capo Treno, treno .................  Vostra partenza dalla Stazione di............................... vincolata a mio nulla-osta (firma) ) ; 

I movimenti dei treni avverranno: 
arrivi: 

- i treni saranno ricevuti con segnale a via impedita mediante prescrizione 
MT12DCO1 (punti n. 1 - 2 - 4 ed eventualmente il 7) che l'Agente stesso riceverà 
telefonicamente al segnale di protezione. 

partenza. 
- i treni partiranno con il segnale a via libera mediante l'uso del Comando Locale 

di Emergenza (CLE) azionato dal Capo Treno su ordine del D.C.O. con dispaccio: 

(Capo Treno, treno................Comandate itinerario di partenza ................................... e, con segnale a via libera, partite da  

(firma)). 

Non disponendosi a via libera il segnale di partenza nonostante l'azionamento del 
"CLE", il Capo Treno informerà il D.C.O. di Sassari Scalo. 

II Capo Treno quindi dovrà confermare specifici accertamenti sulle condizioni 
della linea (accertabili solo nel P. P.) con dispaccio su protocollo MT10, a seguito del 
quale il D.C.O. notificherà le prescrizioni sul mod. MT12DCO (punti 2 - 4 - 6 ed 
eventualmente il 5 e 7). 

3) - GUASTI RIGUARDANTI GLI A.C.E.I. 

Per le anormalità degli enti dell'A.C.E.I. dei P.P. i movimenti di treno avverranno 
con i segnali a via impedita e l'impianto rimarrà connesso con il P.C. attraverso il sistema 
di telecomando. 

Indipendentemente dalla causa del guasto (enti di stazione o sezione di blocco) che 
non permette la disposizione a via libera del segnale di protezione o di partenza 
rispettivamente per itmeran di arrivo o partenza, prima di consentire un movimento di treno 
nel P.P. con il segnale a via impedita, il D.C.O. dovrà sempre effettuare la 

DOPPIA OPERAZIONE DI RICONTROLLO 

al fine di accertare le condizioni presenti e quelle mancanti. 
Se effettuato il ricontrollo risulta che: . 
- esistono i controlli nella posizione voluta di tutti .i deviatoi interessati (acceso a 

luce fissa il tratto di binario corrispondente al calcio del deviatoio); 
- è normale il dispositivo di manovra a mano dei deviatoi "MD" e "MFD" ; 
- esiste il bloccamento dei Punto Linea dell'itinerario (scudetto dei Punto di 

piena linea con cifra nera in campo giallo e corrispondente freccia direzionale de! 
bloccamento dell'itinerario giustamente orientata accesa a luce rossa), il   treno può 
essere autorizzato a superare il segnale disposto a via impedita con marcia a vista non 
superando   la   velocità   di    30   km/h   su   tutto   l'itinerario   (prescrizione   n.    3 
dell’MT121)C01): mancando invece una o più delle predette condizioni, al treno dovrà 
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sarà segnalata sul V. I. dall'accensione della scritta SE di colore rosso ed accertata dal 
D.C.O. eseguendo il ricontrollo della stazione attigua. 

L'esistenza delle condizioni del blocco non è mai accertatale dal Posto Centrale per 
cui, quando il relativo segnale non si dispone a via libera, il blocco deve essere considerato 
guasto a meno che l'esistenza della via libera di blocco non venga accertata a mezzo di 
agente sul posto. 

Pertanto il D.C.O., prima di autorizzare la partenza di un treno, dovrà effettuare le 
seguenti operazioni: 

- ricevere il giunto del treno che ha circolato per ultimo nella sezione guasta; 
- comandare il  "ChSe" relativo al segnale della stazione successiva che 

delimita la sezione del B.ca guasta; 
- effettuare l'operazione di doppio ricontrollo per accertare l'efficienza del 

segnale di protezione della stazione successiva. 
Il risultato del ricontrollo deve confermare l'efficienza di quel segnale. 
In caso di esito negativo (segnale lampeggiante dell'aspetto preesistente) il D.C.O. 

prescriverà al treno di fermarsi a quel segnale di protezione comunque disposto per ricevere 
ulteriori prescrizioni (punto n. 9 del mod. MT12DC01). 

Per procurarsi il giunto del treno immediatamente precedente che ha circolato nella 
sezione, il D.C.O.: 

- se lo farà trasmettere dal Capo Treno nelle stazioni impresenziate e in quelle 
presenziate dal  D.M. o A.I.; 

- notificherà l'esistenza di via libera fino alla stazione successiva (prescrizione n. 
6 del mod. MT12DCO1); 

- si regolerà secondo quanto stabilito per le partenze con segnale a via impedita 
praticando le altre necessarie prescrizioni del mod. MT12DCO1. 

Il D.C.O., accertato il guasto al blocco, ne darà subito avviso all'Addetto alla 
manutenzione I.S. il cui intervento dovrà sempre avvenire con emissione del mod. MS12. 

Dopo l'emissione di tale modello, indipendentemente dalle indicazioni delle frecce di 
consenso, per la partenza di ciascun treno il D.C.O. dovrà eseguire le procedure sopra 
descritte per caso di blocco non efficiente. 

5) - DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL GUASTO DEL B.ca 

Qualora manchi la condizione di blocco il D.C.O., avutane comunicazione, si 
procurerà il giunto dell'ultimo treno che ha circolato nella sezione interessata e, ove nulla-
osti, procederà come segue: 

- ordinerà con dispaccio l'azionamento da parte del Capo Treno del tasto di 
liberazione artificiale (TI B.ca: quello corrispondente alla sezione guasta, ubicato nel 
Quadro Luminoso della stazione nella quale il treno si trova: la lampada a sussidio del 
tasto è spenta), tentando così il ripristino del funzionamento del blocco (azzeramento 
del Conta-assi reso evidente dalla riaccensione della lampada) (Capo Treno treno ........ 

Autorizzo spiombarnento tasto TI B.ca n .................... ) (firma)).  

Perdurando l'anormalità il D.C.O. avviserà l'Addetto alla manutenzione I.S. il Capo 
Treno dovrà poi ripiombare il tasto secondo le nonne comuni dandone 

conferma con dispaccio al  D.C.O.   (D.C.O. Sassari Scala ore ..................................... : ripiombato tasto 77 B.ca 

stazione di .....................Iato ................Piombo tolto n. ... applicato piombo n........................  (firma)). 

Il D.C.O. dovrà farne annotazione sull' MT15 anche quando la stazione fosse 
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sarà segnalata sul V. I. dall'accensione della scritta SE di colore rosso ed accertata dal 
D.C.O. eseguendo il ricontrollo della stazione attigua. 

L'esistenza delle condizioni del blocco non è mai accertabile dal Posto Centrale per 
cui, quando il relativo segnale non si dispone a via libera, il blocco deve essere considerato 
guasto a meno che l'esistenza della via libera di blocco non venga accertata a mezzo di 
agente sul posto. 

Pertanto il D.C.O., prima di autorizzare la partenza di un treno, dovrà effettuare le 
seguenti operazioni: 

- ricevere il giunto del treno che ha circolato per ultimo nella sezione guasta', 
- comandare il  "ChSe" relativo al segnale della stazione successiva che 

delimita la se-ione del B.ca guasta', 
- effettuare l'operazione di doppio ricontrollo per accertare l'efficienza del 

segnale di protezione della stazione successiva. 
Il risultato del ricontrollo deve confermare l'efficienza di quel segnale. 
In caso di esito negativo (segnale lampeggiante dell'aspetto preesistente) il D.C.O. 

prescriverà al treno di fermarsi a quel segnale di protezione comunque disposto per ricevere 
ulteriori prescrizioni (punto n. 9 del mod. MT12DC01). 

Per procurarsi il giunto del treno immediatamente precedente che ha circolato nella 
sezione, il D.C.O.: 

- se lo farà trasmettere dal Capo Treno nelle stazioni impresenziate e in quelle 
presenziate dal  D.M. o A.I.; 

- notificherà l'esistenza di via libera fino alla stazione successiva (prescrizione n. 
6delmod.MT12DCOl}; 

- si regolerà secondo quanto stabilito per le partenze con segnale a via impedita 
praticando le altre necessarie prescrizioni del mod. MT12DCO1. 

Il D.C.O., accertato il guasto al blocco, ne darà subito avviso all'Addetto alla 
manutenzione I.S. il cui intervento dovrà sempre avvenire con emissione del mod. MS12. 

Dopo l'emissione di tale modello, indipendentemente dalle indicazioni delle frecce .di 
consenso, per la partenza di ciascun treno il D.C.O. dovrà eseguire le procedure sopra 
descritte per caso di blocco non efficiente. 

5) - DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL GUASTO DEL B.ca 

Qualora manchi la condizione di blocco il D.C.O., avutane comunicazione, si 
procurerà il giunto dell'ultimo treno che ha circolato nella sezione interessata e, ove nulla-
osti, procederà come segue: 

- ordinerà con dispaccio l'azionamento da parte del Capo Treno del tasto di 
liberazione artificiale (TI B.ca: quello corrispondente alla sezione guasta, ubicato nel 
Quadro Luminoso della stazione nella quale il treno si trova: la lampada a sussidio del 
tasto è spenta), tentando così il ripristino del funzionamento del blocco (azzeramento 
del Conta-assi reso evidente dalla riaccensione della lampada) (Capo Treno treno ........ Autorizzo 

spiombamento tasto Tl B.ca n…..) (firma)), . 
Perdurando l'anormalità il D.C.O. avviserà l'Addetto alla manutenzione I.S. 11 Capo 
Treno dovrà poi ripiombare si tasto secondo le nonne comuni dandone 

conferma con dispaccio al D.C.O.   (D.C.O. Sassari Scalo ore......................... .ripiombato tasto Tl B.ca stazione …….di 

lato…………………………Piombo tolto n…………… ... applicato piombo n.................................  (firma)). 

Il D.C.O. dovrà farne annotazione sull' MT15 anche quando la stazione fosse 
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presenziata da D.M.; la sua utilizzazione deve essere autorizzata dal D.C.O. che dovrà 
ricevere conferma con dispaccio solo dell'avvenuta ripiombatura. 

Resta inteso che in ogni caso la sezione del B.ca non deve mai essere impegnata 
da treni finche il tasto TL B.ca è spiombato e questo anche qualora la liberazione 
artificiale abbia avuto esito negativo. 

6) - GUASTO DEI DISPOSITIVI DI CONSENSO DELLE STAZIONI PORTA 

Allorché si verifichi un guasto del dispositivo di richiesta e concessione di 
consenso per la partenza di un treno da una Stazione Porta (o Porta Temporanea) verso 
il tratto di giurisdizione del D.C.O., il D.M. interessato, ricevuta autorizzazione 
verbale da parte di quest'ultimo, e posto l'apposito dispositivo in posizione di 
"EDCO" conferma con dispaccio che la stazione è in esclusione (EDCO) (D.C.O. 
Sassari Scalo: Stazione di…… in  EDCO dalle ore ………firma). 

In tal modo sarà possibile disporre a via libera i segnali di partenza, senza il consenso 
elettrico del D.C.O. 

Quando una Stazione Porta o Porta temporanea è in "EDCO", la partenza dei 
treni verso il tratto telecomandato è sempre subordinata a richiesta verbale del D.M. e 
ad autorizzazione scritta del D.C.O. (D.M. ....N.O. partenza treno in EDCO. firma). 

Dopo che è stata rimossa la causa che aveva richiesto l'esclusione dal D.C.O., questi 
ne deve ordinare verbalmente la reinserzione al D.M. interessato il quale, riportati in 
condizioni normali gli appositi dispositivi, deve dare conferma al D.C.O. con dispaccio che 
la stazione è stata inserita nel regime di richiesta e concessione di 
consenso (D.C.O. Sassari Scalo: dalle ore ............... stazione  in regime di Stazione 
Porta). 

Il dispaccio di autorizzazione del D.C.O. è sempre necessario anche nei casi di 
partenza con segnale a via impedita dalle Stazioni Porta (o Porta Temporanea) non in 
"EDCO" (D.M. ……..N.O. partenza treno……firma). 

In caso di guasto al blocco il D.C.O. trasmetterà il dispaccio di autorizzazione alla 
partenza a via impedita dopo aver espletato le procedure al riguardo previste al precedente 
punto 4). 

Il mod. MT12DCO con le necessarie prescrizioni deve essere completato dal D.M. 
della Stazione Porta o Porta temporanea per quanto concerne i guasti relativi agli enti di 
stazione e a quelli inerenti gli eventuali enti di linea. 

7) - GUASTI AI P.L. DI STAZIONE 

Sul video del P.C. è possibile verificare il controllo di chiusura e di apertura dei P.L. 
da parte del D.C.O. di Sassari Scalo. 

Il controllo di chiusura dei P.L. è affidabile, per movimenti distinti con segnali a via 
impedita, solo se esistono le tre condizioni elencate al punto 3 del presente articolo, dopo 
aver effettuato il doppio ricontrollo ed ottenuto: 

- / 'esistenza dei controlli nella posizione voluta di tutti i deviatoi: 
- la normalità del dispositivo di manovra deviatoi MD MFD: 
-1'esistenza del bloccamento del P. O. 
Mancando una delle condizioni suddette, bisogna effettuare movimenti di treni con il 

segnale a via impedita rispettando le norme del punto 3 del presente articolo e praticando 
anche la prescrizione di marcia a vista su tutti i P.L. compresi nell'itinerario (prescrizione n. 
7 dell'MT12 D.C.O.). 
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8) - GUASTO ALLE APPARECCHIATURE TELEFONICHE 

Con l'interruzione di tutte le comunicazioni per guasto alle apparecchiature 
telefoniche, il servizio in C.T.C., può continuare finché i segnali: possono essere 
regolarmente disposti a via libera. 

Se ciò non risultasse possibile, la circolazione dovrà essere arrestata fino alla 
riparazione del guasto. Non sono applicabili le norme contenute nell'ari. 22, comma 2 del 
R.C.T. 

9) SUPERAMENTO SEGNALE DI PROTEZIONE SU ORDINE DEL C.T. 

Nel caso che il Capo Treno non riesca a comunicare con il D.C.O. anche se la 
chiamata telefonica sia stata attivata e perdurando la mancata disposizione a via libera del 
segnale di protezione, egli dovrà accertare il funzionamento dei telefoni più vicini e, prima 
di allontanarsi, dovrà prendere accordi col Macchinista per un eventuale ricovero con i 
segnali di manovra da lui esposti. 

Infine, non potendo comunicare in alcun modo, disporrà per l'avanzamento del treno 
con i predetti segnali di manovra nel rispetto dell'ari. 32, punto 6 del Regolamento sui 
Segnali. 

ART. 11 - MOVIMENTO DEI TRENI CON SEGNALI A VIA IMPEDITA NELLE 
STAZIONI TELECOMANDATE 

1)-GENERALITÀ 

In caso di anormalità che impediscano la disposizione a via libera dei segnali, il Capo 
Treno provvede, su ordine del D.C.O., alla compilazione del mod. MT12DCO1 occorrente 
per l'arrivo o la partenza del proprio treno. 

In caso di incrocio o di precedenza che debba avvenire nella stazione, il D.C.O. 
autorizzerà l'eventuale ingresso con segnale a via impedita del secondo treno 
(incrociante o che prende il passo) solo dopo aver ricevuto dal Capo del primo treno 

conferma che esso è regolarmente ricoverato in stazione (D.C.O. Sassari Scalo treno......  

giunto a ..........in ........  binario..........firma). 

Il D.C.O. richiede all'occorrenza l'intervento del Capo Treno mediante segnale di 
chiamata Agente Treno. Comunque, il Capo di un treno fermo ad un segnale di la categoria a 
via impedita, dopo trascorsi 3 minuti di sosta senza che si attivi il segnale (T luminosa) 
deve annunciarsi di propria iniziativa al D.C.O. per chiedere istruzioni. 

2) - ARRIVO CON SEGNALE DISPOSTO A VIA'IMPEDITA 

In ogni caso di mancata disposizione a via libera del segnale, il D.C.O. dovrà 
effettuare la doppia operazione di ricontrollo per accertare quali siano le condizioni presenti 
e quelle mancanti. 

Se a seguito del ricontrollo di cui sopra risulta che: 
- esistono i controlli nella posizione voluta di tutti i deviatoi interessanti 

l'itinerario. 
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- è normale il dispositivo di manovra a mano dei deviatoi (chiavi inserite e 
bloccate nell'unità bloccabile): 

- esiste il bloccamento del punto linea dell'itinerario (il bloccamento del punto linea 
non è da ritenersi valido quando sia stato effettuato un comando di distruzione dell'itinerario (DIT) o 
di 
liberazione artificiale del punte origine (LA)); 

- è    regolare la  chiusura delle  barriere dei PL.   eventualmente  compresi 
nell’itinerario, 

il treno può essere autorizzato a oltrepassare il segnale a via impedita con marcia a 
vista non superando la velocità di 30 Km/h su tutto l'itinerario (prescrizioni n.2e 3 
MT12DCO). 

Qualora invece manchi una delle predette condizioni, dovrà essere prescritto al treno 
di percorrere l'itinerario in manovra fermando prima di impegnare i deviatoi e proseguendo 
solo dopo averne accertato l'integrità e la regolare posizione (prescrizioni n. 2 e 4 ed 
eventualmente la 7  MT12DCO) 

In entrambi i casi il D.C.O. dovrà impartire il comando "ChSe" dal lato opposto 
quando vi sia un treno incrociante che si approssimi. In ogni caso, al treno dovrà essere data 
anche la prescrizione relativa al binario di ricevimento (prescrizione n. I MT12DCO). 

3) - PARTENZA CON SEGNALE DISPOSTO A VIA IMPEDITA 
 

Per quanto concerne la partenza con segnale disposto a via impedita, valgono le 
medesime procedure previste per i treni in arrivo. 

Per quanto riguarda la via libera di blocco, non verificandosi l'apertura del segnale che 
ne accerta l'esistenza, il D.C.O., mediante l'Agente Treno che gli confermerà con dispaccio 
(D.C.O. Sassari Scalo: Esiste (o manca) consenso B.ca) dovrà sempre procurarsi il giunto 
dell'ultimo treno che ha circolato nella tratta osservando le procedure prescritte nella parte 
VI, art. 10, punto 4). 

IN OGNI CASO DOVRÀ COMANDARE L'INIBIZIONE APERTURA SEGNALI 
NELLA STAZIONE VERSO LA QUALE IL TRENO È DIRETTO 

Dopo partito il treno e accertata sul video la presenza dello stesso in linea (c.d.b. di 
percorso liberi), il D.C.O. comanderà l'itinerario di arrivo, controllerà il bloccamento del 
punto linea e, fatto il ricontrollo, toglierà l'inibizione di cui sopra onde consentire l'arrivo 
con segnale a via libera nella stazione successiva. 

Qualora il video -non fornisse elementi probanti al riguardo, il D.C.O. accerterà la 
presenza del treno in linea con l'intervento del Capo Treno. La suddetta inibizione non dovrà 
mai essere tolta quando sia stato emesso un mod. MS12 relativo al blocco. 

4) - ARRIVI E PARTENZE CON SEGNALE DISPOSTO A VIA IMPEDITA IN 
P.P. PRESENZIATI TEMPORANEAMENTE DA A.I. 

 
arrivi: 

- come descritto nella parte VI, art. 10, punto 3, farà avanzare i treni, dopo 
espletati gli accertamenti di competenza, con il segnale di chiamata o di manovra. 
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partenze: 

- l'A.I, disposto l'itinerario di partenza eseguendo i dovuti accertamenti in base alle 
anormalità in atto, confermerà con dispaccio al D.C.O. di Sassari Scalo. 

» Disposta partenza treno.........dal binario .......... ; 
» Esiste (o manca) consenso di B.ca (firma). 
Il D.C.O., quindi, trasmetterà all'A.I. il mod. MT12DCO e il dispaccio di Nulla Osta. 
(Nulla Osta partenza treno ........ dal binario ..........   (firma) ) 

L'A.I consegna il mod. MT12DCO1 al personale del treno. 
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PARTE VII 

ART. 12 - ESERCIZIO DELLE STAZIONI INTERMEDIE IN ESCLUSIONE 
DAL SISTEMA C.T.C. (EDCO) 

1) - DISPOSIZIONI GENERALI 

In caso di necessità il D.C.O. può disporre il presenziamelo di tutti gli impianti in 
esclusione dal C.T.C. 

All'uopo egli impartirà verbalmente le necessarie disposizioni al D.M. o A.I. il quale, 
accertato che non vi siano itinerari in atto azionerà, previo spiombamento, il tasto "EDCO" 
e confermerà con dispaccio l'avvenuta esclusione. Il passaggio in "EDCO" effettuato con 
itinerari in atto provoca l'annullamento del comando di itinerario e conseguente chiusura del 
segnale. 

Dopo che è stata rimossa la causa che aveva richiesto l'esclusione dal D.C.O., questi 
ordinerà verbalmente la reinserzione al D.M. o A.I. il quale, dopo accertato che non vi siano 
itinerari in atto, riporterà in posizione normale e ripiomberà il tasto "EDCO" e confermerà 
con dispaccio al D.C.O. l'avvenuta reinserzione. 

Essa è efficace solo se esiste la concordanza fra la posizione della maniglia del 
Posto Periferico e il corrispondente comando del D.C.O. 

I movimenti dei treni in EDCO sono regolati secondo le modalità di seguito 
specificate. 

2) - ARRIVI 

a) - Movimenti con segnali a via libera. 

II D.M. o A.I., al ricevimento dell'annuncio treni e previo accordo verbale col 
D.C.O., comanderà l'itinerario di arrivo sul binario di corretto tracciato salvo diversa 
disposizione impartita con dispaccio dal D.C.O. 

In caso di incroci e di precedenze sia normali che anormali il D.C.O. dovrà avvisare 
tempestivamente il D.M. o A.I. con il seguente dispaccio (D.M o A.I.: per incrocio (o 
precedenza) treno ……arriva in binario….. e treno…..in binario….firma). 

Qualora l'incrocio o la precedenza vengano decisi dal D.C.O. dopo che il primo treno 
sia già entrato sul binario di corsa, egli avvisa il D.M. o A.I. con il seguente 
dispaccio (D.M. o A.I.: Per incrocio (o precedenza) treno…..arriva in binano……..firma). 

 
b) - Movimenti con segnali a via impedita. 

Valgono le stesse nonne previste per il movimento dei treni a via libera. 
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II D.M. o A.I. potrà ricevere i treni dopo aver esperito gli accertamenti di competenza, 
a mezzo segnale di chiamata ovvero con i segnali di manovra. 

3) - PARTENZA 

Nessun treno potrà partire dalla stazione senza il nulla-osta del D.C.O., che verrà 
comunicato con il seguente dispaccio, a seguito di richiesta verbale del D.M. o A.I. 
(D.M. o A.I.: Nulla-osta partenza treno................. dal binario ........  (premettendo ove occorra) dopo arrivato 

vostra stazione treno ...…firma). 

Il D.M. o A.I., ricevuto il dispaccio di nulla-osta dal D.C.O., comanderà il relativo 
itinerario di partenza. 
Per il licenziamento dei treni provvederà il D.M., se presente; il Capo Treno qualora vi 
fosse un A.I. 

           Subito dopo l'avvenuta partenza, il D.M. o A.I. trasmetteranno al D.C.O. il seguente 
dispaccio (DCO Sassari Scalo: Treno…….................................... partito ore .............firma). 

Qualora il segnale di partenza non si disponga a via libera le procedure da attuarsi 
sono le seguenti: 

 - il D.M. o A.I. dovrà provvedere ai prescritti accertamenti relativi all'itinerario 
di partenza, bloccherà manualmente, a mezzo delle singole maniglie del banco, tutti 
gli enti (P.L., deviatoi, ecc.) come previsto dalle Istruzioni A.C.E.I., quindi trasmetterà 

al   D.C.O.    il   seguente   dispaccio   (DCO Sassari  Scalo: Disposto partenza  treno ....   dal binario……….    Esiste (non 

esiste) consenso di blocco, firma). 

Il consenso di blocco per partenza a via impedita è utilizzabile e il D.M. o A.I. ne 
darà conferma, a condizione che: 

 - sia accesa a luce bianca fissa la freccia orientata; sia accesa a luce bianca 
l'indicazione di blocco libero;  abbia azionato  l'apposito tasto Tm RCs   per la 
stabilizzazione del senso di blocco. 

Il  D.C.O., ricevuto tale dispaccio, disporrà per il movimento a via impedita ed 
impartirà al D.M. o A.I. la o le prescrizioni deH'MT12DCO; resta inteso che il D.C.O., 
nello stabilire le prescrizioni delFMT12DCOl, dovrà ritenere l'itinerario bloccato. 

Il D.M. o A.I. consegnerà detto modulo al personale del treno. 
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PARTE VIII 

ART. 13 - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI 

IMPIANTI 

1) - GENERALITÀ 

II D.C.O. ha in consegna i seguenti fascicoli da usare per i rapporti con l'Addetto alla 
manutenzione I.S. delle stazioni: 

- un fascicolo di MS72 
- un fascicolo di MS12a 
- un fascicolo di MSI 3 
L'Addetto alla manutenzione I.S. può eseguire lavori di manutenzione agli enti di 

stazione che non pregiudicano la sicurezza dell'esercizio senza emissione di moduli e 
previe intese telefoniche con il D.C.O. 

L'esecuzione delle operazioni che possono arrecare pregiudizio alla sicurezza 
dell'esercizio è comunque subordinata alla emissione del mod. MS12. 

I lavori di manutenzione devono essere effettuati, di regola, durante opportuni 
intervalli di circolazione. 

2) - LAVORI NELLE STAZIONI 

a) Lavori nelle stazioni impresenziate. 
- L'Addetto alla manutenzione I.S. trasmetterà il contenuto del modulo MS 12 

come dispaccio al D.C.O. di Sassari Scalo utilizzando come protocollo il modulo 
stesso. 

II D.C.O., a sua volta, lo trascriverà sul proprio mod.  MS12 e prima di 
trasmettere   il   numero   di   controllo   e   la  propria   firma,   che  hanno   valore   di 
autorizzazione per l'inizio dei lavori, dovrà impartire su ambedue i lati della stazione 
interessata dai lavori il comando ""ChSe" (inibizione apertura segnale) che si manterrà 
fino al termine dei lavori. 

Il D.C.O., ricevuto il contenuto del mod. MS13 al termine dei lavori, trasmetterà la 
propria firma ed il numero di controllo annullando quindi il "ChSe" impartito 
precedentemente. 

b) - Lavori nelle stazioni presenziate da A. I. 
Per quanto riguarda i lavori non interessanti il blocco, per i moduli MS 12 e MS13, 

l'A.I. dopo averne trasmesso verbalmente il contenuto al D.C.O., attenderà da questi 
l’autorizzazione a firmare il modulo stesso. Essa deve essere comunicata con dispaccio dal 
suddetto D.C.O. che. in caso di mod. MS12, dovrà specificare gli enti interessati. 

c) - Lavori interessanti il blocco. 
Se i lavori interessano il blocco del tratto di giurisdizione del D.C.O., i rapporti 

devono sempre avvenire direttamente tra D.C.O. e Addetto alla manutenzione I.S. 
Se i lavori riguardano enti che hanno influenza sul B.ca, sul mod. MS 12 dovrà essere 

sempre indicata, oltre a tali enti, anche la sezione di B.ca interessata. In ogni caso dovrà 
essere emesso un solo mod. MS 12. 
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Il D.C.O., ricevuto il contenuto del mod. MS12, prima di trasmettere la propria 
firma ed il numero di controllo che hanno valore di autorizzazione per l'inizio dei 
lavori, deve impartire alle stazioni limitrofe il comando di inibizione apertura segnali, 
che dovrà essere mantenuto fino al termine degli stessi; deve inoltre informare con 
dispaccio i rispettivi Agenti delle Stazioni Porta o Porta temporanea e di quelle 
eventualmente presenziate in condizione di "EDCO", se interessate, vincolando la 
partenza dei treni a suo N.O. 

Durante il periodo di lavori al blocco, i treni dovranno essere distanziati per 
mezzo dei dispacci di giunto e i movimenti, sia in arrivo che in partenza, dovranno 
avvenire con i segnali disposti a via impedita. Il D.C.O., ricevuto il contenuto del 
modello MS 13 al termine dei lavori, trasmetterà la propria firma ed il numero di 
controllo solo dopo essersi procurato il giunto dell'ultimo treno che ha circolato 
durante il guasto. Pertanto la ripresa della circolazione con il B.ca. e l'eventuale avviso 
alle stazioni interessate potranno aver luogo solo dopo la ricezione del giunto 
dell'ultimo treno che ha circolato senza blocco e la riattivazione con mod. MS 13 da 
parte dell'Addetto alla manutenzione I.S. 

d) - Provvedimenti particolari. 
Qualora si renda necessario ai fini della disposizione a via libera dei segnali e 

purché i lavori non interessino il blocco, il D.C.O. può, al passaggio di ogni treno, 
annullare e poi ripristinare il comando di inibizione apertura dei segnali eventualmente .    
impartito in precedenza. 

3) - PROCEDURE PER IL PASSAGGIO DEI TRENI DURANTE I 
LAVORI AI DEVIATOI 

II passaggio dei treni durante i lavori ai deviatoi potrà avvenire con / 'emissione 
del mod. MS12a. 

Se dopo remissione del mod. MS 12 per lavori ai deviatoi sorgesse la necessità 
di far passare un treno, si dovranno seguire le seguenti procedure. 

Stazioni impresenziate. 
a) - II D.C.O. deve compilare il mod. MS12a; 
b) - il D.C.O. deve quindi trasmettere con dispaccio il contenuto all'Addetto alla 

manutenzione I.S., che ne trascrive il testo sull' MS12a in dotazione alla stazione, 
dando come numero di controllo il numero del suddetto MS12a seguito da un numero 
casuale; 

c) - l'Addetto alla manutenzione I.S., completato il mod. MS12a nella parte di 
sua competenza, deve provvedere a disporre i deviatoi nella posizione richiesta e, se 
necessario, ad assicurarli con fermascambio a morsa; quindi deve confermare al 

D.C.O.   con  il   seguente  dispaccio  (DCO Sassari Scalo: Riferimento mod MS12a n................  

deviatoio n.........disposto normale per la destra io per la sinistra, oppure rovescio per la destra o per 

la   sinistra),   assicurato   con fermascambio   a   morsa   (oppure,   non  deve   essere   assicurato  con 

fermascambio a morsa) chict\'e ritirala e. custodita firma). 

Il D.C.O. deve quindi disporre per il movimento del treno che, se occorre, dovrà 
avvenire con il segnale a via impedita secondo le presenti Istruzioni. 
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Allegato n. 1 
MOD. MT12DCO 

Ad uso DCO (una copia) 
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Allegato n. 1 
MOD. MT12DCO1 

Ad del personale delle Stazioni e dei Treni (tripli ce copia) 
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Allegato n. 9 
MOD. MS 12/DCO  

BANDA ROSSA 

(RICHIESTA INIZIO ESECUZIONE LAVORI) 
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Allegato n. 10 

MS 13/DCO 
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Allegato n. 11 
MOD. MS 12a/DCO  

BANDA GIALLA 

(RICHIESTA SOSPENSIONE LAVORI) 
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