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CAPITOLO I 

 
GENERALITÀ 

 
ART. 1 

 
AVVERTENZE GENERALI 

 
Dicesi segnale un dispositivo mediante il quale vengono dati gli ordini o le 

informazioni al personale interessato alla circolazione dei treni o alle manovre. 
I segnali possono essere a "mano" o ad "installazione fissa" (del tipo FdS o del 

tipo F.S.) e possono trovarsi lungo la linea, sui treni o nelle stazioni. 
I segnali a mano sono usati dagli Agenti Ferroviari sui treni o in qualsiasi punto 

della linea o delle località di servizio; quelli ad installazione fissa vengono sistemati in 
determinate posizioni ove è più favorevole la visibilità. 

I segnali possono essere anche acustici. 
 

 
ART. 2 

 
OBBEDIENZA AI SEGNALI 

 
1) Il personale, qualunque sia il grado, ha l'obbligo dell'osservanza dei segnali, deve 

prestarvi attenzione e rispettare passivamente quelli di fermata e di rallentamento. 
La trasgressione ad essi costituisce la maggior colpa di cui possa gravarsi un 

Agente Ferroviario. il quale dovrà rispondere di tutte le conseguenze, sia verso l'Azienda 
che verso le Autorità Governative. 

Ogni Agente addetto ai servizi del Movimento Stazioni, Scorta treni, Trazione e 
Manutenzione deve essere munito del presente Regolamento di cui accuserà ricevimento 
con la dichiarazione di averne presa esatta e piena conoscenza.  

 
2)  È rigorosamente proibito di varare :n qualsiasi modo i prescritti segnai i o 

aggiungervi grida o gesti, salvo il caso di imminente pericolo ove mancassero i mezzi per 
eseguire le segnalazioni regolamentari 
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ART.3 
 

AVVERTENZE DIVERSE RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE 
DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

 
1)  Col nome di locomotiva, nel presente Regolamento, s'intende designare 

qualunque mezzo di trazione atto a circolare su rotaia. 
2) Nelle disposizioni riguardanti i segnali collocati sui treni, le indicazioni di destra 

e di sinistra si riferiscono alla destra o alla sinistra del treno nel senso della corsa. 
 
 

ART.4 
 

ACCENSIONE DEI SEGNALI 
 

1)  Nelle linee aziendali non dotate di Apparati Centrali (A.C.E.I.) i segnali fissi 
debbono essere accesi, sia di giorno che di notte, 10 minuti prima dell’ora prescritta di 
partenza, arrivo o transito del primo treno e spenti 10 minuti dopo la  partenza, arrivo o 
transito dell'ultimo treno della giornata. 

2)  Nelle linee aziendali telecomandate o dotate di Apparati Centrali (A.C.E.I.) i 
segnali luminosi fissi debbono essere, di norma, sempre accesi. 

3)  I segnali a mano luminosi debbono essere utilizzati, di norma, dal tramonto sin 
dopo il passaggio dell'ultimo treno della notte e dal passaggio del primo treno della 
giornata al sorgere del sole o comunque in condizioni di scarsa visibilità. 

4) I segnali collocati sui treni debbono essere accesi dal tramonto al sorgere del sole 
o comunque in condizioni di scarsa visibilità. 

5)  Se gli impianti dei segnali ad installazione fissa fossero muniti di dispositivi che 
permettano di diminuire, durante le ore notturne, l'intensità luminosa, questa dovrà essere 
ridotta da un'ora dopo il tramonto fino all'alba. 

 
 

ART. 5 
 

IMPIEGO DEI SEGNALI 
 
Si fanno i segnali: 
a) - per indicare se la circolazione dei treni sia libera o impedita; 
b) - per ordinare ed avvertire la partenza, il passaggio o la fermata di un treno;  
c) - per annunziare il corso dei treni ordinari, straordinari e supplementari; 
d) - per ordinare manovre d; treni nelle stazioni;  
e) - per ordinare eventuali limitazioni di velocità. 
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CAPITOLO II 
 

SEGNALI DEI TRENI  
 

A) SEGNALI DATI DAL MACCHINISTA  
 

 
ART. 6 

 
FISCHI PER RICHIAMARE L'ATTENZIONE  

E PER DOMANDARE AIUTO 
 

1) Un fischio prolungato moderatamente sarà dato dal Macchinista: 
 
a) prima di muovere il treno per partire. Per i treni in doppia trazione il Macchinista 

di testa può iniziare la marcia solo dopo che il fischio sia stato ripetuto dalle altre 
locomotive in servizio al treno; 

b)  all'entrata e uscita delle gallerie, trincee in curva ed ai P. L., dove è impedita la 
visuale; 
c)  in caso di nebbia o di altre intemperie che impediscano la visuale il fischio va 

ripetuto tratto; 
d) quando un treno si avvicina ad un altro fermo od in manovra sul binario attiguo. 
 
2) Più fischi lunghi e ripetuti devono essere dati dal Macchinista di un treno fermo 

in linea, quando occorra l'aiuto del personale o quando veda persone (o animali) sul binario 
od in immediata vicinanza di esso, oppure sui marciapiedi attigui al binario di stazione su 
cui arriva, transita o parte, in posizione che porrebbe essere per loro pericolosa; in questi 
casi il fischio va ripetuto quante volte occorre. 

 
3)  II Macchinista deve emettere ripetuti fischi in corrispondenza delle tabelle   "S" 

o "F", nell’avvicinarsi alle zone di lavoro da esse segnalate nonché nel percorrere le stesse. 
 
 
 

ART. 7 
 

FISCHI Al SEGNALI FISSI 
 

Un  fischio prolungato moderatamente ed occorrendo ripetuto più volte, deve 
essere dato dal Macchinista quando il treno si sia ferriate ac un segnale fisso, che comanda 
l'ingresso in stazione, disposto a via impedita.   
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ART. 8 
 

FISCHI PER LA MANOVRA DEI FRENI A MANO 
 

1) Tre fischi brevi e staccati ordinano al personale del treno di serrare i freni. 
 
2) Un fischio breve ne ordina il parziale allentamento quando i freni sono serrati. 
 
3) Un fischio lungo seguito da un altro breve ordina il completo allentamento dei 

freni. 
 
4)  Più fischi brevi e ripetuti sono segnale di allarme e prescrivono parimenti la 

pronta ed energica chiusura di tutti i freni. Lo stesso segnale vale anche per richiamare 
l'attenzione del personale delle stazioni e della linea per l'adozione delle possibili misure di 
sicurezza. 

 
 

ART. 9 
 

LIMITAZIONI NELL'USO DEI FISCHI 
 

E' fatto divieto di usare il fischio delle locomotive per motivi diversi da quelli 
previsti dal presente Regolamento o da altre Istruzioni di Servizio, restando inteso che 
dovrà essere evitato qualsiasi abuso specialmente nelle vicinanze e sui piazzali delle 
stazioni prossime a centri abitati. 

 
 
B) SEGNALI ANNESSI AI TRENI 
 
 
Sono posti in coda od in testa ai treni per consentire l'accertamento della 

completezza del treno, nonché per fornire particolari indicazioni al personale delle stazioni 
e della linea. 

 
 

ART. 10 
 

MEZZI DI SEGNALAMENTO 
 

I mezzi di segnalamento in testa o in coda ai treni sono costituiti da: 
a) fanali portatili o fissi che possono proiettare luce bianca, verde o rossa; 
b) bandiere rosse e verdi;  
c) dischetti rossi e verdi. 
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ART. 11 

SEGNALI NORMALI DI TESTA 

 
Ogni treno deve portare sulla parte anteriore del veicolo di testa due fanali 

che debbono essere: 
 

 
 
 

 
 

ART. 12 
 
 

SEGNALI NORMALI DI CODA 
 

La coda di ogni treno deve portare sia di giorno che di notte due fanali (o 
due dischetti) che debbono essere accesi di notte e anche di giorno in caso di scarsa visibilità. 
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ART. 13 
 

IDENTIFICAZIONE DEI TRENI STRAORDINARIE 
SUPPLEMENTARI 

 
1) Ogni treno annunciante un treno straordinario di seguito deve portare in coda: 
 

 
 
 
2) Ogni treno annunciante un treno Straordinario che viaggia in senso opposto 

deve portare in coda: 
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3) Ogni treno annunciante un treno Supplementare Bis, Ter ecc. deve portare in 
coda. 

 
 

  
4) I fanali portati dall'ultimo veicolo del treno, se composto da vetture o carri, 

quando sono accesi, proiettano luce bianca rivolta verso la marcia del treno e quindi verso 
il Macchinista, luce verde o rossa in senso opposto. La proiezione verso il Macchinista 
della luce bianca ha lo scopo di assicurare allo stesso che nessun veicolo è rimasto indietro 
per rottura degli organi di attacco. Per questo motivo e anche per poterli accendere in caso 
di bisogno improvviso, i fanali di coda dovranno anche di giorno trovarsi al loro posto 
nell'ultimo veicolo e, quantunque spenti, sempre in condizioni di essere accesi. 
 

 
ART. 14 

 
TRENI CON LOCOMOTIVA DI SPINTA 

 
Se il treno è rinforzato in coda con locomotiva di spinta agganciata, questa sola 

dovrà portare i segnali di coda. 
 

 
ART. 15 

 
TRENI CON LOCOMOTIVA ISOLATA 

 
Una locomotiva che viaggia isolata deve essere considerata un treno, e quindi 

portare i segnali prescritti. 
 
 

ART. 16 
 

TRENI DIMEZZATI IN LINEA 
 

1) Quando la locomotiva deve lasciare tutto o parte del treno in linea per recarsi alla 
prossima stazione con ordine di ritornare a prendere i veicoli lasciati, devono essere 
osservate le prescrizioni di cui ai comma 2, 3 e 4 dell' art. 18 del presente Regolamento.  
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2) La prima parte del treno non dovrà portare la segnalazione di coda. 
 
3) II personale della suddetta locomotiva -dovrà inoltre, prima di riprendere la corsa 

per il ricovero della prima parte, lasciare a terra in punto opportuno un segnale di arresto, 
che possa   servire   da   orientamento   nel   ritorno   ed   al   quale   dovrà   fermarsi   
prima dell' avvicinamento alla seconda parte. 

 
 

ART. 17 
 

IMPERFEZIONE O MANCANZA DEI SEGNALI  
COLLOCATI SUI TRENI 

 
1) In caso di imperfezione o mancanza della segnalazione notturna ai treni in 

transito, il personale dovrà comportarsi come segue: 
 
a)  - spegnimento di entrambi i fanali di testa: il treno deve essere arrestato per 

l'accensione di almeno imo dei fanali; qualora detta operazione non dia esito positivo lo 
stesso proseguirà con marcia a n'sta sino alla prima stazione ove è possibile provvedere alla 
riparazione del guasto o alla sostituzione del materiale. 

 
b) - spegnimento di entrambi i fanali di coda: il treno che dovesse venire a trovarsi 

in queste condizioni dovrà essere considerato spezzato e pertanto si dovrà provvedere al 
suo arresto per gli accertamenti e regolarizzazione. Il personale di linea, qualora il posto di 
guardia o di lavoro fosse munito di telefono o con altro mezzo di telecomunicazione 
reperibile è tenuto, subito dopo il transito di un convoglio con segnalazione di coda 
irregolare, a dame immediato avviso alla stazione limitrofa nel senso della corsa del treno, 
per il  suo arresto e per i  conseguenti provvedimenti arti al ripristino della corretta 
segnalazione. 

 
c) - spegnimento fanale destro o sinistro di coda: il personale cella linea o di posti 

di transito che accerti tale irregolarità deve avvisare la prossima Stazione od Assuntoria 
perché , sia provveduto, se necessario, all'arresto del treno per la riaccensione dei fanali di 
coda. 

Il personale di linea, in entrambi i casi, deve considerare il segnale destro o sinistro, 
spento come se fosse verde e quindi segnalante uno straordinario o supplementare e 
pertanto dovrà attendere, vigilando, il transito di un altro treno. 

 
 
2)   Le stazioni che rilevano l'imperfezione o la mancanza de; segnali di coda di un 

treno, dopo averne accertata i; completezza e non potendosi ovviare all'inconveniente, 
dovranno darne avviso con prescrizione a quello che segue, mentre nulla dovrà essere 
prescritto nelle linee esercite con il giunto telefonico o con il Blocco Elettrico. 

 
 
3)  II personale di vigilanza che rilevi la mancanza della segnalazione della coda di 

un treno, deve rimanere sulla linea per il tempo necessario ad assicurarsi che nulla di 
anormale sia avvenuto ed eventualmente per procurare l'arresto della seconda parte del 
treno, se questo si fosse spezzato. 
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ART. 18 
 

FRENATURA DI EMERGENZA E SEGNALI A MANO PRESENTATI  
DAL PERSONALE DEL TRENO 

 
1) L'Agente che si accorge di qualche fatto per il quale si richieda o si ritenga 

prudente di arrestare il treno sul quale egli presta servizio, deve senz'altro provvedere alla 
sua frenatura col freno continuo o con quello a mano. Se il treno è munito di freno 
continuo, l'Agente lo arresterà valendosi del segnale di allarme o degli appositi rubinetti 
che debbono essere lasciati aperti finché esso non. si sia fermato. In caso contrario l'Agente 
stringerà il freno a mano ed esporrà il segnale di arresto di cui all'art. 23 verso il 
Macchinista ed il Capo Treno. 

 
2) La locomotiva che lascia tutto o parte del convoglio sulla via ed avanza fino alla 

prossima stazione, deve arrestarsi sui deviatoi d'ingresso ed il personale deve esporre il 
segnale di arresto verso la stazione, affinché nessun treno sia lasciato proseguire o partire 
in quella direzione. 

 
3)  Quando la locomotiva lascia tutto o parte del treno sulla via ed avanza fino alla 

prossima stazione, l'Agente che scorta la locomotiva o la prima parte del treno, deve 
fermare il convoglio al primo posto telefonico che incontra per informare la stazione 
precedente che il treno è stato dimezzato e la linea è ingombra. In caso di guasto alle 
telecomunicazioni  di  servizio si potrà avvalere di altro mezzo disponibile (telefonia 
pubblica, telefonia mobile, ecc.) 

 
4)  La locomotiva che ha lasciato tutto o parte del treno sulla via, nell'ingresso in 

stazione, deve richiamare l'attenzione del personale con ripetuti fischi. 
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CAPITOLO III 

 
SEGNALI DELLA LINEA E DELLE STAZIONI 

 
 

ART. 19 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

1) L'assenza di segnali significa che la via è libera, salvo l'eccezione di <nri al 
comma 6 del presente articolo. 

 
2) Quando la via non è libera si espongono i segnali di arresto. 
 
3)  Quando la via deve essere percorsa con particolari limitazioni di velocità, si 

espongono i segnali prescritti dal presente Regolamento per ogni singolo caso. 
 
4) Prima di ingombrare o interrompere la via si deve provvedere alla sicurezza della 

circolazione dei treni mediante l'esposizione dei segnali prescritti. Qualora l'impedimento 
derivi da causa imprevedibile o si scorga un ostacolo, l'Agente che rileva tale anormalità 
deve sollecitamente segnalarla. Nel portare a distanza il segnale si dovranno avvisare del 
fatto gli agenti situati sul percorso. 

 
5)  I segnali di fermata o di rallentamento debbono tenersi esposti senza interruzioni 

finché sussistono le cause che li hanno resi necessari. 
 
6)   La mancanza o la imperfetta  indicazione dei  segnali prescritti  dal presente 

Regolamento od eventualmente ordinati con disposizioni speciali, impongono l'arresto del 
treno. 

 
Nel caso di segnali fissi il personale del treno dovrà regolarsi come prescritto 

dall'art. 40 del presente Regolamento. Nel caso di segnali a mano il Capo Treno ordinerà di 
riprendere la corsa appena si sarà assicurato che nulla si opponga al proseguimento nel 
rispetto delle norme regolamentari. 

 
 

A) SEGNALI A MANO 
 

ART. 20 
 

MEZZI DI SEGNALAMENTO 
 

I mezzi in uso per le segnalazioni  a mano sulle linee e nelle località di servizio 
sono: 
- la paletta di comando; 
- la bandiera con due teli, uno verde e l’altro rosso;  
- la lanterna (fanale) a tre luci, bianca, verde e rossa;  
- il fischietto a trillo. 
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ART. 21  
 

SEGNALI PER ORDINARE LA PARTENZA  
 
1)   L'ordine di partenza ai treni viene dato dal Dirigente 

il Movimento a mezzo della paletta di comando, che consiste in 
un dischetto, montato su apposito supporto, avente una faccia 
dipinta in verde con un disco centrale bianco e l'altra dipinta in 
grigio. Al centro della faccia dipinta in verde può aversi una 
lampadina elettrica per proiettare luce verde. 

 

 
 

2) II Dirigente deve avvisare il personale di macchina e di scorta quando, per 
ragioni di circolazione, il treno debba partire in ritardo oppure aumentare o ridurre la sosta 
d'orario. 

 
3)  Nell'imminenza della partenza dalle stazioni, il personale di macchina deve 

affacciarsi dalla parte dove si svolge il servizio e rivolgere la propria attenzione verso il 
Dirigente il Movimento. E' dispensato da questo il personale di condotta delle automotrici 
ed altri mezzi analoghi, il posto di guida può essere opposto. 

 
4)   II personale di scorta, compreso  il  Capo Treno,  dovrà di propria iniziativa 

provvedere a tutto quanto è di sua spettanza perché il treno sia pronto a partire all'ora 
stabilita. Indi rivolgerà la propria attenzione verso il Dirigente e gli darà il segnale di 
«pronti» appena esso si sia portato nella posizione opportuna per dare la partenza e si 
volga verso il personale di scorta al treno. Eccezionalmente il Dirigente può valersi del 
fischietto a trillo per sollecitare la partenza. 

 
5)  II segnale di «pronti» viene dato alzando il braccio di giorno e la lanterna a luce 

bianca di notte e muovendoli lentamente in senso trasversale. Il segnale deve essere fatto 
progressivamente cominciando dagli Agenti più lontani dal Dirigente. Ciascun Agente 
appena scorge il segnale di quello che lo precede deve ripeterlo verso il Dirigente. 

 
6) Egli, svolte le operazioni di sua spettanza e avuto il «pronti» da tutti gli Agenti 

di scorta o in mancanza di visibilità da quelli a lui più vicini, nonché dal Capo Treno, si 
metterà in condizione di essere chiaramente visto dal personale di macchina e alzerà la 
paletta rivolgendo verso la locomotiva la faccia verde del disco e accendendo, di notte, la 
lampadina a luce verde. In particolare, quando si tratti di automotrici di qualsiasi tipo, il 
Dirigente, per ordinare la partenza, dovrà portarsi alla testa del treno e rivolgersi verso il 
Macchinista. 

 
7)  Nelle Stazioni disabilitate, nelle Assuntorie, nelle Pennate ed ogni qualvolta la 

partenza debba essere ordinata dal Capo Treno, questi vi provvederà, dopo eseguiti i 
necessari accertamenti e ricevuto il «pronti», esponendo il segnale verde, (bandiera o 
lanterna) e muovendolo, se occorre, due o tre volte verticalmente dall'alto in basso. Quando 
il Capo Treno presti servizio sullo stesso veicolo occupato dal Macchinista, l'ordine di 
partenza sarà dato a voce. 
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ART. 22 
 

SEGNALE DI VIA LIBERA 
 

1) Accenna che la via è libera l'Agente che presenta ai treni: 
- di giorno una bandiera avvolta nella sua custodia; 
- di notte un fanale a luce bianca i cui raggi siano rivolti verso il treno in arrivo. 
 
2) La durata dei segnali destinati ad indicare che la circolazione è libera si limita a 

quella del passaggio del treno. 
 
 

 
 
 
 

ART. 23 
 

SEGNALE DI VIA IMPEDITA 
 

1) Consiste nell’esporre ai treni: 
- di giorno una bandiera rossa spiegata; 
- di notte un fanale a luce rossa. 
 

 
 

 
2) Questo segnale anziché venire esposto da un Agente può essere applicato 

stabilmente su di un paletto od altro sostegno. In questo caso, in sostituzione della bandiera 
si può impiegare una vela fissa o un dischetto portatile. La faccia della vela rivolta verso i 
treni deve essere dipinta di rosso e quella opposta di bianco. 
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3) In casi eccezionali e in mancanza di bandiera rossa, vela o di lanterna a 
luce rossa, 
l'arresto di un treno è comandato: 

- di giorno agitando vivamente dall'alto in basso un oggetto qualunque 
ovvero 
elevando quanto si può ambo le braccia in alto ed agitandole; 

- di notte agitando un lume qualunque dall'alto in basso e viceversa. 

4) Per massima inalterabile il colore rosso indica pericolo: è quindi 
obbligo del Macchinista di arrestare immediatamente il treno, sempre che scorga 
un segnale fatto con tale colore, avanti o dietro il treno che conduce. 

ART. 24 

DISTANZE A CUI SI DEVONO FARE I SEGNALI DI 
FERMATA  

 
1) Sia di giorno che di notte i segnali d'arresto, indicanti un ostacolo 

impedente la circolazione dei treni, dovranno essere posti a non meno di 300 metri 
di distanza (fig. n. l), da una parte e dall'altra dell'ostacolo stesso. Questa 
distanza dovrà essere portata a 500 metri (fig. n. 2) nelle curve di piccolo raggio e 
nei casi di nebbia od altre circostanze in cui il segnale stesso non possa essere 
scorto almeno a 150 metri, nonché sulle tratte di linea con discese maggiori dei 5 
per mille 

II segnale d'arresto sarà sempre ripetuto sul luogo dell'ostacolo. 
 

Fig. n. 1) Segnali di fermata improvvisa per ostacolo in  linea  -  Con visuale a via libera 
 

 
 
Fig. n.2) Segnali di fermata improvvisa per ostacolo in linea — In curve di piccolo raggio, discese 
maggiori del 5 per mille, casi di nebbia o altre circostanze in cui il segnale non possa essere scorto da 
almeno 150 m. 
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2) I Segnali di arresto rimarranno esposti finché dura l'ostacolo che 
impedisce la circolazione. Se l'ostacolo era un treno che poi si rimise in viaggio, 
il segnale d'arresto a mano dovrà essere conservato per 10 minuti dopo la sua 
partenza. 

3) Occorrendo arrestare un treno già passato e ancora in vista, si dovrà 
agitare di giorno la bandiera rossa e di notte il fanale a luce rossa. 

 
 

ART. 25 
 

SEGNALE DI RALLENTAMENTO 
 

1 ) Consiste nell'esporre ai treni: 
- di giorno la bandiera o una vela verde; 
- di notte un fanale a luce verde. 
 

 
 

 
ART. 26 

 
DISTANZE A CUI SI DEVONO FARE I SEGNALI 

DI RALLENTAMENTO  
1) Quando un treno debba percorrere a velocità limitata un tratto di linea, i segnali di 

rallentamento saranno collocati a distanza non minore di 200 metri (fig. n. 1) se la via è 
orizzontale; quando la via sia in discesa o che il tempo sia nebbioso o comunque 
difficoltosa la visuale, questa distanza sarà portata a non meno di 300 metri (fig. n.2). n_ 
segnale stesso sarà poi anche ripetuto sul sito preciso del rallentamento. 

 
Fig. n .l) Segnali di Rallentamento — Con visuale libera 
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Fig. n. 2) Segnali di Rallentamento — In curve di piccolo raggio, discese, casi di nebbia e comunque con 
visuale difficoltosa. 
 
 

 
 
 
 
2) Quando sia necessario che i treni percorrano a 6 Km/h, con pilotaggio, un dato 

punto o tratto della linea (fig. n.3 e fig. n.4) il personale preposto esporrà il segnale 
d'arresto all'inizio di quel tratto. Il Macchinista potrà proseguire attenendosi alle 
indicazioni date dall'Agente che ha esposto il segnale di fermata. 

 
Fig. n.3) Segnale di Rallentamento a 6 km/h (pilotato) — Con visuale libera 

 
 

 
 
 
 

Fig. n.4) Segnale di Rallentamento a 6 km/h (pilotato) — In curve di piccolo raggio, discese, casi di nebbia e 
comunque con visuale difficoltosa. 
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3) I segnali di rallentamento devono essere esposti da una parte e dall'altra del 
luogo ove è richiesto. 

 
4)   La imperfezione  dei  segnali  di rallentamento  o  la mancanza di  quelli  che 

comandano rallentamenti comunque notificati al personale non impongono al Macchinista 
l'obbligo di fermare; però egli userà la maggior attenzione per eseguirlo regolarmente. 
 
 

ARI. 27 
 

PROTEZIONE DEI TRENI FERMI IN LINEA  
  

1) Un treno, la cui fermata in linea fosse superiore ai 10 minuti, deve essere protetto 
dal personale di scorta, esponendo da entrambe le direzioni il segnale di arresto a mano alla 
distanza di m. 300. 

2)  Per la protezione della seconda parte di un treno che, in seguito a dimezzamento, 
fosse lasciato in piena linea, vale quanto disposto al punto 1 del presente articolo. 

 
 

ART. 28 
 

SEGNALAZIONI IN CASO DI LAVORI SULLA LINEA 
 

1)  Prima dell'inizio dei lavori di ordinaria manutenzione ed eventualmente per una 
straordinaria occorrenza, le squadre addette devono avere cura di esporre, alla distanza 
prevista dall’art.  47  del  presente  Regolamento,   le  prescritte tabelle  per richiamare T 
attenzione del personale di macchina. 

 
2) Nei casi di interruzioni di linea regolarmente programmate, l'Agente 

responsabile della squadra della Manutenzione, prima dell'inizio dei lavori, dovrà 
proteggere con i segnali prescritti il tratto da interrompere. 
 

3)  Se l'ingombro o l'interruzione dovessero verificarsi improvvisamente, i segnali 
di cui al comma 2 dovranno essere esposti al primo insorgere di tale evento. 
 

 
ART. 29 

 
SEGNALI AI DEVIATOI 

 
Quando un Agente debba presenziare un deviatoio deve presentare:  
1 ) se il treno lo incontra di punta: 
 

 
 
             di giorno (bandiera verde spiegata)           di notte (fanale a luce verde) 
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2) se il treno lo incontra di calcio: 
 

 
 
 

3 ) In entrambi i casi il Macchinista si atterrà alle eventuali prescrizioni e in ogni 
caso non supererà, transitando sul deviatoio, la velocità di 15 km/h. 
 

 
ART. 30 

 
SEGNALI PER ARRESTARE UN TRENO GIÀ PASSATO 

 
 1) Per arrestare un treno già passato si emettono, nella sua direzione, suoni forti e brevi 
di fischietto a trillo, facendo sventolare la bandiera rossa di giorno o agitando un fanale a 
luce rossa di notte.  
 
 2) Qualora con le segnalazioni di cui al precedente comma non si ottenga l'arresto del 
treno, si dovrà avvisare il prossimo posto telefonico perché vi provveda con i mezzi a sua 
disposizione. Tale posto avvertirà i successivi quando esso non abbia potuto ottemperare. 
 

3) II personale della linea che si avvede delle segnalazioni di cui al comma 1, fatte 
dalla parte da cui il treno proviene, deve ripetere l'esposizione del segnale di arresto verso il 
treno stesso. 
 
 4) Si può ricorrere, se si tratta di un treno appena partito o transitato da una stazione, 
alla manovra ripetuta del segnale di protezione, quando ciò sia possibile e non arrechi 
pregiudizio alla sicurezza. 
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B) SEGNALI AD INSTALLAZIONE FISSA 
 
 

ART. 31 
 

SEGNALI FISSI 
 

 1)  I principali segnali ad installazione fissa che si trovano lungo la linea o nelle 
stazioni sono del tipo luminoso e si distinguono in: 

- segnali alti. 
- segnali bassi. 

 
 2) I segnali alti, di norma collocati sul lato sinistro del binario rispetto al senso di 
marcia del treno danno segnalazioni, sia di giorno che di notte, a mezzo di luci proiettate 
da fanali ubicati al centro di una vela tonda; essi sono sorretti da apposite piantane o sono 
applicati ad altre strutture della linea. Quando i segnali sono collocati sul lato destro 
rispetto al senso di marcia del treno sono inseriti in una vela quadra. 
 
 3)  Nelle linee aziendali telecomandate i segnali alti possono proiettare verso i treni 
luce di colore verde, giallo o rosso a seconda delle indicazioni che devono dare. Queste 
sono ottenute o con un unico fanale, la cui luce varia di colore, o con due o tre distinti 
fanali sovrapposti, di cui quello superiore può variare la segnalazione con i predetti tre 
aspetti, mentre quelli inferiori possono essere spenti oppure proiettare luce di colore verde 
o giallo. 
Il retro del segnale non proietta alcuna luce. 
 
 4)  I segnali bassi sono segnali di manovra a 3 luci bianche su fondo nero ubicati 
normalmente in prossimità dei deviatoi. 
 
 5) Segnali luminosi di la categoria o di avviso di tipo F.S. 
Sono segnali di la categoria quelli che presentano coinè aspetto il colore rosso, posti in 
precedenza immediata del punto protetto e che, quando sono disposti a via impedita, non 
debbono essere oltrepassati dai treni. I segnali di partenza sono anch'essi segnali di P 
categoria, e non debbono essere oltrepassati dai treni se non quando disposti a via libera. 
Sono segnali di avviso quelli che non presentano l'aspetto di colore rosso, vengono posti in 
precedenza ai segnali di la categoria ad una distanza di sicurezza da essi (lunghezza di 
frenatura» e che hanno la funzione di dare al treno un segnalazione di avviso che gli 
consenta di poter rispettare le indicazioni del successivo segnale di la categoria. 
Un segnale di la categoria può essere ci avviso del segnale di la categoria immediatamente 
successivo.                                                           : 
  
 6) Segnali luminosi del tipo F.d.S. 
I segnali alti del tipo F.d.S. sono costituiti da due fanali sovrapposti, su vela ellittica a 
fondo nero, montati su piantane, proiettanti luce rossa superiormente (via impedita) o verde 
inferiormente (via libera). Il retro del segnale proietta luce contraria a quella della pane 
anteriore. 
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ART. 32 
 

ASPETTI DEI SEGNALI  
NORME DI COMPORTAMENTO NELLE LINEE ESERCITE CON  

SEGNALI DEL TIPO FS 
 
 1) II personale dei treni è tenuto al rigoroso rispetto degli aspetti della segnalazione 
di via, come specificato nel presente Regolamento. 
 
 2) I segnali alti possono presentare i seguenti aspetti: 
 

SEGNALI DI 1a CATEGORIA 
 

a) Una luce rossa: via impedita imperativa. 
 

Il Macchinista dovrà fermare il treno senza superare il segnale, a 
meno che non riceva apposita prescrizione che lo autorizzi a farlo. In caso 
contrario dovrà attenersi a quanto disposto dal successivo punto 5) e 
seguenti del presente articolo. Un segnale alto spento, fatta eccezione per la 
luce inferiore di quello a fanali sovrapposti, deve essere considerato come 
indicante la VIA IMPEDITA.  

 
- SEGNALI DI PARTENZA 
 
 b) Una luce verde: via libera. 
  
 c) Gruppo di luce rosso su giallo: via libera.  
 Con conferma di  riduzione  di  velocità a 30 Km/h per percorso su 
binario deviato. Preavvisa Inoltre un successivo segnale a via impedita. 

 
d)  Una luce gialla: via libera 
Preavvisa inoltre un successivo segnale a via impedita.  

 
Quando il segnale è a via libera (casi b, c e d) il Macchinista 

può  
avanzare dopo averne  ricevuto ordine nei modi prescritti (art. 21 del 
presente Regolamento). 
 
- SEGNALI DI PROTEZIONE 
 
 e) Una luce verde: via libera. 
Preavvisa un successivo segnale a via libera per un itinerario di corretto 
tracciato 
  
 f) Una luce gialla: via libera. 
Ingresso per il corretto tracciato. Preavvisa un successivo segnale a via 
impedita. 
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g) Gruppo di luce rosso su giallo: via libera. 
Con conferma di riduzione di velocità a 30 Km/h sugli scambi per un 
itinerario in deviata. Preavvisa un successivo segnale a via impedita. 
 

h) Gruppo di luci di colore rosso su giallo e su giallo: via libera. 
 

Con conferma di riduzione di velocità a 30 Km/h. Preavvisa un 
successivo segnale via impedita o un successivo segnale di arresto a 
distanza anormalmente ridotta o su un binario di limitata lunghezza o 
parzialmente ingombro o tronco. 
 

Quando il segnale è a via libera (casi e, f, g e h) il Macchinista è 
autorizzato a proseguire. 
 
 

 
SEGNALI DI AVVISO 

 
 

i) Una luce verde: avviso di via libera. 
 
Il successivo segnale di la categoria è disposto a via libera per un 

itinerario di libero transito sul corretto tracciato. 
 
l) Una luce gialla: avviso di via impedita. 
 
Il successivo segnale di la categoria è a via impedita e quindi il 

Macchinista deve regolare la corsa in modo da essere in grado di arrestarsi 
a quello. 

 
Se però quest'ultimo viene trovato a via libera il Macchinista potrà 

proseguire la corsa, ma dovrà limitare la velocità a 30 km/h nel percorrere 
il successivo gruppo di scambi. 
 

m) Luce gialla lampeggiante: avviso anticipato di via impedita. 
 

Il prossimo segnale di la categoria è a via libera per il corretto 
tracciato, ma si trova a distanza ridotta (>600 m. <900 m.) rispetto al 
successivo segnale che è disposto a via impedita. 

Il Macchinista deve tener conto di tale distanza ridotta per mettersi 
m condizioni di rispettare quest'ultimo segnale. 
 
n) Gruppo di luce di colore giallo su uno verde: avviso di via libera a 30 
km/h. 

 
Preavvisa un successivo segnale di la categoria a via libera per un 

itinerario in deviata da percorrersi a velocità non superiore a 30 Km/h. 
Il Macchinista perciò deve oltrepassare detto segnale e rispettare 

tale limite nel percorrere il successivo gruppo di scambi. 
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3)  Per distinguerli, in caso di eventuale spegnimento, gli stanti dei segnali di avviso 
sono dipinti in nero; quelli di la categoria di protezione in grigio. 
I segnali di Ia categoria e quelli di avviso non hanno significato per i treni che si 
allontanano dalla località da essi protetta. 

 
4)  L'ordine di arresto ad un segnale di I3 categoria è, di regola, preannunciato 

mediante un segnale di avviso: i treni devono rispettare i segnali di la categoria anche se 
non fossero preceduti da segnali di avviso. 

 
5)  Un treno che si sia fermato ad un segnale di la categoria di protezione di una 

stazione disposto a via impedita può, senza attendere che il segnale assuma l'indicazione di 
via libera, entrare in stazione con marcia a vista e non superando la velocità di 30 km/h, nei 
seguenti casi: 

a) quando presso il segnale si trovi un Agente di stazione che dia l'autorizzazione di 
proseguimento consegnando al Macchinista regolare ordine scritto; 

b) quando un Agente di stazione con apposite istruzioni, anche verbali, accompagni 
il treno stesso prendendo posto sulla locomotiva; 

c) quando il Capo Treno possa procurarsi l'ordine di proseguimento con regolare 
fonogramma e ne dia prescrizione al Macchinista; 

d) quando il treno possa essere fatto avanzare mediante il segnale di manovra di cui 
all'art. 41 che sarà da esporre al solo treno interessato in modo inequivocabile, oppure 
mediante il segnale di "chiamata" di cui all'art 34 del presente Regolamento. 

Nei casi b) e d) il treno non deve proseguire oltre l'ambito della stazione e deve 
ricevere ordine per la ripresa della corsa.                                               ' 

Nei casi a) e c) il Macchinista si regolerà in base alle prescrizioni ricevute. 
 
6)  Un treno fermo ad un segnale di la categoria di protezione a via impedita di. una 

stazione  presenziata da idoneo Agente può essere fatto avanzare con le modalità di cui al 
comma  5  punto d).  Se la stazione è  impresenziata,  in  caso  di guasto di  tutte  le 
telecomunicazioni il Capo Treno, prima di allontanarsi e previ accordi col Macchinista per 
un eventuale ricovero con segnali di manovra, esposto in maniera ben visibile un segnale 
di arresto all'altezza dello scambio opposto, accertata la regolarità dell'itinerario disporrà 
per l'avanzamento del treno, con i predetti segnali, che procederà con marcia a vista, non 
superando la velocità di 30 km/h, fino allo stazionamento, osservando comunque marcia a 
vista specifica Dell'impegnare eventuali P.L. di stazione protetti dal suddetto segnale. 

 
7)  Quando un treno debba partire da un binario comandato da segnale di partenza, 

distinto o meno per binario, che per un guasto o altro motivo non possa essere disposto a 
via libera, dovrà avere specifica prescrizione. 

 
8)  Quando un segnale di la categoria porti accoppiato un segnale di avviso e debba 

essere superato a via impedita,  nella prescrizione relativa dovrà essere fatta espcita 
menzione di tale segnale di avviso a via impedita. 

 
ART. 33 

 
SEGNALI DI PARTENZA 

 
1) I segnali di partenza sono segnali di Ia categoria e servono a comandare le 

partenze o il transito dei treni. Essi possono comandare la partenza da più binari o da un 
solo binano Se comandano la partenza da più binari possono essere integrati con segnali 
bassi. 
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Nelle stazioni di diramazione, di regola, ogni segnale di partenza è multiplo ed 
è costituito da tanti segnali semplici quante sono le diramazioni. Può derogarsi alla 
regola anzidetta purché il segnale di partenza venga integrato con indicatore di direzione. 

2) Quando un treno parte da un binario non di corretto 
tracciato il Macchinista non deve superare la velocità di 30 km/h 
nel percorrere gli scambi di uscita, salvo diversa prescrizione. 

I segnali di partenza da binari che non siano di corretto 
tracciato sono contraddistinti da una tabella triangolare applicata 
sullo stante. 

 
II 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. 

 
 

ART. 34 
 

SEGNALI LUMINOSI DI CHIAMATA TRENI 
INDICATORI DI DIREZIONE 

 
1) II segnale di «chiamata» è costituito da due fanali abbinati 

orizzontalmente ed applicati sulla stessa piantana del segnale di   la 

categoria di protezione delle stazioni. 
I fanali del segnale di chiamata sono normalmente spenti 

(inattivi); quando vengono illuminati (cioè resi attivi) proiettano' 
verso il treno due luci bianco-latte lampeggianti (talvolta luce fissa 
lampeggiante).  

 
2) II segnale di chiamata, se attivato, autorizza l'ingresso in 

stazione ad un treno fermo al segnale di protezione di la categoria 
disposto a via impedita o spento. 
 

3) I Macchinisti dei treni autorizzati ad entrare in stazione col segnale   di   
chiamata",   debbono   avanzare   fino   al   binario   di ricevimento   in   stazione   
procedendo   con   marcia   a   vista,   non superando la velocità di 15 Km/h e senza rispettare 
le indicazioni dei segnali fissi di manovra eventualmente incontrati, accertando anche la 
regolare disposizione dei deviatoi  centralizzati e di quelli con manovra a mano su tutto 
l'itinerario da percorrere. 

 
In ogni caso il treno fatto avanzare col segnale di "chiamata" non deve proseguire oltre 

l'ambito della stazione e comunque non oltre un successivo segnale anche se disposto a via 
libera e deve ricevere ordini per riprendere la corsa. 
  
 4) I segnali di la categoria possono essere integrati con indicatori di direzione 
costituiti da quadri che, a mezzo di numeri o di lettere luminose, indicano la direzione di 
inoltro. 
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ART. 35 
 

ASPETTI DEI SEGNALI NORME DI COMPORTAMENTO  

NELLE LINEE ESERCITE  CON SEGNALI DEL TIPO FdS  

1) II personale dei treni è tenuto al rigoroso rispetto degli aspetti 
della  Segnalazione di via, come specificato nei comma seguenti, 

2) I segnali possono presentare i seguenti aspetti:  
a) Una luce rossa: via impedita. 
Il Macchinista, in attesa della indicazione di via libera, potrà 

avanzare lentamente in modo che il veicolo di coda venga a trovarsi 
protetto dal segnale stesso, senza però impegnare gli scambi d'ingresso 
dell'impianto che ha disposto la fermata al segnale. In caso contrario 
dovrà attenersi a quanto disposto nei punti successivi. 

b) Una luce verde: via libera. 
Il Macchinista dovrà regolare la marcia in modo da potersi 

arrestare al  unto di normale fermata di una stazione, di fronte al F.V., 
riducendo la velocità a 15 Km/h nell'impegnare gli scambi incontrati di 
punta. 

Le luci, superiore ed inferiore, spente devono essere considerate 
come indicanti la via impedita. 

3) Un treno che si sia fermato ad un segnale disposto a via impedita può, 
senza attendere che lo stesso assuma l'indicazione di via libera, riprendere la corsa, 
però con marcia a vista e non superando la velocità di 30 km/h, nei seguenti casi: 

a) quando presso il segnale si trovi un Agente di stazione che dia l'autorizzazione al 
proseguimento consegnando regolare ordine scritto; 

b) quando, trattandosi di un segnale di protezione di una stazione, un Agente della 
stessa con apposite istruzioni, anche verbali, accompagni il treno prendendo posto sul 
veicolo di testa; 

e) quando l'ordine di proseguimento venga impartito al treno con regolare 
prescrizione; 

d) quando, trattandosi di un segnale di protezione di una stazione, il treno possa essere 
fatto avanzare mediante il segnale di manovra, di cui al punto a) dell'ari. 41 del presente 
Regolamento, che sarà da esporre al solo treno interessato in modo inequivocabile. 

4) Non verificandosi alcuna delle condizioni  indicate nel  precedente comma 
e prolungandosi la fermata del treno al segnale di protezione senza ragioni apparenti, il 
Capo Treno deve chiedere istruzioni, telefonicamente o con altro mezzo, alla stazione o al 
posto dal quale viene manovrato il segnale. Nell'impossibilità di ricevere istruzioni il Capo 
Treno, previ accordi col Macchinista per un eventuale ricovero coi segnali di manovra, 
verificata la libertà e la regolarità dell'itinerario da percorrere ed esposto in modo ben 
visibile un segnale di arresto all'altezza dello scambio opposto, disporrà per 
l'avanzamento del treno con i predetti segnali di manovra procedendo con marcia a vista 
non superando la velocità di 15 Km/h sino allo stazionamento. 
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ART. 36 
 

SEGNALI BASSI LUMINOSI  

 . - 
1) I segnali bassi, posti a limitata altezza dal suolo, di norma sul lato sinistro del 

binario rispetto al senso di marcia del movimento che essi comandano, possono proiettare, 
sia di giorno che di notte, gruppi di due luci bianche fisse portate da uno schermo nero di 
forma triangolare e forniscono le seguenti segnalazioni: 

a) due luci bianche orizzontali : via impedita. 

 

 
b) due luci bianche verticali: via libera. 
 

 
 

 
2) La faccia posteriore del segnale non proietta alcuna luce. 
 
3) Tutte le indicazioni dei segnali bassi devono essere rispettate: 

a) dalle manovre. In caso dì guasto o di movimenti con segnale a via impedita ci si 
atterrà  alle  segnalazioni  effettuate  dal  Deviatore  o dall'Agente  addetto  all'Apparato 
Centrale; 
b) dai treni in partenza da binari privi di distinto segnale di partenza. Pertanto qualora detti  
segnali  non  possano  essere  disposti  a  via  libera,  occorrerà  praticare  apposita 
prescrizione al treno interessato: 

Un segnale spento o con imperfetta segnalazione indica via impedita. 
 

4) I segnali bassi regolano le manovre. 
 

5) I movimenti di manovra debbono essere effettuati  a velocità non  superiore a 
15 Km/h. 11 Macchinista deve considerare che la manovra può essere istradata su un 
binario ingombro da altro convoglio e, quindi deve eseguire tali movimenti con le 
opportune precauzioni. 
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 6) Quando due o più veicoli oppure gruppi di essi in manovra vengano a trovarsi su 
uno stesso binario ed in precedenza allo stesso segnale basso, l'indicazione di via libera di 
questo vale solo per il primo veicolo o gruppo; quello seguente non può avanzare se non 
dopo la disposizione a via impedita e la successiva predisposizione a via libera del segnale. 

 7) I segnali bassi, che per esigenze di impianto siano collocati a destra, sono integrati 
con una freccia bianca rivolta verso il binario cui comandano. 

Sul retro dello schermo è riportato, in bianco, il numero distintivo del segnale. 

 
 

ART. 37 
 

PASSAGGI A LIVELLO PROTETTI 
 DA SEGNALI LUMINOSI 

 
 
 
1) I passaggi a livello con o senza barriere/semibarriere 

muniti, lato strada, di segnali luminosi azionati automaticamente 
dai treni possono essere protetti, lato ferrovia, con apposito 
segnale fìsso, costituito da una vela rettangolare, dipinta a 
scacchi gialli e neri, recante al centro un fanale che, quando 
acceso, proietta in direzione del treno, sia di giorno che di notte, 
una luce bianca lampeggiante. 

 
 

 
Detto segnale è sempre preceduto, a distanza di visibilità, 

da uno speciale segnale di attenzione, formato da una vela 
triangolare, gialla con bordo nero, recante la scritta P. L. 

 
 
 
Ambedue le vele sopra descritte devono avere superfici 

rifrangenti. 
 
 
 
2) I segnali di cui sopra possono anche proteggere più passi a livello (fino ad 

un massimo di tre) susseguentisi a distanza non superiore a quella di'frenatura. In tali 
situazioni il segnale di protezione e quello di attenzione devono essere muniti di una 
vela inferiore aggiuntiva con l'indicazione, di tipo rifrangente, del numero dei passaggi a 
livello protetti. 

 
3) I passaggi a livello protetti, lato ferrovia, con i segnali di cui al comma 1, 

sono in orario o con apposito Ordine di Servizio.   
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4) II fanale del segnale di protezione descritto al precedente comma 1, normalmente 
spento, proietta verso i treni luce bianca lampeggiante quando sono entrati in funzione i 
segnali luminosi acustici lato strada e, per quelli dotati di barriere o semibarriere, le stesse 
sono chiuse. 

Qualora all'approssimarsi del treno il segnale di controllo risulti spento il Macchinista 
dovrà procedere con le norme regolamentari di a marcia a vista specifica in corrispondenza 
dei passaggi a livello interessati.  

Ugualmente dovrà essere osservata la marcia a vista specifica in caso di fermata 
accidentale, compresa fra i 240 ed i 330 secondi, fra il transito del treno sul pedale di 
attivazione del P.L. e il passaggio a livello interessato. 

In caso di riduzione di velocità al di sotto di 15 km/h dovrà essere osservata la marcia 
a vista nel tratto compreso tra il segnale lato treno ed il passaggio a livello da esso protetto. 

 
 
 

ART. 38  
 

VISIBILITÀ DEI SEGNALI 
 
 

I segnali fissi di la categoria e di avviso, i segnali di attenzione, i segnali di avviso di 
rallentamento o di fermata nonché i relativi avvisi ed i segnali di protezione di cui alFart. 
37, debbono essere visibili, in condizioni atmosferiche normali, alla distanza di almeno 150 
metri se la velocità massima per i treni sul tratto di linea in precedenza ai segnali è inferiore a 
90 Km/h, e di almeno 200 metri se essa è di 90 km/h o maggiore. 

Le Direzioni dell'Esercizio potranno accordare deroghe alle norme di cui sopra in casi 
eccezionali tenuto conto della velocità massima di linea e valutate le condizioni particolari 
di tracciato. 

 
 
 

ART. 39 
 

MANOVRA DEI SEGNALI FISSI 
 
 

1) Gli Agenti preposti alla manovra dei segnali fissi devono sempre assicurarsi che essi 
diano realmente l'indicazione voluta e per tutto il tempo necessario. 
 

2) Nel caso di segnali normalmente disposti a via impedita, la manovra a via libera 
deve essere fatta solo quando sia prossimo il treno che si vuol far transitare, pur evitando 
ogni causa di ingiustificato ritardo. 
 

3) La manovra a via impedita di un segnale deve essere rana tempestivamente, e cioè 
in  tempo  utile perché,  a  seconda del  significato dei  medesimo,  questo  possa  essere 
regolarmente rispettato da un treno sopravveniente. 
 
 

4) La protezione dei segnali non può considerarsi efficace se la manovra non è stata 
fatta tempestivamente, com’è prescritto nel precedente comma 5  in ogni modo, dopo aver 
disposto a via impedita un segnale del tipo FS col corrispondente di avviso, oppure un 
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segnale del tipo FdS, l'Agente che ne ha eseguita la manovra deve, prima di ingombrare il 
punto che con la manovra stessa intende proteggere, accertarsi che un treno non si sia 
introdotto nel tratto compreso fra il segnale ed il punto protetto. 

5) Un segnale fisso di protezione con posizione normale di via impedita che fosse 
stato disposto a via libera per l'inoltro di un treno deve, appena questo lo abbia 
oltrepassato, essere ridisposto a via impedita. 

6) Nelle stazioni, quando i viaggiatori di un treno debbano attraversare binari 
destinali al ricevimento di un altro treno, il segnale di protezione per la provenienza di 
quest'ultimo deve di regola essere tenuto a via impedita e allorché detto segnale venga 
posto a via libera, deve essere esercitata la sorveglianza del caso. Analoga sorveglianza 
deve essere esercitata quando, in tali situazioni, il Dirigente disponga per movimenti di 
treni con segnali a via impedita. 

ART. 40 

PROVVEDIMENTI IN CASO DI GUASTO O 
DI MANCANZA DEI SEGNALI FISSI  

1) Se un segnale fisso non funziona, oppure fornisce un'indicazione incerta, la stazione 
o il posto di manovra deve provvedere perché esso sia, possibilmente, disposto e mantenuto 
a via impedita; se ciò non fosse possibile esso dovrà essere sostituito sul posto con 
un segnale di arresto a mano. 

2) Un segnale fisso che manchi sul posto o di notte sia spento dovrà essere sostituito 
con un segnale d'arresto a mano. 

I 
3) Se il segnale fisso guasto o spento è del tipo FdS, i treni dovranno arrestarsi 

all'altezza del segnale stesso e potranno avanzare con marcia a vista fino allo scambio ci 
entrata della Stazione od Assuntoria da dove proseguiranno solo in seguito a chiamata con i 
segnali a mano. 

4) La sostituzione con segnale di arresto a mano di un segnale fisso spento o guasto 
non a via impedita non occorre quando la stazione abbia provveduto a far dare al treno 
precise istruzioni con regolari prescrizioni. Se però il segnale è guasto a via impedirà il  
Dirigente che voglia ricevere i treni senza fermarli al medesimo dovrà per ogni singolo treno 
ordinare alla precedente stazione di fermata che gli sia prescritto di entrare con marcia a 
vista a segnale disposto a via impedita. 

5) Nei casi contemplati nei precedenti comma 1) e 2), se il segnale fisso è d'avviso. Il  
Macchinista, dopo la fermata, proseguirà regolandosi come se lo stesso desse l'indicazione 
di avviso di successivo segnale a via impedita. 
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CAPITOLO IV 
 

SEGNALI PER LE MANOVRE 
 
 

ART. 41 
 

SEGNALI DEI MANOVRATORI 
 

1) Le manovre sono regolate dai segnali bassi; in assenza o difetto degli stessi esse 
vengono comandate con i seguenti segnali a mano: 

a) per un movimento in avanti, e cioè nel senso della cabina abilitata, agitando in 
avanti, di giorno, la bandiera avvolta o protendendo il braccio in avanti e. di notte, con il 
fanale a luce bianca; 

b) un movimento indietro si comanda sventolando, di giorno, la bandiera verde e di 
notte con il fanale a luce verde; 

c) l'arresto si ordina spiegando, di giorno, la bandiera rossa e di notte agitando il 
fanale a luce rossa. 

 
2) Durante  le manovre, ognuno dei segnali di cui al precedente comma 1) deve 

essere preceduto da un fischio di moderata durata, emesso con apposito fischietto a trillo, 
dall'Agente addetto alla manovra 

 
 

ART. 42 
 

SEGNALI SI LLE LOCOMOTIVE IN MANOVRA 
 

Le locomotive che eseguono manovre devono tenere sempre accesi due fanali a luce 
bianca tanto davanti come di dietro, sempre che le caratteristiche dei rotabili lo consentano. 
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CAPITOLO V 
 

SEGNALI SUSSIDIARI ED ACCESSORI 
 

A) SEGNALI SUSSIDIARI 
 
 

ART.43 
 

TAVOLE DI ORIENTAMENTO 
 

1) Per richiamare l'attenzione dei Macchinisti sulla presenza dei segnali di la categoria 
di protezione e di avviso si ricorre all'impianto, in precedenza ad essi, di quattro tavole di 
orientamento, disposte verticalmente e distanziate dal segnale e tra loro di 100 metri. 

 
2) Le tavole, di tipo distanziomerrico, sono a strisce bianche rifrangenti sul fondo nero. 

Dette tavole presentano un numero di strisce decrescenti fino all'unità nel senso di 
marcia del treno; ogni striscia indica la misura di 100 metri e, quindi, l'insieme di esse fornisce 
l'indicazione della distanza della tavola dal segnale. 

 
3) Le strisce sono disposte orizzontalmente, se le tavole precedono un segnale di 

avviso (fig. a);   in senso inclinato (fig. b), se precedono un segnale di protezione di la 

categoria. 
 
 

 
 
                    a)            a)                         b)              b) 
 
         In precedenza a segnale di avviso 

 
        In precedenza a segnale di protezione di 
la  Categoria 
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4) Per richiamare l'attenzione dei Macchinisti sulla presenza 
dei segnali di protezione dei passaggi a livello di cui all'art. 37, 
vengono impiegate 3 tavole di orientamento dipinte a scacchi gialli e 
neri con superficie rifrangente, ubicate in precedenza ai rispettivi 
segnali di attenzione e disposte verticalmente su proprio sostegno, a 
distanza di 50/75 metri una dall'altra. 

 
 
 

ART. 44 
 

PICCHETTO LIMITE DELLE MANOVRE 
 
 

1) Per individuare nelle stazioni il punto estremo da 
considerarsi protetto dal segnale di protezione, viene impiegato un 
picchetto «limite di manovra». 
 

2) Tale picchetto, terminante a punta e dipinto a strisce 
bianche e nere orizzontali, è ubicato ad almeno  100 metri dal 
segnale di la  Categoria verso la stazione. 
 

3) II picchetto limite non viene impiegato nelle stazioni delle 
linee non telecomandate. 

 
 
 
 

B) SEGNALI ACCESSORI 

 
 

ART. 45 

 
SEGNALI INDICATORI DA DEVIATOIO 

 
 
I segnali indicatori da deviatoio servono per indicare la posizione del deviatoio a 

cui sono applicati. Essi danno le seguenti indicazioni, rese di notte visibili da 
apposita luce interna. 

 
 
A) Segnale indicatore da deviatoio semplice tallonabile. 

 
 
II segnale fornisce le seguenti indicazioni che sono identiche tanto se il 

deviatoio è incontrato di punta quanto di calcio: 
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1) Deviatoio semplice disposto per il tracciato diretto: 
 

 
 

Una striscia verticale bianca su fondo nero: 
- Indica che il deviatoio è predisposto per l'itinerario A - B 

 
 
 
 
2) Deviatoio semplice disposto per la deviazione: 
 

 
 
 

Una treccia bianca su fondo nero: 
la punta cella freccia indica la parte verso la quale il deviatoio devia: 

-il deviatoio e ridisposto per l'itinerario A - C. 
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3) Tale indicazione è usata anche per ciascun ramo di deviatoio simmetrico: 
 

 
 
Indica che il deviatoio è predisposto per 
l'itinerario A - B. 
 

Indica che il deviatoio è predisposto per 
l'itinerario A - C. 

 
 
 
B) Segnale indicatore da deviatoio semplice intallonabile. 
 

Il segnale fornisce indicazioni diverse a seconda che il deviatoio sia incontrato ci 
punta o di calcio: 
 

-  quando è incontrato di punta, la corrispondente faccia del segnale da le stesse 
indicazioni di cui ai precedenti punti A 1)e A 2). 
 

-  quando il deviatoio è incontrato di calcio, la corrispondente faccia de; segnale 
presenta, per una parte, una striscia verticale bianca, e per l'altra, una striscia orizzontale 
bianca.   Di   notte,   alla   striscia   verticale   e   alla   striscia   orizzontale   corrispondono. 
rispettivamente, una striscia verticale e una orizzontale entrambe luminose e bianche. 
 

Il ramo percorribile del deviatoio impegnato di calcio è individuato dalla posizione 
relativa della striscia verticale rispetto alle strisce orizzontali. 
 

Le indicazioni, quando il deviatoio  intallonabile è impegnato di calcio, sono le 
seguenti: 
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1) Deviatoio semplice disposto per la provenienza dal ramo di destra: 
 

 
Striscia verticale bianca a destra rispetto alla striscia 
orizzontale: 
 
 
 
-   indica   che  il   deviatoio   è   predisposto   per 
l'itinerario B-A. 

 

 
 

 
 
 
 
3) Deviatoio semplice disposto per la provenienza dal ramo di sinistra: 
 
 

Striscia verticale biacca a sinistra rispetto alla striscia 
orizzontale: 
 
 
 
 
-   indica   che  il   deviatoio   e   predisposto   per 
l'itinerario C-A. 

 
 
 
 
 
 

ART. 46 

TRAVERSA LIMITE DI STAZIONAMENTO  

Fra i binari divergenti di ogni deviatoio o intersezione è collocata una traversa 
dipinta in bianco allo scopo di indicare il punto limite di stazionamento di un rotabile senza 
che sia impegnato il profilo minimo della via sull'altro binano. 
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ART. 47  
 

TABELLE SQUADRE OPERAI IN LINEA 
 

1) Alle estremità delle zone della linea dove sono in corso lavori al binario vengono 
collocate due tabelle verniciate di bianco su entrambe i lati e recanti una grande "S" nera. 
 

2) Le tabelle debbono essere collocate sulla sinistra del binario a cura delle squadre di 
lavoro, una per ciascun senso di marcia dei treni, ad una distanza che non dovrà mai essere 
inferiore a 300 metri dal punto in cui la squadra esegue il lavoro. 
 

3) Le tabelle debbono essere tenute esposte per rutto il periodo di permanenza delle 
squadre in linea e rimosse alla fine di detto periodo. 
 

4) I Macchinisti, scorgendo la tabella, debbono emettere ripetuti fischi e procedere con 
marcia a vista lungo la tratta interessata ai lavori. 
 

5) L' impiego delle tabelle è richiesto anche se il cantiere è oggetto di prescrizione di 
rallentamento ed è protetto dai relativi segnali. 

 
 

 
 
 
 
 

ART.48  
 

TABELLA PER SEGNALAZIONI ACUSTICHE 
 
 
 

Determinati passaggi a livello o determinati punti particolari della 
linea possono essere preceduti da apposita tabella costituita da un bordo 
bianco e fondo nero con al centro una lettera “F” bianca. 

In corrispondenza di tali tabelle il Macchinista deve azionare il 
fischio emettendo un segnale moderatamente prolungato. 
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CAPITOLO VI 
 

SEGNALETICA COMPLEMENTARE 
 
 
 

ART. 49 
 

SEGNALI DI CHIAMATA TELEFONICA  
DELL'AGENTE DEL TRENO  

 
Tabella rettangolare a fondo nero recante la lettera maiuscola "T" 

normalmente spenta, applicata sullo stante dei segnali di protezione e 
nelle pareti dei fabbricati viaggiatori nelle stazioni dotate di Apparati 
Centrali. Quando la lettera è accesa (a luce fissa) l'Agente del treno deve 
recarsi al telefono per ricevere istruzioni. 

L'indicazione ottica, eventualmente sussidiata da una suoneria, 
cessa appena l'Agente si annuncia al telefono. 

 
 
 

ART. 50 
 

PICCHETTO LIMITE PER CIRCUITI DI BINARIO 
 

Picchetto con testa a scalpello, il cui spigolo superiore è disposto 
perpendicolarmente al binario. 

È installato in corrispondenza dei giunti isolanti dei circuiti di 
binario (c.d.b.) ed è dipinto in rosso dalla parte della rotaia isolata ed in 
giallo dalla parte di quella non isolata. 

 
 

 
ART. 51 

 
PICCHETTO LIMITE SPECIALE PER CdB DI 

IMMOBILIZZAZIONE DI DEVIATOI TELECOMANDATI 
 

Picchetto prismatico a sezione quadrata, dipinto in rosso, bianco e 
grigio, che può essere impiegato su linee con Dirigente Centrale 
Operativo. 

Indica il punto oltre il quale deve essere portato il primo asse 
della locomotiva, senza impegnare gli aghi del relativo deviatoio, in caso 
di intervento dell'Agente del treno per la manovra a mano di un deviatoio 
centralizzato guasto o per l'accertamento della posizione e dell'integrità 
del deviatoio. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 37 

ART. 52 
 

PICCHETTO INDICATORE DELLA POSIZIONE 
DEI PEDALI DEL BLOCCO CONTA-ASSI 

 
Picchetto a sezione quadrata con testa a piramide dipinto in azzurro, rosso e grigio. 
 

 
 
È installato in corrispondenza dei pedali   di conteggio del Blocco Conta-assi allo 

scopo di facilitarne l'individuazione. 
 
 

 
 
 

ART. 53 
 

FRECCIA INDICATORE SU SEGNALE BASSO 
 
 

 
 
 

È  applicata ad un segnale basso che si trova alla destra del binario che comanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


