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i. Avvertenze Generali

1. - Obbligo di osservare i Regolamenti.

(Estratto dell’ Ordine di Servizio N. 3i3- 1S9T)

Si ricorda al personale che la sicurezza dell’eser
cizio ha per base l’osservanza esatta e costante delle 
prescrizioni dei sei Regolamenti : sui Segnali, sulla 
Circolazione dei Convogli e sui doveri dei Conduttori, 
dei Macchinisti e Fuochisti, dei Deviatori e dei Guardiani, 
approvati dal R. Ispettorato Generale delle Ferrovie, 
e delle successive disposizioni che vi hanno attinenza.

Queste prescrizioni coordinano l’azione di agenti 
che separatamente devono cooperare alla sicurezza, 
implicando così responsabilità distinte, e quindi anche 
per tal ragione non è lecito mai ad alcuno di pro
cedere nelle eventuali anormalità del servizio con 
apprezzamenti individuali in disaccordo alle prescrizioni 
medesime, o con provvedimenti che il Regolamento 
assegni ad altri.
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Anche nei casi non esplicitamente contemplati dai 
Regolamenti è assoluto dovere di garantire innanzi 
tutto la sicurezza della circolazione, subordinando a 
questa ogni considerazione di natura diversa.

Si ricorda parimenti al personale che mentre 
l'inosservanza dei Regolamenti dà luogo, in caso 
di sinistri, all’ applicazione delle severe sanzioni del 
Codice Penale, i Superiori sono in obbligo di punirne 
senza tolleranza le trasgressioni, quand’anche non ab
biano avuto conseguenze, o siano state inspirate dal 
concetto di sollecitare il servizio. 

— —

2. - Corresponsabilità dei Macchinisti coi Fuochisti.
(art. 1 del Regolamento Macchinisti e Fuochisti)

(Circolare Ufficio Centrale Trazione N. 58-1895)

Secondo l’art i° del Regolamento Macchinisti e 
Fuochisti, questi sono con quelli corresponsabili del- 
1’ inosservanza alle prescrizioni del Regolamento sui 
segnali e sulla circolazione dei convogli, nonché di 
tutti i danni che possono avvenire al materiale d’eser
cizio in seguito a loro negligenza.

Quest’ultima corresponsabilità, per ovvie ragioni 
inerenti alla sicurezza e regolarità dell’esercizio, non 
deve intendersi limitata ai soli danni materiali, fra i 
quali sono da comprendersi quelli provenienti da tra-
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scurata visita, ungimento e sorveglianza della locomotiva 
e tender, ma bensì estesa a tutti gli inconvenienti 
derivati all’ esercizio comunque e dovunque per ina
dempimento delle misure di precauzione stabilite dai 
regolamenti in genere, nonché dall’ inosservanza di 
quegli speciali avvisi, riguardanti la circolazione dei 
treni, che il Macchinista a norma del citato articolo 
ha obbligo di partecipare sempre al proprio Fuochista.
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3. - Regolamenti da osservarsi sui tronchi e nelle stazioni 
comuni tra la Rete Adriatica ed altre Ferrovie.

1° - Tronchi di altre Amministrazioni esercitati dalla Rete Adriatica.
Tronco Amministrazione 

proprietaria Regolamenti da osservarsi

Confino italiano ■ Ala ....

« -Cormons . .

Siid'alin

»

Regolamento segnali della Siidbalin 
(eccello i segnali annessi ni convogli) 

e tulli gli altri della lieto Adriatica

2° - Tronchi comuni con altre Amministrazioni esercitati dalla Rete Adriatica,
Tronco Amministrazione 

in comune Regolamenti da osservarsi

Broscia-Rozzato..........................
Parma - Piacenza..........................
Brindisi Star. - Brindisi Porto.

Rozzato-Vobarno 
Reta Mediterranea

0

Regolamenti della Rete Adriatica
*
»

3" - Tronchi comuni con altre Amministrazioni esercitati da meste.
Tronco Amministrazione 

in comune Regolamenti da osservarsi

Poniebba - Ponlafel ....

Milano-Chiasso..........................
Bivio Passerella - Bivio Muglia 
Milano C.-Bivio Acqnab.-Rogorodo 
Rogoredo ■ Milano P. Sempione . 
Milano P. Semp. ■ .Milano Cent. . 
Pisa-Livorno................................
Pascolano-Portonaccio . . .
'l'ascolana - Prcnostina. . . .
Napoli Città - Napoli P. di Massa.

Staatsbalm

Rete Mediterranea
*
»
»
»
»
»
»
»

Sul tronco Adriatico i Regolamenti 
della Rota Adriatica.e sul tronco della 
Slaatsbalm quelli della Staatsbalm. 
Regolamenti della Refe Mediterranea

»
»
»
»
»
»
»
»

(i) II Regolamento Segnali c il Regolamento Macchinisti e Fuochisti della Rete 
Mediterranea sono uguali a quelli della Rete Adriatica.
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4" - Stazioni comuni con altre Amministrazioni esercitate dalla Rete Adriatica.
Stazioni Amministrazione 

in comune Regolamenti da osservarsi

Arezzo ................... Società Veneta od Arezzo-Fossalo Regolamenti della Rote Adriatica
Bari...................... Bari-Locorotondo »
Benovonto .... Reto Mediterranea »
Bergamo............. Ferrovia Vaisoriana »
Bologna ............. Società Veneta »
Brescia................... Rezzato-Vobarno »
Brindisi o Stalo . Rote Mediterranea »
Carpi................... Ferrovia di Reggio-Bmilia »
Chiusi................ Roto Moditerranea » 1
Concgliano . . . Società Veneta »
Domogliara. . Ferrovia Verona-Caprino *
Ferrara ................ Società della Ferr. Suzzara-Ferrara »
Firenze C. o P. P. Reto Mediterranea »
Isornia................ » »
Lucca ................ > »
Mandela................ Mandela-Snbiaco »
Massalombarda. Società Veneta »
Modena Ferr. Sassnolo-Modena-Mirandola- »

Finale, o ferr. Modena-Vignola »
MonteWluna.. . Società Veneta »
Napoli P. V. . . . Reto Mediterranea »
Padova ................ Società Veneta »
Parma. . » »
Piaconza-Parma
(Tutte le stazioni Roto Mediterranea »

del tronco)
PontoMia............. Staatsbalm »
Portogruaro . . . Società Veneta »
Portomaggiore . . » »
Reggio Emilia . . Ferrovia di Reggio Umilia »
Rezzato ................ Rezzato-Vobarno »
Rocchetta S. A. . Reto Mediterranea »
Sondrio................ Sondrio-Tirano »
Suzzata ................ Società Veneta o Società della »

ferrovia Suzzara-Ferrara jì

Treviso................ Società Veneta »
Udine ................... » »
Vicenza................ » »
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5° - Stazioni comuni con altre Amministrazioni esercitate Ha oneste,
Stazioni Amministrazione 

in comune Regolamenti da osservarsi

Ala......................
Alio.......................

Caserta.............
Chiasso ................
Corinons .............
Livorno (■) ... 

Alerone I’. N. . . 
Milano-Chiasso. . 
(Tutte le stazioni 

del tronco
Milano P. G.. . .

» P.S....
» P.R. .. 

Napoli O) .... 
Pavia ................
Pisa (').................
Pontafel .............
Potenza Bas. . . . 
Rogorodo .............
Roma Termini . . 
Taranto .............

Sùdhahn
>

Roto Mediterranea
Gottardbahn 

Sùdhahn
Reto Mediterranea 

Nord Milano

Rete Mediterranea

»
»
»

»

Staatsbahn
Rote Mediterranea

»
»
»

Regolamenti della Sidbahn 
Reg. Sognali della Sfidbalin 0 tutti 

gli altri della Reto Adriatica 
Regolamenti della Rete Mediterranea (3) 

» ». Gottardbahn
• » Siìdbahn
• » Roto Mediterranea
» » Nord Milano

» » Roto .Mediterranea

» » »
» » »
» a »
» » »
» » »
n » a
» » Slaatshahn
» » Reto Mediterranea
» » »
a » »
a • a

(i) Compresi gli scali e le stazioni secondarie dello stesso nome.
(a) Pel servizio viaggiatori c merci a grande velocità o piccola velocità accelerata.
(3) Il Regolamento Segnali e il Regolamento Macchinisti e Fuochisti della Rete 

Mediterranea sono uguali a quelli della Rete Adriatica.



SEGNALI

li. Disposizioni Generali

4. - Istruzioni per l'applicazione del Regolato, sui segnali 
1° Ottobre 1886

(Estratto dell Ordine di Servizio N. 187-1889)

Art. 30 (Art, 2° Reg.“ Segnali) — L’osservanza del 
Regolamento e l'obbedienza ai segnali sono uno stretto 
obbligo per tutti gli Agenti le cui attribuzioni hanno 
rapporto con la sicurezza dell’esercizio, in qualsiasi parte 
del recinto delle Stazioni e della linea.

La mancata obbedienza passiva ed immediata ai 
segnali di fermata e di rallentamento non può mai in 
qualsiasi caso essere giustificata, nè scusata, nè atte
nuata.

Ogni Agente è in obbligo non solo di adoperarsi 
e concorrere a che il Regolamento abbia nei diversi 
casi il suo pieno effetto, ma eziandio di informare il 
proprio superiore di qualsiasi anormalità pervenga a sua
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cognizione e che abbia rapporto colla regolare e sicura 
applicazione del Regolamento stesso, e ciò possibilmente 
in tempo utile per porvi rimedio prima che avvengano 
inconvenienti.

Art. 5. (2° R.° S.') — Ogni Agente è responsabile 
della buona condizione dei mezzi di segnalamento a 
lui affidati, deve curarne la conservazione, e rivolgersi 
al proprio superiore pel ricambio, quando siano divenuti 
difettosi od inservibili.

Gli Agenti di servizio sui convogli, e quelli che 
di notte vanno muniti di lanterne a segnali, o che sono 
preposti alla sorveglianza o manovra di segnali not
turni, devono sempre aver seco i mezzi per riaccendere 
i lumi in caso che questi si spengano.

Art. 13. (5" R.° S.') —I Macchinisti, avvicinandosi 
1' ora della partenza, debbono porsi in grado di sentire 
con facilità gli squilli di cornetta del Capotreno, 
onde evitare ripetizioni e perdita di tempo. A tal fine 
essi eviteranno di far uso degli iniettori e dello zampillo, 
e possibilmente anche di far soffiare le valvole. Essi 
debbono assicurarsi, specialmente quando nella Stazione 
esistono più convogli in partenza, che il segnale di 
cornetta udito sia realmente dato dal Capo del con
voglio da essi rimorchiato. Nelle Stazioni di incrocio 
poi, i Macchinisti dei convogli dispari, udito uno squillo 
di cornetta, non debbono partire subito, ma assicurarsi 
che al primo squillo non faccia seguito un secondo,
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nel qual caso l’ordine di partenza sarebbe pel convoglio 
pari incrociante (i)

Art. 14. (6° R.° S') — Quando una fermata straordi
naria avvenga per bisogni del servizio di macchina, deve 
il Macchinista, tostochè sia pronto a riprendere la corsa, 
avvertirne il Capotreno con un breve fischio della 
locomotiva; dopo di che attenderà che il Capotreno 
gli dia l’ordine di partenza con la cornetta.

A questa pratica si fa eccezione nel caso contem
plato nel secondo alinea dell’art. 46 Reg. Seg., quando 
la ripresa della corsa ha luogo immediatamente dopo 
l’arresto.

Art. 15. (7°R.°S.‘)— Ferma la rigorosa applicazione 
del Regolamento in quanto riguarda i segnali da darsi 
col fischio a vapore della locomotiva, i Macchinisti non 
debbono abusarne in vicinanza del fabbricato-viaggiatori 
delle Stazioni, nell’attraversare i passaggi a livello, i 
cavalcavia, i sotto passaggi, e nei tratti di ferrovia attigui 
e paralleli alle strade comuni, ed in generale non deb
bono farne uso se non in caso di vera necessità.

< Art. 16. (8" R.° S?) — Nel caso di bivi, un fischio
moderatamente prolungato deve essere dato quando il 
convoglio si avvicina al punto in cui la linea da esso 
percorsa si riunisce ad un’altra; restando bene inteso

(1) V. art. 13 c 14 Reg. Macchinisti e Fuochisti.
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che nel senso opposto, cioè avvicinandosi al punto in 
cui la linea unica percorsa si biforca, i fischi da emet
tersi sono quelli indicati all’art. io Reg. Segn.

Art. 17. (9° R.” SJ) — Più fischi prolungati e 
ripetuti tratto tratto devono dal Macchinista darsi anche 
nel caso di cui aU’ultimo capoverso dell'art. 25 Reg. 
Segn. prima di fermarsi, se ne ha il tempo, e poi dopo 
ripresa la marcia verso il punto protetto dal disco.

Art. 19. (t i"R.°S.') — Il Macchinista, nel chiamare
10 stringimento dei freni, deve tener presente che la 
lunghezza ed il rumore del convoglio rendono talvolta 
malagevole ai frenatori più lontani di sentire i fischi 
della locomotiva.

Il personale di scorta ad un convoglio deve ob
bedire immediatamente e senza esitanza al segnale di 
chiusura dei freni, e prima ancora di cercare di co
noscere la causa della chiamata, serrare subito i freni 
che fossero a portata.

Le forti pendenze, sulle quali si. può far uso del 
breve fischio per ordinare il parziale allentamento dei 
freni, sono quelle superiori al 15 per mille (1).

Art. 23. — Lo spegnimento dei fanali anteriori 
o posteriori di un convoglio non autorizza ad arrestare
11 medesimo.

(1) V. art. ig Reg. Macchinisti e Fuochisti.
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Nel caso che i fanali spenti dovessero segnalare 
qualche convoglio straordinario, pel quale non fosse 
stata mandata la Correntale ai Guardiani, il Capo della 
Stazione, in cui transita o si ferma il convoglio con 
detti fanali spenti, manderà la Correntale ai Guardiani 
del tratto precedente, per avvertirli del convoglio 
straordinario annunciato, ed inviterà la Stazione pre
cedente a mandarne altra in senso opposto, quando 
il tempo stringesse.

Art. 24. (150 R.° S?) — I convogli straordinari 
(facoltativi e speciali) non debbono portare il terzo 
fanale verde sulla locomotiva, quando siano eseguiti 
per viaggiatori (militari, ecc.).

I convogli-materiali debbono portare il terzo fanale 
verde.

Art. 25. ( 16" R.° S.') — Le bandiere di coda 
sulle locomotive viaggianti isolate sono fornite e riti
rate dal Movimento, come si pratica pei convogli.

Per contro, le bandiere per fare i segnali sulla 
parte anteriore della locomotiva devono essere fornite 
dal Macchinista, e da lui messe a posto secondo le 
le prescrizioni che riceve col mod. F. 590.

Art. 32. (23°R.°S.i) — Quando una locomotiva, 
che ha lasciato sulla linea per un motivo qualsiasi 
tutto o parte del proprio convoglio, arriva alla pros
sima Stazione, il Macchinista deve fischiare lungamente,
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specialmente quando trattisi di una Stazione di incrocio, 
onde attirare l’attenzione del personale di Stazione.

Art. 34. (24” R.° S.’) — Per facilitare le comunica
zioni fra il personale di scorta dei convogli e quello di 
macchina, sui piani inclinati, i frenatori speciali sono mu
niti della cornetta da Capotreno, di cui debbono far 
uso per richiamare l'attenzione del Macchinista sempre- 
quando riconoscano la necessità di arrestare il convoglio, 
o veggano esposto dai Guardiani il segnale d’arresto.

Questo segnale deve considerarsi come sussidiario, 
e quindi non dispensa dal mettere in pratica tutti gli 
altri mezzi regolamentari, quali sarebbero la chiusura 
dei freni e l’esposizione del segnale d’arresto.

Ogni qualvolta gli Agenti di un convoglio abbiano 
occasione di fare uso di detto segnale sussidiario, il 
Capotreno deve farne cenno sul Foglio di corsa.

Art. 35. (25" R." S.1) — Impone l’arresto la man
canza o la imperfezione di quei segnali che sono tas
sativamente prescritti dal Regolamento, quali sono: i 
dischi girevoli ed i semafori nei punti ove furono im
piantati; i segnali a mano di cui agli articoli del Reg. 
Segn. 32, 33 (secondo capoverso), 53 (1) e simili. — 
Fa eccezione a questa regola il caso di cui all’art. 33 
(primo capoverso) del Reg. Segn.

Impone del pari l’arresto la mancanza o la imper-

(x) V. Circolare Ufficio Cent. Trazione N. 19-1897 rip. a pag. 63.
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fezione dei segnali eventualmente ordinati, per motivi 
straordinari, con disposizioni speciali regolarmente no
tificate al personale, come all’art. 30 Reg. Segn.

Dopo essersi arrestato, il Macchinista, prima di ri
prendere eventualmente la marcia, e durante il principio 
di questa, deve annunciare la sua presenza con lunghi e 
ripetuti fischi come all’art. 17 delle presenti Istruzioni.

Art. 37. (26° e 28" R." S.') — I segnali di arresto e 
di rallentamento si distinguono in ordinarie, straordinari.

Sono ordinari quelli che si eseguiscono in forza 
di disposizioni regolamentari tassative che riflettono il 
servizio normale dei convogli.

Sono straordinari quelli che si eseguiscono nel 
caso in cui si verifichi qualche anormalità riflettente 
la sicurezza dell’esercizio.

Art. 38. (26° e 2 8°R.<’S.') — Sostituito dall’art. io 
dell’Ord. di Serv. N. 110-1891 (1).

Art. 39. (29" e 30" R.° S.1) — I segnali ordi
nari vengono collocati in quei punti ed a quelle 
distanze che sono tassativamente prescritte dal Re
golamento che ne determina anche il significato par
ticolare.

Quando i segnali straordinari vengono esposti a 
seguito di particolari istruzioni concertate caso per caso

(1) V. a pag. 57.
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fra gli Uffici superiori e comunicate per iscritto a tutti 
gli Agenti interessati, essi possono anche collocarsi 
soltanto nel posto ove la fermata od il rallentamento 
debbono eseguirsi, purché le circostanze locali ed at
mosferiche ne permettano la visuale a 600 metri sulle 
linee pianeggianti, a metri 800 sulle discese maggiori 
del 5 per mille, ed a metri 400 sulle ascese maggiori 
del io per mille

Pei segnali straordinari, che non si trovano nelle 
condizioni di cui al precedente alinea, sono da osser
varsi rigorosamente le distanze prescritte dall’ art. 2 9 
Reg. Segn. (1).

Art. 40. (29° e 30° R." S.1) — Il segnale straor
dinario, per fermata o rallentamento non preavvisati, si 
colloca primo di tutto dalla parte dalla quale è aspettato 
il primo convoglio.

Il segnale di fermata, per proteggere un convoglio 
fermo sulla via, deve prima di tutto collocarsi dalla 
parte della coda.

Semprechè sia possibile, il segnale straordinario 
di arresto deve essere preceduto dal segnale di rallenta
mento, alla distanza di 200 metri (2).

Art. 41. (32° R.° S.1) — Nelle Stazioni, ove il 
segnale d’arresto ai convogli, che vi si debbono fermare,

(1) V. art. io Ord. di Serv. N. 110-1891 rip. a pag. 57.
(2) V. art. 16 Reg. Macchinisti c Fuochisti ed art. io Ordine di'Scrv.

N. 110-1891 rip. a pag. 57.
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vien collocato dinnanzi al fabbricato-viaggiatori, se la fer
mata del convoglio è prescritta dall’ orario di servizio, 
il segnale relativo deve essere ritirato tostochè la loco
motiva raggiunga il marciapiede, facendo poi a suo 
tempo i segnali occorrenti per far avanzare ed arre
stare il convoglio in posizione opportuna. L’ordine 
definitivo di fermarsi vien poi dato al Macchinista col 
rivolgere verso di esso il segnale d’arresto agitato ed 
accompagnato da un fischio dato col fischietto da 
manovra.

Nelle stazioni ove occorra arrestare un convoglio 
che non abbia la fermata prescritta dall’orario di ser
vizio, deve il Capostazione procurare di farne dare 
avviso scritto al convoglio medesimo da una prece
dente Stazione di fermata normale; ma in ogni caso, 
si deve presentare al convoglio il disco girevole voltato 
a via impedita, ed altro segnale d’ arresto sul deviatoio 
di entrata: questi segnali vengono tolti uno dopo l’altro 
di mano in mano che il Macchinista dà segno di averli 
veduti; però il segnale d’arresto esposto davanti al fab 
bricato-viaggiatori non deve venir tolto finché il con
voglio non sia completamente fermo (i).

Art. 42. (320 R." S.‘) — Salvo l’obbedienza ai 
segnali di cui sopra, il Macchinista non deve di mas
sima arrestare un convoglio-viaggiatori fino a che non 
: bbia portato le carrozze di contro al marciapiedi, ed

(1) V. art. 2 dell’Ord. di Serv. N. 21-1892 rip. a pag. 59.
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un convoglio-merci fino a che non abbia sgombrato 
con la coda il deviatoio di entrata (i).

Se per essere collocato in posizione conveniente, 
il convoglio dovesse avanzarsi fino ad ingombrare il de
viatoio di uscita della Stazione (i), un Agente di questa 
deve accompagnare la locomotiva; in mancanza di questo 
Agente, il Macchinista deve arrestare il convoglio prima 
di ingombrare il deviatoio suddetto. Il Capostazione 
deve in questi casi provvedere in tempo l’accennata 
scorta, onde evitare ritardi e false manovre. Queste di
sposizioni non si applicano ai convogli-viaggiatori ordi
nari, quando l’eccessiva brevità dei binari obbliga ad 
oltrepassare in via normale, e semprequando non vi 
sia incrocio, il deviatoio di uscita per poter collocare 
le carrozze in posizione conveniente.

Art. 44. (32” R.° S?) — Per facilitare al personale 
il modo di accertarsi se un convoglio od un veicolo 
fermo in vicinanza di un deviatoio imbarazza o meno il 
transito sul binario vicino, in alcune Stazioni è stata 
collocata nell’intervia una traversa a fior di terra, oltre 
la quale, verso il deviatoio, nessun veicolo deve sta
zionare.

Art. 47. (32" R.° S.1) — Nelle fermate ove non 
esistono deviatoi, non si espongono segnali di sorta 
ai convogli che non vi si debbono fermare, ed in tal

(1) Su lince a semplice binario.
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caso i Macchinisti devono considerare tali fermate come 
semplici case cantoniere (i).

Art, 49. (33<’R.°S.') — La massima precauzione 
imposta pel caso in cui manchi il prescritto Agente col 
segnale ai deviatoi incontrati di punta, deve il Macchi
nista adoperarla, senza tuttavia arrestarsi, anche nel 
caso in cui, sebbene il deviatoio sia presenziato, egli 
possa accorgersi di essere ricevuto sopra un binario 
diverso dal solito. Entrato in detto binario, il Macchi
nista, avanzando lentamente , deve fischiare a lungo 
onde attirare l’attenzione del personale.

Ai deviatoi di uscita ed agli altri incontrati di calcio 
dal convoglio non si espone il segnale di rallentamento, 
non dovendo di massima il convoglio rallentare nel pas
sarvi sopra.

Nelle Stazioni dove il convoglio non si arresta, il 
Macchinista, dopo aver rallentato convenientemente per 
passare sopra i deviatoi incontrati di punta ed even
tualmente sulle piattaforme girevoli, deve subito cercare 
di riprendere velocità, quando non scorga circostanze 
che gli consiglino di far diversamente (2).

Art. 50. (33°R.°S') — Ai deviatoi di binari di 
servizio collocati in piena via, sebbene regolarmente 
presenziati, devono sempre arrestarsi i convogli che si

(1) V. art. xa Reg. Circ. Conv.
(2) V. art. 17 e 20 Reg. Macchinisti e Fuochisti.
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dovessero introdurre sul binario di servizio, dovendo il 
deviatoio venir aperto soltanto dopo l’arresto del treno.

Art. 52. (35°R.°S.') — È vietato di presentare 
il segnale d’arresto alla prima parte di un convoglio 
divisosi in due, onde evitare il pericolo che ferman
dola, questa venga ad essere urtata dalla seconda parte 
ancora in moto.

Per contro devesi esporlo alla seconda parte, per 
avvisare il personale rimasto su questa della necessità 
di subito arrestarla.

Il Macchinista, proseguendo la corsa con la prima 
parte onde evitare una collisione, deve richiamare l’at
tenzione del personale di linea con lunghi e ripetuti fischi.

Quando la divisione del convoglio in due parti, 
per rottura degli organi di attacco, avviene nell’atto 
di partenza da una Stazione, può il Capostazione di
sporre perchè sia arrestata la prima parte e poi retro
cessa per riattaccarsi a quella rimasta in Stazione. Se 
però la Stazione si trovasse in discesa, il Capostazione 
dovrà prima ben assicurarsi che la seconda parte del 
convoglio sia ferma.

Art. 56. (420 R.° S.1)— Semprechè la sua costru
zione lo permetta, il segnale a disco girevole disposto 
a via libera deve mostrare la luce verde del fanale 
verso il convoglio che. arriva; dalla parte opposta deve 
mostrare luce verde quando è girato a via libera, e 
luce bianca quando è girato all'arresto.
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Le suonerie elettriche di controllo applicate ai se
gnali a disco devono agire quando il segnale è disposto 
a via impedita, dove è prescritto che la posizione ordi
naria del disco sia quella indicante via libera. — Per 
contro, dove sia prescritto che la posizione ordinaria 
del disco sia quella indicante via impedita, la suoneria 
deve agire quando il disco è disposto a via libera. In 
tal caso però la suoneria deve agire anche quando sia 
avvenuto un guasto nella medesima.

L’esistenza della suoneria di controllo non esonera 
chi spetta dal constatare in tempo di notte, mediante 
verifica diretta, se il fanale del disco sia acceso con
venientemente.

Art. 57. (43° R." Sj) — Nel caso di un segnale 
a disco girevole collocato a distanza minore di 500 
metri, alla mancanza per qualsiasi causa del disco fisso 
di rallentamento prescritto provvede il servizio della 
Manutenzione per mezzo di un Guardiano che faccia il 
segnale di rallentamento al posto nel quale dovrebbe 
essere collocato il disco fisso.

Il disco fisso di rallentamento avverte il Macchi
nista, che il successivo disco girevole trovasi a distanza 
minore di 500 metri dalla Stazione od altro punto cui 
è destinato a proteggere; egli deve quindi rallentare 
la corsa, raddoppiare di attenzione per verificare la 
posizione del disco girevole, appena esso sia in vista, 
tenersi pronto per arrestare il convoglio a tempo debito, 
se il disco fosse volto all’ arresto, e non avanzare in
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seguito se non con la massima precauzione per riguardo 
alla minor distanza (i).

Art. 60 — Il Macchinista in viaggio, approssi
mandosi ad un segnale a disco disposto a via libera, 
non deve per questo cessare dal tenerlo continuamente 
d’ occhio finché non l’abbia oltrepassato, onde trovarsi 
sempre pronto ad arrestare sollecitamente il convoglio 
quando per avventura il disco venisse ad un tratto 
voltato a via impedita,

Il Macchinista, che trovando un segnale a disco 
girato a via impedita, non riesca ad arrestare il con
voglio prima di oltrepassare con la locomotiva il disco 
medesimo, dovrà rigorosamente giustificare questa im
possibilità e dimostrare di non aver indugiato nel met
tere in opera tutti i mezzi a sua disposizione per 
arrestare il convoglio a dovere.

Art. ór. (46“ R.° S.')— Approssimandosi alle Bi
forcazioni ed alle Stazioni di diramazione, e più ancora, 
sulle linee a semplice binario, alle Stazioni di incrocio, 
è obbligo non solo del Macchinista, ma eziandio del 
Capotreno di accertarsi in tempo utile della posizione 
del segnale a disco, tenendolo continuamente d’occhio 
fino a che non sia stato oltrepassato, ed assicurandosi 
quindi che il Convoglio sia ricevuto sopra il giusto bi
nario e, nel caso delle Stazioni, sovra un binario libero.

(1) V. art. ¿0 Reg. Macchinisti e Fuochisti.
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Il Macchinista, dopo la prima fermata al disco 
disposto a via impedita, se vede a sè dinanzi la via 
sgombra per sufficiente lunghezza, riprende con pru
denza la marcia per portare la coda del treno sotto 
al segnale a disco, ma non deve avvicinarsi a meno di 
200 metri dal primo deviatoio che si incontra, quando 
anche una parte del convoglio dovesse perciò rimanere 
al di là del segnale a disco (i).

Art. 62. (49° Regolanti.0 Segn.1) — La mancanza del 
segnale a disco nel posto stabilito, il trovarsi il disco 
in posizione irregolare, imperfetta od ambigua, im
pongono al Macchinista l’obbligo di arrestare il con
voglio per accertarsi dello stato della strada, ed in 
ogni caso di non proseguire senza prima essersi con
sultato con il Capo-treno, progredendo con la massima 
cautela.

Il Macchinista, che avvicinandosi di notte ad 
un segnale a disco il cui fanale sia spento, od al
trimenti invisibile, si è messo in grado di fermare 
il convoglio per assicurarsi della vera posizione del 
disco, può non arrestarsi completamente, quante volte, 
procedendo lentamente, gli riesca accertarsi che il 
disco segni via libera ; ed in tal caso continuerà 
ad avanzarsi, però sempre con la massima cautela, 
fischiando prolungatamente ed accertandosi che la via 
sia sgombra.

(1) V. art. 14 e 20 Reg. Macchinisti e Fuochisti.
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Art. 74. (52" Regolarci.“ Segn.1) — Non è neces
sario ohe il disco di uscita sia rimesso a via libera per 
la partenza di un convoglio, poiché il disco in tali con
dizioni non ha alcun significato pel convoglio che parte, 
almeno finché rimanga immobile e non venga mano
vrato ripetutamente.

Tuttavia sulle linee a semplice binario, si procu
rerà che il disco di uscita sia rimesso a via libera, per 
la partenza di un convoglio, semprechè ciò sia possibile 
senza arrecar imbarazzo alle altri parti del servizio, e 
senza aumento di personale.

Se alla partenza di un convoglio, il disco di uscita 
si trovasse disposto a via libera, ed i bisogni del ser
vizio richiedessero che esso fosse messo all’ arresto subito 
dopo, si deve tuttavia attendere, per farlo, che il con
voglio siasi allontanato a sufficienza, onde non dar luogo 
a malintesi.

Art- 7 7- (53° Regolarci.“ Seg.') — Quando il se
gnale a disco girevole, per guasti o forti intemperie, 
non possa funzionare regolarmente, il Capostazione 
deve concertarsi col Sorvegliante della Manutenzione 
per sostituirvi un apposito Agente capace, munito dei 
segnali a mano, ed al quale egli darà le neces
sarie istruzioni, assicurandosi che le abbia ben com
prese.

In massima detto Agente avrà l’incarico, di ri
petere verso i convogli in arrivo i segnali fatti verso 
di lui dal vicino Deviatore, e potrà servirsi del disco
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stesso per fare tali segnali, quante volte la manovra 
del disco sia possibile sul posto.

Quando il segnale fisso di rallentamento venga a 
mancare o non funzioni a dovere, il Guardiano, che 
lo ha in custodia, ha istruzione di avvisarne subito il 
Capostazione, e di recarsi senz’ altro a sostituire il 
segnale guasto, collocandosi presso il medesimo ed 
esponendo il segnale di rallentamento.

I convogli, che arrivano dalla parte ove tro
vasi il segnale guasto, devono farsi di ciò avvertire, 
semprechè sia possibile, a cura del Capostazione, 
a mezzo di una precedente stazione di fermata nor
male.

Art. 79. (gS’R.’S.1) — I passaggi a livello mu
niti di dischi girevoli di protezione sono indicati nel
l’orario di servizio generale dei convogli.

Detti passaggi a livello sono anche muniti di 
suonerie elettriche, per mezzo delle quali dalle vicine 
stazioni si avverte il Guardiano del prossimo passaggio 
di un convoglio.

Pel servizio di detti apparecchi si mantengono le 
disposizioni già in vigore in ciascuna località.

Art. 80. (590 e 60" R.° S.‘) — Ai semafori si ap
plicano tutte le istruzioni particolari accennate nel pa
ragrafo precedente pel servizio dei dischi girevoli, in 
quanto la loro costruzione lo permetta, e salvo il caso 
di disposizioni speciali diverse.
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Art. 81. (6i° a 63o Regolam." Segn.1) — Il Mac
chinista di un convoglio deve obbedire ai segnali che 
vengono fatti dall’ala di un semaforo, nello stesso 
modo già indicato per i segnali a disco.

Nel caso di un semaforo a più ali, il Macchinista 
deve obbedire soltanto a quella che si riferisce alla 
linea verso la quale è diretto il convoglio da lui servito, 
e quindi arrestarsi o progredire secondo che detta ala 
indica via impedita o via libera, qualunque del resto 
sia la posizione delle altre ali.

Art. 82. (61° a 63° Regolam.0 Segn.1) — I fanali 
dei semafori proiettano posteriormente luce verde 
quando l’ala è disposta a via impedita, e luce bianca 
quando 1’ ala è disposta a via libera.

Art. 83. (6i° a 63" Regolam.0 Segn.') — Do
vendo una stazione disporre che un dato convoglio 
in arrivo obbedisca in via eccezionale ai segnali 
di un’ala diversa da quella stabilita pel medesimo, 
deve il Capostazione farne avvisare il personale del 
convoglio stesso, da una stazione precedente di fer
mata normale ; e quando ciò non sia possibile, deve 
mandare in tempo utile presso l’albero semaforico 
un apposito Agente con espliciti ordini scritti, il 
quale salirà in macchina, farà leggere gli ordini 
al Macchinista, ed accompagnerà il convoglio in sta
zione.
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Art. 84. (61 a 63 R.° S.') — Avvicinandosi un 
convoglio ad un albero semaforico munito di più ali, 
è stretto dovere non solo del Macchinista, ma eziandio 
del Conduttore - capo di accertarsi se 1’ ala, che co
manda alla linea verso la quale è diretto il convoglio, 
sia effettivamente disposta a via libera, oppure a via 
impedita.

Art. 85. (61° a 63° R.° S.') — Le località ove tro
vatisi in attività i semafori ed altri apparecchi simili, 
e le istruzioni particolari pel servizio dei medesimi, 
risultano dal seguente elenco (1):

Ponte girevole presso Senigallia. Semaforo ad un’ala 
collegata col ponte, e che indica via impedita quando 
il ponte è aperto ;

Attivazione del doppio binario fra Codogno e la 
sponda sinistra del Po. Attivazione di apparecchi e 
segnali speciali pel tratto fra la sponda sinistra del Po 
e la stazione di Piacenza (Ordine di Servizio Adriatico 
N. 122-1890);

Segnali sul tronco Firenze C. di M. - Rifredi 
(Ordine di Servizio Adriatico N. 70-1900);

Raddoppio della Galleria di Cattolica (Ordine di 
Servizio Adriatico N. 85-1899);

Bivio-Tirolo, presso Verona P. N. (Istruzione Alta 
Italia N. 12-1883);

(1) V. anche Orario di servizio.

2
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Bivio Vicenza (Ordine di Servizio Adriatico Num. 
72-1890) ;

Bivio-Lemene (Ord. di Serv. Adriatico N. 56-1891);
Bivio Lavino. Raccordo fra le linee Porrettana 

ed Emiliana (Ordine di Servizio Adriatico N. 7-1900);
Bivio-Reno, presso Bologna (Istruzione Alta Italia 

N. 1-1884);
Semaforo e dischi al bivio S. Marco Vecchio 

(Ordine di Servizio Adriatico N. 171-1890);
Deviatoio d’allacciamento al Km. 0.944 della linea 

Foligno-Terontola (Ord. di Serv. Adriatico N. 30-1900);
Protezione del passaggio a livello 201,180 fra Vi

cenza e Lerino (Ordine di Servizio Adriatico N. 7-1899);
Attraversamento di Corticella. Passaggio a livello 

Brescia-Iseo (Ordine di Servizio Adriatico N. 56-1891);
Attraversamento della Tramvia Mantova-Brescia 

al Km. 62,918 della Modena-Verona, ed al Km. 83,313 
della Milano - Venezia (Ordine di Servizio Adriatico 
N. 54-1899);

Attraversamento della Tramvia Lugagnano - Cre
mona fra le stazioni di Fiorenzuola e Cadeo (Ordine 
di Servizio Adriatico N. 91-1900);

Stazione di Borgo S. Donnino, attraversamento 
della tramvia a vapore di Soragna (Ordini di Servizio 
Adriatici N. 12-1897 e N. 118-1897);

Segnali di protezione dei passaggi a livello fra 
Pistoia e Vaioni. Passaggio a livello fra Rifredi ed il 
Bivio Mugnone (Ordine di Servizio Adriatico Num. 
25-1899);
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Stazione di Rifredi. Protezione dell’attraversamento 
della tramvia elettrica Firenze-Sesto colla linea Firenze- 
Bologna (Ordine di Servizio Adriatico N. 119-1900);

Attivazione di dischetti a protezione del passaggio 
a livello della Strada Regia, presso la fermata di Tom
bolo fra Pisa e Livorno (Ordine Generale di Servizio 
Mediterraneo N. 6-1897);

Passaggio a livello, Via Alberoni, presso Ravenna, 
lato Cervia (Ordine di Servizio Adriatico, N. 108-1886);

Protezione di tre passaggi a livello fra Maddaloni 
Superiore e Caserta (Ordine di Servizio Adriatico 
N. 42-1899);

Istruzione, Rete Adriatica, io Dicembre 1897 
per l’attivazione di un apparecchio centrale di ma
novra, sistema idrodinamico Bianchi-Servettaz, nella 
nella stazione di Brescia;

Apparati centrali di manovra nelle stazioni di 
Corbezzi, Piteccio e Vaioni (Ordine di Servizio Adria
tico N. 54-1891);

Apparati centrali di manovra nelle stazioni di 
Pracchia, Molino del Pallone, Bagni della Porretta e 
Riola (Ordine di Servizio Adriatico N. 61-1891);

Apparati centrali di manovra nelle stazioni di 
Borgo Panigaie, Casalecchio, Sasso, Marzabotto, Pioppe 
di Saivaro e Vergato (Ord. di Serv. Adriat. N. 76-1891);

Apparati centrali di manovra a Pistoia (Ordine 
di Servizio Adriatico N. 103-1891);

Apparato centrale di manovra nella stazione di 
Rocchetta S. Antonio (Ord. di Serv. Adriat. N. 3-1901);
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Stazione di Milano (Istruzioni Alta Italia N. 7, 

9, 13-1883 e N. 6-1884);
Stazione di Rogoredo, verso Piacenza (Istruzione 

Alta Italia N. 2-1885);
Stazione di Codogno, lato Piacenza (Ordine di 

Servizio Adriatico N. 105-1885, 20 semestre);
Stazione di Piacenza (Ordine di Servizio Adriatico 

N. 103-1896);
Stazione di Venezia (Istruz. Alta Italia N. 5-1884);
Stazione di Mantova (Ordini di Servizio Adria

tici N. 43-1888 e N. 103-1896);
Semaforo nella Stazione di Reggio Emilia (Ordine 

di Servizio Adriatico N. 6-1892);
Stazione di Bologna (Ordine di Servizio Adriatico 

N. 57-1888);
Nuovo segnale a disco nella Stazione di Bologna- 

Scalo Succursale (Ord. di Serv. Adriatico N. 17 1-1890);
Segnali nell’ entrata della Stazione di Bologna, 

lato Bivio-Reno (Ord. di Serv. Adriatico N. 82-1891);
Stazione di Firenze S. M. N. (Ordini di Servizio 

Adriatici N. 196-1886 e N. 65-1890);
Stazione di Pisa C. e Pisa P. N. (Ordine di Ser

vizio Adriatico N. 98-1889);
Stazione di Arezzo (Ordine di Servizio Adriatico 

N. 50-1900);
Stazione di Morgnano (Ordine di Servizio Adria

tico N. 222-1888);
Stazione di Prenestina, lato Roma (Ordine di Ser

vizio Adriatico N. 57-1890);
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Stazione di Barletta. Disco di protezione verso 
Bari (Ordine di Servizio Adriatico N. 4-1897);

Istruzione, Rete Adriatica, 9 Settembre 1897, 
per l’attivazione dell’esercizio col sistema di blocco 
sui tratti Milano C. - Bivio Acquabella - Rogoredo, e Bivio 
Acquabella-L imito.

Art. 88. (64° a 68° R." S.‘) — Per la migliore e 
più sicura intelligenza dei segnali e degli ordini relativi 
alle manovre, si dispone che ai binari di stazione sia 
applicata la seguente nomenclatura:

diconsi binari di corsa quelli che sono per
corsi dai convogli in viaggio;

si chiama prima linea il binario di corsa che 
è più vicino al fabbricato viaggiatori;

si chiama seconda linea quello che viene subito 
dopo ; e cosi di seguito.

Il binario di corsa che non presenta ripiegature 
ai deviatoi, nè all’ entrata nè all’ uscita, prende anche 
il nome di binario principale o diretto. Sulle linee a 
doppio binario si chiama: primo binario principale quello 
che è più vicino al fabbricato viaggiatori, secondo bina
rio principale quello che ne è più lontano ; quando non 
abbia a nascere equivoco, si potrà chiamare : binario 
dispari quello percorso dai convogli con numero dispari, 
binario pari quello percorso dai convogli pari.

Si chiamano binari deviati o secondari quelli che 
si trovano a destra e a sinistra dei principali.
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Negli Scali merci si chiama -.prima merci il binario 
che è più vicino ai binari-viaggiatori, seconda, terza 
merci ecc. i successivi rispettivamente.

Nelle Stazioni principali si possono adottare de
nominazioni speciali pei binari secondari ai quali non 
si potesse applicare la nomenclatura di cui sopra, at
tenendosi però sempre, per quanto possibile, ai criteri 
sovraespressi. In questi casi il Capostazione è in dovere 
di assicurarsi che tali denominazioni siano ben note a 
tutto il personale, e che non vengano mutate ad ar
bitrio dei singoli Agenti.

I tratti di binario a doppia curvatura che servono 
mediante due deviatoi per passare da un binario ad 
altro parallelo prendono il nome di raccordi; più rac
cordi successivi ed attigui formano una diagonale.

Tutti i deviatoi di una Stazione debbono ricevere 
una numerazione progressiva, ed il numero proprio di 
ciascuno viene segnato in caratteri ben visibili sopra 
entrambe le facce del rispettivo contrappeso, od al
trimenti.

Art. 89. (64° a 68" R." S.') — I Manovratori deb
bono far uso di fischietto a trillo di suono grave, detto 
fischietto di ottone o da manovra.

È vietato di far le manovre senza fischietto e 
senza le bandiere od il fanale a luci colorate.

É stretto obbligo di far uso del segnale verde per 
ordinare i movimenti indietro.

Quando si tratta di ordinare l’arresto, l’avviso
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preventivo col fischietto vien dato emettendo tre squilli 
brevi e staccati.

Quando nelle manovre la colonna in moto sta per 
riunirsi alla colonna ferma, il Manovratore ordina al 
Macchinista di rallentare, emettendo col fischietto due 
squilli brevi e staccati.

Quando la colonna in moto siasi fermata, due squilli 
brevi e staccati col fischietto del Manovratore ordinano 
al Macchinista di appena muovere per agganciare.

Replicati colpi del fischietto servono a chiamare 
sul luogo il personale di fatica per aiuto.

Quando si tratta di eseguire un movimento in
dietro, il Macchinista deve dare il prescritto segnale 
preventivo col fischio della locomotiva, emettendo due 
squilli brevi staccati, invece di uno solo.

Il Macchinista non deve mettere in movimento la sua 
locomotiva, se ha un dubbio qualsiasi sul segnale fattogli.

Durante le manovre i Deviatori devono tenere la 
luce bianca alle proprie lanterne ed esporre la verde 
o la rossa soltanto in esecuzione dei segnali prescritti 
per le manovre, e secondo gli ordini che riceveranno 
dai Manovratori (i).

Art. 91. (69° R." S.') — Tutte le locomotive 
destinate al servizio permanente di manovra debbono 
portare di notte due fanali bianchi davanti e due di

(1) V. art. 7, 8 e 22 Reg. Macchinisti e Fuochisti e Circ. Ufi'. Cent. 
Traz. N. 59-1893 rip. a pag. 101.
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dietro; mentre tutte le altre locomotive, che tempo
raneamente dovessero stazionare o circolare sui binari 
di stazione, basterà che portino almeno un fanale rosso 
davanti ed altro pure rosso di dietro.

Le locomotive di servizio ai convogli devono por
tare posteriormente un fanale a luce rossa quando 
fanno manovre.

È obbligo del Capostazione e dei Manovratori ac
certarsi che le locomotive portino i segnali di cui sopra; 
in difetto, devono invitare il Macchinista ad uniformarsi 
al regolamento, e riferirne al proprio superiore.

Art. 96. (80o a 82° R.” S.') — Le facce dei di
schetti indicativi sono dipinte in tre modi diversi (1).

1° Gruppo. Linee già appartenenti all’Alta Italia. 
Ciascuna faccia del dischetto è divisa in due segmenti 
per mezzo di un diametro verticale: un segmento è 
dipinto in rosso, l’altro è bianco, e sono situati per 
modo che quando il deviatoio è disposto pel binario 
deviato, il segmento rosso si trova dalla parte dell’altro 
binario che resta impedito.

2“ Gruppo. Linee già appartenenti alle ff. Ro
mane. Le facce del dischetto sono bianche con un orlo 
circolare verde, senza particolare significato circa la 
direzione del binario deviato.

3“ Gruppo. Antiche linee Meridionali. Le facce 
del dischetto sono bianche, ma sopra le medesime è

x) V. anche Circ. Uff. Cent. Traz. N. 27-1897 rip. a pag. 64.
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applicata una lastra metallica a forma di freccia e 
dipinta in verde. Quando il deviatoio è . disposto per 
la linea deviata, la punta della freccia indica da che 
parte si dirige il binario deviato.

È stato disposto che di mano in mano i dischetti 
del i° e 2" gruppo vengono dipinti come quelli del 3"; 
e che oltre a ciò, le due fessure laterali del dischetto, 
quando esso è disposto paralellamente al binario , 
mandino luce verde verso la punta degli aghi e luce 
bianca verso il cuore del deviatoio.

Perchè le indicazioni sopradescritte non vengano 
facilmente alterate o falsate si richiede che il dischetto 
sia fissato nel suo gambo mercè un chiodo ribadito.

Art. 97. (80" a 82" R.’S.1) — Lo scopo dei di
schetti è essenzialmente quello di facilitare al personale 
di Stazione la verifica della posizione dei deviatoi ; però 
essi non dispensano dalle visite sopra luogo, nè da 
alcun’ altra delle misure di sicurezza, che sono pre
scritte a questo riguardo dai Regolamenti.

I Macchinisti in arrivo possono più facilmente ri
levare anche di notte, dalla posizione dei dischetti, se 
il convoglio vien ricevuto sopra un binario deviato o 
sopra un binario diverso dal solito, e quindi regolarsi 
come all’art. 49, primo alinea, delle presenti Istruzioni.

II Macchinista che vede la faccia di un dischetto 
dipinto in rosso sul binario percorso dal suo convoglio, 
deve fare ogni sforzo per evitare che questo si introduca 
nel relativo binario tronco.
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A questo dovere non sono tenuti i Macchinisti 
che eseguiscono manovre regolarmente sotto la dire
zione dei Manovratori.

È inutile dare avviso scritto ai Macchinisti dei 
convogli quando alcun dischetto per guasto non possa 
funzionare; in tal caso il dischetto dovrà essere tolto.

III. — Segnali dei convogli

5. - Fanali da segnalamento per la coda dei treni.

(Estratto dell' Ordine di Servizio N. 79-1891)

Art. i. — I fanali da segnalamento per la coda 
dei treni vengono provveduti dalle locomotive di ser
vizio ai treni stessi. Conseguentemente ogni locomo
tiva, che possa venir adibita al servizio dei treni, dovrà 
avere in dotazione, oltre ai tre fanali anteriori a vetri 
colorati mobili ed alla lanterna da segnali con accen
ditore, una muta completa di fanali da segnalamento 
per la coda dei treni (due laterali ed uno centrale) da 
applicarsi, quando la locomotiva trovasi isolata, agli 
appositi portafanali situati nella parte posteriore del 
tender.

Anche questi ultimi fanali devono considerarsi 
come attrezzi della locomotiva, e saranno quindi con' 
traddistinti col numero di servizio della locomotiva
stessa.
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Art. 3. — Il personale che ha in consegna la 
locomotiva deve provvedere anche alla pulizia e ri
fornitura d’olio e di stoppino dei fanali da segnala
mento per coda treni della locomotiva stessa, nonché 
alla loro buona conservazione durante il tempo in cui 
restano applicati al tender, richiedendo in tempo utile 
al proprio Deposito le riparazioni ad essi occorrenti. 
Prima di partire dal Deposito si accerterà che i detti 
fanali siano in buono stato, completamente riforniti 
d’olio e di stoppino ed accesi quando il Regolamento 
sui segnali esige che lo siano pel treno da effettuarsi (1).

Le Stazioni stabiliranno per ogni treno gli Agenti 
incaricati di staccare i fanali da segnalamento dal tender, 
trasportarli alla coda del treno ed applicarli ai rispettivi 
portafanali del treno stesso o viceversa.

Detti Agenti saranno tenuti ad accertarsi, per 
quanto è loro possibile, che i fanali in parola non 
presentino anormalità di sorta, e saranno responsabili 
della loro buona conservazione durante il trasporto, 
e della loro regolare applicazione ai rispettivi porta- 
fanali.

L’Agente di servizio al freno di coda risponderà 
della buona conservazione dei fanali in discorso e del 
loro regolare funzionamento durante il viaggio ; per 
cui, oltre a verificarne lo stato in contradditorio cogli 
Agenti suindicati quando questi ne effettuano l’appli
cazione od il distacco dalla coda del treno, sarà tenuto

(1) V. art. 2 e 4 dell’Ord. di Serv. N. 11x895 rip. a pag. 81.
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ad accertarsi che i medesimi siano stati messi a posto 
a dovere, che siano atti a funzionare regolarmente, e 
ne curerà infine l’accensione e lo spegnimento a tempo 
debito, conforme le disposizioni in vigore. Quando i 
finali non funzionassero regolarmente, e l’Agente suin
dicato non fosse in grado di porvi rimedio, si rivolgerà 
al personale di macchina pei necessari provvedimenti.

Il personale di macchina, gli Agenti del Movi
mento incaricati del trasporto dei fanali, e quello di 
servizio al freno di coda devono, a guarentigia della 
propria responsabilità, far rilevare immediatamente al- 
l’Agente od agli Agenti che li ebbero ultimamente in 
consegna, prima di ricevere i fanali di cui si tratta, 
tutte le anormalità che vi si possono riscontrare, ren
dendone pure edotto il Capotreno, il quale alla sua 
volta, se occorre, ne informerà il Capostazione.

Ogni irregolarità relativa ai fanali da segnalamento 
per coda treni dovrà essere oggetto di rapporto, cia
scuno in quanto lo riguarda, per parte del Capostazione 
sul Mod. F. 601, del Capotreno sul foglio di corsa e 
sulla D 15, e del Macchinista pure sulla D 15, nello 
spazio ad esso riservato.

Art. 4. — Nelle stazioni d’origine, non appena 
la locomotiva sia giunta al posto ove rimane in attesa 
di congiungersi al treno che deve effettuare, l’Agente 
o gli Agenti del Movimento incaricati, colle avvertenze 
indicate nell’articolo precedente, effettueranno il di
stacco dei fanali dal tender, li porteranno alla coda
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del treno, e li applicheranno, colle norme stabilite, agli 
appositi portafanali.

Nelle stazioni in cui si effettua il cambio della lo
comotiva, l’Agente o gli Agenti suindicati ritireranno in 
precedenza dalla locomotiva destinata a partire, quando 
questa si sarà portata al posto sui binari della Stazione 
in attesa dell' arrivo del treno, la muta fanali, e si ter
ranno pronti con essa ove prevedesi, secondo le indi
cazioni del Capostazione, che si arresterà la coda del 
treno stesso. Non appena quest’ ultimo sarà giunto, 
effettueranno il cambio dei fanali e porteranno alla 
locomotiva arrivata quelli che le appartengono.

Nelle Stazioni infine, in cui ha termine la corsa 
del treno, l’Agente incaricato si terrà pronto nel luogo 
in cui si arresterà probabilmente la coda del treno 
stesso, ne staccherà i fanali e li porterà alla loco
motiva, collocandoli a posto sui portafanali del tender, 
di regola prima che la medesima si rechi al Deposito (i).

Il personale di macchina è tenuto a coadiuvare, 
per quanto gli è possibile, gli Agenti del Movimento 
nelle operazioni di attacco e di distacco dei fanali, ed 
in ogni caso ad accertarsi che la loro riapplicazione 
ai portafanali del tender sia fatta a dovere.

Quando esigenze di servizio lo richiedano, previ 
accordi fra Capostazione e Capodeposito interessati, 
potrà stabilirsi in via eccezionale, che la presa dei 
fanali dal tender, o la loro riapplicazione al tender

(i) V. Circ. Ufficio Cent. Trai. N. 8-1899 r'P- a Pa8* 49*
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medesimo, venga fatta, per alcuni determinati treni, in 
Deposito, prima che ne esca la locomotiva, o dopo che 
questa è rientrata, semprechè tali operazioni possano 
compiersi in presenza del personale di macchina.

Resta inteso che ogni qualvolta una locomotiva 
rimanesse priva dei tre fanali da segnalamento per coda 
treni, e fosse richiesta dal Regolamento sui Segnali la 
presenza d’ un fanale a luce rossa nella parte poste
riore del tender, il personale di macchina provvederà 
all’ uopo o mediante uno dei tre fanali anteriori o colla 
lanterna da segnali opportunamente disposta.

Art. 5. — Nei treni rimorchiati da più locomo
tive, i fanali di coda saranno sempre forniti dalla loco
motiva titolare.

Se il treno fosse rinforzato in coda da una locomo
tiva (1), tanto questa che l'ultimo veicolo dovranno por
tare i prescritti fanali da segnalamento. Però di notte, 
od in quei tratti in cui è richiesto il segnalamento 
notturno, mentre i tre fanali dell’ultimo veicolo dovranno 
restare sempre accesi, provvedendo cogli stessi alla 
segnalazione dei treni straordinari quando ne sia il caso, 
di quelli posteriori della locomotiva di coda non si dovrà 
accendere che il solo fanale centrale, restando inteso 
che i due anteriori della locomotiva medesima, pari
mente accesi, dovranno sempre essere a luce bianca (2).

(1) V. art. 9 dell’Ord. di Serv. N. 31-1892 a pag. 152.
(2) Pei casi in cui più locomotive viaggino isolate oppure si trovino in 

testa o in coda ad un convoglio, v. Cir. Uff. Cent. Traz. N. 24-1897 rip. a pag. 50.
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Art. 6 — Il personale di macchina, quando è 
destinato a prestare servizio con un treno, è tenuto 
r provvedere in tempo debito alla sostituzione dei fanali 
¿i coda eventualmente guasti o mancanti, rivolgendosi 
p?r tale effetto al locale Capodeposito, od a chi ne 
fa le veci, che provvederà in conformità mediante la 
sorta di cui dispone.

Ove i guasti o le mancanze avvengano durante 
il viaggio, il Macchinista, reso edotto dell' accaduto, 
provvederà analogamente alla necessaria sostituzione, 
avvertendo che, se si trova in una Stazione in cui non 
esistano fanali di scorta, farà telegrafare al più vicino De
posito o Rimessa-locomotive nel senso del treno, affinchè 
siano tenuti pronti i fanali occorrenti, lasciando al 
Capo di detta Stazione l’incarico di provvedere intanto, 
nel miglior modo possibile, alla segnalazione del treno.

Se la sostituzione dei fanali avariati viene fatta dal 
Deposito che ha in dote la locomotiva di cui si tratta, 
il Deposito stesso ritirerà immediatamente i fanali guasti 
e provvederà alla loro riparazione, ritornandoli poi alla 
locomotiva cui appartengono in cambio di quelli della 
propria scorta.

Se invece i fanali di ricambio sono forniti da un 
altro Deposito o da una rimessa locomotiva, il Mac
chinista conserverà anche i fanali avariati e li conse
gnerà poi per la riparazione al proprio Deposito.

Il Deposito o la Rimessa che si sarà così privata 
di parte della sua scorta fanali, ne chiederà telegrafi
camente l’immediata sostituzione al Deposito cui appar-
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teneva la locomotiva che occasionò il ricambio, indicando 
il numero di servizio della locomotiva stessa; e questo 
ultimo Deposito provvederà per la pronta spedizione 
dei fanali richiesti, prelevandoli dalla scorta di cui 
dispone, reintegrando poi numericamente a suo ternpc 
quest’ ultima coi fanali che furono consegnati al Mac
chinista in sostituzione di quelli avariati.

Per tal modo tutti i fanali guasti perverranno si 
Depositi aventi dotazione di locomotive, i quali prov
vederanno, per quanto i loro mezzi lo consentano, alia 
loro riparazione e restituzione alla locomotiva cui appar
tengono, od al loro versamento a Magazzino per ricambio 
o per riparazione a seconda dei casi.

Anche gli altri Depositi però, semprechè ne abbiano 
i mezzi, dovranno provvedere alle piccole riparazioni 
dei fanali delle locomotive e di quelli eventualmente 
guasti della loro scorta, inviando questi ultimi, se non 
possono ripararli, al Deposito più vicino con dote di 
locomotive della stessa Sezione di Trazione, chiedendone 
contemporaneamente, anche telegraficamente se occorre, 
la sostituzione al Deposito stesso. Quest’ ultimo Deposito 
provvederà all’invio immediato dei fanali chiesti, e 
considererà quelli avariati speditigli come .appartenenti 
alla propria scorta.

Anche in caso di sostituzione causata da mancanza 
di fanali alle locomotive, o da smarrimento di quelli 
assegnati alle scorte dei Depositi o Rimesse non aventi 
dote di macchine, provvederà alla reintegrazione nu
merica delle scorte di detti Depositi o Rimesse, il Depo-
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sito cui apparteneva la locomotiva o quello più vicino 
con dote di locomotive della stessa Sezione di Trazione.

La Stazione od il Deposito in cui si è verificata 
la mancanza di uno o più fanali per qualsiasi ragione, 
dovrà iniziare ed esperire, per quanto gli spetta, le 
pratiche necessarie pel ricupero di detti fanali, i quali 
dovranno poi essere spediti prontamente al Deposito 
cui apparteneva la locomotiva che li aveva smarriti.

Quest’ ultimo Deposito, quando non sia stato possi
bile di rinvenire i fanali di cui sopra, assegnerà in modo 
definitivo alla locomotiva, che li ha smarriti, nuovi 
fanali, provvedendo alla reintegrazione numerica della 
propria scorta, mediante prelievo di altri dal Magazzino.

L’invio da un Deposito ad un altro dei fanali da 
segnalamento per coda treni dovrà sempre essere fatto 
mediante regolare spedizione in servizio a G. V., dan
done preavviso telegrafico al destinatario, che provve
derà pel loro pronto ritiro. Speciale cura dovrà avere 
il personale viaggiante e quello delle Stazioni affinchè 
detti fanali non abbiano a subire avarie.

— —

6. - Riconsegna dei fanali da segnalamento 
per la coda dei treni.

(Estratto della Circolare Ufficio Cenlr. Trai. N. 8-1899)

Nelle stazioni in cui si effettua il cambio della 
locomotiva od ha termine la corsa dei treni, l’Agente 
o gli Agenti del Movimento incaricati del cambio e
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distacco dei fanali della coda dei treni stessi non sempre 
si curano di rimetterli subito sul tender della locomotiva 
arrivata, come prescrive l’art. 4 dell’Ordine di Servizio 
N. 79-1891 (1) ma li trattengono per delle ore 
oppure per rutta la durata dello stazionamento della 
locomotiva.

Da questa irregolarità conseguono molti inconve
nienti, e specialmente quello della difettosa segnala
zione; e perciò s’invitano tanto i Macchinisti quanto i 
Capideposito a riferirne, i primi sulla cedola mod. D. 15 
ed i secondi sul rapporto mod. D. 5.

Infine si raccomanda la scrupolosa osservanza di 
quanto è prescritto nei paragrafi 204(2) dell' Or
dine di Servizio N. 11-1895.

— ---

7. - Segnali notturni delle locomotive.

(Circolare Ufficio Centrale Trazione N. 34-1SQT)

A complemento delle prescrizioni di cui l’art. 5 
deH'Ord. di Servizio 79-1891 (3), si dispone quanto 
appresso :

a) Ogniqualvolta fra la locomotiva di testa ed 
il convoglio trovatasi interposte altre locomotive, queste 
debbono avere i fanali spenti.

(x> V. a pag. 44.
(2) V. a pag. 81.
(3) V. a pag. 46.
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b) Ogniqualvolta un convoglio sia rinforzato 
alla coda da due locomotive, la prima di queste por
terà accesi i soli fanali anteriori laterali (con luce bianca), 
e l’ultima il solo fanale centrale posteriore (con luce 
rossa).

c) Quando poi viaggiano unite più locomotive 
senza veicoli, tutte le locomotive intermedie debbono 
avere i fanali spenti. Tanto in questo caso, come pure 
nel caso di un treno spinto da una o più locomotive 
senza locomotiva alla testa, i segnali notturni di coda 
saranno portati tutti e tre dall’ ultima locomotiva.

8. - Segnali del macchinista nelle stazioni 
su piano inclinato.

(Circolare Ufficio Centrale Trazione N. 18-1901)

Nelle stazioni e fermate i cui binari si trovano 
in pendenza del 3 o più per mille i Macchinisti, quante 
volte la locomotiva o le locomotive vengono staccate 
dal treno per un motivo qualsiasi, devono prima chia
mare la chiusura dei freni nel modo prescritto dal- 
l’art 11 del Regolamento Segnali, i° alinea, (1).

—■ —

(1) Il Servizio del Movimento, con circolare N. 8602-IV del 28-5-901, 
ha disposto « che il personale di manovra e sorveglianza delle stazioni le 
quali si trovano in discesa del 3 o più °/w curi che i Macchinisti chie
dano la chiusura dei freni, e che questa abbia avuto luogo, prima di ese
guire lo stacco della locomotiva ».
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9. - Avarie al fischio delle locomotive.

(Circolare Ufficio Centrale Trazione N. 66-1893)

a) Se l’avaria si verifica durante la corsa, il 
Macchinista deve subito fermare il convoglio, farsi dare 
una cornetta dal Capotreno, e proseguire poscia colla 
massima circospezione fino alla prossima stazione di 
fermata, facendo uso della cornetta stessa, per i con
sueti segnali, in sostituzione del fischio.

Spetta di regola al Macchinista di decidere 
se e fin dove convenga continuare la corsa senza l’uso 
del fischio, secondo le più o meno favorevoli circostanze 
di servizio, di luogo e di tempo.

r) In massima generale è consigliabile il pro
seguimento almeno fino alla prossima stazione con lo
comotiva di riserva se il treno ha luogo di giorno, 
in tempo privo di nebbia, e se non si incontrano lunghe 
gallerie nè forti discese: quest’ultima restrizione non 
deve però essere applicata ai treni con freno continuo.

fi) Quando manca l’azione, del fischio, è obbligo 
del Macchinista di rallentare in modo speciale la ve
locità nell’approssimarsi ai passi a livello, come pure 
nelle località ove la linea non risulti visibile a suffi
ciente distanza.
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10. - Segnali incompleti, irregolari, abusivi.

(Estratto della Circolare Ufficio Centr. Traz. N. 8309-VU 

del ij Marzo 1894J

Allo scopo di evitare i gravi inconvenienti che 
può causare l’omissione o 1’ irregolare emissione dei 
segnali col fischio delle locomotive, il servizio del Mo
vimento ha creduto necessario richiamare, con lettera 
N. 2861-IV del 4 Marzo 1894, che qui sotto si ripro
duce, l’attenzione del personale dirigente:

< È invalso l’abuso nei Macchinisti, nell’avvici- 
« narsi ai bivi od alle stazioni, di non dare i fischi 
« regolamentari, o di usare di fischi insignificanti ed 
« appena percettibili, cosa questa che può essere causa 
« d’ inconvenienti nelle stazioni che non ricevono 
« preavviso del treno che sta per sopraggiungere.

« Nell’ intento di far cessare tali irregolarità, si 
« prega di richiamare su quanto sopra è detto l'at- 
« tenzione del personale raccomandando agli Ispettori, 
« Capistazione e Capitreno di non omettere di riferire 
« all’ Ufficio Superiore ogni trasgressione al disposto 
« degli articoli 8 e io del Regolamento sui segnali, 15 
« e 16 dell’Ordine di Servizio N. 127-1889 (1) 
« per parte dei Macchinisti, e farne poi oggetto di 
« sollecita comunicazione al competente Ufficio di Se

ti) V.’a pag. 17.
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« zione del Servizio Trazione per l’opportuno proce- 
« dimento ».

Si fa presente infine che il così detto fischio di 
saluto (alinea ultimo dell’art. 7 Reg. Segn.) deve essere 
di preavviso e quindi emesso prima che i due treni 
abbiano da incrociarsi.

(Circolare dell’ Ufficio Centrale Trazione N. 16-1900)

Fu rilevato che i Macchinisti dei treni pari ini
ziano spesso lo spostamento del treno dalle Stazioni 
dopo il primo suono di cornetta, e senza aspettare il 
secondo. Mentre si fa conoscere che i Capitreno fu
rono richiamati a non tardare di troppo l’emissione 
del secondo suono necessario a completare il segnale, 
si avvertono i Macchinisti che il suaccennato abuso 
non può essere tollerato.

Si è inoltre rilevato che parecchi Macchinisti 
hanno presa l’abitudine, trovando un disco chiuso, di 
dire dei fischi i quali hanno tutto l’aspetto di segnali 
di allarme, ciò che è non solo superfluo ma anche 
inopportuno tutte le volte in cui non esiste il bisogno 
di ricorrere a tale segnale, e specialmente poi coi treni 
con freno continuo.

Si ricorda dunque che i segnali col fischio della 
locomotiva quando il Macchinista trova un disco chiuso 
devono essere esclusivamente fatti nel modo prescritto 
dall’articolo 8, ultimo alinea, del Regolamento Segnali.
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(Estratto della Circolare Ufficio Centrale Trazione Al. 30408 
del 29 Settembre 1894)

È abituale in alcuni Macchinisti l’abuso di salu
tarsi con grida, ogniqualvolta le rispettive locomotive 
vengano ad incontrarsi in occasione d’ incrocio sul 
doppio binario ovvero nelle stazioni. Tale usanza può 
riuscire molto pericolosa, sia distraendo il personale di 
macchina dall’ attenzione che deve sempre prestare alla 
linea ed ai segnali, sia per gli equivoci che ne possono 
nascere, quando per esempio fossero erroneamente in
terpretate come grida di saluto delle grida d'allarme ; 
come appunto si è verificato in occasione di un grave 
inconveniente.

È indispensabile che l’abuso sia assolutamente re
presso, al pari di quello relativo ai segnali col fischio, di cui 
alla lettera circolare N. 8309 -VII del 1 3 Marzo 1894 (1); 
per tutte le trasgressioni che avessero a verificarsi sa
ranno in ogni caso inflitte severe misure punitive.

——

11. - Mancanza di segnali per treni straordinari.
(Ordine di Servizio Ai. 14-1900)

Potendosi verificare che venga a mancare il segnale 
portato da un treno per avvertire la linea della effet
tuazione di un treno straordinario, e che non sia pos

ti) v. a pag. 53. 
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sibile provvedere con altro treno alla esposizione del 
segnale stesso, la stazione, che rileva la irregolarità, 
dovrà senza indugio applicare il disposto dell’ art. 23 
dell’Ordine di Servizio N. 127-1889 (1) per ciò che 
si riferisce all’invio eventuale delle Correntali ai Guar
diani, ed in ogni caso darà sempre avviso della cosa 
alla stazione precedente, perchè il treno straordinario sia 
prevenuto che viaggia senza essere stato segnalato, agli 
effetti dell'Ordine di Servizio N. 8-1900(2), lettera C.

Quando il treno, che avrebbe dovuto portare il 
segnale, non fermi nella stazione che ne rileva la man
canza, questa oltre a provvedere pel tratto precedente 
nel modo sovraccennato, provvederà analogamente anche 
pel tratto successivo sino alla prossima stazione, cui 
darà subito opportuno avviso, sia per l’eventuale invio 
delle Correntali ai Guardiani, sia per far esporre il dovuto 
segnale al treno cui manca, arrestandolo se occorre.

La stessa provvederà pure perchè la prescrizione 
al treno straordinario non segnalato agli effetti del- 
l’Ordine di Servizio N. 8-1900, lettera C (2), si estenda 
anche al tratto successivo fino alla prossima stazione, 
e se occorre arresterà detto treno straordinario per 
dargli o completare tale prescrizione.

La prescrizione avrà questa forma :
< Treno non segnalato fino a.......................»,

(1) V. a pag. 18.
(2) Riprodotto nelle Avvertenze e norme annesse all'Orario generale 

di servizio.
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IV. — Segnali della linea e delle stazioni

12. - Segnali dei guardiani avanti i dischi girevoli.

(Circolare Ufficio Centr. Traz. 107- 1892)

a) I dischi girevoli visibili a distanza di almeno 
500 metri (300 metri per gli arrivi in salita superiore 
al io p. 1000) o preceduti da un disco fisso di rallen
tamento od avvisatore, non saranno più sussidiati da 
alcun segnale, per parte dei guardiani, ogniqualvolta 
saranno disposti a via impedita;

b) I dischi, che, oltre a non essere visibili a 
500 metri (300 metri per gli arrivi in salita superiore 
al io p. 1000) non fossero preceduti da un disco fisso 
di rallentamento od avvisatore, saranno preceduti da 
un segnale di rallentamento esposto a cura dei guar
diani ad una distanza di circa 500 metri.

13. - Prescrizioni di rallentamento ai treni.

(Estratto dell' Ordine di Servizio N. 110-1891)

Art. io. — I Macchinisti, scorgendo un segnale 
di rallentamento non preavvisato, debbono rallentare 
immediatamente la corsa del treno ed avanzare colla 
massima precauzione.
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I Macchinisti devono riprendere velocità dopo 
che tutto il treno abbia oltrepassato il tratto da per
corrersi con rallentamento ; soltanto quelli dei treni 
diretti ed omnibus potranno, in mancanza di speciali 
disposizioni in contrario, incominciare a riprendere la 
velocità appena la locomotiva abbia oltrepassato quel 
tratto; il quale, se lungo più di roo metri, sarà me
glio indicato da bandiera verde di giorno e da lanterna 
a vetro bianco-verde di notte, situata per cura della 
Manutenzione, in modo visibile e fisso, ed a questo solo 
scopo, ad ognuna delle estremità del tratto medesimo.

—5^SV8'®/!I—

14. - Precauzioni per l’ingresso dei convogli 
nelle stazioni ingombre.

(Estratto dell' Ordine di Servizio N. 81-1898)

Art. i. — Nei casi di incrocio o precedenza, 
potendo avvenire che il treno primo arrivato sia troppo 
lungo per poter essere contenuto per intero sul proprio 
binario, e non vi sia tempo nè comodo per dimezzarlo 
e situarne 1’ eccedenza su di un binario di scarto prima 
dell’arrivo dell’altro treno, si stabilisce che in gene
rale, sempre quando si verifichi la necessità di ricevere 
un treno mentre sono ingombri per un motivo qual
siasi i deviatoi d’ uscita, il Capostazione deve anzitutto 
provvedere perchè detto treno sia prima arrestato al 
disco, ed il disco non sia rimesso a via libera se non 
dopo che il treno vi abbia eseguita la fermata.
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Contemporaneamente egli farà tenere esposto al 
deviatoio d’entrata il segnale d’arresto, e questo sarà 
cambiato col segnale di rallentamento allora soltanto 
che la velocità del treno nell’ avvicinarsi apparisca 
sufficientemente ridotta.

Naturalmente dovrà essere del pari esposto e 
mantenuto fino all'arresto completo del treno il segnale 
di fermata di cui all’art, 32 Reg. Segn.

Art. 2. — Quando poi vi fosse tempo sufficiente, 
la stazione interessata dovrà telegraficamente prevenire 
della cosa quella precedente di fermata normale del 
treno ; e questa ne avviserà per iscritto il treno stesso, 
dando conferma telegrafica alla stazione interessata, con 
assicurazione di averne avvisato il treno.

Solamente dopo aver ricevuto tale conferma ed 
assicurazione, potrà il Capostazione contromandare la 
fermata a) disco di cui all’ articolo precedente, con
formandosi invece semplicemente alle disposizioni di 
cui all’art. 41, ultimo alinea, dell’ Ordine di Sei vizio 
N. 127-1889 (1).

Art. 3. — Nelle stazioni d’ incrocio o precedenza, 
il deviatore che ha in custodia i deviatoi che debbono 
servire d’uscita al secondo treno, deve verificare, dopo 
l’arrivo del primo treno, se questo ingombri i deviatoi 
stessi ; ed in caso affermativo, dovrà esporre e mante-

(1) V. a pag. 22.
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nere il segnale d’arresto verso la stazione finché i 
deviatoi stessi non siano stati sgombrati od egli riceva 
dal Capostazione l’ordine esplicito di ritirarlo.

Art. 5. — Ogni qualvolta viene prescritto, con 
mod. F. 590, od anche con altra disposizione generale, 
di usare una speciale precauzione nel giungere in una 
data località, il Macchinista di un treno munito di 
freno continuo deve osservare le stesse precauzioni 
stabilite per l’ingresso nelle stazioni di testa (art. 28 
Regolamento Macchinisti). 

— —

15. - Fermate per servizio di Pilota.

(Circolare Ufficio Centrale Trazione N. 2O-189S)

Affinchè nelle varie località, ove deve farsi servizio 
di Pilota, si tenga un sistema uniforme per rimettere 
il treno in moto dopo le momentanee fermate per 
far salire e discendere il Pilota dalla locomotiva, tro
vasi opportuno prescrivere, d'accordo col Servizio del 
Movimento, che — in analogia a quanto è stato disposto 
col secondo alinea dell’ art. 14 (1), Ordine di Servizio 
N. 127-1889, pel caso contemplato nel secondo alinea 
dell’art. 46, Regolamento Segnali; e coll’art. 8 (2) 
dell’Ordine di Servizio Num. 11-1895 (petardi) —

(1) V. .1 pag. 17.
(2) V. a pag. 83.
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anche in caso di pilotaggio debbano i Macchinisti ri
prendere la marcia appena che il Pilota sia salito o 
disceso dalla locomotiva, senza che i Capitreno abbiano 
ad ordinarlo col suono della cornetta.

Resta inteso che nei casi in cui il Macchinista 
è autorizzato a riprendere la corsa senza attendere 
1’ ordine del Capotreno, il Macchinista stesso, prima 
di ciò fare, dovrà accertarsi che dal personale di 
scorta non gli sia fatto il segnale d’arresto ; e dal 
canto suo il personale di scorta, quando abbia ragione 
per impedire la immediata ripresa della corsa, dovrà 
esporre il segnale d’arresto verso il Macchinista.

— ----

V, — Segnali fissi
—•—<—

16. - Rispetto ai segnali a disco girevole.

(Estratto della Circolare Ufficio Cent. Trai. N. 61-1894)

a) Ogni Macchinista che arriverà in una stazione 
senza averne rispettato il segnale a disco girevole posto 
a via impedita, sarà come misura preventiva, tolto 
immediatamente dal viaggiare, e destinato al servizio 
delle manovre (i).

Ogni Fuochista essendo corresponsabile col 
Macchinista nelle trasgressioni regolamentari, sarà pure 
tolto dal viaggiare nel caso e modo precedente.

(i) V. art 20 Reg. Macchinisti e Fuochisti.
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(Circolare Ufficio Centrale Trazione N. 5-1901)

Può verificarsi il caso che un Macchinista, dopo 
aver eseguita la prima fermata colla locomotiva sotto 
ad un disco disposto a via impedita, veda poi riaprirsi 
il disco mentre egli sta eseguendo il movimento per 
ricoverare la coda.

Si prescrive che anche in questo caso il Macchi
nista, dopo aver portato avanti il treno sino a licove- 
rare la coda entro il disco, non prosegua più oltre 
senza aver prima avuto dal Capotreno il segnale di 
partenza colla cornetta.

——

17. - Manovra del segnale a disco 

per arrestare i convogli sulle linee a doppio binario.
(Art. 37 Regolamento sui segnali)

(Estratto della Circolare Ufficio Centrale Trazione N. 59-1S9&)

Il Regolamento sui segnali non ha estesa alle 
linee a doppio binario la disposizione dell’art. 37, 
relativa alla ripetuta manovra del disco d’ uscita 
per far fermare un treno, nella considerazione che 
il segnale potrebbe essere coperto da un altro treno 
in arrivo sul binario opposto ; nel qual caso, mentre 
il segnale non servirebbe pel treno che parte, quello 
che arriva potrebbe ritenerlo a sè rivolto.
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Quando però nessun treno è in vista in senso 
contrario, nulla osta che si adoperi il disco anche sul 
doppio binario, come all’ art. 3 7 sopracitato del Rego
lamento sui Segnali. 

——

18. - Segnali a disco che non funzionano.

(Circolare Ufficio Centrale Trazione IV. 19-1897)

Allorquando un Macchinista ha ricevuto avviso 
che un disco non funziona, e non vede al posto di 
questo disco l’Agente che deve sostituirlo coi segnali 
a mano, egli, se il disco è a via libera, si regolerà a 
norma degli articoli 25 e 53 del Regolamento Se
gnali e 35 dell'Ord. di Servizio 127-1889 (1); e cioè 
dovrà fermare il treno, e proseguirà soltanto dopo ac
certatosi che nulla si oppone, e dopo avuto il segnale 
di partenza dal Capotreno, annunciando la sua pre
senza con lunghi e ripetuti fischi.

Se poi il disco che non funziona è a via impe
dita, il Macchinista si regolerà secondo l’art. 46 del 
Regolamento Segnali, e dopo portata la coda del treno 
di fronte al disco dovrà restare fermo fino a che venga 
dalla stazione un agente pilota che permetta al treno 
di avanzare.

— ----

(1) V. a pag. 20.
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19. - Dischi-fanali per deviatoi inglesi.
(Circolare Ufficio Centrale Trazione JV. 87-1897)

A complemento dell’ art. 96 dell’ Ordine di Ser
vizio 127-1889 (1), venne stabilito che i dischi-fanali 
per deviatoi inglesi vengano tutti uniformemente dipinti 
in bianco con fascia circolare verde alla periferia e con 
la parte esterna del riflettore centrale mobile pure verde.

Essendo poi tali deviatoi presi di punta in en
trambi i sensi, tutti e due i vetri laterali degli stessi 
saranno verdi.

---------------------------

20. - Esercizio col sistema di blocco.
Aggiunte ai Regolamenti sui segnali e per la circolazione del Convogli 

(Estratto dell' Ordine di Servizio IV. 80-1897J

I. — Generalità.

Il sistema di blocco ha per iscopo di regolare 
la circolazione dei treni per modo da accrescere la 
potenzialità delle linee cui viene applicato, aumentando 
in pari tempo le garanzie di sicurezza.

Nell’esercizio col sistema di blocco non si tien 
più conto direttamente degli intervalli di tempo fra 
due treni successivi in corsa, ma si stabilisce invece 
fra essi e si mantiene una distanza di spazio che entro

(r) V. a pag. 40.
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certi limiti è tanto minore quanto maggiore è la fre
quenza dei treni che si vuol poter raggiungere.

A tale scopo il tratto di linea compreso fra due 
stazioni consecutive viene frazionato in più Sezioni di 
lunghezza appropriata, al principio di ognuna delle quali, 
nel senso della marcia del treno, è posto un segnale fisso 
ottico di fermata assoluta, preceduto di regola a con
veniente distanza da un segnale pure fisso di preavviso, 
entrambi manovrati da un Agente collocato in appo
sita cabina, la quale prende il nome di posto di blocco, 
ed è situata in vicinanza del segnale di fermata asso
luta che segna il principio della rispettiva Sezione.

Per la forma, il significato ed il modo di rispettare 
tali segnali vedasi in seguito nell’ aggiunta agli arti
coli 59 e 60 Regolamento Segnali.

Collegando fra di loro e manovrando opportuna
mente i detti segnali, vien permesso ad un treno di 
entrare in una data Sezione, soltando quando questa 
sia stata sgombrata da un treno precedente, talché 
in una stessa Sezione non abbiano mai a trovarsi 
contemporaneamente due treni successivi.

Ciò permette di aumentare notevolmente il numero 
dei treni succedentisi in una stessa direzione, perchè 
l’intervallo di tempo fra l’uno e l’altro viene di per 
sé ridotto a quello necessario a percorrere una Sezione ; 
tempo che naturalmente varia secondo la lunghezza 
delle Sezioni e la velocità di ciascun treno, ma che 
è generalmente non superiore a 5 minuti e spesso 
sensibilmente inferiore.

3
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Per la necessaria sicurezza è in primo luogo in
dispensabile, come sempre, da parte del personale dei 
treni la più assidua e diligente attenzione ai segnali, 
e la più rigorosa obbedienza ai medesimi ; e ciò non 
solo a riguardo dei segnali fissi del blocco, ma anche 
dei segnali a mano che eventualmente venissero fatti 
dai Guardiablocco.

Per la opportuna manovra dei segnali, ciascun 
posto di blocco è in corrispondenza col posto susse
guente, nel senso della marcia del treno, mediante 
un apparecchio elettrico detto istrumento di corrispon
denza, collegato nel posto stesso colle rispettive leve 
di manovra dei segnali, per modo che il Guardiablocco 
preposto alla manovra di essi non può mai segnalare 
via libera ad un convoglio senza il previo consenso 
del posto successivo.

L’operazione con la quale viene dato il consenso 
chiude nel posto ricevente un circuito elettrico con 
cui il Guardiablocco viene messo in grado di ma
novrare i segnali destinati a permettere l’ingresso del 
treno nella sua Sezione ed a proteggerlo durante tutto 
il percorso nella Sezione medesima.

Per ottenere poi che i treni siano costantemente 
protetti anche se i Guardiablocco dimenticano di chiu
dere i segnali dietro ad essi, a conveniente distanza 
dopo il segnale di fermata assoluta, che segna il prin
cipio o l’ingresso di ogni Sezione, è collocato un 
pedale detto « pedale di occupazione » collegato elet
tricamente col circuito _dei segnali. Questo pedale,
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quando vi passa sopra un treno, fa tornare automati
camente a via impedita i segnali fissi d’ingresso nella 
Sezione, i quali non possono essere più rimessi a via 
libera fino a tanto che il treno medesimo, giunto al 
termine della Sezione, ed oltrepassato di alquanto il 
segnale d’arresto assoluto che segna l’ingresso della 
Sezione successiva, non metta in azione altro pedale 
detto « pedale di liberazione », con cui rende pos
sibile la trasmissione di un successivo consenso col- 
l’istrumento di corrispondenza.

In ogni posto di blocco il Guardiablocco deve 
registrare su apposito modulo le ore di trasmissione 
dei segnali di corrispondenza, le ore di passaggio dei 
treni e quella del passaggio dell'agente incaricato della 
visita della linea, tenendo nota delle anormalità veri
ficate negli apparecchi.

In dipendenza della attivazione dell’ esercizio col 
sistema di blocco, sono da introdursi, tanto nel Regola
mento sui segnali, quanto in quello per la Circolazione 
dei Convogli, le aggiunte di cui in appresso.

Tutto il personale interessato deve prendere piena 
ed esatta cognizione di tali aggiunte, e fare per esse 
opportuni richiami negli articoli corrispondenti dei ri
spettivi Regolamenti.

Di mano in mano che l’esercizio col sistema di 
blocco è applicato a qualche tratto di linea, il perso-
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nale interessato ne viene avvertito mediante apposite 
istruzioni locali.

II. — Aggiunte al Regolamento sui Segnali.

Aggiunta all' art. 23. — Anche sulle linee o 
1 ratti di linea ove funziona il sistema di blocco, chi 
ingombra od interrompe la via, o la trova ingombra 
od interrotta, deve provvedere alla esposizione dei 
segnali a mano; e se nel portare tali segnali alla pre
scritta distanza incontra un posto di blocco, deve in
formarne il Guardiablocco, rimanendo poi questo 
incaricato dei relativi segnali.

Quindi il personale di macchina dovrà sempre 
fare attenzione alla linea onde rispettare i segnali che 
potrebbero essere esposti tra un posto e l’altro di blocco.

Aggiunta all' art. 31. — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco, quando i re
lativi apparati funzionano regolarmente, non occorre 
mantenere l’intervallo di dieci minuti fra treno e treno.

Aggiunta all' art. 35. — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco, gl’ intervalli 
di tempo e di spazio, di cui il primo capoverso di 
detto articolo, sono aboliti perchè i treni sono già 
protetti dai segnali fissi di blocco.

Aggiunta all' art. 31. — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco, giunto ad un
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posto l’avviso di fermare un treno, il Guardiablocco 
esporrà, se in tempo, il segnale d’arresto al treno che 
sta per arrivare ; e se questo è già passato, provvederà 
coi mezzi a sua disposizione ad avvertire i Guardia- 
blocchi successivi perchè arrestino il treno.

Aggiunta alt art. 38. — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco, giungendo ad un 
posto di blocco il segnale di soccorso di soli uomini, 
o di veicoli in fuga, il Guardiablocco, ripetuti, quando 
ne sia il caso, i suoni di tromba verso il successivo 
guardiano, provvederà coi mezzi che tiene a sua di
sposizione alla trasmissione dei segnali prescritti per 
la circostanza nel sistema di blocco.

Aggiunta agli articoli 39 e 40. — Sulle linee o 
tratte di linea ove funziona il sistema di blocco, giunta 
la domanda di locomotiva di soccorso o di locomotiva 
con lavoratori ed attrezzi ad un posto di blocco, il 
Guardiablocco provvederà coi mezzi a sua disposizione 
a trasmettere la richiesta verso la stazione dalla quale 
proviene il treno.

Aggiunta all' art. 39. — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco vi sono alberi 
semaforici che portano a sinistra un’ ala di avviso, ed 
altri che portano un’ ala di fermata assoluta.

I semafori d’avviso hanno l’ala a coda di pesce 
dipinta in colore arancio (v. disegni tav. Z); e quelli
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di fermata assoluta hanno l’ala rettangolare dipinta 
in colore rosso e sono simili a quelli descritti in detto 
articolo 59.

All’ ala tinta in arancio corrisponde di notte una 
luce color arancio quando il segnale è a via impedita, ed 
una luce color verde quando il segnale è a via libera.

All’ ala tinta in rosso corrisponde di notte una 
luce rossa quando il segnale è a via impedita, ed una 
luce verde quando il segnale è a via libera.

L’ ala orizzontale dipinta in arancio, di giorno, o 
la luce arancio, di notte, impongono al Macchinista 
di rallentare la corsa per mettersi in grado di arre
stare il treno ad un successivo segnale di fermata assoluta.

La stessa ala inclinata all’ in giù, di giorno, o la 
luce verde, di notte, indicano al Macchinista che il 
successivo segnale di fermata assoluta è disposto a 
via libera, e quindi può avanzare liberamente.

L’ala orizzontale dipinta in rosso, di giorno, e 
la luce rossa, di notte, impongono al Macchinista di 
arrestare il treno prima di oltrepassare il segnale, e 
di non avanzare se non quando il segnale stesso cam
bierà indicazione, o quando ne riceva permesso verbale 
dato dal Guardiablocco alla presenza del Capotreno, il 
quale confermerà l'ordine col solito suono della cornetta.

La stessa ala inclinata all’ in giù, di giorno, e la 
luce verde di notte, indicano al Macchinista di avanzare 
liberamente sulla Sezione successiva, quandi anche il pre
cedente segnale di avviso fosse stato trovalo disposto e 
rimanesse disposto a via impedita.
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Aggiunta all'art. 60. — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco,' uno stesso 
albero semaforico può portare due ali, una di avviso 
a coda di pesce, tinta in arancio, ed un’ altra di fer
mata assoluta, rettangolare, finta in rosso, «roventisi 
entrambe sullo stesso pernio (v. disegni tav. II)

L’ ala tinta in rosso si riferisce alla Sezione nella 
quale il treno sta per entrare, e 1’ ala tinta in arancio 
rappresenta il segnale d’avviso della Sezione successiva.

Un treno che si avvicini ad uno di questi se
mafori può trovare :

i° — Le due ali orizzontali, cioè disposte a via 
impedita; nel qual caso, di giorno resta visibile la 
sola ala rossa e di notte la sola luce rossa (tav. Ila). 
Questo segnale impone al Macchinista di fermare il 
treno senza oltrepassare il segnale stesso.

2° — L’ala di fermata assoluta, rossa, incli
nata all’ in giù, cioè a via libera, e 1’ ala di avviso 
gialla orizzontale, cioè a via impedita; ed in tale caso 
di notte resta visibile la sola luce color arancio 
(tav. II b). Questo segnale indica che il Macchinista 
deve tosto mettersi in grado di fermare il treno al 
successivo segnale di fermata assoluta.

3° — Ambedue le ali inclinate all’in giù, cioè a 
via libera, ed in allora resta visibile di notte la sola 
luce verde (tav. Ile). Questo segnale indica che il treno 
può avanzare liberamente.
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Aggiunta all' art. 61. — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco, il Macchinista 
in viaggio dovrà prestare continuamente la massima 
attenzione ai segnali per mettersi in grado di arrestare 
il treno ad un segnale successivo di fermata assoluta, 
se trova a via impedita un segnale d’ avviso, e per 
arrestarsi immediatamente se scorge a via impedita un 
segnale di fermata assoluta, attenendosi alle norme 
contenute nelle aggiunte agli art. 59 e 60.

Se il segnale disposto all’ arresto, davanti al quale 
si è fermato il treno, non potesse essere rimesso a via 
libera, il treno non dovrà avanzare se non dietro per
messo verbale dato dal Guardiablocco al Macchinista 
alla presenza del Capotreno, il quale confermerà l’or
dine col solito suono di cornetta.

Aggiunta all'art. 62. — Anche sulle linee o tratte 
di linea ove funziona il sistema di blocco, la mancanza 
delle ali dei semafori di giorno, e delle corrispondenti 
luci di notte, impongono al treno di fermarsi e di 
assumere informazioni al prossimo posto di blocco.

Aggiunta alt art. 75. — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco, tanto i segnali 
d’avviso quanto quelli di fermata assoluta devono 
essere preannunziati e sussidiati in caso di nebbia o 
neve fitta, con tre petardi, collocando il primo a 25 
metri dal segnale e gli altri due successivamente di 
25 in 25 metri.
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Aggiunta all' art. 77. — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco anche lo scoppio 
di un solo petardo impone al Macchinista di disporsi 
immediatamente per la fermata; però se subito dopo 
incontra un segnale d’avviso, prenderà norma dalla 
disposizione di questo pel proseguimento o no della 
marcia, e se incontra un segnale di fermata assoluta 
non dovrà- oltrepassarlo fino a tanto che il medesimo 
non venga disposto a via libera, od il Macchinista non 
riceva dal Guardiablocco il permesso verbale di avan
zare dato alla presenza del Capotreno, il quale confer
merà l'ordine col solito suono di cornetta.

III. — Aggiunte al Regolamento per la Circolazione 

dei Convogli sulle linee a doppio binario.

Aggiunta all'art. ir. — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco, quando si 
manifestino le circostanze atmosferiche indicate in 
questo articolo, il Guardiablocco dovrà isolare gli istru- 
menti di blocco, venendo quindi a sospendersi sulle 
Sezioni adiacenti il funzionamento del blocco.

Quando per una ragione qualsiasi i segnali di un 
posto di blocco non funzionino regolarmente, il Guar
diablocco dovrà provvedere alla regolarità e sicurezza 
della circolazione coi segnali a mano e colle norme 
stabilite pei Guardiani sulle linee non esercitate col 
sistema di blocco.
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Aggiunta all' art. 30. — Sulle linee o tratte di 

linea ove funziona il sistema di blocco non trova ap
plicazione la disposizione di cui al primo capoverso 
di questo articolo.

Aggiunta all art. 37. — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco, non occorre 
mantenere la distanza di io minuti fra un treno bis 
ed il treno precedente.

Aggiunta all'art. 38. — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco non occorre 
mantenere fra un treno ed il successivo gli intervalli 
di tempo indicati in questo articolo.

Aggiunta all' art. 39. — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco non si applica 
questo articolo.

Aggiunta all' art. 40. — La distanza minima fra 
due treni consecutivi è determinata dalla lunghezza 
della Sezione di blocco, e mantenuta a mezzo della 
opportuna manovra dei rispettivi segnali per opera 
dei Guardiablocco.

Aggiunta agli articoli 41 e 42. — Sulle linee o 
tratte di linea ove funziona il sistema di blocco la 
protezione del treno che rallenta la corsa, od avanza 
al passo, 0 si ferma sulla linea non è necessaria.
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Se però il treno rallenta o si ferma dopo aver 
oltrepassato un posto di blocco dal quale fossero stati 
esposti i segnali a mano, non funzionando quelli di 
blocco, il Capotreno dovrà provvedere immediatamente 
alla protezione del treno attenendosi alle norme pre
scritte per le linee non munite di blocco.

Aggiunta all' art. 44 — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco, il Capotreno 
ordinerà al personale che accompagna la prima parte 
del treno, o la locomotiva sciolta, alla prossima sta
zione, di fermarsi al primo posto di blocco a fine di 
avvertire per iscritto il Guardiablocco onde provveda 
alla protezione della parte di treno rimasta sulla 
linea, ed alla trasmissione del segnale di linea ingombra.

Aggiunta all'art. 45. — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco, la locomotiva 
che ritorna a prendere la parte di treno lasciata sulla 
linea deve fermarsi a ciascun posto di blocco per 
avere dal Guardiablocco il permesso verbale di pro
seguire.

Aggiunta all'art. 46. — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco, il personale 
che rimane nella prima parte del treno dimezzato, 
appena si accorge dell’avvenuto dimezzamento, dovrà 
avvisarne possibilmente il primo posto di blocco che 
incontra, perchè provveda a proteggere la seconda
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parte e a trasmettere i segnali prescritti per la circo
stanza. Il personale, che resta nella seconda parte del 
treno, dovrà immediatamente proteggerla coi segnali a 
mano; ma se nel portare i segnali stessi incontra un 
posto di blocco prima di aver raggiunta la distanza pre
scritta, dovrà informare il Guardiablocco perchè prov
veda esso, se già non lo ha fatto, alla protezione della 
parte di treno rimasta sulla linea ed alla trasmissione 
dei segnali prescritti per la circostanza.

Aggiunta all' art. 50. — Ferme le disposizioni 
di cui all’art. 46, anche sulle linee o tratte di linea 
ove funziona il sistema di blocco, la prima parte del 
treno potrà retrocedere per ricongiungersi alla seconda 
parte ; ma se la prima parte avesse già oltrepassato 
un posto di blocco, prima di retrocedere dovrà pren
dere accordi col Guardiablocco.

Quando per casi di forza maggiore l’intero treno 
debba retrocedere fino alla stazione da cui era paitito, 
la retrocessione sarà fatta da posto a posto, fermandosi 
a ciascun posto di blocco per avere dal Guardiablocco 
il permesso verbale di retrocessione. In questi casi 
non occorre che il treno sia preceduto da segnali 
a mano.

Aggiunta agli articoli 54 e fó. — Sulle linee o 
tratte di linea ove funziona il sistema di blocco, nel 
caso ¡irevisto dal secondo capoverso di questi articoli, 
il treno dovrà fermarsi al primo posto di blocco per
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informarne il Guardiablocco a sua norma e perchè 
provveda alla trasmissione del segnale di linea ingombra.

Aggiunta all' art. 75. — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco una stazione 
potrà far partire un treno in ritardo, seguito da un 
rdtro, quando, tenuto conto delle rispettive percorrenze 
normali, il medesimo possa essere ricoverato nella sta
zione successiva almeno 5 minuti prima dell’ ora alla 
quale deve o può giungere il treno che lo segue. In 
caso contrario si regolerà come al secondo capoverso 
di questo articolo.

Aggiunta ali art. — Sulle linee o tratte di 
linea • ove funziona il sistema di blocco, quando i 
Guardiablocco non siano stati avvisati in tempo utile 
della circolazione anormale, il primo treno, che per
corre la via unica in senso illegale, dovrà arrestarsi a 
tutti i posti di blocco ed il Capotreno consegnerà al 
Guardiablocco l’ordine scritto della temporanea circo
lazione anormale.

Aggiunta ali art. 80. — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco, quando la 
circolazione sul binario unico vien regolata a mezzo 
del Pilota resterà sospeso il funzionamento del blocco 
sul tratto corrispondente.

Quando invece la circolazione sul binario unico 
viene regolata a mezzo del telegrafo, continuerà il



— 78 —

funzionamento del blocco, ed i treni che percorrono 
il binario unico nel senso illegale obbediranno agli 
stessi segnali che si riferiscono al rispettivo binario 
legale. — In questo caso al mancato funzionamento 
dei pedali di occupazione e di liberazione, sul binario 
unico, provvederà il Guardiablocco secondo le istru
zioni che gli saranno impartite.

Aggiunta all' art. 92. — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco, l’orario dei 
treni-materiali sarà comunicato a ciascun Guardiablocco 
del tratto interessato.

Aggiunta all'art. 94. — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco, quando i treni
materiali devono eccezionalmente retrocedere su binario 
illegale, la retrocessione sarà fatta colle norme indi
cate nell’aggiunta all’art. 50.

Aggiunta agli articoli 112 e 123. — Sulle linee o 
tratte di linea ove funziona il sistema di blocco, il Capo
treno, provveduto alla protezione del convoglio fermo 
sulla linea nel caso previsto al secondo capoverso dell’ag
giunta agli articoli 41 e 42, si regolerà come appresso: 

a) quando la domanda di soccorso viene spe
dita per mezzo della locomotiva sciolta, o con parte 
del treno, questa deve fermarsi al primo posto di 
blocco per avvertirlo che la linea rimane ingombra, 
onde trasmetta il prescritto segnale di linea ingombra ;
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lì) quando la locomotiva non può muoversi, 
la domanda sarà fatta soltanto per iscritto, e si dovrà 
mandarla al più vicino posto di blocco, il quale prov- 
vederà coi mezzi che tiene a sua disposizione a far 
pervenire la domanda alla stazione dalla quale pro
viene il treno.

Fatto ciò il Capotreno . dovrà informarsi dal più 
vicino posto di blocco della direzione dalla quale 
arriverà la locomotiva di soccorso, per recarsi ad at
tendere la locomotiva stessa al posto da cui deve 
pervenire.

Qualora entrambi i binari fossero rimasti ingombri, 
il Capotreno manderà un suo agente incontro ai treni 
del binario vicino esponendo i segnali a mano di 
fermata, fino al primo posto di blocco incontrato, e 
portando a questo la domanda scritta di soccorso.

Aggiunta all' art. 125. — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco, se un treno, 
dopo aver chiesta la locomotiva di soccorso, si trova 
in ¡stato di poter nuovamente riprendere la corsa 
prima che sia giunta la locomotiva di soccorso, potrà 
proseguire fino alla prossima stazione, quando i se
gnali del blocco siano regolarmente disposti a via libera, 
ma fermandosi ad ogni posto per ricevere dal Guar
diablocco l’assicurazione verbale che la locomotiva di 
soccorso non siasi inoltrata sulla sezione nella quale 
il treno sta per entrare. —■ Il Capotreno viaggierà in 
macchina.
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Aggiunta all'art. 126. — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco, quando una 
locomotiva od un treno giunga presso una sezione in 
cui si trovi altro treno fermo che abbisogna di soc
corso, i due Capitreno, presi accordi fra di loro e col 
vicino Guardiablocco, potranno far spingere il primo 
treno fino alla prossima stazione lasciando tutto 0 
parte del materiale del secondo treno sulla linea, anche 
se la locomotiva di soccorso è già stata domandata, 
regolandosi però in questo caso nel modo indicato 
coll’aggiunta all’art. 125.

Aggiunta alt art. 129. — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco, basta che la 
locomotiva di soccorso sia accompagnata da un Capo
treno; ma quando viene richiesta con lavoratori ed 
attrezzi dovrà sempre essere scortata da un Capostazione.

Aggiunta all'art. 136. — Sulle linee o tratte di 
linea ove funziona il sistema di blocco, la locomotiva 
può andare in soccorso ai treni anche percorrendo 
nell’ ultimo tratto il binario illegale. In questo caso 
però la locomotiva dovrà attendere nell’ultima stazione, 
che siano giunti tutti i treni che precedevano quello 
che ha chiesto il soccorso, e poscia dovrà fermarsi a 
ciascun posto di blocco per avere il permesso verbale 
dal Guardiablocco di proseguire da un posto all’altro 
fino a quello prossimo alla sezione occupata dal treno 
fermo sulla linea. In questo posto, il Capotreno de
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convoglio che attende il soccorso salirà sulla locomotiva 
di soccorso per procedere colla massima precauzione 
fino al treno fermo. Se la locomotiva di soccorso non 
trova al detto posto di blocco il Capotreno, potrà 
proseguire egualmente al passo purché sia preceduta 
a distanza regolamentare da un agente munito dei 
necessari segnali.

— —

VI. — Segnali sussidiari

21. - Segnali durante le intemperie. Uso dei petardi.

(Estratto dell’ Ordine di Servizio N. 11-1895)

Art. 2. — I Capideposito ed i Macchinisti do
vranno provvedere ed assicurarsi che le locomotive 
entrando in servizio abbiano i fanali anteriori e quelli 
posteriori in perfetto ordine, ben governati e riforniti, 
e capaci di dare luce splendente per tutto il tempo 
necessario (i)

Art. 4. — I Capideposito, i Capistazione, i Capi
treno ed i Macchinisti debbono provvedere ed assi
curarsi perchè i fanali anteriori della locomotiva, e 
quelli di coda dei treni siano accesi a tempo debito, 
rimangano accesi per tutto il tempo necessario, e 
mandino sempre viva luce (1).

(1) V. art. 3 delI’Ord. di Serv. N. 79-1891 rip. a pag. 43 e le Circolari Uff. 
Cent. Trae. N. 8-1899 rip. a pag. 49 e N. 85-1890 c N. 90-1892 rip. a pag. 223.
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Ogni Agente, che scorga spento o con luce fioca 
un fanale a disco od un fanale da treno, è in obbligo 
di avvisarne subito, a seconda dei casi, il Capostazione, 
il Capodeposito, il Capotreno od il Macchinista, i quali 
dovranno provvedere immediatamente.

Art. 5. — In tempo di nebbia incombe ai Mac
chinisti l’obbligo di ripetere tratto tratto durante la 
corsa e nell'avvicinarsi alle stazioni fischi prolungati 
e sonori col fischietto della locomotiva (art. 9 Reg. 
Seg.); i Capitreno dovranno rammentare, se occorra, 
questo dovere ai Macchinisti, riferendone sul Foglio 
di corsa in caso di inadempimento.

Art. 6. — Gli Agenti del Servizio Manutenzione 
sono incaricati di collocare i petardi, quando occorra, 
in precedenza ai segnali a disco o semaforo.

I petardi vengono collocati sulle rotaie sempre 
quando il disco 0 semaforo non sia visibile alla distanza 
stabilita, e sono mantenuti in posto fino a che il disco 
o semaforo non si renda visibile a detta distanza, avendo 
cura di rinnovarli di mano in mano tostochè vengano 
fatti scoppiare dai treni in arrivo, e procurando sulle 
linee a semplice binario di ritirarli pel passaggio dei 
treni in partenza.

I petardi vengono del pari collocati sulla rotaia 
dal vicino Guardiano quando il lume del segnale venga 
a spegnersi e finché non sia stato riacceso.

Finalmente, per le Fermate mancanti di dischi d>
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protezione, saranno questi in tempo di nebbia sostituiti 
a cura del vicino Guardiano coi petardi, sia per av
vertire della vicina Fermata i treni che vi si debbono 
arrestare, sia per proteggere, come di prescrizione, il 
treno che si è arrestato alla Fermata (i).

Art. 7. — Allo scoppio anche di un solo petardo 
deve il personale di macchina dare opera senza ecce
zione ed immediatamente ed energicamente ad arrestare 
il treno nel più breve tempo possibile, con tutti i 
mezzi a sua disposizione.

Il personale di scorta al treno deve concorrere 
attivamente ad arrestare il treno, serrando immediata
mente i freni, quand’anche il Macchinista non li avesse 
chiamati, e quand’ anche il treno fosse munito di freno 
continuo.

I freni saranno tenuti chiusi finché il treno non 
sia completamente arrestato, od altrimenti il Macchi
nista ne domandi 1’ apertura coi fischi di prescrizione.

Art. 8. — Tosto fermato il treno, il Macchinista, 
quando non abbia veduto e non veda segnali d’arresto, 
riprenderà senza indugio alcuno la marcia, procedendo 
però lentamente e con prudenza per circa un chilo
metro, ove prima non incontri un segnale od un Agente 
dal quale avere informazioni : dopo di che, ove nulla 
si opponga, riprenderà la corsa regolare.

(1) V. Circ. Ufficio Cent. Traz. N. 28-1895 rip. aTpag, 86.
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Art, 9. — Le prescrizioni di cui all’art. 7 sono 
assolute, e perciò in ogni circostanza debbono essere 
scrupolosamente osservate, anche se prima dello scoppio 
dei petardi o contemporaneamente o poco dopo si 
scorgesse in avanti un disco od un semaforo disposto 
a via libera. In tal caso però, dopo aver ottenuto un 
notevole rallentamento del treno, si potrà evitare il 
completo arresto e continuare ad avanzare, mantenendo 
il detto rallentamento ed usando la massima cautela, 
fino alla prossima stazione o bivio od altro punto cui 
si riferisce il disco o semaforo; oltrepassato il quale 
punto solamente sarà da riprendersi, ove nulla si op
ponga, la corsa normale.

Art. io. — Il Capotreno deve registrare sul 
Foglio di corsa tutti gli scoppi di petardi che si sono 
verificati durante il viaggio. Il tempo perduto nei re
lativi rallentamenti o fermate sarà registrato nella co
lonna destinata alle << Intemperie », e spiegato nella 
colonna intestata « Motivi ».

Accadendo che il Macchinista non rispetti lo 
scoppio dei petardi, o lo rispetti non nel modo pre
scritto, il Capotreno farà anche di ciò rapporto nel 
Foglio di corsa.

Le registrazioni di cui sopra saranno riportate nei 
modi soliti anche sulla cedoletta D. 15, segnando i 
relativi ritardi nella colonna « Trazione ».

Il Capotreno deve in generale riferire scrupolo
samente sul Foglio di corsa qualsiasi irregolarità av-
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venuta nel servizio dei petardi, e specialmente intorno 
alla loro mancanza quando l’uso ne sia richiesto dalle 
condizioni atmosferiche, ed altresì sul loro impiego non 
giustificato dalle medesime.

Art. 13. — Anche i Macchinisti saranno muniti 
di una scorta di petardi, che al bisogno potranno ce
dere al Capotreno, il quale ne farà annotazione sulla 
cedoletta D. 15 e sul Foglio di corsa.

Art. 15. — I petardi saranno conservati in astucci 
cilindrici di latta, e ciascuno sarà avvolto in carta o 
stoppa per modo che rimanga ben fermo dentro l'astuccio.

I petardi dovranno essere frequentemente visitati 
da chi li ha in consegna, togliendoli dall’ astuccio o dal 
rispettivo involucro di carta o di stoppa, per ripulirli 
dai granelli di materia esplodente che possono essere 
usciti, e per scartare e ricambiare quelli che non 
chiudessero bene, o che in qualsiasi modo apparissero 
difettosi.

Anche i Capistazione, i Capiconduttori principali 
ed i Capideposito dovranno assicurarsi con frequenti 
visite che i petardi siano tenuti a dovere dai propri 
dipendenti.

Nelle stazioni i petardi saranno custoditi dal Capo
stazione in luogo asciutto e sicuro, dove non possano 
essere sottratti, ma dove sia facile rinvenirli ed estrarli 
per bisogni anche improvvisi.
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22. — Petardi alle Fermate.

(Estratto della Circolare Ufficio Cent. Traz. N. ¡38-1895)

I petardi i quali a mente dell'art. 6, ultimo ca
poverso, dell’Ordine di Servizio N. 11-1895 (1), 
debbono sostituire i dischi per la protezione delle 
Fermate che sono prive di tali segnali fissi, vengono 
collocati alla distanza di 900 metri dall’ asse del fab
bricato viaggiatori, tale essendo appunto la distanza 
a cui dovrebbero essere collocati i dischi per proteg
gere la coda di un lungo treno arrestato davanti alla 
Fermata.

(i) V. a pag. 82.



CIRCOLAZIONE CONVOGLI

VII. — Servizio nelle stazioni

23. - Avvisi ai Macchinisti. Mod. F. 590. 
(Estratto dell’ Or d. di Serv. N. 13S18S6)

Art. 6. — Tutti gli avvertimenti ed ordini da darsi 
ai Macchinisti, che sono in servizio ad un convoglio, 
debbono essere scritti sui mod. F. 590.

Si impiega il mod. F. 590 per indicare (ad 
esempio) :

fermate straordinarie, non contemplate nell’ o- 
rario di servizio ;

guasti nei rifornitori ;
condizioni della via e relativi eventuali rallen

tamenti ;
difetti nei freni, specialmente se continui’, 
cambiamenti di incrocio ;
ricevimento su binario diverso dal solito ;
circolazione di carrelli ;
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convogli straordinari (facoltativi o speciali) che 
precedono o seguono immediatamente il convoglio, o 
coi quali questo debba fare incrocio, indicando le sta
zioni ove deve aver luogo la precedenza o l’incrocio 
con ciascuno di essi;

sospensione di convogli ordinari o straordinari 
già annunciati, nelle condizioni di cui al precedente 
capoverso ;

segnali da applicarsi alla locomotiva ;
merci pericolose viaggianti col proprio con

voglio o con quelli incrocianti.
Trattandosi di rallentamento, si deve indicare la 

lunghezza del tratto su cui esso deve eseguirsi e la 
corrispondente perdita di tempo in minuti, (i)

Per gii avvisi relativi al carico dei treni, v. Or
dine di Servizio N. 51-1896 (2).

Art. 7. — Le comunicazioni verbali ai Macchi
nisti non sono più ammesse, e resta del pari abrogata 
la disposizione vigente su alcune linee, di far firmare 
dal Macchinista le prescrizioni contenute nel foglio di 
corsa.

Art. 8. — La stazione che fa sul foglio di corsa di 
un convoglio una prescrizione che occorra portare a co
noscenza anche del Macchinista, è tenuta pure a pre-

(1) V. Ord. di Serv. N. 110-1891 rip. a pag. 57.
(2) Rip. a pag. 92.
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parare il relativo mod. F. 590, in modo che corrisponda 
perfettamente alla prescrizione fatta sul foglio di corsa. 
Il Capostazione fa portare da un suo Agente il libretto 
dei moduli così compilati al Macchinista, il quale trat
tiene i tagliandi a lui diretti ed appone la propria firma 
non solo sulle relative ricevute, ma eziandio sulle ma
trici; quindi il Capostazione consegna le ricevute al 
Capotreno indicandone la quantità sul foglio di corsa, 
rispettivamente ai quadri A e G, in fine della prescrizione 
cui si riferiscono, con le parole: mod. F. 590....

Art. 9. — Nei convogli a doppia trazione i mo
duli F. 590 si consegnano al Macchinista della prima 
locomotiva. (1)

Allorquando questa doppia trazione ha origine in 
una stazione intermedia, se la locomotiva aggiunta viene 
collocata dinanzi all’altra, il Macchinista che ha con
dotto il convoglio fino a quella stazione trasmette al
l’altro Macchinista tutti i mod. F. 590 sui quali trovansi 
prescrizioni relative al tratto che questi deve percorrere. 
Nelle stazioni poi ove la locomotiva aggiunta viene 
staccata dal convoglio, il rispettivo Macchinista resti
tuisce i mod. F. 590 al Macchinista dal quale li aveva 
ricevuti.

Se invece la locomotiva di rinforzo viene collocata 
in coda al convoglio, la stazione che l’aggiunge deve

(1 V. art. 2t Reg. Macchinisti e Fuochisti c Circolare Ufficio Centr. 
Traz. N. 26-1890 rip. a pag. 94.
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consegnare al rispettivo Macchinista un duplicalo dei 
mod. F. 590 relativi al tratto pel quale ha luogo il rin
forzo. Il Macchinista stesso poi li deve rimettere al Capo
deposito (ed in mancanza di esso al Capostazione) della 
stazione ove si ferma la locomotiva dopo effettuato il 
rispettivo servizio.

Art. io. — Nella stazione ove avviene il cambio 
di Macchinista, quello cessante deve consegnare al 
Capotreno i mod. F. 590 che contengono prescrizioni 
relative al percorso ulteriore. Il Capotreno ne ri
lascia dichiarazione sulla cedoletta D. 15 del Macchi
nista cessante; quindi, dopo aver riscontrati i moduli 
F. 590 avuti dal Macchinista, con la guida delle relative 
ricevute, li consegna al Macchinista subentrante, ritiran
done la firma sulle ricevute stesse a seguito di quella 
del primo Macchinista.

Il Capo della stazione ove succede il cambio è 
responsabile, insieme al Capotreno ed al Macchinista 
cessante, del compimento di tale operazione.

Si deve peraltro semplificare quanto sia possibile 
questo trapasso di moduli da un Macchinista all'altro, 
procurando che le prescrizioni relative a ciascun tratto 
di linea siano date ai singoli convogli nelle stazioni ove 
per ordinario avviene il cambio di locomotiva.

Ad ogni modo, le stazioni con locomotiva di ri
serva e quella di regolare fermata che precede imme
diatamente il tratto di linea o Iti stazione cui si riferisce 
la prescrizione, devono assicurarsi che questa sia stata



— 01 —

fatta sul Foglio di corsa, e consegnato il mod. F. 590 al 
Macchinista, provvedendovi esse in caso di mancanza.

Art. 11. — Il Capotreno, mediante l’ispezione 
delle ricevute a lui rimesse, deve assicurarsi che 
siano stati consegnati al Macchinista tutti i necessari 
mod. F. 590, e che questi corrispondano con le pre
scrizioni del foglio di corsa, e con le altre disposizioni 
vigenti ; quando si accorga di qualche omissione irre
golare o contraddizione, egli deve tosto esigerne la 
rettifica dal Capostazione. Se ciò poi non fosse possibile, 
per essere il convoglio partito, egli deve astenersi dal 
modificare i moduli F. 590 già consegnati, ma deve 
riparare alle omissioni staccando appositi mod. F. 590 
dal proprio libretto ; e per le irregolarità e contraddi
zioni si rivolgerà al Capo della prima stazione di fer
mata, chiedendo le necessarie spiegazioni e l’emissione 
di nuovi mod. F. 590 regolari, previo ritiro di quelli 
erronei dal Macchinista, al quale restituirà le relative 
ricevute. Per la rettifica degli errori che interessano la 
sicurezza dei convogli, il Capotreno deve far fermare 
il convoglio alla prima stazione, ancorché l’orario non 
prescriva tale fermata. I moduli erronei saranno dal 
Capotreno allegati al foglio di corsa con opportuno 
rapporto.

Art. 12. — Le ricevute consegnate al Capotreno 
sono da questi allegate al foglio di corsa, indicando 
nel suo rapporto (quadro A1) i numeri da esse portati.
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Il Capotreno deve del pari indicare sulla cedoletta 
D. 15 del Macchinista la quantità dei mod. F. 590 
consegnati al medesimo.

Art. 14. — Il Macchinista, giunto al termine della 
sua corsa, consegna tutti i mod. F. 590 ricevuti, unen
doli alla cedoletta D. 15, al Capodeposito della sta
zione di arrivo, ed in mancanza di esso al Capostazione 
che rappresenta il Capodeposito (1).

Il Capodeposito, o chi per esso, ricevendo la 
cedoletta I). 15, deve assicurarsi che vi sieno allegati 
tutti i mod. F. 590 segnati sul medesimo dal Capo
treno (art. 12). In caso di mancanza di alcuno di essi, 
il Macchinista deve dare spiegazioni con analoga di
chiarazione sul mod. D. 15, nello spazio riservato alle 
sue osservazioni.

I Capideposito trasmettono al rispettivo Ufficio di 
Sezione i mod. F. 590, unitamente alle cedolette D. 15.

--- —

24. - Uso del Modulo F. 590

per gli avvisi relativi al carico dei treni.
(Estratto dell Ordine di Servizio jV. 51-1896')

Art. 1. — La consegna al Macchinista del mo
dulo F. 590 relativo alla composizione del treno sarà 
fatta soltanto nel caso che il peso del treno superi

(i) V. art. 6 Ordine di Servizio N. 119-1885 rip. a pag. 165.
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ia prestazione, sia in partenza dalla stazione d’origine, 
sia per un tratto qualunque del successivo percorso, 
per effetto delle condizioni altimetriche della linea o 
della mutata composizione del treno o del cambia
mento di categoria.

Il modulo sarà consegnato dalla stazione di ori
gine o capotronco, oppure da quella nella quale, per 
la mutata composizione del treno, o pel mutato gruppo 
di locomotive, si verifichi l’eccedenza del peso sulla 
prestazione.

Pel caso nel quale il Macchinista non potesse 
rimorchiare, in parte od in tutto, il sovraccarico, val
gono le regole di cui all'art. 4,(1) dell’Ordine di Ser
vizio N, 53-1891.

Art. 2. — Quando per avarie alla locomotiva od 
eccezionali condizioni atmosferiche, il Macchinista fosse 
costretto a chiedere una riduzione sulla prestazione 
normale, di conformità all’articolo 7 (2), terzo alinea, 
del citato Ordine di Servizio N. 53 1891, la stazione 
gli rilascierà analoga dichiarazione su apposito modulo 
F. 590, sulla ricevuta del quale il Macchinista esporrà 
i motivi della sua richiesta. 

--------------------

(1) V. a pag. 108.
(2) V. ¡1 pag. no.
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25. - Uso del Mod. F. 590 
nei treni condotti da due o più locomotive.

(Estratto della Circolare Ufficio Cent. Traz. N. 86-1890)

Ogni qualvolta il Macchinista della locomotiva di 
testa di un convoglio rimorchiato da due o più loco
motive contigue riceve direttamente dagli Agenti del 
Servizio del Movimento un mod. F. 590, deve subito 
comunicarlo ai macchinisti delle altre locomotive, i 
quali sono tenuti a restituirglielo firmato in segno di 
avere presa esatta conoscenza delle prescrizioni nello 
stesso contenute (1). 

— —

26. - Ordinamento del Servizio delle Manovre.

(Estratto dell Ordine di Servizio N. 91895).

Manovre con locomotive permanenti.

Art. 2. — Le locomotive di manovra perma
nenti saranno fornite dal Servizio della Trazione, senza 
bisogno di speciale richiesta, secondo un orario pre
stabilito di concerto fra il detto Servizio e quello del 
Movimento, avvertendo che le interruzioni di servizio, 
anche se eventuali, saranno considerate come tali solo 
quando raggiungeranno le due ore consecutive, mentre

(1) V. art. 9 Orci, di Serv. N. 138-1886 rip. a pag. 8g.
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quelle inferiori a detto limite saranno computate nelle 
liquidazioni come manovra effettiva. Si dovrà quindi 
procurare che il servizio sia regolato in guisa da 
evitare per quanto è possibile simili interruzioni in
feriori alle due ore

r) Le locomotive di manovra devono uscire dal 
Deposito provviste di acqua e carbone, in modo da 
poter far subito servizio ; e nei casi in cui il periodo 
si prolunghi normalmente od eccezionalmente in modo 
da rendere necessarie nuove riforniture di acqua o di 
carbone, queste devono essere eseguite nel più breve 
tempo possibile e computate come manovre.

¿Z) Le perdite di tempo ingiustificate per tali 
riforniture devono essere dalle stazioni rilevate, con
testate ai responsabili, e riferite al rispettivo Ufficio di 
Trazione e al Capo di Movimento per gli opportuni 
provvedimenti.

e) Occorrendo per circostanze impreviste di 
prolungare le manovre oltre i periodi fissati dall’orario, 
il Capostazione ne darà speciale avviso con apposito 
mod. F. 590 al locale Capodeposito, od, in mancanza 
di questo, al macchinista interessato, indicando la du
rata probabile delle manovre da eseguirsi in più.

/) Il personale di ogni locomotiva permanente 
sarà munito giornalmente del mod. D. 36, sul quale 
il Capostazione segnerà la durata del servizio prestato, 
che deve computarsi dall’ora effettiva di uscita, in 
completo e perfetto ordine, all’ora effettiva in cui la 
locomotiva rientra in Deposito, escluse le interruzioni
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uguali o superiori alle due ore consecutive, e quelle 
dovute a guasti della locomotiva od al fatto del per
sonale della Trazione, ma incluse le interruzioni ne
cessarie per le rifornitine intermedie della locomotiva.

Manovre con locomotive di riserva.

Art. 3. — a) Il Capo d’una stazione dove esiste 
locomotiva di riserva od altra locomotiva in staziona
mento destinata al rhnorchio di un treno, dovendo far 
eseguire manovre con locomotiva, ne darà avviso con 
modulo F. 590 al Capodeposito o, in mancanza di 
questo, al rispettivo macchinista, indirando l’ora in cui 
le manovre dovranno cominciare e la loro durata 
probabile.

b) Anche in questo caso per durata delle ma
novre s’intenderà il tempo trascorso da quando la lo
comotiva uscì dal Deposito o dal binario di staziona
mento, in completo e perfetto ordine, a quando vi 
rientrò, comprese le interruzioni inferiori alle due ore, 
ed escluse non solo quelle uguali o superiori alle due 
ore, ma anche quelle occorrenti per le riforniture di 
acqua o carbone o dovute a guasti delle locomotive 
od al fatto del personale della Trazione.

c) L’avviso non si darà quando le manovre sono 
normali, e possono indicarsi in precedenza sui turni 
di servizio delle locomotive.

d') La durata di tali manovre, computata a norma 
del precedente comma b, va registrata dalle stazioni



— 97

sulla cedoletta mod. D. 15, di cui è munita ogni lo
comotiva di riserva.

Manovre con locomotive di passaggio (1).

Art. 4. — a) Nelle stazioni di passaggio, sprov
viste di locomotiva permanente o di riserva, la loco
motiva del treno dovrà eseguire tutte le manovre ri
chieste dal treno stesso.

¿) Invece, nelle stazioni di passaggio, munite 
di locomotiva permanente o di riserva, la locomotiva 
del treno non è tenuta di regola che a prendere i 
veicoli, preparati in ordine sopra un binario della sta
zione, e depositare sopra lo stesso od altro binario 
quelli da lasciarsi. »

c) Le locomotive di servizio ai treni-merci or
dinari o straordinari nelle stazioni di passaggio, sprov
viste di locomotiva permanente o di riserva, possono 
essere adibite per fare ancora altre manovre dette « di 
stazione », in quanto possano essere tollerate dall’orario.

d) In tutti questi casi, le manovre dovranno 
accreditarsi, dal loro principio effettivo, al Macchinista 
sulla cedola mod. D. 15 ogni qualvolta superano in 
complesso i 15 minuti. Saranno a tal uopo considerate 
come manovre anche le interruzioni inferiori ai 15 
minuti.

(1) V. anche Circolare Uff. Cent. Traz. N. 50-1895 rip. a pag. 102.

4
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Manovre con locomotive in arrivo o in partenza.

Art. 5. — Nelle stazioni dove ha fine od ori
gine un treno, le manovre relative al treno stesso, 
quando lo consentono le condizioni del servizio, devono 
essere rispettivamente effettuate dalla locomotiva in ar
rivo o da quella in partenza, anche se nella medesima 
stazione trovasi altra locomotiva permanente.

¿) Nelle stazioni dove si cambia la locomotiva 
per ragioni di turno od altro, le manovre saranno di 
regola eseguite da quella in arrivo, anche se nella me
desima stazione trovasi altra locomotiva permanente.

c) Queste manovre dovranno essere effettuate 
entro i 30 minuti a partire dall’ora di arrivo o dal
l’ora d’uscita dalla rimessa (o dal binario di staziona
mento) salvo preventivo accordo col Servizio della Tra
zione, e salvo casi di assoluta urgenza da giustificarsi 
volta per volta.

zZ) In casi eccezionali, da stabilirsi previ oppor
tuni accordi fra gli Uffici interessati, potranno essere 
affidate a dette locomotive anche manovre inerenti ad 
altri convogli, che non potessero essere effettuate dalle 
rispettive macchine per impedimenti derivanti da cir
costanze locali.

«) Le manovre, eseguite entro il suddetto in
tervallo di 30 minuti, non devono essere registrate sui 
moduli D. 15, a meno che non vengano effettuate 
anche altre manovre dalla stessa locomotiva, nel qual 
caso saranno tutte accreditate al Macchinista. Nelle li-
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quidazioni saranno considerate come manovra effettiva 
anche le interruzioni inferiori a 2 ore, come si pratica 
per le locomotive di riserva.

Manovre fuori residenza.

Art. 6. — Nel caso in cui una locomotiva di 
manovra o di riserva venga spedita da una ad altra 
stazione per eseguire delle manovre, se nel viaggio di 
andata od in quello di ritorno potrà essere utilizzata 
per rimorchiare un treno straordinario o per rinforzo 
ad un treno pesante, essa sarà munita per tali corse 
del solito mod. D. 15, e il tempo impiegato nell’ an
data o nel ritorno non sarà compreso nelle ore di ma
novra; se invece la locomotiva non potrà essere uti
lizzata nè in andata nè in ritorno, si ometterà lo stacco 
del mod. D. 15, e il tempo impiegato nel viaggio sarà 
compreso nelle ore di manovra sul mod. D. 36 (1), di 
cui la locomotiva fosse già munita per precedenti ma
novre, o di cui in caso diverso la si munirà all’ atto 
della partenza.

Servizi di rinforzo e di soccorso.

Art. 7. — Quando la locomotiva di riserva o di 
manovra fosse chiamata in soccorso od in rinforzo, 
oppure venisse impiegata ad effettuare qualche treno

(1) In mancanza di moduli D. 36, si può adoperare un modulo D. 15 bianco.
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straordinario, materiali ecc., per tali servizi sarà emessa 
la cedoletta D. 15, ed il tempo impiegato nei sei vizi 
stessi non sarà computato nelle ore di manovra.

Documenti di servizio.

Art. 9. — <z) Tanto sui moduli D. 36 quanto sui 
mod. D. 15 il nome della stazione deve essere indicato 
col bollo ad umido. Essi moduli debbono restare presso 
il rispettivo Macchinista, che li consegnerà al proprio 
Capodeposito per il corso ulteriore.

Liquidazione delle ore di lavoro.

Art. io. — a) L’ammontare complessivo delle 
manovre, quale risulta dall’applicazione delle norme 
dianzi esposte pel loro computo, verrà poi giornalmente 
arrotondato per ogni locomotiva, agli effetti contabili 
e dei premi ai Macchinisti, ritenendo compiuta la 
mezz’ora cominciata; però nei casi di cui all’art. 4 
l’arrotondamento sarà fatto, ritenendo compiuto il 
quarto d’ora incominciato.

Sulle stesse basi saranno regolati gli adde
biti delle ore di manovra alle stazioni con servizio a 
cointeressanza del personale.

c) Le manovre nelle stazioni comuni saranno 
computate e liquidate in base alle speciali convenzioni 
in vigore.

——
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27. - Precauzioni nelle manovre con locomotive.

(Circolare Ufficio Cent. Traz. N. 59-1893)

I Macchinisti non debbono iniziare alcun movi
mento se non sono prima esattamente informati della 
natura ed estensione delle manovre da eseguirsi, (i)

——

28. - Manovre a spinta.

(Circolare Ufficio Cent. Traz. N. 68-1894)

Mentre si ritiene opportuno di richiamare Tasso- 
luto divieto di eseguire manovre a spinta in qualsiasi 
binario in pendenza (art. 8 del Regolamento Macchi
nisti e Fuochisti), nonché il divieto di spostare i de
viatoi nell’intervallo fra le due parti della colonna in 
movimento in caso di manovra a spinta (art. 24 del 
Regolamento Deviatori) si dispone inoltre che le ma
novre a spinta siano rigorosamente proibite anche nelle 
stazioni in orizzontale nei casi seguenti :

a) durante la notte nei piazzali non illuminati ;
¿) in tempo di nebbia od intemperie che im

pediscano la pronta e sicura percezione dei segnali ;
r) quando interessino i treni con viaggiatori 

oppure carri contenenti bestiame (siavi o no anche il

(1) V. anche art. 7 Regni. Macchinisti c Fuochisti e Kart. 89 dell’Ord. di 
Scrv. N. 127-1889 rip. a pag. 38.
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relativo custode), o carri carichi di materie fragili, 
infiammabili od altrimenti pericolose (i).

----- ----------------------

29. - Manovre con locomotive di passaggio (2).
(Circolare Ufficio Centrale Trazione N. 50-1895)

Il Servizio del Movimento ha disposto che i Capi
stazione, quando ritengono che i Macchinisti abbiano 
impiegato un tempo maggiore dell’occorrente nel ma
novrare, ne facciano particolareggiato rapporto sulla 
giornaliera relazione F. 601 (Movimento dei convogli') 
spiegando la quantità ed ampiezza delle manovre ese
guite, ed in modo che, riferendo i Capi di Movimento 
tosto la cosa alle Sezioni di Trazione, possano queste 
giudicare della condotta ed eventuale responsabilità del 
Macchinista. I minuti di perdita però dei quali è caso 
dovranno essere inscritti sui fogli di corsa nella co
lonna « Movimento » e sulla D. 15 nella colonna 
« altri Servizi » coll’annotazione « lenta manovra ».

In conseguenza di quanto sopra i Macchinisti 
allorché troveranno sulla cedola D. 15 questa anno
tazione, dovranno a loro volta indicare sullo stesso 
modulo D. 15 la quantità ed ampiezza di movimenti 
eseguiti, come pure tutte le altre speciali circostanze 
atte a giustificare il loro operato.
__________ ——

(1) V. anche la disposizione del Regolamento per le materie pericolose 
e nocive (Ord. di Serv. N. 64-1897) rip. nel 20 capoverso della pag. 119.

(2) V. art. 4 dell’Ordine di Servizio N. 9-1895 rip. a pag. 97.
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30 - Irregolarità nelle manovre coi treni viaggiatori.
(Ciro. Ufficio Cent. Traz. N. 8168 dell r 1 Marzo 1896)

Avviene talvolta che per la poca precauzione con 
la quale si eseguiscono le manovre per togliere od 
aggiungere delle vetture ai treni con viaggiatori e spe
cialmente ai diretti, accadono degli urti da destare per 
lo meno apprensione nei viaggiatori.

Si richiama su di ciò l’attenzione dei Macchi
nisti, ricordando loro il dovere di eseguire sempre le 
manovre con la massima attenzione e colla prudenza 
suggerita dalle circostanze, in particolar modo se si 
tratta di treni diretti.

I colpevoli saranno in questo caso puniti seve
ramente.

— —

31. - Locomotive di riserva ai treni diretti, celeri e Reali.
(Circolare Ufficio Centrale Trazione N. 61-1890)

Nell’ intento di limitare per quanto è possibile i 
ritardi che ne derivano ai treni celeri, direttissimi e 
diretti ogniqualvolta occorra di cambiare la locomotiva 
per guasti avvenuti, si prescrive quanto appresso :

Ogni locomotiva di riserva, specialmente destinata 
a garantire il servizio dei treni celeri (i) direttissimi

(i) V. art. ax Ord. di Serv. N. 84-1889 a pag. 135.



— 104 —

e diretti, deve di regola essere girati (i) nel senso 
del convoglio atteso e condotta dal rispettivo perso
nale (2) su di un binario in libera comunicazione col 
binario di corsa, almeno 20 minuti avanti l’arrivo, e 
rimanere così disposta fino ad altri 20 minuti dopo 
la partenza del convoglio stesso. — Qualora la loco
motiva fosse destinata a garantire due convogli in di
verse direzioni, si darà la preferenza al convoglio di 
maggiore importanza.

NB. — Per quanto riguarda i Treni Reali vedasi Art. 58 
dell’ Ordine di Servizio N. 12-1899 rip. a pag. 128.

— c'S-§\/g'irs----

32. - Disposizioni pei Rifornitori in caso di guasti 
e pel servizio delle colonne idrauliche.

(Estratto della Circolare Direz. Trasporti N. 19-(1,5119- fV) 
del 31 Novembre 1895)

Avvenendo il caso di guasti ai Rifornitori, o che 
gli stessi non possano funzionare per difetto di acqua, 
nell’intento di ottenere uniformità di provvedimenti 
su tutta la Rete, rimane stabilito :

che la stazione avente il Rifornitore guasto, o 
sprovvisto di acqua o con acqua insufficiente pel noi-

(1) V. secondo capoverso della Circolare Direz. Trasporti N. 17 (131-V) 
del 28 Ottobre 1895 rip. a pag. 161.

(2) V. § XXI della Circolare Ufficio Centrale Trazione N. 21-1900 rip. 
i pag. 190.



— 105 -

male servizio dei treni, dovrà darne avviso telegrafico 
alle due Stazioni Capotronco fra le quali è situata, 
alle altre Stazioni poste fra le due Capotronco aventi 
Rifornitore, al Capo di Movimento, all’Ing. Capo della 
Sezione di Trazione, all' Ing. Capo della Sezione di Ma
nutenzione ed all’ Ispettore di Riparto.

Le stazioni aventi deposito locomotive o locomo
tiva di riserva dovranno dar copia del telegramma al 
Capodeposito od al Macchinista.

Le stazioni con Rifornitore ricevendo l’avviso 
dovranno provvedere perchè il proprio Rifornitore 
venga con maggior cura mantenuto provvisto d'acqua 
per sopperire all’eventuale rifornimento straordinario 
dei treni.

Le stazioni Capotronco daranno relativo avviso 
scritto ai treni.

Quando il Rifornitore riprenderà le sue funzioni 
normali, ne sarà dato analogo avviso telegrafico ed 
agli stessi indirizzi.

Il braccio orizzontale delle colonne idrauliche 
deve tenersi normalmente assicurato in posizione pa
rallela al binario, sia valendosi dell’ apposito congegno 
di cui alcune di esse colonne sono all' uopo munite, 
sia fissando con altri mezzi il braccio stesso nella 
posizione dovuta.

I fanali, di cui sono provviste alcune colonne 
idrauliche, debbono essere muniti di due vetri rossi e
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due bianchi, per modo che quando il braccio oriz
zontale trovasi disposto in senso normale al binario, 
sia esposta luce rossa nelle due direzioni del binario 
stesso, e quando il braccio suddetto trovasi parallelo 
al binario sia invece esposta luce bianca. 

— —

33. - Merci avariate, r
(Estratto dell Ordine di Servizio JV, 44-1886)

Quando si riscontra avaria della merce che possa 
essere attribuita a difetto del carro o del copertone, 
si deve richiedere l’intervento di un Visitatore o di 
un Macchinista, in mancanza del primo, per accertare 
se il difetto poteva essere preesistente o visibile all’atto 
del carico o se sia avvenuto accidentalmente durante 
il percorso del convoglio.

Il Visitatore o il Macchinista che esamina lo stato 
dei carri e dei copertoni, a convalidazione del giudizio 
emesso, appone la sua firma in calce alla prima parte 
del processo verbale.



— 407 —

Vili. — Composizione convogli
-------- ■wzmaw-------

34. - Prestazione delle locomotive.
C Estratto dell' Ordine di Servizio N. 53-1891)

Art. i. — Il peso o carico, che ogni singolo 
gruppo di locomotive è in grado di rimorchiare (o 
spingere) con un convoglio di data categoria si desume 
dalla corrispondente tabella di prestazione annessa al 
libretto dell’Orario di Servizio, in base al grado asse
gnato al tratto di linea che si considera.

Art 2. — I gradi di prestazione trovansi notati 
nell’ Orario di Servizio, in apposta colonna attigua a 
quella delle stazioni, ed i tratti di linea cui si riferiscono 
sono ivi chiaramente distinti l’uno dall'altro mediante 
una lineetta di separazione.

Le categorie trovansi pure notate Sull’Orario, con 
cifre romane, nella colonna del convoglio cui si rife
riscono, e corrispondono alle seguenti velocità normali :

Categorie I sp. I II HI IV V VI VII Vili IX X
Km. all’ora 8o 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25

che di regola, nella formazione dell’Orario stesso, non 
risultano superate in alcun tratto di linea, ma trovansi 
invece opportunamente ridotte sulle pendenze di qualche 
rilievo e nelle curve di piccolo raggio, per ragioni di 
sicurezza o per la migliore utilizzazione delle locomotive,
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Art. 3. — In massima la composizione dei con
vogli, specialmente viaggiatori, deve essere regolata in 
modo da evitare l’impiego delle doppie trazioni, salvo 
nei casi di rinforzo sui piani inclinati ed in altri casi di 
assoluta necessità, in cui non fosse possibile provvedere 
altrimenti. Si potrà tuttavia fare eccezione a questa re
gola, nel miglior interesse del servizio, quando si tratti 
di brevi percorsi, oppure quando il treno non abbia a 
far manovre nelle stazioni intermedie. In tali casi i Capi
stazione dovranno volta per volta giustificare 1’ uso ec
cezionale delle doppie trazioni.

Quando per l’invio di locomotive si rendesse in
dispensabile (a richiesta del Servizio Trazione, da giusti
ficarsi dal Capodeposito) la doppia trazione ad un con
voglio-viaggiatori, si dovranno evitare le manovre nelle 
stazioni intermedie, oppure si dovrà mantenere il peso 
del convoglio al disotto della prestazione complessiva 
delle locomotive da cui viene condotto, per rendere più 
facile il ricupero dei ritardi che ne potessero derivare.

Art. 4. — In caso di affluenza di viaggiatori, di 
bestiame, o di altre urgenti spedizioni (da specificarsi 
volta per volta dal Capostazione sulla matrice e sul 
tagliando del mod. F. 590) e quando non sia possibile 
di dare al convoglio una locomotiva di rinforzo, i Mac
chinisti sono in massima obbligati ad accettare un so
vraccarico fino al limite di 3/lo (ì) della prestazione nor-

(1) V. Circolare Uff. Ucnt. Trax. N. 12-1900 rip. a pag. 1x3.
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male delle locomotive, e devono spiegare la massima 
attività per mantenere le percorrenze dell’orario. Qualora 
però si trovassero nella assoluta impossibilità di rimor
chiare in parte o in tutto il sovraccarico, dovranno di
chiararne le ragioni per iscritto, mediante speciale anno
tazione sulla ricevuta del rispettivo modulo F. 590. (1)

Art. 5. — Ogniqualvolta un convoglio, per le 
speciali esigenze del servizio, debba essere condotto da 
due o più locomotive, la prestazione complessiva di 
queste verrà ridotta di una decatonnellata per ogni io. 
Nessuna riduzione sarà fatta per il sopravanzo inferiore 
a io decatonnellate.

Le disposizioni contenute nell' art. 4 valgono an
che pei convogli con due o più locomotive, limitando 
ad un solo decimo il sovraccarico assegnabile in più 
della prestazione normale.

Nei tratti in salita, il peso di ogni convoglio, 
quando non sia rinforzato da una locomotiva in coda, 
non dovrà però mai superare di oltre ♦/„ la prestazione 
assegnata ad un treno di X categoria, rimorchiato da 
una sola locomotiva del gruppo 45ob!* sul tratto che 
si considera ; e ciò per evitare sforzi eccessivi nei 
tenditori dei veicoli.

Alt. 6. — Gli Ingegneri Capi delle Sezioni di 
Trazione sono autorizzati a ridurre temporariamente

(1) V. art. 1, terzo capoverso, dell’Ord. di Scrv. N. 51-1896 rip. a pag. 92.
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le prestazioni normali delle locomotive per tutti i con
vogli in semplice trazione, esclusi i diretti ed i celeri, 
in quelle località nelle quali le condizioni atmosferiche 
si mantengono generalmente cattive durante la stagione 
invernale.

Tale riduzione sarà di una decatonnellata per 
ogni io di prestazione normale (lasciando invariate le 
trazioni di prestazione inferiori a io decatonnellate), 
e dovrà essere comunicata all’ufficio Centrale della 
Trazione ed alle Sezioni di Movimento interessate, 
indicando i gruppi di locomotive, i tratti di linea ed 
i periodi di tempo cui si riferisce.

Art. 7. — Quando una locomotiva dovesse, per 
qualsiasi causa, viaggiare ad una pressione inferiore 
alla normale, l’ingegnere Capo della Sezione di Trazione 
fisserà in quale proporzione debbono essere diminuite le 
rispettive prestazioni, dandone partecipazione all'Ufficio 
Centrale della Trazione nonché alle Sezioni di Movi
mento interessate. Di questa riduzione sarà fatta volta 
per volta speciale annotazione sulla cedola D. 15 a 
cura del Capodeposito o di chi per esso.

In caso di avarie alle locomotive o di eccezionali 
condizioni atmosferiche i Capideposito possono chiedere, 
volta per volta, una diminuzione nelle prestazioni nor
mali, indicandone i motivi nelle rispettive cedole D. 15.

Parimenti i Macchinisti sono autorizzati a chiedere 
al Capostazione, ove manchi un Capodeposito, una 
riduzione delle prestazioni normali, per analoghe cir-
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costanze, indicandone i motivi a tergo della ricevuta 
del mod. F. 590, còme all’art. 2 dell'Ordine di Ser
vizio N. 51-1896 (1).

Infine anche i Capistazione devono, di loro ini
ziativa, cercare di ridurre (semprechè possibile e nel 
modo più conveniente per rispetto agli interessi del- 
l’Amministrazione) il peso dei convogli - viaggiatori in 
caso di sensibile ritardo o di cattive condizioni atmo
sferiche, onde facilitare i ricuperi, omettendo di aggiun
gere i carri vuoti od a P. V. e ritirando quelli già 
aggiunti al convoglio stesso, (specialmente se diretti a 
più Stazioni intermedie) quando ciò possa riuscire 
vantaggioso allo scopo.

Art. 8. — Ogniqualvolta una Stazione, situata 
presso un Deposito locomotive, si trovasse nella ne
cessità di assegnare ad un dato convoglio un carico 
maggiore della prestazione della locomotiva (tenuto 
conto delle riduzioni di cui agli art. 6 e 7) deve, salvo 
nei casi d’ urgenza, od altrimenti imprescindibili, darne 
avviso in tempo debito, con mod. F. 590, al locale 
Capodeposito.

— ---

(x) V. a pag. 1)3.
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35. - Divieto di cambiare la categoria dei treni. 
Accettazione di sovraccarico oltre i 2/10.

(Circolare Ufficio Centrale Tratione N. 18-1900)

Allo scopo di aumentare il carico o di ridurre il 
numero dei frenatori si è talvolta arbitrariamente adot
tato l’espediente di cambiare la categoria di un treno.

Tale provvedimento, oltre a costituire una deroga 
alla massima che non si debba apportare modificazione 
di sorta all’ Orario generale di servizio senza autoriz
zazione della Direzione Trasporti, arreca perturbamento 
nella circolazione, e crea confusione ed incertezza nella 
compilazione dei documenti di viaggio; perciò venne 
stabilito che in nessun caso e per nessun motivo 
debbasi cambiare la categoria assegnata ad un treno.

Siccome peraltro in qualche caso eccezionale possono 
presentarsi emergenze di servizio cui non sia realmente 
possibile provvedere coi mezzi ordinari, venne pure stabi
lito che in simili circostanze i Capistazione possano richie
dere ai Macchinisti l’accettazione di un sovraccarico anche 
superiore ai 2/10(1) - ma non oltre 14/10 - della presta
zione normale, purché il peso del treno non oltrepassi di 
oltre 2/10 la prestazione della X categoria pel tratto di 
linea da percorrere e per la locomotiva ai servizio.

Il Capostazione, qualora l’eccezionale sovraccarico 
oltre i 2/10 venga accettato, dovrà preventivamente

(1) V. art. 4 dell’Ordine di Servizio N. 53-1891 rip. a pag. 108.
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informarsi dal Macchinista quale presumibile ritardo 
possa derivarne al treno; in base a tale informazione, 
e tenuto conto delle esigenze relative agli altri treni 
sui quali l’anzidetto ritardo potrebbe riversarsi, egli 
prenderà le sue decisioni.

Il Macchinista per parte sua, sarà obbligato in 
simili casi eccezionali ad accettare il sovraccarico su
periore ai 2/10 sempreche, tenuto conto delle condizioni 
atmosferiche e della locomotiva, egli non abbia motivo 
di temere di doversi fermare in linea; sarà pure tenuto 
a fornire al Capostazione l’informazione suaccennata 
sul probabile ritardo, ed indi a regolare la corsa in 
guisa da fare il miglior servizio possibile. Qualora l’ef
fettivo ritardo superasse sensibilmente quello da lui 
indicato al Capostazione, dovrà esporre sulla cedola 
le sue giustificazioni.

Il Capostazione non dovrà ricorrere al suindicato 
espediente se non in eccezionalissime circostanze, e 
quando sia realmente impossibile provvedere in altra 
maniera, specialmente se trattisi di treni viaggiatori; e 
dovrà indicare la ragione dell’ eccezionale provvedi
mento sul modulo F. 590.

La suddetta facoltà di far viaggiare qualche treno 
con sovraccarico eccedente i 2/10 si intende limitata 
ai tratti di linea con grado di prestazione non superiore 
al 12.

Contro la eventuale mancanza di frenatori, i Capi
stazione, esercitando la necessaria sorveglianza, dovranno 
prevedere in tempo debito il bisogno e provvedervi
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sia col proprio personale, sia telegrafando alla pros
sima precedente Stazione che sia in grado di fornirne, 
ma non mai ricorrere alla arbitraria modificazione 
della categoria del treno. 

— —

36. - Carrozze postali attaccate alla locomotiva

(Ordine di Servizio N. 63-1900)

Con approvazione del R. Governo resta stabilito 
che le carrozze ed i compartimenti dei Bagagliai-posta 
adoperati per il servizio postale possono nei treni es
sere attaccati direttamente alla locomotiva anche in 
precedenza del carro a bagagli.

---—

37. - Carri bestiame attaccati alla locomotiva.

(Estratto della Circolare N. IO 157-1V del <) Agosto 1896)

11 carro bestiame scortato dal custode può essere 
attaccato alla locomotiva, senza carro scudo, quando 
ben inteso nel treno non esistano altri carri da potervi 
interporre.

— ---
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38. - Freno di coda nei treni rinforzati da locomotiva 

collocata in coda ed agganciata.
(Estratto della Circolare Ufficio Centrale Trazione N. •4&r7S 

del 7 Febbraio 1S98)

i
Quando la locomotiva di rinforzo in coda ai 

treni, agganciata e non viaggiante a ritroso debba at
traversare una galleria, si ammette che il frenatore di 
coda occupi un altro freno, il più vicino alla coda 
che sia possibile, salvo a riprendere il suo posto alla 
fermata dove si sgancia la locomotiva.

39. - Norme per regolare la facoltà di viaggiare 

sulle locomotive.

(Circolare Direzione Trasporti N. 1 )'

a) In conformità all’Art. 151 del Regolamento 
Circolazione Convogli, non possono in nessun caso 
prendere posto contemporaneamente sulla piattaforma 
della locomotiva più di tre persone oltre al Mac
chinista ed al Fuochista. Questo numero dovrà es 
sere ridotto a due per le locomotive-tenders. Nelle 
locomotive con tender separato oltre alle tre persone 
ammesse sulla piattaforma della locomotiva, si potrà 
permettere che in caso di assoluto bisogno una 0 due
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altre persone prendano posto sul tender, ma esclusi
vamente quando le suddette locomotive viaggiano 
sciolte o per soccorso.

Allorquando si presentano a scortare una 
locomotiva Funzionari od Agenti di più Servizi, ogni 
Servizio non potrà essere rappresentato sulla medesima 
da più di una persona.

L’ordine di precedenza da osservarsi fra le 
diverse persone autorizzate a viaggiare in locomotiva 
sarà il seguente :

1. — Funzionari ed Agenti la cui presenza in 
macchina sia richiesta dai Regolamenti od altre dispo
sizioni relative alla circolazione dei treni.

2. — Funzionari ed Agenti della Trazione che 
viaggino in macchina per ragioni di servizio.

3. — Ingegneri della Manutenzione e Sorve
glianti o funzionanti come tali comandati per l’ispe
zione della linea e del servizio di guardia,

4 — I Funzionari della Trazione e del Movi
mento, nonché tutte le persone in genere munite di 
biglietto portante l’autorizzazione di viaggiare sulla 
locomotiva, nei casi non previsti superiormente.

rt) Inoltre le persone indicate nelle categorie
3. e 4. possono salire sulla locomotiva soltanto su-
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bordinatamente alla condizione cbe il numero totale 
delle persone viaggianti in macchina, inclusi Macchi
nista e Fuochista, non risulti superiore a 4 per le lo
comotive con tender separato, a 3 per le locomotive
tenders.

Questa speciale limitazione non si applica però 
alle locomotive dei treni reali (1), dei treni materiali, alle 
locomotive di soccorso, alle locomotive sciolte ed a 
quelle in prova o su cui si fanno .speciali esperimenti 
anche se in servizio a qualsiasi convoglio

Si potrà ancora derogare dalla medesima in casi 
eccezionali ed imprevisti, nei quali casi le persone che 
salgono sulla locomotiva in più del numero suindicato 
dovranno rilasciare al Macchinista una dichiarazione 
scritta indicante il motivo: dichiarazione che verrà poi 
dal Macchinista allegata alla cedola del treno.

I possessori di biglietti di qualsiasi specie 
validi per viaggiare sulle locomotive sono tenuti a 
presentare il loro biglietto tanto al Macchinista all’atto 
di salire sulla locomotiva, quanto agli altri Agenti in
caricati del controllo dei biglietti.

——

(1) V. art. 54 c 77 dell’Ordine di Servizio N. 12-1899 rip rispettivamente 
a pag. 128 c 133.
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40. - Trasporto delle merci pericolose e nocive.

(Estratto dell' Ordine di Servizio N. 64-1897)

Per il trasporto delle merci delle categorie 12, 
13 e 14 (esplosivi o fulminanti) si sceglieranno prefe
ribilmente carri coperti di zinco, provvisti di molle 
di sospensione e di repulsione e non muniti di freno; 
in caso che per le- esigenze del servizio si dovessero 
utilizzare carri con freno, il funzionamento di questo 
sarà impedito con l’applicazione di piombi e ne sarà 
assolutamente vietato l’uso mediante annotazione nel 
foglio di corsa. L’uso dei carri sarà preceduto da una 
visita accurata per accertarsi che gli sportelli chiudano 
bene, e che nelle pareti laterali come nel coperto o 
pavimento non vi siano fessure od altre aperture per 
le quali possano entrare le faville della locomotiva.

Nella composizione dei convogli misti, coi quali 
si debbano trasportare merci esplodenti, si dovrà aver 
cura che il carro od i carri contenenti dette merci 
siano il più lontano possibile dalla locomotiva e dalle 
carrozze viaggiatori e siano preceduti almeno da un 
carro chiuso vuoto o contenente materie inerti.

Nella composizione dei convogli merci che devono 
trasportare le materie esplodenti delle dette categorie 
12, 13 e 14, non si ammetteranno più di io carri 
con carico di dette materie per ogni convoglio, a 
meno che il personale non vi sia autorizzato antici
patamente con speciali disposizioni. Il carro od i carri
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contenenti esplosivi dovranno essere preceduti e seguiti 
da tre Cairi chiusi vuoti o carichi di materie inerti e 
che potranno anche servire da freno. Gli altri carri 
che completano il convoglio dovranno essere interposti 
fra la locomotiva ed il gruppo come sopra formato.

Nei piani inclinati a pendenze superiori al 15 °/ 
i carri contenenti gli esplosivi di che trattasi saranno 
collocati in numero non maggiore di tre per convoglio 
merci ed in mezzo al numero stabilito di vagoni con 
freno.

All'Autorità Militare è concesso di ammettere nei 
propri convogli transitanti su linee a forti pendenze 
anche un numero maggiore di carri con materie esplo
denti, quando sia mantenuta la prescritta distanza dalla 
locomotiva, vi siano i freni necessari a termine dei 
vigenti regolamenti e non si oltrepassi la composizione 
ordinaria di un convoglio a semplice trazione.

Nelle stazioni, le manovre dei carri contenenti 
materie esplodenti saranno possibilmente eseguite a 
braccia. Quando però non si possa a meno di usare 
la locomotiva, le manovre dovranno effettuarsi con una 
velocità non superante il passo d’uomo. Le manovre 
a spinta sono assolutamente vietate (1).

I convogli merci che abbiano uno 0 più carri di 
materie esplodenti ed i convogli speciali che traspor
tano tali materie, dovranno essere trainati da locomotive 
alimentate da coke, litantrace o loro composti, escluso

(1) V. anche Circolare Ufficio Cent. Trazione N. 62 x894 a pag. xor.



— 120 -

ogni altro combustibile che promuova molte scintille, 
come la legna, la torba o la lignite, i quali non si 
dovranno adoperare a meno che la locomotiva non 
sia provvista di apparecchi riconosciuti dal Ministero 
atti ad impedire efficacemente 1’ uscita delle faville.

I Capi delle stazioni estreme devono prevenire, 
mediante stacco di apposito modulo, i macchinisti di 
tutti i treni in partenza dalla propria stazione che 
avessero ad incrociare o precedere in qualche stazione 
intermedia o lungo le linee a doppio binario il con
voglio portante il carico di esplosivi, onde nelle vici
nanze di questo tengano chiuso il regolatore della 
locomotiva e si astengano dall’ aprire le portelle de 
fornello, sia per rifornirlo di combustibile, sia per 
nettare il fuoco od altro. Il Capostazione della prece
dente fermata dovrà accertarsi che l’avviso ai Macchi
nisti sia stato dato.

Nel caso che l’Agente incaricato della sorveglianza 
della spedizione facesse risultare in una stazione in
termedia la necessità di esaminare lo stato del ca
rico, la ricognizione del medesimo dovrà aver luogo 
in presenza del Capotreno, il quale aprirà le por
telle dei carri e le chiuderà nuovamente colla massima 
cautela.

II Macchinista ed il Fuochista dovranno essere 
avvertiti affinchè, per tutto il tempo che dura la rico
gnizione ovvero lo scarico ed il ricarico, abbiano a 
chiudere il camino, non abbiano ad alimentare il fuoco 
nella locomotiva, non aprire le porte dei fornelli, nè
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spazzare le parti della locomotiva che contengono 
fuoco.

La ricognizione e 1’ eventuale scarico e ricarico 
non dovranno aver luogo in vicinanza alle locomotive 
accese ; su quelle che fossero di passaggio si dovrà 
nelle vicinanze tener chiuso il regolatore.

41. - Materie pericolose e nocive 

escluse dai treni merci con truppe in sorveglianza 
di treni Reali.

(Estratto dell* Ordine di Servizio N. 54-1901)

Nei casi di urgente necessità, quando non sia 
possibile provvedere altrimenti, l'Autorità militare può 
richiedere al Capostazione locale l’ammissione nei treni 
merci di drappelli di truppa che si dovessero dislocare 
per la sorveglianza dei Treni Reali (i); ma da questi 
treni-merci debbono essere escluse le merci pericolose 
e nocive non ammesse nei treni viaggiatori.

— —

(i) V. Ordine di Servizio N. 12*1899 rip. a pag. 122.
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IX. — Servizio dei treni
-- »- -------

42. - Servizio dei treni Reali.
(Estratto dell’ Ordine di Servizio N. 18 1899

colle aggiunte di cui l’Ordine di Servizio N. 54 1901)

i. — Sono considerati treni Reali quelli che servono 
al trasporto delle LL. MM, il Re e la Regina d'Italia.

Saranno considerati treni Reali anche quelli in 
servizio di Principi regnanti stranieri, quando siano 
come tali preavvisati dalla Casa Reale o dal Governo.

3. — Nella circolazione del treno Reale si terrà per 
base che nessun altro treno debba mai trovarsi sullo 
stesso tronco di binario su cui circola il treno Reale.

Però sulle linee esercitate col sistema di blocco 
il treno che segue il treno Reale procederà secondo 
le norme del sistema di blocco.

Per questo riguardo intendesi per tronco di binario 
il tratto compreso tra lo scambio di uscita da una 
Stazione telegrafica e lo scambio d’entrata nella Sta- 
zione consecutiva, pure telegrafica, più il binario di 
questa Stazione su cui il treno Reale deve essere ri
cevuto. — Quando in questo tratto esistono uno o 
più bivi, si considerano come facenti parte del tronco 
anche i binari che diramano da quello percorso dal 
treno Reale o quelli che lo intersecassero, fino agli 
scambi d’ingresso delle prossime Stazioni telegrafiche 
poste sulle linee diramate.
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Le Stazioni dovranno assicurarsi a mezzo del te
legrafo che detta norma sia esattamente osservata, se
condo le istruzioni che saranno all’ uopo emanate dalle 
singole Amministrazioni.

Qualora per interruzione telegrafica o per altre cause 
non potesse aversi tale certezza, il treno sarà egualmente 
avanzato con prescrizione di usare speciale circospezione, 
e dopo un intervallo di tempo non inferiore alla percor
renza d’orario del treno che lo precede,aumentata di io'.

7. — Sarà fissata per i treni-materiali la Stazione 
telegrafica nella quale dovranno aspettare il passaggio 
del treno Reale.

I medesimi dovranno ivi essere ricoverati almeno 
un’ora prima del passaggio di detto treno, e non po
tranno uscirne se non quando abbiano avviso che il 
treno Reale sia arrivato alla successiva Stazione ove 
esista una locomotiva di riserva.

8. — Sarà avvisato nei modi regolamentari della 
effettuazione del treno Reale il personale:

a) dei treni incrociami, anche sulle linee a 
doppio binario;

dei treni che debbono cedere il passo al 
treno Reale ;

r) dei treni immediatamente precedenti o sus
seguenti al treno Reale per un tratto qualsiasi.

Sarà pure avvisato il personale interessato delle 
linee che immettono in quella percorsa dal treno Reale
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e quello dei treni delle linee di diramazione, quando 
immettono nella linea percorsa dal treno Reale dentro 
l’ora che precede o quella che segue il passaggio del 
treno stesso dalla Stazione di diramazione.

n. — Le manovre, che possono in qualsiasi 
modo impegnare il binario che deve essere percorso 
dal treno Reale, dovranno sospendersi almeno 20' 
prima del passaggio di esso.

15. — In caso di ritardo, il treno Reale potrà 
effettuare dei ricuperi seguendo le norme regolamentari, 
e fatta naturalmente eccezione per quelle tratte per le 
quali ne fosse fatto divieto dai Servizi sociali competenti.

17. — Il numero delle locomotive di riserva sarà 
all’occorrenza aumentato, e per il servizio delle medesime 
si seguiranno le norme vigenti pei treni ordinari, i quali 
naturalmente devono intendersi anche in ciò subordi
nati al treno Reale, e gli cederanno la propria loco
motiva se del caso.

18. — Sui piani inclinati ove è ammesso il rin
forzo con locomotiva in coda, sarà questa, occorrendo, 
applicata anche al treno Reale, uniformandosi alle 
norme in vigore.

19. — Pel servizio dei freni si applicheranno le 
disposizioni generali vigenti pei treni di uguale velocità.
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22. — Il treno Reale sarà preceduto da treno 
Staffetta solo quando ciò fosse richiesto dalla Casa Reale 
o dal Governo, oppure quando l’Amministrazione fer
roviaria lo reputasse opportuno per speciali motivi di 
servizio.

23. — Fra la staffetta ed il treno Reale è asso
lutamente vietato di far passare sullo stesso binario un 
altro convoglio sia in un senso che nell’ altro ; quindi 
ciascun treno dovrà incrociare o cedere il passo alla 
staffetta ed al treno Reale nella medesima Stazione.

24. — La staffetta sarà considerata e segnalata 
come treno speciale, ed a sua volta essa segnalerà il 
treno Reale pure come treno speciale.

25. — La distanza fra il treno staffetta ed il 
treno Reale dovrà essere tale che si possano osservare 
le disposizioni di cui all'art. 3.

È però permesso che la via libera al treno Reale 
sia data prima che la staffetta abbia liberato il binario 
di Stazione sul quale deve entrare il treno Reale.

26. — La staffetta dovrà percorrere esattamente 
anche nelle Stazioni lo stesso binario destinato al treno 
Reale; si potrà fara eccezione a questa regola nelle 
stazioni terminali e di regresso e dove si cambia la 
locomotiva del treno staffetta, quando detta disposi
zione non sia possibile o rechi grave imbarazzo.
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27. — Nella corsa della staffetta per rispetto agli 
altri treni saranno applicate le disposizioni regolamen
tari vigenti, considerando la staffetta come treno di 
importanza maggiore di tutti gli altri.

Anche quando il treno Reale sarà preceduto da 
staffetta verranno per i treni che lo seguono osservate 
le disposizioni di cui all’Articolo 3 delle presenti norme.

34. — Sull’orario saranno indicati anche gli incroci 
sulle linee a doppio binario, specificando fra quali 
Stazioni essi siano preveduti. Tale indicazione potrà 
essere omessa nel caso di orari telegrafici.

Saranno del pari indicati i treni che dovranno 
segnalare il treno Reale.

Nelle percorrenze da Stazione a Stazione saranno 
compresi i rallentamenti prescritti dalla Manutenzione 
e preventivamente conosciuti od in tempo notificati 
per la circostanza.

51. — L’avviso, di cui all’art. 8, sarà dato al 
Macchinista col Mod. F. 590, al Capotreno con prescri
zione sul Foglio di corsa e consegna di un estratto 
dell’orario del treno Reale per la parte che può inte
ressare il treno in quistione.

Il Mod. F. 590 e la prescrizione sul foglio di corsa 
debbono indicare :

la Stazione di incrocio o di precedenza e, sulle 
linee a doppio binario, fra quali due attigue Stazioni 
sia previsto l’incrocio ;
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il tratto pel quale il treno precederà o seguirà 
immediatamente il treno Reale.

Gli avvisi saranno dati dalla Stazione a capo del 
tronco sul quale la prescrizione deve avere effetto, op
pure dalla Stazione di origine del treno interessato, se 
questa sia intermedia del tronco stesso ; e se queste 
non giungessero in tempo, dalla prima Stazione di 
fermata del treno interessato, che sia a conoscenza 
dell’ effettuazione del treno Reale.

Tutte le stazioni di fermata del treno interessato 
dovranno assicurarsi che esso abbia ricevuto gli avvisi 
di cui sopra, e vi suppliranno in caso di mancanza.

52. — È vietato dare informazioni qualsiasi a per
sone estranee circa l’orario cd il servizio del treno 
Reale; soltanto i Capistazione potranno, se richiesti, dare 
comunicazione dell’orario agli Ufficiali ed Agenti di P. S. 
e della R. Finanza, ed alle pubbliche autorità locali.

Sulla lavagna delle Stazioni i convogli speciali 
Reali saranno inscritti colla indicazione : Treno Spie. 
Viagg.............colle ore di arrivo e partenza, o di
transito.

53. — Di regola nel treno Reale sarà attivato il 
freno continuo, tuttavia nella formazione normale di esso 
saranno introdotti fin dall'origine tutti i freni a mano oc
correnti per l'intero percorso, tenuto conto anche delle 
pendenze eccezionali. Ove ciò non fosse possibile, il 
Capo di Mov. ne avvertirà telegraficamente il Capo di
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Mov. interessato, perchè provveda al completamento 
dei freni sul tratto eccezionale.

54. — Sulla locomotiva prenderanno posto, oltre 
al Macchinista e Fuochista :

l’Ing. Capo della Sez. di Trazione, oppure un 
Ingegnere di Trazione, e, se occorre, anche un Capo
deposito ;

un Conduttore specialmente incaricato di pre
stare attenzione ai segnali tanto davanti che all’indietro, 
senza pregiudizio dei doveri che per questo riguardo 
incombono al personale di macchina.

Un Ingegnere di Manutenzione, oppure un Sor
vegliante accompagnerà il treno prendendo posto sulla 
seconda locomotiva, ed in mancanza di questa nel 
carro a bagagli.

Occorrendo la locomotiva di rinforzo in coda, un 
Capodeposito prenderà posto su di essa.

58. — Le locomotive di riserva, col rispettivo 
personale, dovranno trovarsi pronte a partire, girate 
nel senso della marcia del treno Reale, un’ ora prima 
che questo entri nella rispettiva zona d’azione, e fino 
ad un’ora dopo che il medesimo ne sia uscito.

• 59. — (1) I treni che dovessero trovarsi in sta
zione al passaggio di un Treno Reale non dovranno

(1) Ordine dì Servizio N. 54-1901.
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sostare, quando ciò sia possibile, sopra un binario 
attiguo a quello percorso dal Treno Reale, ma saranno 
collocati sopra un binario più discosto e non di fianco 
al Treno Reale.

A questo fine, sulle linee a doppio binario il treno 
in sosta potrà anche essere ricoverato sul binario di 
precedenza ; e quando non sia possibile provvedere 
altrimenti, esso potrà essere trattenuto fuori stazione 
fin dopo il passaggio del Treno Reale.

6r. — Il Capo di Mov. che accompagna il treno 
Reale telegraferà a tempo opportuno a quelle Stazioni, 
ove è preveduto un ricevimento ufficiale, la distanza 
precisa tra la traversa anteriore della prima locomotiva 
ed il terrazzino di rappresentanza della carrozza Reale.

La Stazione cosi avvertita farà collocare un agente 
col segnale di arresto nel punto preciso ove dovrà 
arrivare e fermarsi la traversa anteriore della prima 
locomotiva.

Un Manovratore accompagnerà la prima loco
motiva per meglio indicare al Macchinista dove deve 
fermarsi precisamente.

62. — Se la Stazione, ove ha luogo una Rap
presentanza, non potesse conoscere la distanza soprad
detta, il Capostazione farà collocare un agente in 
corrispondenza al punto ove dovrà fermarsi il terrazzino 
Reale, ma dalla parte opposta a quella occupata dalle 
autorità e rappresentanze.
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Al giungere del Treno Reale, un Manovratore ac
compagnerà la prima locomotiva, sempre dalla parte 
opposta come sopra, ed un altro Manovratore, sempre 
dalla stessa parte, camminerà di fianco al terrazzino, ed 
avvicinandosi all’agente collocato nel punto di fermata, 
spiegherà opportunamente il segnale d’arresto verso il 
Manovratore presso la locomotiva, per modo che il 
terrazzino si fermi al punto voluto. Tutto ciò sotto 
l’immediata direzione e sorveglianza del Capostazione 
o di chi per esso, il quale si troverà pure dalla stessa 
parte dei Manovratori.

62 bw — (1) Nel servizio del Treno Reale tutto 
il personale deve in modo speciale procedere con calma 
ed attenzione sostenuta, evitando ogni distrazione ed 
astenendosi sopratutto dai discorsi inutili sia coi col
leghi, sia coi militari e gli agenti di P. S. incaricati 
della sorveglianza, e sia infine col pubblico.

69. — Qualora per interruzione telegrafica o per 
altre cause non potesse riceversi il telegramma d’arrivo 
o di partenza, la Stazione ove il treno Reale è fermo 
avviserà dell’anormalità il Funzionario del Movimento 
che lo scorta, e praticherà sul Foglio di corsa l’anno
tazione seguente:

Attenzione fino a ... . mancando telegramma di arrivo 
(o : di partenza')

(1) Ordine di Servizio N. 54-1901.
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consegnando al Macchinista il corrispondente modulo 
F. 590.

Analogamente si procederà quando il treno sia 
stato regolarmente segnalato, ma non sia pervenuta 
la correntale ai guardiani inviata dalla Stazione suc
cessiva, usando in tal modo l’annotazione:

Attenzione, fino a ... . mancando avviso ai guardiani.

Il treno Reale, che ha ricevuto la prescrizione di 
attenzione, dovrà viaggiare con !a necessaria cautela, 
specialmente nelle tratte con visuale limitata ed in 
corrispondenza ai passi a livello, avvicinarsi ed en
trare con prudenza nella successiva Stazione, pronto 
ad arrestarsi ad ogni evenienza.

Il Funzionario superiore del Movimento che scorta 
il treno potrà anche prescrivere quella riduzione di 
velocità che ritenesse necessaria.

Quando manca il telegramma d’arrivo del treno 
precedente il Reale, questo potrà essere licenziato sol
tanto 10 minuti dopo che il treno precedente avrebbe 
dovuto arrivare alla Stazione telegrafica successiva, te
nuto conto dei ritardi conosciuti, e senza pregiudizio 
delle maggiori distanze che pel caso concreto fossero 
prescritte da altre disposizioni regolamentari.

73. — Nessun treno dovrà proseguire da una 
Stazione telegrafica a seguito del treno Reale, prima che 
siasi ricevuto dalla successiva il telegramma d’arrivo 
o transito del treno Reale.
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In caso di impedimento telegrafico, per cui non 
possa riceversi il telegramma d’ arrivo del treno Reale, 
la Stazione darà al treno successivo l’avviso seguente:

Attenzione fino a ... mancando arrivo treno Reale

e farà partire egualmente il treno, ma soltanto 5' dopo 
che il treno Reale avrebbe dovuto giungere alla Stazione 
successiva, tenuto conto del percorso normale e degli 
eventuali ritardi, ed in ogni caso alla distanza non minore 
di 15' dal treno Reale ; senza pregiudizio di quelle 
maggiori distanze che fossero stabilite per i piani in
clinati e per altre località poste in condizioni speciali.

74. — Si dovrà con ogni mezzo provvedere perchè 
i treni che debbono incrociare (sulla linea a semplice 
binario) il treno Reale, cedergli il passo 0 precederlo 
per un tratto qualsiasi, viaggino in orario, procurando 
tra l’altro e nei limiti opportuni di tenerli leggeri e 
di evitare servizi complicati nelle Stazioni.

I Macchinisti, che non si trovassero in grado di 
garantire l’orario, dovranno avvisarne il prossimo 
Capostazione.

(1) Sulle linee a doppio binario sarà di massima, 
e semprechè sia possibile, evitato l’incrocio in piena 
linea del Treno Reale coi treni-merci e merci con 
viaggiatori viaggianti in senso opposto.

Questi treni dovranno perciò attendere e rispet-

fi) Ordine di Servizio N. 54-1901.
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tare il Treno Reale nella stazione nella quale arrivano 
almeno 30 minuti prima del Treno Reale.

In caso di ritardo, il treno-merci sarà trattenuto 
nella stazione dove il suo arrivo abbia luogo 30 mi
nuti almeno prima del Treno Reale.

La stazione, nella quale dovrebbe aver luogo il 
rispetto del treno-merci, in orario o in ritardo, verso il 
Treno Reale, se non vede arrivare in tempo utile il treno- 
merci, nè riceve avviso che questo venga trattenuto in 
una stazione precedente, arresterà il Treno Reale colle 
norme di cui all’art. 41 (1) dell’Ordine di Servizio 
N. 127-1889, e gli darà la seguente prescrizione:

Precauzione rispetto treno-merci N. .... 
di cui manca notizia.

Il Treno Reale viaggerà con precauzione finche 
non abbia incontrato il treno-merci, ed al più fino alla 
stazione successiva, che si comporterà analogamente, 
quando ne sia il caso, rinnovando la prescrizione.

76. — Non è ammesso di valersi di un treno 
che preceda il treno Reale per attribuirgli le funzioni 
di staffetta.

77. - Il treno-staffetta sarà costituito dalla lo
comotiva con un carro a bagaglio. Sulla locomotiva, 
oltre al Macchinista ed al Fuochista, prenderanno 
posto un Ingegnere di Trazione od un Capodeposito 
ed un Ingegnere od un Sorvegliante della Manutenzione.

(>) V. a pag. 22.
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78. — La durata delle fermate pel treno-staf
fetta potrà essere aumentata o diminuita, secondo le 
opportunità di servizio, in confronto con quelle as
segnate al treno Reale.

81. — Sulla lavagna la staffetta sarà indicata col 
nome di treno speciale e le ore di arrivo e partenza 
o di transito.

83. Per l’esecuzione di quanto prescrive l’art. 25, 
l’orario della staffetta sarà compilato in modo che per 
tutto il percorso fatto con la stessa locomotiva la sua 
distanza dal treno Reale sia di norma costante e commi
surata sulla distanza massima esistente fra due Stazioni 
telegrafiche consecutive, per modo che la staffetta possa 
giungere alla successiva Stazione prima dell’ora fissata 
per la partenza od il transito del treno Reale dalla 
Stazione precedente, ed in tempo perchè si possa tra
smettere prima di tale ora il relativo telegramma di 
arrivo.

Quando però le condizioni della linea su tale per
corso varino talmente da tratto a tratto, sì da rendere 
conveniente una notevole modificazione nella distanza 
fra la staffetta e il treno Reale, tale distanza potrà, 
d’accordo fra i Servizi interessati, essere aumen
tata facendo partire da una Stazione opportuna altra 
staffetta prima che sia arrivata quella precedente, 
oppure diminuita trattenendo la staffetta in tale Sta
zione.
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In caso di ritardo del treno Reale, il Capo di 
Movimento che lo scorta darà le disposizioni che riterrà 
opportune per regolare la corsa della staffetta e man
tenerla alla distanza prestabilita.

43. -Treni celeri pel trasporto della valigia anglo-indiana.
(Estratto dell' Ordine di Servizio N. 84-1889)

Art. 14. — Tanto al Capotreno che al Mac
chinista saranno dati i soliti avvisi scritti annuncianti 
i treni straordinari (facoltativi o speciali) che eventual
mente avessero luogo e che il celere dovesse precedere 
seguire od incrociare, indicandovi tassativamente le 
stazioni nelle quali la precedenza o l’incrocio dovranno 
rispettivamente aver luogo di conformità all’orario di 
servizio.

Art. 16. — Nella stazione di fermata precedente 
quella ove deve aver luogo l’incrocio con un convoglio 
qualsiasi, il Capotreno del celere rammenterà a voce 
l’incrocio stesso al Macchinista. Lo stesso farà il Capo
treno di un convoglio che debba incrociare un celere. 
L* omissione di questa cautela, pur coinvolgendo la 
responsabilità del Capotreno, non diminuirà per nulla 
quella del Macchinista già avvisato per iscritto.

Art. 21. — I treni-materiali dovranno ritirarsi 
nella stazione fissata per l’incrocio o precedenza almeno
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mezz’ora prima di quella fissata nell’orario pel pas
saggio del celere.

Le locomotive di riserva dovranno rimanere girate 
nel senso della marcia del celere per tutto il tempo in cui 
potessero essere chiamate in soccorso dal medesimo (i).

--- -----------------

44. - Treni periodici e treni straordinari giornalieri. 

(Circolare Direz. Trasp. N. (4g2p-IV) 15 del z? Aprile 1893)

Art. 4. — (2) Quando si dovesse in via straordi
naria effettuare un treno periodico in un giorno diverso 
da quelli normali, oppure un treno ordinario che fosse 
stato precedentemente dichiarato sospeso per un certo 
periodo, essi saranno considerati come speciali, e si 
darà luogo a tutte le formalità prescritte per l’effet
tuazione degli speciali.

Art. 5. — Il personale non deve ritenersi meno
mamente dispensato dal ricordarsi a tempo debito della 
effettuazione dei treni periodici o straordinari giorna
lieri annunciati con disposizioni generali di servizio, 
nè dall’osservare per rispetto ai medesimi tutte le pre
scrizioni vigenti.

— —

(1) V. Circolare Ufficio Cent. Traz. N. 61-1890 a pag.. 103
(2) V. anche art. n della Cir. Dir. Trasp. N. (5047-IV) x del 1891 rip. 

fi pag- M3-
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45. - Circolazione dei treni-materiali.
(Estratto delC Ordine di Servizio N. 39-1896)

Art. 3. — I treni-materiali, per tutto quanto non 
sia diversamente disposto dal presente Ordine di Ser
vizio, saranno trattati come treni speciali in genere, 
applicando ai medesimi segnatamente le disposizioni 
contenute negli articoli 7, 20, 25 e 104 Reg. Circ. 
Conv., anche quando per effetto dell’ art. 98 non 
vengano segnalati, od il loro annuncio si limiti a 
quello della loro attivazione e sospensione.

Art. 7. — I treni materiali, che a norma del 
primo e secondo capoverso, art. 98 Reg. Circ. Conv., 
non saranno segnalati alla linea, non saranno neppure 
usati per segnalare altri eventuali treni straordinari, 
i quali in questo caso saranno segnalati come se il 
treno-materiali non esistesse.

Se invece il treno-materiali, pur dovendo effettuare 
lunghi percorsi, non fosse segnalato per effetto del 
terzo capoverso del suddetto articolo, allora esso sarà 
usato per segnalare gli altri eventuali treni straordi
nari, mai però sul tratto che dovesse percorrere senza 
raggiungere la successiva stazione.

Le sovraccennate particolarità saranno stabilite 
per ogni singolo orario di treno-materiali di concerto 
fra il Capo di Movimento e l’Ingegnere Capo della Se
zione di Manutenzione, e rispettivamente notificate al 
personale interessato.
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Un treno-materiali esonerato dal segnalamento 
di treni straordinari potrà tuttavia essere impiegato a 
questo scopo, in quei casi eccezionali in cui non siasi 
potuto provvedere altrimenti al segnalamento richiesto.

Art. ir. — Sull’orario del treno-materiali sa
ranno pure indicate le particolarità altimetriche e 
pianimetriche dei binari di accesso alle cave e cantieri, 
e le norme da adottarsi per la sicurezza del treno 
che deve percorrerle, specialmente in riguardo alla 
composizione, alla velocità ed al numero dei freni.

Dette norme saranno compilate di concerto con 
l’Ingegnere di Manutenzione, e quello di Trazione, 
prendendo per massima le regole vigenti sulle linee 
in esercizio, salvo quelle maggiori restrizioni che il 
caso speciale potesse consigliare.

Sui binari di accesso i treni-materiali dovranno 
essere scortati e diretti da un Agente della Manuten
zione all’ uopo incaricato.

Art. 12. — Per la compilazione dell’orario dei 
treni-materiali si farà uso dell’apposito Mod. F. 652, 
anche se l’orario stesso dovesse constare in tutto od 
in parte di treni facoltativi già previsti nell’ orario 
generale di servizio.

Potranno all’ uopo assegnarsi anche gli orari fa
coltativi o speciali di velocità superiore ai 30 Km., 
e fino ai 40, purché il genere del carico e la qualità 
dei veicoli non vi si oppongano.
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Si potrà omettere di segnare sul modulo l’orario 
dei treni facoltativi impegnati indicandone soltanto il 
numero d’ordine ed il percorso ; e quando sia più 
conveniente, si potrà prescrivere che i medesimi siano 
annunciati e segnalati come facoltativi, od anche come 
facoltativi giornalieri, secondo i casi, anziché come 
treni speciali.

•Il personale interessato dovrà prendere cognizione 
ed osservare scrupolosamente anche le Avvertenze e 
prescrizioni stampate in prima pagina di detto modulo.

46. - Circolazione dei Convogli 
col regime dei telegrammi di partenza e di arrivo.

(Estratto dell' Ordine di Servizio N. 1Z6-1894)

Art. 4. — Le disposizioni di cui agli articoli 63 
e 75, Regolamento Circolazione Convogli, debbono es
sere applicate anche quando un treno in orario è se
guito da uno in ritardo, ma di velocità superiore.

Vale a dire, che il secondo treno non potrà partire 
da una stazione se non per modo da arrivare alla sta
zione successiva almeno 15 (art. 63) o 20 (art. 75) 
minuti, rispettivamente, dopo il primo treno ; salvo che 
il Capostazione giudichi più conveniente trattenere il 
primo treno per dare precedenza al secondo.

Art. 5. — In tempo di nebbia, neve od altre 
intemperie che impediscano la sicura percezione dei
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segnali alla distanza prescritta, le stazioni applicheranno 
il regime del telegramma di arrivo anche alla marcia 
di due treni che per ragione di orario normale, o per 
ritardo, si seguissero per modo che il loro arrivo alla 
stazione successiva dovesse aver luogo con un intervallo 
minore di 20 minuti.

Art, 10. — Un treno che ne segua un altro non 
potrà continuare la corsa dalla stazione in cui si trova 
finché non sia stato ricevuto il telegramma annun- 
ciante l’arrivo del treno precedente alla stazione suc
cessiva.

Tuttavia, se il telegramma di arrivo non potesse 
aver luogo per difetto del telegrafo, il secondo con
voglio potrà partire ugualmente, con le cautele di cui 
ai due ultimi alinea dell’art. 89, Regolamento Circola
zione Convogli, se si tratta di piani inclinati; negli 
altri casi contemplati nel presente Ordine di Servizio, 
il secondo treno, previa la prescrizione seguente:

Precauzione fino a ... .
rispetto al treno....................

proseguirà a tale distanza dal primo da arrivare alla 
stazione successiva almeno 15 minuti dopo di esso, 
salvo ben inteso che nel caso concreto il Regolamento 
già ne prescriva una più grande.

Art. 12. — Per i treni di cui la corsa è subor
dinata al telegramma d’arrivo non trova applicazione
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la disposizione di cui all’ art, 39, Regolamento Circo
lazione Convogli.

Art. 13. .— I treni, che per orario o per ritardo 
dovessero giungere alla prossima stazione non più tardi, 
di 20 minuti dopo un treno che li precede, non 
possono fare ricuperi nell’intervallo ; da questo vin
colo sono però esclusi i treni subordinati al regime 
del telegramma di arrivo, salvo nel caso di cui al 
l’art. io.

47. - Applicazione dell’art. 20 
Regolamento Circolazione Convogli.

(Estratto della Circolare Direzione Trasporli N. (jo^l-IV) 1 
del 22 Giugno 1891)

Art. 1. — Nell’applicazione dell’art. 20 del Re
golamento sulla Circolazione dei Convogli, si devono 
intendere per treni immediatamente precedenti o susse
guenti un treno straordinario, quelli che immediata
mente (cioè senza l’interposizione di altro treno viag
giante nello stesso senso) lo precedono o lo seguono 
per un tratto qualsiasi del loro percorso, camminando 
nella stessa direzione, quand’ anche fra essi ed il treno 
straordinario fossero intercalati dei treni viaggianti in 
senso inverso, i quali ultimi costituiscono al caso i treni 
incrocianti.
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Art. 6. — La formula per gli avvisi sarà la se
guente, da applicarsi in tutto od in parte secondo i casi:

incroccroto

[irccoderoto

vi precederà

I i Facolt ....
a ... .1

\ (Spemi«....

i precedo j
elio vi 1 ! da... a...

' segno '

Art. 9. — Quando un treno, che in origine non 
era nè precedente nè susseguente ad uno straordinario, 
diventa tale in viaggio per effetto di precedenze anor
mali, la Stazione dove ha luogo la precedenza anormale 
deve dare il relativo avviso al treno interessato.

Se il treno, che diventa precedente, avesse già 
oltrepassata la Stazione suddetta, l’avviso gli sarà dato 
dalla prima successiva Stazione di fermata, che, come 
di regola, sarà stata informata dell’ avvenuta precedenza 
anormale.

Se il treno, che diventa susseguente, avesse ancora 
da arrivare alla Stazione dove è succeduta la prece
denza anormale e non avesse in questa regolare fer
mata, la Stazione stessa curerà che l’avviso gli sia dato 
da una Stazione precedente di fermata, e in difetto 
arresterà essa il treno per dargli l’avviso.

Art. io. — Quando un treno, che a viaggio re
golare non dovrebbe incrociare lo straordinario, subisse 
per via tale ritardo da rendere probabile l’incrocio 
anormale, la prima Stazione di fermata, in cui tal ri
tardo si raggiunge, dovrà dare af treno in ritardo
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l’avviso della effettuazione del treno straordinario. Tutte 
le Stazioni successive di fermata dovranno accertarsi 
dell’esistenza di tale avviso, che sarà poi a suo tempo, 
e secondo le vigenti disposizioni, completato con la 
indicazione della località, in cui venne fissato l’incrocio, 
da quella Stazione che ne avrà ricevuto l’incarico e 
che dovrà all’uopo fermare il treno se occorra.

Art. ir. — (i) Le disposizioni della presente de
vono applicarsi anche rispetto ai treni ordinari che hanno 
luogo in determinati giorni aperiodici) ed ai treni fa
coltativi e speciali resi temporaneamente giornalieri, i 
quali per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 20 
di cui è oggetto la presente circolare, saranno sempre 
considerati come treni straordinari, senza che però la 
mancanza dei relativi avvisi possa esonerare il perso
nale interessato dal dover tener conto della effettuazione 
dei treni in discorso nei giorni prestabiliti.

— —

48. - Schiarimenti relativi agli art. 12, 25 ed 89 
del Regolamento per la Circolazione dei Convogli.

(Circolare Ufficio Centrale Trazione N. 9-1899}

Le disposizioni di cui l’art. 12 del Regolamento 
Circ. Conv. sono applicabili a tutti i treni eccetto gli 
speciali non periodici nè giornalieri pei quali ultimi è

(1) V. anche art. 4 della Circolare Dir. Trasp. N. (4927IV) 15 del 1892 
rip. a pag. 136.
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prescritto che il Capostazione, o chi per esso, ne pre
senzi sempre il passaggio.

Le Stazioni nelle quali un treno straordinario 
notturno, non avente fermata, viene presenziato dai 
soli Deviatori e da una Guardia, sono esonerate dal- 
1’ osservanza delle disposizioni di cui al successivo ar
ticolo 25.

In tal caso il telegramma di partenza prescritto 
dall’art. 25 suddetto sarà trasmesso dalla Stazione pre
senziata, che immediatamente precede quella o quelle 
esonerate, alla Stazione presenziata che immediatamente 
le segue.

Le Stazioni che si trovano su tratti di linea in 
pendenza superiore al 20 per mille non potranno mai 
applicare le disposizioni di cui il predetto art. 12, ma 
dovranno invece attenersi sempre a quanto prescrive 
l’art. 89 del ricordato Regolamento Circolazione Conv.

— «i.'/W—'

49. - Rallentamento speciale dei convogli 
all’ ingresso dei binari deviati.

(Estratto della Circolare Ufficio Cent. Tra». N. 90-1891)

Si è avuto più volte occasione di rilevare che i 
Macchinisti dei treni con freno continuo giungono al
l’ingresso delle stazioni con forte velocità, anche nei 
casi in cui vengono ricevuti su binari deviati, facendo 
assegnamento sulla rapida azione del freno stesso per 
arrestarsi al punto stabilito.
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Nel richiamare i Macchinisti all’ esatta osservanza 
delle categoriche prescrizioni contenute nell’art. 28 del 
Regolamento Circolazione Convogli, e nell’ art. 17 del 
Reg. Macchinisti e Fuochisti, si avvertono che saranno 
inflitte adeguate punizioni a quelli che si rendessero 
responsabili di simile abuso. 

•——

50. - Ricupero dei ritardi.

(Avviso Ufficio Centrale Trazione N. 81-VII del 18-3-900)

I Macchinisti non sempre effettuano, in caso di 
ritardo, tutti i ricuperi prescritti dalle vigenti disposi
zioni, per modo che talvolta i treni arrivano nella sta
zione terminale, od in quelle di diramazione, con 
ritardo superiore alla tolleranza governativa.

Si richiama perciò tutto il personale di macchina 
alla osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 
2 7 del Regolamento Circolazione Convogli, nell' arti
colo 17 del Regolamento Macchinisti e Fuochisti e 
nelle norme speciali impartite riguardo ai ricuperi dei 
ritardi; e lo s’invità ad adoperarsi con zelo ed attività 
nel ricuperare i ritardi entro i limiti stabiliti per le 
varie linee, per le varie categorie dei treni e per i vari 
gruppi di locomotive.
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51. - Avviso per la circolazione dei carrelli.

(Estratto della Circolare Direzione Trasporti N. (3120-IV) li 
del 24 Marzo 1898)

Art. 2. — L’avviso di carrello in circolazione 
deve essere limitato ai soli treni straordinari, più i 
treni periodici e gli straordinari resi giornalieri; esso 
sarà anche dato ai treni ordinari che essendo sospesi 
per un dato periodo, si dovessero per quel giorno ef
fettuare in via straordinaria.

Sulle linee a doppio binario l’avviso sarà dato 
anche se il treno percorresse un binario diverso da 
quello percorso dal carrello (1).

— ---

52 - Uso dei carrelli d’ armamento 
per rimorchiare veicoli guasti.

(Circolare Ufficio Centrale Trazione N. 16-1897)

Allorquando si verifica un guasto ad un asse di 
un veicolo durante la corsa di un treno, è noto che 
per sgombrare la linea e rimorchiare il veicolo fino 
alla prossima stazione si ricorre frequentemente all’im
piego di un carrello di armamento, il quale viene 
collocato sotto il telaio del veicolo in sostituzione 
dell’ asse avariato.

(1) V. art. 104 Regol. Ciro. Conv
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Avendo il servizio della Manutenzione raccoman
dato di evitare che in questi casi i carrelli vengano 
troppo sovraccaricati, si è concordato col Servizio 
Movimento che il veicolo possibilmente venga sempre 
scaricato della merce che contiene, prima di sottoporvi 
il carrello. Inoltre, quando si tratta di rimorchiare un 
veicolo cui si è tolto uno degli assi estremi, si pre
scrive che il carrello venga sempre collocato fra le 
piastre di guardia dell’ asse guasto e la prossima testata 
del veicolo stesso, procurando di spostare all’ infuori, 
per quanto possibile, il punto d’ appoggio dei cosciali 
sopra le traverse poste sul carrello per modo da far 
gravitare la maggior parte del peso sull’ asse o sugli 
assi del veicolo rimasti sani.

53. - Riscaldi ed avarie dei veicoli.

(Estratto dell’ Ordine di Servizio N. 11-1901)

Art. 20. — Le etichette di riparazione vengono 
applicate ai veicoli dal personale di visita o dai Mac
chinisti quando questi vengono chiamati a verificare 
veicoli avariati in Stazioni ove non vi è personale di 
visita.

Trattandosi di treni viaggiatori però, nell’intento 
di evitare ritardi, se il macchinista giudica che il vei
colo avariato possa proseguire col proprio treno, an
ziché applicare le etichette, potrà farle applicare dal 
prossimo visitatore.
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Art 27. — Quando si tratti di avarie ai veicoli 
carichi, per le quali essi furono ritirati in viaggio dal 
treno cui erano attaccati, il Capostazione deve compi
lare il prescritto modulo da mandare al rispettivo Capo 
di Movimento, ed il Visitatore, od un Macchinista in 
mancanza di questo, coadiuverà, per la parte che lo 
riguarda, alla compilazione di detto modulo, firmandolo.

Tali verbali, dovranno pure essere stesi quando 
vengano riscontrati dei carichi eccedenti la sagoma 0 
la portata dei veicoli o pericolosamente eseguiti, ed 
in generale in tutti quei casi in cui occorra di circo
stanziare delle irregolarità che si riscontrano nell’ uso 
dei veicoli, ed importi di accertare se sianvi degli 
Agenti responsabili.

Art. 32. — Durante il viaggio è dovere del per
sonale del treno di provvedere che le boccole riman
gano costantemente chiuse e sorvegliarle per rilevare 
in tempo i principi di riscaldo, nel qual caso alla 
prima Stazione ne informeranno il personale di visita 
o di macchina per gli opportuni provvedimenti.

Ove avvenga che si accentui maggiormente un 
riscaldo di boccole già avvertito e dai Visitatori o dal 
Macchinista giudicato tale da non richiedere il ritiro 
del veicolo dalla circolazione, il Capotreno ricorrerà 
nuovamente al consiglio dei Visitatori o del Macchi
nista per ¡stabilire il da farsi. Giudicando questi che 
il veicolo possa ancora proseguire, il Capotreno di
sporrà perchè sia accuratamente sorvegliato ed unto
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fino alla prossima località fornita di Visitatori, ricor
rendo se necessario, oltreché al consiglio, all’ opera 
dello stesso Macchinista (i), e facendosi inoltre dare 
dal medesimo la materie lubrificanti occorrenti. Quando 
invece i Visitatori od il Macchinista esprimano un 
giudizio non favorevole al proseguimento, dovrà il vei
colo essere staccato dal treno e consegnato al Capo
stazione pei conseguenti provvedimenti. Il veicolo dovrà 
però essere sempre munito di etichetta.

Durante la marcia del treno, il personale potrà 
farlo arrestare nei modi prescritti quando rilevi che 
qualche boccola riscalda fortemente.

Il Capotreno, dopo provvisto alla protezione del 
treno, sentirà il Macchinista pei provvedimenti del 
caso.

Art. 33. — Le materie lubrificanti per l’tintura 
dei veicoli, le Stazioni ed il personale del treno do
vranno richiederle ai Macchinisti, mediante apposito 
buono sul quale dovrà essere indicato :

a) il nome del macchinista che ha fornito l'olio ;
b) la quantità d’ olio somministrata ;
c) il numero e la marca dei veicoli, nonché la 

quantità delle boccole per le quali l’olio è stato im
piegato ed il numero del treno di cui fanno parte i 
relativi veicoli ;

d) la località dove la sommistrazione venne fatta;

(1) V. art. 27 Rcg. Macchinisti c Fuochisti.
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e) il motivo della somministrazione;
f) la qualifica e la firma del richiedente.

Detto buono dovrà dal Macchinista essere con
segnato al Deposito di sua residenza, per l’opportuna 
regolarizzazione.

— —

X. — Locomotive di soccorso e di rinforzo

54. - Locomotive di rinforzo in coda. Ritorno in genere 
delle locomotive di rinforzo.

(Ordine di Servizio N. 31-1898)

Art. i. — In apposita tabella inserita nelle « Av
vertenze e norme annesse all Orario Generale di Ser
vizio » sono indicati i tratti ed i treni pei quali la 
locomotiva di rinforzo sarà posta di massima e di pre
ferenza in coda.

Art. z. — Qui di seguito si espongono le dispo
sizioni generali da seguirsi pel servizio delle locomotive 
in coda; le quali disposizioni vengono completate, per 
ogni singola località, con le disposizioni speciali esposte 
nella tabella.

Art. 3. — Quando già il treno viaggiasse in doppia 
trazione, ed il suo peso non superasse il limite stabi
lito dall’ art. 5, terzo alinea, dell’ Ordine di Servizio
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N. 53-1891 (1), si lascieranno proseguire entrambe 
le locomotive in testa al treno, salvo che ciò sia espres
samente vietato nella tabella.

Se invece il peso del treno superi il limite sta
bilito dall’art, 5 predetto, si farà passare una delle due 
locomotive dalla testa alla coda ; oppure si applicherà 
una terza locomotiva in coda al treno, purché ben inteso 
sia permessa la tripla trazione sul tratto in quistione.

Art- 4. — Occorrendo il rinforzo ai treni non 
indicati nella tabella, sarà la locomotiva di rinforzo 
collocata in testa.

Quando in forza delle disposizioni vigenti non si 
possa aggiungere il rinforzo nè in testa nè in coda, il 
treno dovrà essere dimezzato e fatto proseguire in due 
volte.

Art. 5. — Quando la locomotiva pel rinforzo in 
coda viene aggiunta al treno da una stazione antece
dente, la locomotiva stessa viaggerà in testa fino alla 
stazione in cui stando alla tabella potrà cominciare il 
rinforzo in coda.

'■'■"“Art. 6. — Dovendo la locomotiva di rinforzo in' < “TW,
coda proseguire col treno oltre alla stazione ove deve 
cessare il rinforzo in coda, giunto il treno in detta 
stazione, la locomotiva sarà passata dalla coda alla testa.

(1) V. a pag. 109.
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Se la località dove deve cessare il rinforzo in coda 
trovasi in piena linea, il passaggio della locomotiva 
dalla coda alla testa si farà nella stazione che precede 
il punto suddetto, tranne il caso di cui all’art. 5, terzo 
alinea, dell’Ordine di Servizio N. 53-1891 (1), 
e purché non sia vietato dalla tabella, rimanendo così 
per tali casi vietato di far proseguire la locomotiva di 
rinforzo oltre il punto situato in piena linea ove il 
rinforzo in coda deve cessare.

Art. 7. — La locomotiva di rinforzo in coda deve 
camminare a marcia avanti, salvo nei casi pei quali è 
diversamente stabilito nella tabella.

Nei casi in cui la locomotiva dovesse viaggiare a 
ritroso, cioè col tender avanti, la sua prestazione nor
male sarà ridotta di un 1/5, salvo quanto è disposto 
dalla citata tabella.

Art. 8. — Fra il treno e la locomotiva di rinforzo 
in coda non occorre carro scudo, salvo le eccezioni 
indicate nella tabella.

Art. 9. — La locomotiva di coda deve portare 
i fanali come è prescritto dall’ art. 5 dell' Ordine di 
Servizio N. 79-1891 (2).

Ove la locomotiva fosse a tender avanti, porterà

(1) V. a pag. 109.
(2) V. a pag. 46.
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acceso, quando ne sia il caso, il solo fanale centrale del 
tender con luce bianca, ed uno dei due fanali collocati 
sul traversone anteriore della locomotiva, con luce rossa.

Art. io. — Il servizio dei macchinisti sarà fatto 
con le regole contenute nell’art. 23 del Regolamento 
Macchinisti e Fuochisti.

Art. 11. — La velocità dei treni con locomotiva 
di rinforzo in coda non deve oltrepassare quella di 
45 Km. (1) 1’ ora.

Nel vigente orario tutti i treni hanno una velocità 
non superiore ai 45 Km. (1) sui tratti ove è ammesso 
il rinforzo in coda.

I treni la cui velocità fosse inferiore ai 45 Km. (1) 
potranno effettuare dei ricuperi anche col rinforzo in 
coda, purché non si oltrepassi la velocità di 45 Km. (1), 
e purché i ricuperi non sieno vietati per altri motivi.

Art. 12. — La presenza della locomotiva di rin
forzo in coda non dispensa dalla esecuzione delle vi
genti disposizioni intorno al servizio dei freni.

Art. 13. — Nei casi di accidenti e di chiamata 
di locomotiva di soccorso, il personale del treno deve 
regolarsi come se il treno fosse rimorchiato dalla sola

(1) V. Ordine di Servizio N. 8-1900 riprodotto nelle « Avvertenze e Norme 
annesse all*Orario generale di Servizio ».
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locomotiva di testa, analogamente a quanto prescrive 
l'art. 49 del Regolamento Circolazione Convogli.

Art. 14. — Nei tratti in cui dalla tabella è am
messa la tripla trazione, si intende che due locomotive 
saranno poste in testa ed una in coda, salvo che sia 
diversamente disposto nella tabella stessa.

Art. 15. — La stazione nella quale viene aggiunta 
al treno la locomotiva di rinforzo, ne avviserà con te
legramma circolare tutte le stazioni toccate dalla loco
motiva stessa, nonché, quando ne sia il caso, quella 
posta al di là del punto in piena linea in cui la lo
comotiva di coda dovesse abbandonare il convoglio ; 
salvo quando sia diversamente disposto nella tabella.

Nel telegramma sarà indicato se e come la loco
motiva di rinforzo farà ritorno.

Essa avvertirà per iscritto anche il Capotreno ed 
il Macchinista titolare, indicando, quando ne sia il caso, 
dove la locomotiva di rinforzo dovrà passare dalla testa 
alla coda del treno.

Art. 16. — La stazione in cui ha principio il 
rinforzo in coda, deve avvisarne per iscritto il Capo
treno ed il Macchinista titolare, indicando dove la lo
comotiva di rinforzo dovrà abbandonare il treno.

Art. 17. — Nei tratti in cui la locomotiva di 
rinforzo in coda non deve essere agganciata, il suo
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ritorno non sarà segnalato ; negli altri casi, quando la 
locomotiva di rinforzo dovesse ritornare isolata, si ap
plicheranno i segnali a norma dell’art. 19 Regolamento 
Segnali, senza tener conto dei treni che eventualmente 
dovessero transitare fra il treno rinforzato ed il ritorno 
della locomotiva di rinforzo.

Art. 18. — Nel caso di rinforzo in coda con 
locomotiva non agganciata, debbono assicurarsi che la 
locomotiva sia effettivamente non agganciata, e che gli 
organi di attacco corrispondenti siano regolarmente di
sposti per modo da evitare ogni inconveniente : il per
sonale della locomotiva stessa, il Capotreno, il frena
tore di coda ed il Capo della stazione ove ha principio 
il rinforzo non agganciato.

Art. 19 (1) — Ogniqualvolta una locomotiva di 
rinforzo debba abbandonare il treno in piena linea ed 
effettuare da sola, in tutto od in parte, la corsa di ri
torno, la stazione, nella quale la locomotiva deve far 
ritorno sciolta, farà accompagnare la medesima, anche 
nel suo viaggio di andata, da un agente del Movimento 
capace delle funzioni di conduttore e munito del foglio

(1) Per alcuni tratti di linea questo articolo non è più in vigore; vc- 
dansi in proposito, nelle « Avvertenze e Norme annesse all’Orario Generale di 
Servizio » la tabella dei « Tratti di linea sui quali le locomotive sciolte che 
si recano a rinforzare i treni, o ritornano dopo averli rinforzati, possono 
viaggiare senza scorta di un Agente del Movimento », e la Circolare Ufficio 
Cent. Trai. N. 16-1895, rip. a pag. 159.
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(li corsa (F. 577) debitamente compilato perla corsa 
di ritorno.

In detto foglio sarà indicato da qual punto e fino 
a quale stazione dovrà la locomotiva retrocedere, dopo 
aver effettuato il rinforzo.

Il Macchinista si atterrà agli avvisi che riceverà dall’a
gente suddetto viaggiante in macchina, prendendo altresì 
visione delle prescrizioni contenute in detto foglio di corsa.

Art. 20. — Nei casi in cui la locomotiva di rin
forzo in coda non deve essere agganciata, giunta essa 
al punto indicato, abbandonerà senz’altro il convoglio, 
dopo averne però avvisato il Macchinista titolare con 
un fischio prolungato.

Dopo aver abbandonato il convoglio, la locomo
tiva di rinforzo sistemerà i propri fanali, quando ne sia 
il caso, secondo le prescrizioni dell’art. 16 Regolamento 
sui segnali, e quindi retrocederà secondo le indicazioni 
contenute nel rispettivo foglio di corsa.

Art. 21. — Semprechè possibile, senza arrecare 
altri imbarazzi troppo gravi al servizio, e specialmente 
quando si tratta di percorrere lunghe tratte con sta
zioni intermedie, il ritorno in genere delle locomotive 
di rinforzo si effettuerà a preferenza in doppia trazione 
con qualche altro treno; oppure con l’orario di un 
treno facoltativo ; od infine seguendo un orario speciale 
all’ uopo prestabilito, e per quanto sia possibile rego
larmente segnalato ed annunciato ai guardiani.
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Art. 22. — La velocità delle locomotive d! 
ritorno senza orario prestabilito sarà regolata a 
norma dell’art. 18 del Regolamento Macchinisti e 
Fuochisti.

Art. 23. — La locomotiva di ritorno senza orario 
prestabilito, quantunque annunciata e segnalata, deve 
fermarsi in tutte le stazioni con servizio telegrafico, a 
cominciare da quella in cui abbandona il treno, per 
prender l’ordine scritto di proseguire fino alla successiva 
stazione con servizio telegrafico.

Non saranno considerate stazioni telegrafiche quelle 
il di cui uffic’o telegrafico fosse chiuso, come da orario, 
al passaggio della locomotiva di ritorno.

Art. 24. — (1) Alla marcia delle locomotive di ri
torno si applicano in ogni caso, e quindi anche su quei 
tratti ove la pendenza non supera il 20 per mille, le 
prescrizioni contenute nell’ art. 89 del Regolamento 
Circolazione Convogli.

La stazione che precede il punto in piena linea 
ove la locomotiva di rinforzo deve abbandonare il treno, 
telegraferà alla successiva stazione 1’ arrivo di ritorno 
della locomotiva di rinforzo.

Art. 25. — (1) Le locomotive di ritorno, senza 
orario prestabilito, saranno assoggettate al regime di

(1) V. unche la Circo!. Ufi*. Cent. Trazione N. 16*1399 rip. a pag. it'o.
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via libera di cui all’art. 133 del Regolamento Circola
zione Convogli.

Art. 26. — Per gli effetti dell’art. 135 Regola
mento Circolazione Convogli, le stazioni telegrafiche, che 
attendono di ritorno una locomotiva senza orario pre
stabilito, terranno all’ arresto il disco dalla parte op
posta, ripetendo il segnale d' arresto sul deviatoio di 
entrata corrispondente, e non lascieranno proseguire 
alcun treno se prima non sia arrivata la locomotiva di 
ritorno, o non abbiano assicurata altrimenti la via libera 
al treno stesso, anche, se occorre, con un regolare 
cambiamento d’incrocio.

Art. 27. — Sui tratti e pei treni non contemplati 
nella tabella di cui il precedente articolo 1 non è 
ammesso il rinforzo in coda, tranne che per i casi ai 
quali si riferisce il quarto capoverso dell’art. 149 del 
Regolamento Circolazione Convogli, e nei quali la loco
motiva di rinforzo in coda 

non sarà agganciata, 
non avrà carro-scudo, 
non sarà segnalata pel suo ritorno, 
non sarà inscritta al quadro E del foglio di 

corsa, bastando all’ uopo la prescrizione al quadro A.

■—wt —
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55. - Accompagnamento delle locomotive sciolte.

(Circolare Uff. Centr. Traz. N. 16-1895)

A parziale modificazione delle disposizioni conte
nute nell’art. 19 dell’Ordine di Servizio N. 31-1892,(1) 
resta stabilito, che le locomotive sciolte percorrenti in 
tutto od in parte determinati tronchi di linea, sia per 
recarsi a rinforzare un treno, sia per ritornarne, non 
saranno più di regola accompagnate da un agente del 
Movimento, ma soltanto dal Macchinista e dal Fuo
chista, non essendo il caso di applicare ad esse la 
disposizione di cui l’art. 129 del Regolamento Circo
lazione Convogli, che riguarda le locomotive di soccorso.

In questi casi il foglio di corsa Mod. F. 577 e 
la cedola Mod. D. 15 saranno consegnati al Macchi
nista, omettendosi il Mod. F. 590, e le ore di partenza 
e di arrivo alle singole stazioni saranno segnate sui 
detti Moduli dai rispettivi Capistazione in presenza 
del Macchinista ed in suo contradfttorio.

Il rapporto che sul Mod F. 577 viene fatto, 
quando occorre, dall’agente del Movimento che ac
compagna la locomotiva, sarà invece redatto dal Capo
stazione di arrivo sulle indicazioni verbali del Mac
chinista, che dovrà firmare il rapporto stesso.

I tronchi di linea sui quali viene ammesso che 
le locomotive sciolte viaggino senza accompagnamento

(z) V. a pag. 155.
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di un Agente del Servizio Movimento sono quelli pei 
quali ciò risulta da apposita annotazione sul rispettivo 
Orario di servizio, e sono pure indicati in apposita 
tabella inserita nelle « Avvertenze e Norme annesse 
all Orario Generale di servizio ». 

— ---

56. - Circolazione delle locomotive sciolte 
senza accompagnamento.

(Circolare Ufficio Centr. Tra*. N. 16-1899)

Il Servizio Movimento ha stabilito che l’appli
cazione dell’articolo 89 del Regolamento Circolazione 
Convogli, prescritta dall’articolo 24 (1) dell’Ordine 
di Servizio N. 31-1892 per le locomotive sciolte di 
ritorno dai rinforzi, sia rigorosamente ed integralmente 
osservata per la circolazione delle locomotive sciolte 
non accompagnate da un Agente del Movimento, 
qualunque sia il motivo pel quale tale circolazione fu 
autorizzata (cioè nei casi pure in cui si tratta di loco
motive d' invio per rinforzo od anche d'invio e ritorno 
per manovre, ecc.), e qualunque sia l’orario col quale 
essa si effettua. Ciò senza pregiudizio dell’applicazione 
dell'articolo 133 del Regolamento Circolazione Con
vogli nei casi previsti dall’articolo 25 (1) del citato 
Ordine di Servizio.

(1) V. a pag. 157.
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XI. — Servizio in tempo di neve

57. - Smontatura del ceneratoio delle locomotive.
(Estratto dell' Ordine di Servizio Generale N. 113-1890)

Art. 13. — Alle locomotive destinate a prestare 
servizio sulle linee ingombre di neve o sulle quali in
cominci a nevicare, dev’essere tolto il ceneratoio. (1)

— —

58. - Provvedimenti da prendersi durante le nevicate. 
(Estratto della Circolare Direzione Trasporti

N. l'7-(ryi- V) del 28 Ottobre 1895)

In aggiunta alle disposizioni contenute nell’ Or
dine di Servizio generale N. 113-1890(2) si prescrive 
quanto segue :

Quando incomincia la nevicata si dovrà subito 
provvedere che le locomotive di riserva siano conve
nientemente fornite di acqua e carbone e girate (3) nel 
senso in cui sarà più probabile di adoperarle.

Durante la nevicata le locomotive di riserva do
vranno a convenienti intervalli percorrere i binari della 
stazione per tenerli sgombri dalla neve.

(1) L’obbligo di togliere il ceneratoio riguarda soltanto le locomotive a 
focolare basso destinate al servizio degli spazzaneve.

(a) V. sopra.
(3) V. Circolare Uff, Cent. Traz. N. 61-1890 rip. a pag. 103.

6
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Analogamente si dovranno con frequenza far agire 
i segnali a distanza, onde impedire che la neve od il 
ghiaccio interrompano il funzionamento delle trasmis
sioni,

— —

XII. — Relazioni di viaggio

59. - Cedola 0 15 (estratto delle Relazioni di viaggio 
dei convogli per uso del Servizio della Trazione).

(Estratto dell Ordine di Servizio N. 119-1885)

È esteso all’intiera Rete l’uso delle cedole modulo 
D. 15, le quali rappresentano un estratto delle Relazioni 
di viaggio dei convogli, e servono per comunicare al 
Servizio della Trazione tutti i dati che si riferiscono al 
servizio delle locomotive.

Le cedole D. 15 sono fatte per guisa da corri
spondere ai diversi tronchi di linea in esercizio, e con
tengono in una delle facciate le indicazioni relative 
al personale ed alle locomotive di servizio, al per
corso, alle riserve ed alle manovre; nell’altra quanto 
ha tratto alla composizione ed andamento dei convogli 
rimorchiati.

Circa alla loro compilazione si seguiranno le se
guenti prescrizioni:

Art. 1. — li Capodeposito, alla partenza di una 
locomotiva destinata a fare servizio ad un convoglio
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regolato da un orai io fisso, consegnerà al Capostazione 
locale direttamente, od a mezzo del Macchinista, la 
cedola modulo D. 15 relativa al tronco che deve essere 
percorso, già corredata delle indicazioni riguardanti il 
personale di condotta, il numero della locomotiva, il 
servizio di riserva e manovra effettuato prima di partire, 
gli accendimenti ecc., ed il Capostazione la rimetterà 
al Capotreno.

Art. 2. — Partito il convoglio, il Capo di questo 
scriverà sulla detta cedola nella prima riga dello specchio 
in seconda pagina, il nome della Stazione di partenza, 
l'ora reale di partenza, la quantità delle carrozze e 
dei carri componenti il convoglio, ed il peso effettivo 
dello stesso nelle rispettive colonne, come è anche 
indicato nella colonna « Osservazioni ».

Art. 3. — In seguito, di mano in mano che il con
voglio ritarderà o ricupererà sul tempo prefisso dall’orario 
pel percorso fra due stazioni successive, il Capotreno 
segnerà nel detto specchio i minuti perduti o ricu
perati, tenendo bene distinti quelli attribuibili alla 
Trazione da quelli attribuibili agli altri Servizi. Sono 
da attribuirsi alla Trazione tutti indistintamente i ritardi 
dovuti a lento percorso, slittamento, vento contrario, 
riscaldo od altri guasti della locomotiva, rifornimento 
d*acqua eccezionale non contemplato nell’ Orario di 
servizio, poca attenzione ai segnali specialmente a quello 
di partenza, e simili, anche nel caso in cui detti ritardi
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iion siano direttamente imputabili a colpa del Macchi
nista; però nella colonna « Osservazioni » il Capo
treno dovrà specificare le singole cause di tali ri
tardi, ed accennare tutte le circostanze che possono 
tornare a favore del Macchinista e diminuirne la re
sponsabilità.

Nella colonna dei ritardi « da altri Servizi » si 
segneranno cumulativamente tutti quelli dovuti al Mo
vimento, alla Manutenzione ecc.; come: manovre, at
tendere convogli, fermate straordinarie, rallentamenti, 
interruzioni e simili, dei quali non è però necessario 
di dare spiegazione alcuna nella colonna « Osservazioni «.

Parimenti, mano mano che varierà la composizione 
od il peso del convoglio, il Capo di questo marcherà 
la quantità dei veicoli presi e lasciati in ciascuna sta
zione, nonché il relativo peso lordo complessivo in 
tonnellate.

Art. 4. — In quella stazione poi in cui la locomo
tiva di servizio si ritirerà dal convoglio, il Capo di questo 
scriverà sull’ ultima riga dello specchio più innanzi indi
cato, il nome della stazione e l’ora reale dell’arrivo, la 
composizione del treno, ed il suo peso, come è pure 
indicato a stampa nella colonna « Osservazioni » ; e 
quindi consegnerà la cedola munita della propria firma 
al Macchinista.

Art. 5. — Esatte devono essere tutte le indicazioni 
che si scriveranno dai Capitreno, e perfettamente cor-
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rispondenti a quelle segnate sulla Relazione di viaggio 
del convoglio pel Movimento.

Art. 6. — Il Macchinista sulla cedola che gli verrà 
consegnata dal Capotreno (i) scriverà, nello spazio al
l’uopo riservato, tutte le osservazioni che reputerà di fare 
in merito a quanto trovasi registrato sulla stessa, e quindi 
la rimetterà firmata al Capo del Deposito in arrivo. (2)

Questi completerà infine la cedola in questione, 
notandovi l’eventuale servizio di riserva e manovra 
fatto nella stazione o nel Deposito di arrivo, ed ag
giungendovi le osservazioni che crederà del caso ; vi 
apporrà la propria firma, e la trasmetterà al competente 
Ufficio della Trazione.

Art. 7. — Per le locomotive che muovono od arri
vano in stazioni presso cui non risiede un Capodeposito, 
le cedole modulo D. 15 verranno intestate, ritirate e com
pletate nei modi sopra indicati dal Capostazione locale.

Art. 8. — Per i convogli materiali, per le loco
motive di soccorso che vanno, o ritornano isolate, ed 
in generale per tutti i convogli viaggianti senza orario 
fisso, si adoprerà una cedola speciale che non porta a 
tergo stampati i nomi delle stazioni, i quali per con
seguenza vi dovranno essere scritti a mano in un col-

(1) V. Circolare Ufficio Cent. Traz. N. 98-1894 rip. a pag. 166.
(a) V. art. 14 Ord. di Serv. N. i38-x886 rip. a pag. 92.
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l’ubicazione chilometrica di tutte le fermate che fossero 
per eseguirsi lungo il tratto di linea da percorrersi.

Art. 9. — Per le locomotive che prestano servizio 
di doppia o tripla trazione ad un convoglio, non si com
pilerà apposita cedola. Esse dovranno solo inscriversi, 
col rispettivo percorso e personale di condotta, sulle 
cedole delle locomotive titolari del convoglio per cura del 
Capotreno, quando ciò non sia fatto direttamente dal 
Capodeposito. 

——

60. - Consegna e ritiro delle Cedole D. 15.
(Circolare Ufficio Cent. Traz. N. 98-1894)

All’ arrivo dei treni nelle stazioni termine di corsa 
ovvero dove ha luogo il cambio della locomotiva ve- 
desi frequentemente il fuochista scendere subito dalla 
medesima per recarsi al bagagliaio, attraversando la 
folla dei viaggiatori, a ritirare la cedola D. 15.

Tale usanza, specialmente in occasione dell’arrivo 
dei treni diretti nelle grandi stazioni, reca disturbo ai 
passeggieri, ed importa che cessi, sia per il decoro ed 
il rispetto ai medesimi dovuto, sia perchè la locomotiva 
non deve essere abbandonata al solo macchinista, in 
tal momento, in cui essa può anche essere richiesta 
di fare movimenti e senza indugio, a fine di sollecitare 
il servizio (r).

(1) V. art. 6 OrJ. di Serv. N. 119-1885 rip. a pag. 165.
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A questo scopo, d’accordo col Servizio del Movi
mento , sarà regolato, treno per treno e caso per caso, 
nel miglior interesse del servizio, come dovrà farsi la 
consegna della D. 15, tenendo per base quanto appresso: 

i° pei treni viaggiatori e nelle stazioni ove il 
Capotreno termina il suo servizio dovrà egli personal
mente 0 per mezzo di un suo dipendente consegnare 
la cedoletta al personale di macchina sulla locomotiva;

20 nelle principali stazioni trovandosi presente 
un Capodeposito (il che deve sempre verificarsi almeno 
pei treni viaggiatori di maggiore importanza) la cedo
letta si consegnerà a lui ; ed ove non sia presente il 
Capodeposito, la cedoletta potrà anche essere conse
gnata ad un Visitatore;

30 quando non sia possibile la consegna in uno 
dei modi sopra descritti, il fuochista discenderà dalla 
locomotiva per recarsi a ritirare la cedoletta; ma il 
Capotreno avrà 1’ obbligo di andare personalmente 
0 di mandare un suo incaricato incontro al medesimo, 
per sollecitare la consegna ed impedire che il fuochista 
abbia a frammischiarsi coi viaggiatori ;

in ogni caso però:
a) il fuochista non potrà abbandonare la loco

motiva se non a treno fermo per recarsi eventualmente 
a ritirare la cedoletta ;

la locomotiva non potrà muoversi se prima 
non è ritornato il fuochista.





SERVIZIO DI DEPOSITO E DI MACCHINA

XIII. — Servizio di Deposito

61. - Lavatura delle caldaie delle locomotive.
(Circolare Ufficio Cent. Traz. N. 86531 del z Luglio 1887)

La lavatura di ogni singola locomotiva deve es
sere diretta (i) personalmente dal macchinista dopo di 
che la caldaia lavata deve essere accuratamente visitata 
dal Capodeposito. Resta quindi assolutamente vietato 
al macchinista di mettere o lasciar mettere a posto (2) 
le portine ed i tappi prima di averne ricevuta regolare 
autorizzazione dal Capodeposito.

(Circolare Ufficio Cent. Trai. N. 63-1888)

Di regola tutte le giunzioni devono essere fatte sotto 
la diretta sorveglianza e responsabilità del macchinista.

(j) V. art. 9 della Ciré. Uff. Cent.Traz. N. 21473-lX del 13-6-1891 a pag. 184.
(2) Di massima però, e salvo legittimo impedimento constatato dal Capo

deposito o da chi per esso, le portine e i tappi vengono sempre ricollocati 
a posto direttamente dal personale di macchina.
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LAVATURA A FREDDO

(Circolare Uff. Cent. Tran. N. 88678 del /_> Luglio 1887)

Lo spegnimento del fuoco si deve ottenere possi
bilmente senza estrarre il combustibile rimasto nel 
focolare, ma chiudendo semplicemente la porta del 
ceneratoio ed il cappello del camino.

Trascorsa almeno un’ora dopo lo spegnimento, si 
lascia effluire il vapore dalla caldaia, mandandolo pos
sibilmente nel tender.

Trascorse altre dodici ore si lascia effluire anche 
l’acqua.

Dopo altre otto ore si può procedere alla lavatura 
e pulitura interna della caldaia, che dev’ essere ese
guita con la massima accuratezza e cogli opportuni 
attrezzi, protraendola fino a che non vedasi uscire 
l’acqua chiara e scevra di materie estranee Solo in 
caso di provata deficienza di locomotive potrà que
st’ ultimo intervallo di tempo essere ridotto fino al 
limite minimo di tre ore, mantenendo però inalterati 
i periodi precedenti.

Dopo eseguita la lavatura, bisogna rendersi conto 
esatto delle condizioni in cui trovatisi le varie parti 
della caldaia, specialmente quelle ove più difficile riesce 
il distacco delle incrostazioni, affine di prendere in 
tempo debito gli opportuni provvedimenti nell’ interesse 
della buona conservazione del materiale.
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LAVATURA A CALDO

(Circolare Ufficio Centrale Trazione N\ 80-1894)

Quando occorra lavare le locomotive durante il 
turno e tutte le volte che per qualsiasi motivo non riesca 
possibile di lasciare trascorrere il numero d'ore pre
scritto fra lo spegnimento e la lavatura, questa si potrà 
egualmente eseguire senza danno per la conservazione 
delle caldaie, purché si adoperi acqua calda invece che 
fredda e si seguano le norme qui appresso indicate:

a) L’acqua calda si otterrà facendo condensare nel 
tender il vapore della locomotiva che deve essere spenta 
e lavata. A tale effetto si avrà cura che, quando si co
mincia la condensazione nel tender, il livello dell’acqua 
in caldaia sia alquanto elevato, e la pressione non sia 
inferiore a 6 Kg.

L’acqua del tender deve bastare per lavare 
e quindi riempire la caldaia, ma non deve essere in 
quantità maggiore del bisogno perchè, specialmente 
nella stagione invernale, non si riescirebbe a riscaldarla 
a sufficienza.

c) Per regolarsi nel riempire il tender, si avrà 
presente che occorre presso a poco tanta acqua per la 
lavatura, quanta se ne impiega nel riempimento della 
caldaia.

cì) La condensazione del vapore nel tender si 
farà servendosi contemporaneamente dei due iniettori. 
Il fuoco si dovrà togliere dal focolare solo quando la 
pressione in caldaia sia diminuita in modo da non
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avere a temere che il raffreddamento esterno possa dan
neggiare la piastra tubolare. Se però ne fosse rimasto 
troppo, bisognerebbe naturalmente gettarne via una 
[jarte prima di cominciare a svaporare la caldaia,

e) Si cesserà di riscaldare l’acqua nel tender 
quando la pressione in caldaia sarà prossima a zero, 
e allora, togliendo le portine, si procederà immediata
mente alla vuotatura.

f) Appena questa sia ultimata, si potrà subito 
cominciare a lavare la caldaia, facendo uso della pompa 
Faivre che verrà messa, con un tubo speciale, in di
retta comunicazione col tender. Si dovrà cominciare 
la lavatura mandando il getto d’acqua in caldaia dalla 
portina in camera a fumo per non colpire subito le 
pareti del focolare più sensibili alle brusche variazioni 
di temperatura. Si continuerà quindi 1’ operazione nello 
stesso modo che si usa con l’acqua fredda.

g) Ultimata la lavatura e rimesse a posto le 
portine inferiori si riempirà la caldaia con l’acqua tie
pida del tender, servendosi della stessa pompa Faivre.

/z) Per eseguire convenientemente la lavatura, la 
temperatura dell’acqua adoperata deve essere la più alta 
possibile e in ogni caso non inferiore a 45 centigradi.

/) Se al principio dell’operazione la quantità 
ili acqua nel tender è doppia di quella in caldaia, 
con una pressione iniziale di 6 Kg., la temperatura 
dell’acqua del tender, a condensazione finita, si troverà 
aumentata di circa 32 centigradi. Questo dato può 
servire a determinare la quantità di acqua necessaria
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nella caldaia e nel tender al principio dell’operazione 
quando occorra ottenere un riscaldamento maggiore. 
L’aumento di temperatura, restando invariata la pres
sione iniziale in caldaia, è infatti sensibilmente propor
zionale al rapporto di quelle due quantità.

k) Per eseguire la lavatura con questo metodo, 
compreso il tempo per svaporare la caldaia e per riem
pirla, occorrono da 2 ore f a 4 al più, secondo il tipo 
della locomotiva.

(Appendice 1 alla Circolare N. 30-1894
in data io Agosto 1898)

Siccome si va estendendo l’applicazione delle 
caldaie di acciaio alle nostre locomotive, e siccome è 
necessario che queste caldaie vengano regolarmente 
lavate a caldo e riempite pure a caldo per garantirne 
la migliore conservazione, si prescrive che tutti i de
positi si mettano in condizione di potere effettivamente 
ed abitualmente eseguire con questo sistema la lava
tura di tutte le caldaie.

Per maggior facilità d'esecuzione, come pure per 
evitare di essere vincolati ad impiegare una troppo 
limitata quantità d’acqua, ed infine per essere in grado 
di eseguire a caldo anche il semplice riempimento, si 
ricorrerà, quante volte ciò sia possibile, ad uno dei 
seguenti metodi in luogo di quello descritto nella Cir
colare N. 201894 (1).

(1) V. a pag. 171.
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A. — Lavatura con un iniettore d’una locomotiva. — 
Si riempie completamente il tender di una qualunque 
locomotiva in stazionamento disponibile, che sia mu
nita di iniettori Friedmann N. 9, e si mantiene la 
sua caldaia ad una pressione sufficiente pel buon fun
zionamento degli iniettori (ossia almeno 6 Kg., ma non 
più di 7). — Si porta questa locomotiva in rimessa, 
in un binario attiguo a quello dove sta la locomotiva 
da lavare (previamente vuotata), ed in posizione pros
sima a quest’ultima ; si toglie da uno degli iniettori 
della locomotiva in pressione il tappo all’estremità 
anteriore, e vi si congiunge un apposito tubo flessibile 
che porta all’ opposta estremità la lancia di lavaggio ; 
indi si fa funzionare l’iniettore, il quale manda nel 
suddetto tubo, e quindi alla lancia di lavaggio, un 
getto d’acqua calda. La lavatura s’incomincia intro
ducendo la lancia dalla portina in camera a fumo.

La lancia di lavaggio, costruita come d’ordinario 
a tronco di cono, deve avere l’orificio di efflusso di 
diametro non superiore a 12 min. Si ottiene allora 
un getto di sufficiente portata e pressione, ad una 
temperatura di 50 a 60 centigradi.

Fatto il lavaggio, si eseguisce sempre a caldo e 
collo stesso metodo il riempimento, pel quale con
viene togliere la lancia di lavaggio montando invece 
all’estremità del tubo una bocchetta coll’orificio a forma 
svasata.

È conveniente che anche i semplici riempimenti 
senza previa lavatura siano, per le caldaie di acciai >
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eseguiti con acqua calda, il che può farsi pure col metodo 
indicato.

Quando non fosse sufficiente ad un perfetto la
vaggio e successivo riempimento l’acqua contenuta 
nel tender della locomotiva in pressione adoperata, si 
interrompe al momento necessario l’operazione per 
riempire nuovamente d'acqua il tender stesso.

Il tubo flessibile per congiungere l'iniettore della 
locomotiva in pressione colla lancia di lavaggio o la 
bocchetta di riempimento dev’essere munito di raccordo 
a vite di diametro e passo adatto per 1’ unione cogli 
iniettori Friedmann N. 9. Finché il Deposito non sia 
espressamente fornito di tubi speciali, il suddetto 
condotto flessibile può essere formato con pezzi di 
tubi bollitori riuniti da tubi in caoutchouc, purché 
questi siano ricoperti di tela e gli uni e gli altri 
siano in buono stato. È necessario che tutti i giunti 
siano fatti con filo di rame e con tutta cura in 
modo da essere sicuri che riescano abbastanza ro
busti. I tubi di metallo e di caoutchouc che formano 
il condotto devono essere frequentemente visitati, e 
ricambiati appena comincino ad essere deperiti, in 
modo da evitare perdite e rotture della tubazione. 
Durante l'operazione un Agente dovrà restare con
tinuamente addetto alla manovra dell’iniettore, per 
chiudere subito la presa di vapore appena si ma
nifesti un guasto nel condotto. Con tali precauzioni 
l’operazione risulterà sufficientemente comoda e si
cura.



- 176 -

Ogni Deposito dovrà avere predisposti uno o due 
condotti flessibili così formati, colla relativa scorta di 
lancie di lavaggio e bocchette di riempimento.

B. — Lavatura coll’ Elettore di lavaggio. —- Alcuni 
Depositi sono o saranno provveduti di un Eiettore 
di lavaggio, il quale serve per la lavatura funzio
nando come un iniettore di locomotiva. Lo si colloca 
sul pavimento in un punto qualunque della Rimessa, 
e viene collegato mediante 3 tubi flessibili (che si 
attaccano con raccordi alle corrispondenti bocchette 
dell’ Eiettore) :

ad) con una presa qualunque della condotta 
d’acqua del Rifornitore, dalla quale proviene così 
l’acqua di lavaggio ;

b') con una presa di vapore da una locomotiva 
in pressione, dalla quale proviene dunque il vapore 
necessario al funzionamento dell’ Eiettore. Si ricorre 
al robinetto speciale per la pulitura a vapore dei tubi 
bollitori, se la locomotiva ne è munita, altrimenti si 
può attaccare il raccordo del tubo flessibile all’estre
mità anteriore dell’iniettore Friedmann della locomo
tiva in pressione, togliendo il relativo tappo ed estra
endo il cono;

c) colla lancia di lavaggio o la bocchetta di 
riempimento.

Ogni Eiettore di lavaggio dev’essere dunque cor
redato di 3 condotti flessibili muniti dei necessari 
raccordi a vite, uno per acqua fredda, uno per va-
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pore ed uno per acqua calda. Gli ultimi due devono 
essere costruiti accuratamente e frequentemente veri
ficati, come si disse pel caso A. La lavatura ed il 
riempimento si eseguiscono come nel suddetto caso A ; 
ma non vi è mai bisogno di interrompere l’operazione 
qualunque sia la quantità d’acqua richiesta. Inoltre 
essendo l’Eiettore munito di robinetto nel punto dove 
si attacca il tubo di presa-vapore, durante l’operazione 
si deve sempre lasciare aperta la presa di vapore sulla 
locomotiva in pressione, e si regola il getto mediante 
l'indicato robinetto esistente Sull'Eiettore.

Il robinetto della bocchetta di presa d’acqua 
dalla condotta deve chiudersi quando si interrompe 
l'accesso del vapore (altrimenti potrebbe passare acqua 
fredda nella caldaia da lavare) Il robinetto che regola 
l’accesso del vapore si dovrà chiudere appena si ma
nifesti una fuga per guasto del tubo flessibile.

Questo metodo, quando si dispone dell’ apparec
chio necessario e quando le locomotive sono dotate 
della presa di vapore speciale, presenta i seguenti 
vantaggi sul precedente (ed a maggior ragione sul me
todo del lavaggio col riscaldamento dell’ acqua del 
tender di cui alla Circolare sopracitata) : — si evita, 
il che è sempre bene, di ricorrere agli iniettori delle 
locomotive; — la quantità d’acqua non è in vermi 
modo limitata ; — l’energia e temperatura del getto 
di lavaggio sono regolabili a volontà a seconda del 
bisogno, mediante l’apposito robinetto.

Come nel caso A, anche in questo (e cosi pure
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nei seguenti) si può e conviene fare a caldo anche il 
riempimento non preceduto da lavatura.

C. — Lavatura colla pompa Faivre ed il Riscaldatore. — 
Alcuni Depositi hanno od avranno, in luogo del- 
l'Eiettore, un semplice Riscaldatore di lavaggio (me
scolatore d’acqua e vapore), da usarsi per lavare a 
caldo quando si ha una pompa Faivre. Tutto si di
spone come nel caso B, salvo che il riscaldatore viene 
direttamente applicato al tubo premente della pompa, 
alla quale l’acqua arriva come di solito dalla condotta.

11 Riscaldatore è munito di robinetto al punto 
di congiunzione col tubo di presa-vapore. Si tiene per 
comodità sempre aperta la presa di vapore sulla loco
motiva in pressione; e si impiega invece il suddetto 
robinetto del Riscaldatore per regolare il getto di va
pore, e quindi la temperatura dell'acqua di lavaggio.

Perchè non passi acqua fredda nella caldaia da 
lavare, bisogna fermare la pompa quando, chiudendo 
il suddetto robinetto, si interrompe l’accesso del vapore.

Il Riscaldatore, se direttamente montato sulla 
pompa Faivre, dev’essere corredato di due condotti 
flessibili, uno per vapore ed uno per acqua calda, pei 
quali valgono le precedenti prescrizioni.

D. — Lavatura col Riscaldatore e utilizzando la pressione 
dell’acquedotto. —• Alcuni Depositi hanno le bocchette 
di presa d'acqua in comunicazione diretta coll’acque
dotto invece che colle vasche del Rifornitore. Quando
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l’acqua che esce da queste bocchette ha una pressione 
sufficiente pel lavaggio senza bisogno di accrescerla 
mediante pompe od altri mezzi di elevazione (cioè 
almeno una pressione di 25 metri d’acqua), si può 
lavare a caldo interponendo semplicemente il Riscal
datore fra la presa di acqua e la lancia di lavaggio ; 
ossia procedendo in tutto come nel caso B, eccettochè 
si adopera il Riscaldatore in luogo dell’ Eiettore.

Coi metodi sopra descritti, la lavatura devesi 
fare subito dopo vuotata la caldaia.

Tra lo spegnimento e la vuotatura si potrà in 
generale lasciare trascorrere un certo tempo (fino aio 
o 12 ore), cosi la caldaia si farà svaporare lentamente.

In caso d’urgenza però, subito dopo lo spegn - 
mento si farà rapidamente svaporare la caldaia per 
poi tosto vuotarla e lavarla, come nel caso della la
vatura col sistema del riscaldamento dell’acqua del 
tender.

Potendosi disporre di una caldaia fissa apposita, 
la presa di vapore pel lavaggio coi metodi B, C, D, 
si farà da questa caldaia invece che da una locomotiva 
di stazionamento.

Pulitura dei tubi bollitori. — In occasione della la
vatura a caldo delle caldaie si raccomanda (special- 
mente per quelle con tubi Serve o con tubi lisci ma 
di piccolo diametro) di eseguire anche la pulitura dei



— 180 —

tubi bollitori mediante un getto di vapore. Questa ope
razione si eseguirà mediante gli appositi speciali attrezzi 
nei Depositi che ne sono forniti ; e negli altri mediante 
una lancia di lavaggio, operando come per lavare a 
caldo la caldaia col metodo A sopradescritto : bisogna 
però, onde ottenere il getto di vapore, chiudere prima 
il robinetto che regola il passaggio dell’ acqua.

La pulitura dei tubi bollitori collo stesso sistema 
dovrà, per le caldaie con tubi Serve o con tubi di 
piccolo diametro, ripetersi il più spesso possibile du- 

x tante gli stazionamenti della locomotiva, fra un treno 
e l’altro, nei Depositi muniti dei relativi attrezzi speciali.

NB. Pel compenso del consumo di combustibile vedasi 
1’ app. 3’ alla Circolare N. 20-1894 rip. a pag. 248.

— —

62. - Prelievo dei combustibili.

(Estratto della Circolare Ufficio Cent. Trazione N. 7-1897 
e dell' appendice 1", del 29 Luglio 1897, alla Circolare stessa)

Gli Uffici di Sezione stabiliranno colla scorta dei 
turni di servizio in quali località le singole locomotive 
in arrivo o destinate all’effettuazione dei diversi treni 
devono rifornirsi completamente di carbone sino a rag
giungere la portata massima del tender ed in quali altre 
debbono limitare i prelievi per modo soltanto da poter 
giungere in altra località più vicina al Porto di prove
nienza, fissando caso per caso i quantitativi massimi di 
carbone a ciò normalmente occorrenti.
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I prelievi di carbone in pezzi e di mattonelle do
vranno essere stabiliti in base ai seguenti criteri:

a) I Sigg. IngJ Capi delle Sezioni fisseranno il 
rapporto fra i quantitativi di carbone in pezzi e di mat
tonelle per le rifornitine delle locomotive, tenendo debito 
conto dell’ importanza dei vari servizi cui sono destinate 
le singole locomotive e delle scorte dei due combustibili 
disponibili presso le località sedi di rifornitura.

/>) La quantità di polvere che i macchinisti deb
bono accettare sarà al massimo di 1/5 del quantitativo 
totale della rifornitura e dovrà risultare delle parti mi
nute del carbone in pezzi (cioè pezzetti la cui dimen
sione massima sia inferiore a 12 min.) e dei detriti di 
mattonelle.

Gli altri 4/5 della rifornitura dovranno essere di 
carbone in pezzi grossi e di mattonelle intere o in 
grossi pezzi.

Anche per le riforniture di sole mattonelle, il per
sonale è tenuto a prelevare l’aliquota di polvere sino 
al limite sopra indicato.

r) Salvo casi di assoluta necessità, i combustibili 
dovranno essere distribuiti in ordine alla loro data di 
fabbricazione se trattasi di agglomerati, o di arrivo se 
trattasi di carbone in pezzi.

È fatto obbligo perciò ai macchinisti di prestarsi 
ad eseguire la rifornitura anche in due punti differenti 
del Deposito combustibili se condizioni speciali lo ren
deranno necessario.

— “'S'gx —■
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63. - Principali attribuzioni 
degli accenditori e pulitori delle locomotive.

(Cir col. UJf.Cenl. Tra*. V. 81473IX indila rj Giugno 1891)

ACCENDITORI

Nei Depositi sedi di locomotive

Art. i. — Accendere le locomotive previo accer
tamento che si trovino in perfetto ordine, custodire 
quelle accese e sorvegliare le spente. Gli Accenditori 
sono tenuti perciò responsabili delle mancanze che si 
verificassero negli attrezzi sciolti lasciati sui tenders dai 
Macchinisti e Fuochisti rispettivi. Devono inoltre anche 
sorvegliare che nessun estraneo al servizio si avvicini 
alle locomotive specialmente se accese, escluse quelle 
che si trovano in riparazione presso le Officine di 
Deposito, e che perciò si ritengono in consegna alle 
squadre di operai incaricate dei lavori.

Art. 2. — Pulire i tubi bollitori, i focolai, le camere 
a fumo, i tubi di scappamento ed i camini, nonché le gri
glie, i ceneratoi ecc., esclusa la lavatura delle caldaie.

Art. 3. — Eseguire i movimenti di spostamento 
delle locomotive sui binari di Deposito (limitatamente 
a quella parte che non è compiuta dal personale di 
macchina, cui le locomotive stesse sono consegnate, o 
che trovasi disponibile in Rimessa) somministrare l'acqua 
dalle gru dei Depositi; mantenere queste riscaldate
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quando ed ove occorre, ed eseguire o coadiuvare, a 
seconda dei casi, la giratura delle locomotive.

Art. 4. — Fare il servizio ai deviatoi di Depo
sito, ove non risiedono agenti appositi.

Art. 5. — Destare il personale che pernotta nei 
dormitori perchè possa trovarsi pronto pei servizi cui 
è destinato.

Art. 6. — Durante la notte sorvegliare i Depositi 
in generale, non escluse le Officine agli stessi annesse, 
e tutti gli altri impianti.

Nei Depositi non aventi locomotive proprie

Art. 7. — Dovranno fare tutte le prestazioni sopra in
dicate, in quanto siano necessarie, ed inoltre sorvegliare e 
pulire Rimesse e dormitori, asciugare e crivellare sabbia, ed 
in genere attendere a tutti quei lavori di varia natura che 
possono occorrere in Depositi secondari (non esclusi 
quelli che nei Depositi principali vengono disimpegnati 
dai Pulitori locomotive) quando essi non siano affidati 
ad appositi agenti.

PULITORI

Art. 8. — Ferma restando la massima che i Fuo
chisti debbano pulire gli organi del movimento, gli 
ottonami ed in generale tutti i pezzi metallici tirati a
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pulimento, i pulitori dovranno pulire tutte le altre parti 
esterne delle locomotive e dei tenders, comprese le 
ruote, i longaroni, le molle ecc. ecc.

Art. 9. — Coadiuvare i Macchinisti e Fuochisti 
nella lavatura delle caldaie, facendo agire le pompe a 
braccia ove occorre, e quelle a vapore quando non 
siano in consegna ad agenti di altra qualifica.

Art. io. — Pulire Rimesse, nonché locali e piazzali 
annessi, ove tale servizio non sia affidato a terzi, tra
sportando anche, ove occorre, nelle località prestabilite, 
con carrioli o carri, le materie raccolte.

Art. ir. — Coadiuvare gli operai addetti alla ri
parazione delle locomotive in tutti i lavori relativi a 
manovre, ti asporti di pezzi ecc.

Art. 12. — Girare le locomotive ove occorre.

Art. 13. — Scaricare e caricare tutti i materiali 
in arrivo e in partenza nei Depositi, trasportare mate
riali tanto a spalla quanto su carretti dai Depositi ai 
Magazzini, scali merci, officine e viceversa; vagliare la 
sabbia per locomotive, e coadiuvare, ove occorre, i 
Fuochisti a collocarla nelle sabbiere ecc. ecc.

— c*S'é\/è'èzs —
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XIV. — Turni di servizio

64. ■ Turni di servizio delle locomotive 
e del personale di macchina.

(Estratto della Circolare Ufficio Cent. Traz. Al. 21-1900j

§ li. — In ogni singolo turno, da redigersi sul 
mod. D. 77, devono figurare:

a) i giorni occorrenti pel servizio dei treni 
ordinari (inclusi i periodici), dei facoltativi resi gior
nalieri e delle riserve ridotte al minimo strettamente 
necessario. Ed in proposito credesi opportuno di far 
presente che nei grandi centri devono ritenersi in 
massima sufficienti per garantire il servizio di tutti i 
convogli (anche su linee di altre Sezioni) una loco
motiva (preferibilmente con freno continuo) pei treni 
viaggiatori ed un’altra pei treni merci, potendo queste 
essere subito sostituite, in caso di bisogno, dalle altre 
locomotive ivi disponibili;

b~) i giorni assegnati per la lavatura e le pic
cole riparazioni, non occorrendo le quali la locomotiva 
deve essere considerata come disponibile pei servizi 
straordinari effettuabili senza alterare l’andamento del 
turno ;

<r) le soste che le locomotive sono obbligate a 
fare nel corso del turno per esigenze d’orario e du-



— 186 —

rante le quali devono essere, per quanto è possibile, 
utilizzate in unione alle riserve pei servizi straordinari 
effettuabili (anche su linee d'altre Sezioni) senza alte
rare 1’ andamento del turno medesimo ;

¿Z) gli accendimenti e spegnimenti in principio 
e fine di turno nonché fra un treno e l’altro, tenendo 
presente che vi è convenienza a spegnere una loco
motiva, per poi riaccenderla, soltanto quando F inter
vallo fra l'ora di arrivo e quella di partenza, in una 
località servita da Accenditori, sia uguale o superiore 
a 24 ore.

I servizi straordinari di cui nei precedenti comma 
b') e c) saranno di regola affidati al personale disponibile 
fuori turno, per modo che soltanto dopo avere usu
fruito di tutto questo personale potrà ricorrersi a quello 
di turno. Così pure gli eventuali servizi straordinari 
che si dovessero effettuare dopo impegnate tutte le 
locomotive disponibili in turno, senza alterarlo, saranno 
affidati alle locomotive disponibili fuori turno.

§ III. — Allo scopo di utilizzare convenientemente 
le locomotive, e specialmente quelle addette ai treni 
merci, si dovranno, ogni volta che se ne presenti 
F opportunità, adottare dei turni con personale di muta, 
in modo che una stessa locomotiva venga condotta 
per tutta la corsa di due treni, o per parte soltanto 
di essi, da una seconda coppia di personale di mac
china (della propria o di altra Sezione limitrofa) sta
bilita in una località adatta.
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§ IV. — In un turno potranno inserirsi più 
coppie di personale di muta. Ed anzi se trattasi di 
servizi locali di piccola entità, per dar riposo al per
sonale titolare, potrà a tal uopo essere utilizzato, quando 
se ne presenti l’opportunità, anche il personale di altra 
locomotiva appartenente al medesimo o ad altro turno.

§ V. — Tutto il servizio fatto da personale di 
muta in genere dovrà nei mod. D. 77 essere segnato 
in rosso ; però se questa muta viene fatta con perso
nale in turno, il servizio sarà ripetuto in nero agli 
effetti del lavoro nel giorno corrispondente ed ivi 
contraddistinto da apposita annotazione.

§ Vili. — Dopo ultimato il periodo attivo di ogni 
singolo turno, il personale (salvo contraria disposizione) 
deve accudire alla lavatura della propria locomotiva nel 
giorno ed ore fissate ; e negli altri giorni del servizio 
di Deposito (§ II b') deve essere considerato o come 
disponibile per gli eventuali servizi effettuabili con la 
propria o con altra locomotiva o come in permesso 
in relazione a quanto è detto nel § XXIV.

§ IX. — Le locomotive esclusivamente destinate 
al servizio delle manovre permanenti di ogni singola 
Sezione saranno rappresentate in uno speciale mo
dulo D. 77, indicando chiaramente per le singole 
località, i tipi di locomotive, il servizio del personale 
titolare e quello del personale di muta.
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§ X. — Una copia dei turni mod. D. 77 dovrà 
èssere affissa a cura delle Sezioni di Trazione in tutti 
i Depositi e Rimesse dipendenti o confinanti, in modo 
che il personale possa prenderne conoscenza.

§ XI. — I turni dovranno compilarsi adottando 
soltanto i segni convenzionali indicati sul mod. D. 77.

§ XII. — Nel caso che una sola locomotiva 
debba coprire contemporaneamente due servizi distinti 
si metterà ciò in evidenza, combinando i segni con
venzionali nel modo migliore.

§ XIII. — La riserva dovrà limitarsi strettamente 
ai periodi di tempo durante i quali può occorrere l'o
pera della locomotiva.

I servizi di rinforzo consueti (vedasi § XIX) de 
vono comprendere tanto l’andata quanto il ritorno.

§ XVI. — La facoltà concessa dall’articolo 19(1) 
del R. Decreto, è riservata all’ Ufficio Centrale della 
Trazione.

§ XVII. — Nelle apposite colonne del mod. D. 77 
sarà indicato il lavoro eseguito dal personale del turno 
sia colla propria, sia con altra locomotiva.

Tale lavoro deve computarsi ritenendo che i treni

(1) V. a pag. 194.
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partano ed arrivino in orario. Allo scopo poi di va
lutare esattamente per ogni treno o parte di treno 
quanto tempo prima della partenza di esso il perso
nale di macchina deve trovarsi in Deposito o in Sta
zione e quanto tempo dopo l’arrivo il personale stesso 
può lasciare la locomotiva, ogni Sezione della Trazione 
terrà in evidenza ed al corrente un apposito prospetto 
redatto da un Ingegnere d’intesa coi Capideposito e 
Capistazione. Di tale prospetto dovrà essere inviata 
una copia all'Ufficio Centrale della Trazione ad ogni 
cambiamento d’orario generale dei treni ed entro 15 
giorni dall’attivazione dell’orario medesimo.

§ XVIII. — Le soste superiori ad un’ora e mezza 
verranno indicate sul D. 77 interrompendo la linea del 
treno e sostituendola, quando ne sia il caso, con gli 
altri segni convenzionali.

§ XIX. — Il lavoro pei servizi di manovra even
tuali di cui l'art. r°, comma r), del citato Decreto (1) se 
non supera la 1/2 ora, deve computarsi insieme al lavoro 
accessorio avanti la partenza o dopo l’arrivo, e se su
pera la y2 ora deve indicarsi col segno convenzionale 
prescritto, adottando come durata quella media risul
tante dai D. 36 a del mese precedente a quello in cui 
il turno viene attuato. Il tempo impiegato nei rinforzi 
deve comprendere soltanto l’andata ed il ritorno, ma

(1) V. a pag. rga.
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«leve essere indicato nei D. 77 solo quando tali rin
forzi si effettuano mediamente più di 1 o volte al mese.

§ XX. — Il lavoro di riserva semplice va riunito 
al periodo precedente o susseguente, oppure formerà 
un periodo a parte a seconda che si troverà più con
veniente, tenendo in ogni caso presente che agli effetti 
dell’articolo 40 (1) di detto Decreto occorrono circa io 
ore continue di riserva semplice perchè possano com
putarsi come un riposo continuato di 7 ore.

§ XXL — Gli intervalli in cui è prescritta la 
presenza del personale sulla locomotiva di riserva (2) 
(riserva ai treni celeri, di lusso, direttissimi e diretti) 
devono ridursi al minimo possibile come quantità e 
durata, comprendendovi però, se del caso, anche il 
tempo impiegato nelle necessarie girature.

§ XXII. — Di regola il lavoro inerente alla la
vatura d’una locomotiva, quando è effettuata dal 
Macchinista e Fuochista titolari, deve valutarsi in ore 3.

§ XXIII. — Il lavoro ed il riposo del personale di 
muta non occorre siano indicati sui D. 77 dei turni dei 
treni, ma il primo non dovrà superare le io ore al giorno.

Nei D. 77 relativi alle locomotive di manovra

(1) V. a pag. J93.
(2) V. Ciré. UiT. Cent. Traz. N. 61-1890 a pag. 103.



— KM —

permanenti dovrà invece. dettagliarsi tanto il lavoro 
del personale titoli re quanto quello di muta.

§ XXIV. — Il riposo di cui all’Articolo 5° (1) 
del citato Decreto può computarsi da un’ora qualsiasi 
d’ un giorno all’ora corrispondente del giorno successivo. 
I Depositi tei ranno in evidenza ed al corrente un re
gistro annuale per segnarvi tutti i riposi continui di 
24 oie goduti dal personale di macchina, distinguendo 
quelli in turno da quelli fuori turno e quelli in resi
denza da quelli fuori residenza, affinchè possa essere 
consultalo in caso di reclami. Tali riposi dovranno 
ripartirsi il più uniformemente possibile ed in modo 
che nei mesi di maggior lavoro (Settembre ed Ottobre) 
si possa completamente disporre di tutto il personale 
di macchina ad ogni evenienza.

Per facilitare le verifiche dei moduli D. 77 il 
lavoro si dovrà arrotondare di io in io minuti primi.

(Estratto delle disposizioni emanate con R. Decreto 10 Giugno 1900 

N. 264, in base alle quali le Società ferroviarie formeranno 
gli orari ed i turni di servizio del personale nei riguardi 
della sicurezza dell’ esercizio delle strade ferrate).

Personale delle locomotive

Art. 1. — Si computa come periodo di lavoro:
a) il tempo occorrente all’effettuazione dei treni, 

computato dal momento in cui il personale è obbli-

(1) V. a pag. 193.



— 192 —

gato a presentarsi in Deposito od in stazione per 
prendere in consegna ed approntare la locomotiva, a 
quello in cui è autorizzato a lasciarla, incluse tutte 
le soste di durata non superiore ad un’ ora e mezza ;

b) il tempo impiegato per recarsi col treno ad 
una data località ad assumervi servizio, o per il ritorno ;

il tempo richiesto per servizi di manovra e 
di rinforzo ;

d) la quarta parte, tanto del tempo di riserva 
semplice in Deposito od in stazione, durante il quale 
il personale non è obbligato a rimanere presso la lo
comotiva, quanto del tempo durante il quale il per
sonale deve rimanere disponibile in Deposito ; però 
gli intervalli in cui è prescritta la presenza del perso
nale sulla locomotiva per tenerla pronta a partire in 
soccorso a determinati treni, saranno computati per 
intero come lavoro ;

d) il tempo impiegato in Deposito per qualsiasi 
lavoro alla locomotiva.

Art. 2. — La durata media del lavoro giorna
liero, determinato come sopra, non deve in un turno, 
compresi i giorni di riserva ed i riposi di cui in ap
presso, superare le io ore.

Art. 3. — In ogni periodo di 24 ore comunque 
preso nel corso di un turno di servizio, la durata del 
lavoro, calcolata nel modo di cui all’ Art. i°, non 
deve superare le ore 13.
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Allorquando però la durata del lavoro supera- le 
12 ore, ciascuno dei due riposi continuati fra cui 
detto lavoro è compreso, deve essere di io ore almeno.

Art. 4. — Al personale sono assegnati riposi 
continuati della durata di 8 ore ciascuno se goduti in 
residenza, e di ore 7 se fuori, utilizzando in questo 
secondo caso, se occorre, i periodi residuali di riserva 
semplice o disponibilità di cui all’Art i°, comma rf),

I riposi continuati saranno separati da intervalli 
(lavoro effettivo, presenza in servizio, brevi riposi, ecc.) 
di durata non superiore a 17 ore, e dovranno per 
ciascun turno essere in numero non inferiore a quello 
dei giorni del turno medesimo.

Quando non sia possibile accordare le 8 ore di 
riposo in residenza, la differenza dovrà essere com
pensata da maggiori riposi prima o dopo la deroga, 
od anche da intermittenze nel servizio; ma non si 
dovrà scendere al di sotto delle 7 ore.

Art. 5. — Fra i riposi continuati in residenza, 
di cui all' articolo precedente, ve ne saranno almeno 
dodici all'anno della durata di 24 ore, senza pregiu
dizio del congedo regolamentare.

Disposizioni generali

Art. 18. — Le presenti disposizioni si applicano 
alle categorie di personale tassativamente specificate 
nelle medesime, anche quando esso disimpegni altre

1
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funzioni oltre quelle interessanti direttamente la sicu
rezza della circolazione dei treni.

Si applicano pure agli agenti di altre categorie, 
quando siano destinati ad esercitare funzioni propr’e 
del perdonale delle categorie sopraindicate.

Art. 19. — In casi eccezionali e quando con
corrano circostanze speciali, per il personale delle lo
comotive e dei treni, quando sia fuori di residenza, e 
per quello delle stazioni dotate di un solo agente am
ministrativo, si può derogare alla prescrizione di un 
minimo di 7 ore di riposo continuato, purché la dif
ferenza sia compensata da maggiori riposi prima o 
dopo la deroga, ovvero da intermittenze nel servizio, 
e non si scenda al disotto di 6 ore.

In questi casi i turni del personale di macchina 
e viaggiante, nonché l’elenco delle stazioni cui dovrà 
applicarsi la presente disposizione, saranno approvati 
dal R. Ispettorato Generale.

Alt. 20. — In caso di intemperie, accidenti, ri
tardi e circostanze eccezionali di servizio, potranno 
essere richieste al personale prestazioni straordinarie.

In nessun caso il personale potrà invocare il prolun
gamento delle sue postazioni per abbandonare il seivizio.

Art. 2i. — Le Società esercenti devono affiggeie 
i quadri ed i grafici dei turni di seivizio, in modo 
che il personale possa prenderne conoscenza.
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Esse devono pure comunicare i quadri e grafici 
anzidetti agli Uffici di Circolo del R. Ispettorato ge
nerale delle strade ferrate, nei casi in cui ne sia fatta 
richiesta.

65. - Norme da seguirsi nell’assegnare le locomotive 
al rispettivo personale.

(Circolare Ufficio Cent. Trae. U. 17-1894)

a) Di regola ogni locomotiva in servizio corrente 
deve essere sempre affidata ad uno stesso Macchinista.

Ogniqualvolta una locomotiva viene tolta dal 
turno, il rispettivo Macchinista resta disponibile pei 
vari servizi straordinari fuori turno, ovvero per sosti
tuire altri Macchinisti malati od in permesso.

Solo in mancanza di altri Macchinisti ugualmente 
idonei, come pure nel caso in cui una locomotiva in 
buone condizioni venisse tolta dal turno per essere 
inviata ad altro Deposito, al rispettivo Macchinista 
potrà essere affidata in sua vece altra locomotiva, 
scelta fra quelle disponibili o di scorta.

c) Ogniqualvolta una locomotiva riparata viene 
rimessa in turno, deve essere riaffidata al primitivo suo 
Macchinista, a meno che al medesimo non sia già stati 
assegnata in modo permanente un’altra locomotiva.

d) Le locomotive nuove o provenienti da altro 
Deposito (sia direttamente che in seguito a riparazione 
subita nelle Officine del Materiale) vengono preferibil
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mente assegnate a quelli fra i Macchinisti più idonei 
che si trovano da più lungo tempo fuori turno per 
effetto dell’alinea b).

(Appendice N. i alla Circolare Ufficio Cent. Trae. N. 17-1894).

L’applicazione delle norme indicate nella Circo
lare N. 17-1894 (qui sopra riportata) deve intendersi 
subordinata alla massima generale che i Macchinisti 
effettivi, idonei al servizio treni, devono in ogni caso 
essere utilizzati in tale servizio a preferenza dei Fuo
chisti approvati, e questi devono perciò essere tolti 
da tali funzioni man mano che si rendono disponibili 
dei Macchinisti effettivi, eccezione fatta, ben inteso, per 
quei Fuochisti approvati che fossero già destinati a 
funzionare permanentemente da Macchinisti in seguito 
a speciale disposizione dell’ Ing. Capo Servizio.

——

66. - Notificazione al personale di macchina 
del servizio assegnatogli.

(Circolare Uff. Centrale Trae. N. 11-1901)

Il personale di macchina, al termine della corsa 
o di qualsiasi altro periodo di servizio, se quello ulte
riore cui dovrà essere adibito non risulta già deter
minato dal turno o da disposizioni avute in precedenza, 
deve presentarsi al Capo Deposito o a chi ne fa le 
veci per ricevere ordini al riguardo.
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Se in quel momento non è possibile assegnargli il 
servizio che sarà chiamato a prestare, gli verrà indicato 
se e quando si debba presentare in Deposito per ricevere 
ordini, se possa rimanere disponibile senz’obbligo di 
trattenersi in Deposito ma con quello di rendersi pron
tamente reperibile a qualunque chiamata a domicilio, 
oppure se e per quanto tempo possa considerarsi come 
libero da ogni impegno nei riguardi del servizio.

Per conseguenza gli avvisi o chiamate a domicilio 
verranno limitati ai soli casi in cui il personale di 
macchina non conosca già, o per mezzo dei turni o 
per ordini direttamente avuti, il servizio che gli è asse
gnato, ed a quelli in cui per sopravvenute circostanze 
gli si debba affidare un servizio diverso da quello cui 
era stato precedentemente destinato.

—

67. - Assegnazione del servizio al personale 
che ritorna dal congedo.

(Circolare Uff. Cent. Trazione N. 5-1896)

Perchè vengano usate norme uniformi in tutti i 
Depositi nell’assegnazione del servizio al personale di 
macchina che ritorna da un congedo si stabilisce quanto 
appresso :

i° I congedi al personale di macchina hanno 
termine alla mezzanotte del giorno in cui scadono, e 
perciò il personale deve a quell'ora trovarsi in resi
denza pronto per qualunque sei vizio.



— 198 -

2° Il personale è tenuto ad informarsi in tempo 
debito del servizio al quale è destinato pel giorno 
iuccessivo al congedo.

Tale servizio di regola non deve aver principio 
avanti una determinata ora del mattino fissata dal- 
l’Ing. Capo della Sezione a seconda delle esigenze locali 
di ogni Deposito ; ma quando ve ne sia necessità 
potrà anche essere stabilito prima di quell'ora, ed in 
tal caso il Capodeposito, oltre predisporre detto ser
vizio sull'apposito quadro esposto in Rimessa, dovrà, 
a maggior garanzia, provvedere che il personale ne 
sia o direttamente o a domicilio avvisato.

3° Il personale, qualora gli risulti che non è 
stato assegnato ad alcun servizio, nel giorno successivo 
al congedo deve presentarsi al Capodeposito non più 
tardi dell’ora di cui al punto 2°.

——

XV. — Istruzioni diverse

Uso e conservazione 
del materiale

68. — Conservazione ed uso dell’olio per cilindri.
{Appendice N. z alla Ciré. Uff. Cent. Trae. N. 70-1894)

L’olio per cilindri va conservato preferibilmente 
al caldo, e deve essere agitato di frequente in ¡specie 
prima di metterlo in distribuzione o di farne uso. — 
Per gli ungitori più soggetti a raffreddarsi è in parti-
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colar modo necessario di far uso di olio per cilindri 
preventivamente scaldato.

Pei Roscoe (v. Istruzioni a pag. 203) richiamasi l’at
tenzione sulla necessità di far arrivare nei medesimi del 
vapore nelle lunghe soste o discese, aprendo di tratto in 
tratto il regolatore, dopo aver messa la leva in centro.

Per gli ungitori Nathan (v. Istruzioni seguenti) 
Tendloff e simili, è indispensabile conservare perfetta
mente liberi i tubi conduttori dell'olio, mediante fre
quenti getti di vapore nell' interno di essi.

69. - Istruzioni circa l’uso ed il funzionamento 
dell’ ungitore NATHAN.

(Ciré. Uff. Cent. Trai, N. 83495- VII in data g Settembre 189

Funzionamento.

Questo oliatore (v. Tav. Ili) è automatico, e dà una 
lubrificazione continua, doppia e visibile ; viene collo
cato a portata del Macchinista, sopra il portafocolaio.

Il vapore, preso da un punto elevato dell’ invi
luppo del fornello, viene condotto all’ estremità supe
riore dell’apparecchio nel condensatore £; l’acqua di 
condensazione che si forma passa per la valvola 
d’acqua D, e per un condotto interno arriva al fondo 
del recipiente / dove si trova l’olio. L’olio galleggia 
sull’ acqua di condensazione, e riempe la parte su
periore del vaso Z; donde effluisce continuamente nel
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tubo P, indi nel canale J, dal quale per le valvole 
regolatrici CC passa goccia a goccia attraverso l’acqua 
contenuta negli indicatori KK, arrivando alle appen
dici superiori XX, dalle quali si diramano i tubi LLH, 
che portano l’olio l’uno alle due camere di vapore, 
1’ altro ai due cilindri.

Entro il condensatore trovansi poi due distinti 
tubetti LL in comunicazione colie appendici KK, i 
quali mandano nei tubi HH, un continuo piccolo 
getto di vapore che trascina l’olio e ne impedisce 
durante l’inverno la congelazione nelle cannette HH.

Dai tubetti LL proviene pure l’acqua di condensa
zione che preliminarmente va a riempire gli indicatori KK.

Ai due lati dell'apparecchio vi sono due oliatori 
sussidiari a mano 00, del tutto indipendenti dall’olia
tore principale, dai quali l’olio passa direttamente 
alle cannette HH.

A questi si ricorre per assicurare la lubrificazione 
nel caso che l’oliatore automatico non possa funzio
nare da un lato o da entrambi.

Avvertenze. — Vi sono in servizio alcuni oliatori «Nathan» 
aventi per indicatori contagoccie e per livello dell’ olio dei tubi 
di vetro, in luogo delle spie formate di cristalli piani KK e G. 
Essi sono sprovvisti del vetro di riserva ó', e delle valvolette rr 
per lo spurgo degli indicatori KK. Ve n’è anche qualcuno 
in cui mancano i tubi di vetro ; i condotti sono tutti interni, e 
la lubrificazione non è visibile.

Questi tipi sono meno recenti; ma funzionano, salvo le 
differenze accennate, nello stesso modo.
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Prescrizioni per l'uso.

1° Riempimento — Si chiudono le valvole D e CC, 
e mediante la valvola W si vuota il recipiente dal- 
1’ acqua di condensazione rimasta ; indi per mezzo 
del tappo a vite A, devesi riempire completamente 
d’olio il vaso. Ciò fatto, sia che l’apparecchio debba 
funzionare subito o no, si riapra subito la valvola 
D. L'olio va rinnovato ogni qualvolta dal vetro di 
livello G non si vede che 1’ acqua.

2” Maneggio in marcia. — Per mettere in azione 
l’apparecchio, dopo aperte, se già non lo fossero, 
le valvole FF e D, si apre la valvola di presa 2>, 
indi si aspetta che gli indicatori KK siano riempiti 
d’acqua di condensazione; poi si aprono le valvole CC, 
colle quali si regola l’ungimento osservando la fre
quenza delle goccie attraverso i vetri KK', si avverte 
che un abbondante lubrificazione è particolarmente 
necessaria nelle lunghe corse a regolatore chiuso. La 
valvola B deve sempre aprirsi prima di mettere in 
moto la macchina, e può mantenersi aperta fino a 
servizio ultimato ; per arrestare la lubrificazione durante 
le soste si chiudono le valvole CC.

La valvola D deve sempre rimanere aperta, 
salvo durante il riempimento. Le valvole FF de
vono sempre restare aperte, fuorché nel caso di rot
tura dei cristalli KK, o di attivazione degli oliatori 
sussidiari.
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3° Pulimento dei vetri indicatori, — Si eseguisce chiu
dendo le valvole CC ed FF, indi togliendo mediante 
le valvolette rr l’acqua di condensazione dei due 
indicatori ; riaperte poi le valvole FF, i vetri vengono 
lavati dal vapore. Appena gli indicatori trovansi di 
nuovo riempiti d’acqua di condensazione, si riaprono 
le valvole CC per ricominciare 1’ ungimento.

4n Avarie. — Rompendosi uno dei vetri KK, bi
sogna subito chiudere le corrispondenti valvole F e C, 
e sostituire il vetro con quello di riserva S. Se mancasse 
il tempo o mancasse il vetro di riserva, dopo chiuse 
le valvole indicate si mette in funzione l’oliatore au
siliario O posto dal lato del guasto, mentre dall’altro 
lato può sempre funzionare l’oliatore automatico.

Rompendosi il vetro G si chiudono tutte le val
vole e si mettono in azione i due oliatori sussidiari 00. 
Così pure si fa nel caso che per ostruzione dei condotti o 
per altro guasto l'oliatore automatico non funzionasse.

5° Lavatura e precauzioni diverse. — Alla fine d’ogn.i 
turno di servizio devesi iniettare vapore nell’appa
recchio per lavarlo completamente, previa apertura di 
tutte le valvole ad eccezione del tappo A.

Per ben pulire l’apparecchio (piando questo ha 
servito lungamente, p. e. ogni 6 mesi circa, conviene 
riempirlo di petrolio, lasciandovelo qualche ora; indi 
lo si toglie col robinetto W, e si piocede come sopra 
alla lavatura col vapore.
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Durante i grandi freddi, quando la locomotiva 
viene spenta, per evitare rotture bisogna che l’appa
recchio sia completamente vuotato, lasciando aperte 
le valvole W ed rr.

L’ olio da impiegarsi dev’ essere scevro di impurità 
che possono otturare i condotti ; perciò è opportuno 
adattare alla bombola dalla quale si versa l’olio nel- 
l’apparecchio una fitta reticella metallica, per trattenere 
la morchia e le materie estranee. 

——

70. - Istruzioni circa I’ uso ed il funzionamento 
dell’ ungitore ROSCOE.

(Circolare Ufficio Centrale Trazione N. 54-1890)

Uso. — i." Innanzi di riempire d’olio il reci
piente A (V. Tav. IV), bisogna spurgarlo deir acqua che 
vi si è condensata.

A tale scopo, dopo fatti comunicare i fori a, g, 
e aperta la valvola conica c, si apre quella e chiuden
dola poi appena comincia ad uscire dal tubo F emul
sione biancastra d’ olio e acqua.

2.0 Chiusa la valvola d, si riempe folio il reci
piente A, versandolo dal foro g. a.

3.0 Per mettere P apparecchio in condizione di fun
zionare, si richiudono il foro a (girando il coperchio C) 
c la valvola c, e si riapre la valvola d.
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Funzionamento. — Appena viene aperto il rego
latore, il vapore che entra dalla camera di distribuzione, 
per mezzo del tubo E, nel recipiente A, fa abbassare 
il livello dell’olio, il quale, passando pel foro b, si eleva 
in parte nel tubo D, ove comprime 1’ aria che vi è 
contenuta Condensandosi poi man mano il vapore, 
1’ acqua che ne deriva va ad occupare la parte inferiore 
del recipiente A, ed innalza così il livello dell’olio, il 
quale, arrivato all’ imbocco del tubo E d’immissione 
nella camera di distribuzione, vi passa goccia a goccia, 
al successivo condensarsi di altro vapore.

Ad ogni chiusura del regolatore, 1’ aria compressa 
nel tubo D si dilata, e fa sollevare nel recipiente A 
il livello dell’ olio, che d'un tratto, in notevole quantità, 
entra pel tubo E nella camera di distribuzione,

Avvertenza. — Lungo le discese continuate, per
chè l’olio non venga a mancare alle camere di distri
buzione è necessario, almeno ogni mezz’ora, di aprire 
leggermente e per breve tempo il regolatore. Qualora 
ciò non fosse richiesto dal servizio del treno, converrà 
farlo ugualmente, avendo cura in tal caso di mettere 
la leva in centro, di tenere aperti i robinetti di spurgo 
dei cilindri e chiuso il freno.

NB. — In tempo di freddo eccezionale tale operazione deve 
essere più frequentemente ripetuta, anche durante le soste, affine 
di evitare il congelamento dell’ acqua condensata nell' apparecchio 
e la conseguente rottura di questo.
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71. - Istruzione ai Macchinisti 
per I’ uso del tachimetro HAUSSHÀLTER.

(Circolare Ufficio Ceni. Tra». N. S46O4 del <) Agosto 1898)

1. — Il tachimetro Hausshalter è un apparecchio 
che si applica alle locomotive allo scopo:

a) di indicare sopra un quadrante la velocità 
del treno, perchè il Macchinista se ne possa render 
conto continuamente, e regolarsi nella condotta della 
locomotiva ;

b) di registrare sopra una striscia di carta (zona) 
la velocità nonché la durata dei percorsi e delle soste, 
a scopo di controllo;

c) di mettere sull’avviso il Macchinista mediante 
un suono di campanello quando la velocità è uguale 
o prossima a quella massima consentita per riguardo 
al tipo della locomotiva.

La lancetta che indica la velocità si sposta di 6 
in 6 secondi.

2. — Il meccanismo del tachimetro propriamente 
detto è rinchiuso in una scatola di ghisa, il cui co
perchio deve essere sempre piombato.

Questa scatola viene applicata alla parete del 
terrazzino della locomotiva, dal lato del Macchinista. 
Essa porta il quadrante, e dalla medesima esce al di 
sotto un albero verticale il quale mediante apposita,.
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trasmissione riceve il movimento dalla ruota posteriore 
destra della locomotiva.

3. — Forma parte essenziale dell’apparecchio un 
meccanismo d' orologeria, che si carica a mano girando 
il bottone posto al disotto della scatola, quando la 
locomotiva è ferma ; in marcia invece si ricarica auto
maticamente.

Quando l’apparecchio è scarico, prima di mettere 
in moto la locomotiva bisogna caricarlo a mano di 
due o tre giri, affinchè esso entri immediatamente in 
azione.

La carica dura circa 20 minuti quando la loco
motiva è ferma. Quindi nelle soste intermedie superiori 
ai 15 minuti bisogna per tempo ricaricare a mano 
1’ apparecchio affinchè questo non si fermi. Se la sosta 
è superiore a mezz’ ora si può lasciarlo fermare, avendo 
però cura di ricaricarlo di qualche giro un momento 
prima di rimettere in moto la locomotiva.

4. — Ogni volta che la locomotiva torna al proprio 
Deposito il Macchinista deve togliere la zona (sulla quale 
è registrato il diagramma del servizio effettuato) nel se
guente modo: si apre il coperchietto della camera cilin
drica, esistente alla sinistra dell’apparecchio, nella quale 
si svolge la zona, si tira leggermente la striscia di carta 
facendola uscire per circa 5 centimetri ; poi la si taglia, 
usando attenzione perchè il nuovo capo della striscia, 
ritirandosi questa, non sfugga fuori dei rulli di guida;
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infine si leva la parte staccata, senza dimenticarsi di 
richiudere il coperchio il quale non deve mai lasciarsi 
aperto, affinchè non entri la polvere.

5. — Sulla zona così distaccata il Macchinista 
scriverà il numero della locomotiva, la data ed il nu
mero di ciascun treno, i nomi delle rispettive stazioni 
in principio e fine di corsa, e la sua firma. Consegnerà 
poi la zona al Deposito insieme aH’ultima delle relative 
cedole D. 15.

6. — L’ ultimo metro di ciascun rotolo di carta 
è contraddistinto da apposita indicazione. Un rotolo 
basta generalmente per 25 a 35 giorni di viaggio. Il 
Macchinista quando toglie la zona deve ogni volta 
verificare se vi è ancora carta a sufficienza pel suc
cessivo viaggio, osservando cioè se non compare ancora 
l'ultimo metro di striscia. Quando occorre rinnovare il 
rotolo egli ne avviserà il Capodeposito.

7. — Nella scatola dell’apparecchio esiste un foro 
nella parete superiore, ed un altro in una parete la
terale, destinati all' ungimento dei cuscinetti dell’albero 
verticale. Bisogna pure ungere leggermente la rondella 
calettata all’estremità superiore di quest’ albero, e che 
serve pel funzionamento del campanello. Questi tre 
punti devono essere lubrificati a cura del Macchinista 
il quale all’uopo si servirà esclusivamente dell'olio di 
piede di bue, di cui riceverà una boccetta.



— 2C8 —

E sufficiente che l’ungimento delle parti indicate 
venga fatto una Tolta al giorno, mettendo (mediante 
una piccola pipetta od uno stecco) soltanto poche goccic 
per volta di detto olio, cosicché una boccetta per lo
comotiva basterà per alcuni mesi. Un eccesso d'olio 
(specialmente nel cuscinetto superiore) sarebbe nocivo.

8. — È necessario che il foro d'ungimento situato 
nella parete superiore della scatola sia sempre tenuto 
pulito.

9. — L’ingranaggio speciale (collocato entro ap
posito riparo sotto al pavimento della locomotiva), che 
trasmette il movimento all’albero verticale principale 
dell’apparecchio, deve essere sempre tenuto ben lubri
ficato in tutte le sue parti, cioè: le tre ruote dentate, 
il perno di base dell’ albero verticale, l’alberello oriz
zontale coi suoi due perni, ed i piani inclinati dei 
due manicotti scorrevoli. Deve pure essere ben lubri
ficato ogni altro punto della trasmissione esterna dove 
siavi un foro d’ ungimento.

Tutte queste parti devono essere lubrificate col
l’olio minerale comune.

10. — L’ingranaggio di cui al precedente articolo 
deve sempre funzionare bene e senza difficoltà tanto a 
marcia in avanti che a ritroso. Bisogna quindi tenerlo 
pulito allontanando ogni materia estranea (neve e 
ghiaccio nell’ inverno), che potesse impedire il libero 
movimento dei due rocchetti dentati e relativi manicotti.
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La molla a spirale fra i due manicotti deve avere 
una tensione moderata.

n. — Perchè l’apparecchio funzioni bene, e nes
suna parte della trasmissione cada o si guasti, il Mac
chinista deve sorvegliare che le viti di unione e quelle 
che fissano i supporti alla macchina non si allentino. 
Tutta la trasmissione dev’essere sempre in condizione da 
presentare poca resistenza, e muoversi facilmente e senza 
scosse. L’ albero verticale deve avere poco giuoco nel 
senso longitudinale.

12. — In caso di guasto, bisogna smontare un 
pezzo qualunque della trasmissione, in modo da rendere 
1’ apparecchio inattivo.

13. — Durante la corsa il Macchinista deve re
golarsi a norma delle indicazioni del quadrante, in 
modo da non oltrepassare il limite di velocità stabilito 
per ciascun tratto e treno, ed eseguire i rallentamenti 
nel modo prescritto.

Si fa presente che l’apparecchio, in causa del 
tipo adottato per la presa di movimento dalle ruote 
della macchina, indica una velocità leggermente infe
riore alla reale quando i cerchioni sono nuovi, e leg
germente superiore quando i cerchioni hanno lo spes
sore minimo. L’ errore che ne consegue non supera i 
2 Km. all' ora.

14. — Ogniqualvolta il Macchinista si accorga 
di qualche guasto od anormalità, o sia indotto a ri-
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tenere che nelle indicazioni dell’ apparecchio vi sia 
errore superiore a 3 Km. all’ ora, ne farà rapporto 
al Capodeposito sulla cedola mod. D-15, come è pre
scritto per i guasti in genere alle locomotive e tenders.

72. - Imperfetto funzionamento dei freni Westinghouse 
per difetti nelle ferramenta.

(Avviso Uff. Cent. Traz. N. lojji-VIII del 28 maggio 1901)

In alcuni veicoli con freno Westinghouse, si è 
notato che all’ apertura del freno gli zoccoli non si 
scostano dalle ruote anche quando l’albero dello stan
tuffo del freno rientra convenientemente nel cilindro 
e sebbene non vi siano avarie nelle diverse parti del- 
l’apparecchio.

Diverse sono le cause di questo inconveniente :
1. — In alcuni casi esso deriva dal fatto che le 

estremità dei perni di articolazione a e b (v. Tav. V 
fig. 1) sforzano, per difetti di montatura, contro le faccie 
interne dei due ferri piatti costituenti le leve A, B.

2. — Altre volte sono i tiranti di sospensione 
C, D (fig. 1) che sforzano contro le leve A, B.

3. — Nei veicoli nel cui freno esiste (fig. 2) un 
albero fisso orizzontale A di rinvio, munito di un 
braccio C portante il bilanciere B articolato coi ti
ranti D, E che trasmettono il movimento agli zoccoli, 
alcune volte, il pernio di articolazione f sforza contro 
le faccie interne del braccio.
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4. — In alcuni casi l’inconveniente è prodotto 
(fig. 3) dal fatto che l’estremità del tirante piatto A 
sforza contro le faccie interne della forcella B, o perchè 
la leva orizzontale C sforza contro le teste dei ti
ranti A e D.

5. — Oltre che per queste cause ben distinte, che 
si sono verificate più di frequente, l’inconveniente di 
cui è oggetto la presente può derivare da rigidezza 
delle altre articolazioni delle diverse parti del freno, 
dovute a difetto di montatura o deficienza di pulizia.

Sopra questi inconvenienti si richiama l’attenzione 
del personale perchè siano fatte le opportune verifiche 
e riparazioni tutte le volte che per un motivo qua
lunque venga visitato o riparato un veicolo con freno 
Westinghouse.

Si ricorda che allorquando nella prova del freno 
si trova qualche veicolo i cui zoccoli rimangono ade
renti ai cerchioni per una delle cause sovraccennate 
od altra analoga, se si ottiene senza fatica il distacco 
degli zoccoli dalle ruote, si potranno lasciare le cose 
come sono, perchè allora è certo che lo scuotimento 
del veicolo in marcia è sufficiente ad assicurare lo 
scostamento degli zoccoli dopo ogni chiusura del freno ; 
ma se invece non si ottiene che con fatica il di
stacco degli zoccoli, bisogna isolare l’apparecchio del 
veicolo e scaricare il serbatoio ausiliario, quindi ria
prire il freno a forza (art. 30 delle Istruzioni sul freno 
Westinghouse).

Si rammenta che gl’ indizi per riconoscere quando
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l’impedimento al distacco degli zoccoli dai cerchioni 
dipende da difetto nelle ferramenta, anziché da difetto 
dell’apparecchio ad aria compressa, sono :

1. — La parte più ristretta del gambo dello 
stantuffo del freno è tutta rientrata nel cilindro, e 
sporge fuori solo la parte grossa della testa a forcella.

2. — Anche tirando la funicella della valvola di 
scarico, gli zoccoli non si muovono.

——

73. - Valvola di sicurezza sistema « COALE ».

(Circolare Ufficio Centrale Trazione N. T7-19OO)

Trovami ora in servizio parecchie locomotive a 
cui fu applicata la valvola di sicurezza inaccessibile 
« Coale » (v. disegno tav. VI).

Questo apparecchio fu studiato in modo che, ap
pena raggiunta la pressione per cui la valvola si apre, 
questa debba subito sollevarsi di tanto da produrre un 
abbondante scarico di vapore, e così impedire che 
possa verificarsi un ulteriore sensibile aumento di pres
sione mentre la valvola soffia; la valvola deve poi 
richiudersi perfettamente appena la pressione si abbassi 
di poco al di sotto del limite prescritto.

L’ apparecchio è protetto da un involucro metal
lico bucherellato, avente per iscopo di attutire il rumore 
prodotto dal soffiare della valvola,



Valvola di ioarezza a Coale»
lier Locomotive

TavVI.
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La valvola è regolabile tanto per riguardo alla 
pressione a cui deve soffiare, quanto per il modo di 
funzionare all’ apertura ed alla chiusura. La registra
zione può eseguirsi dopo montatura e sotto pressione 
di vapore, senza bisogno di preparazione speciale.

La valvola si ritiene ben regolata quando la 
chiusura avviene ad una pressione inferiore a quella 
massima di servizio solo di Kg. 0,2 a Kg. 0,3.

Descrizione.

La valvola D fa chiusura appoggiando sulla sede f 
del corpo M; essa è guidata inferiormente da un gambo 
tubolare, superiormente da una guida anulare che serve 
anche a proteggere la molla J dall’ azione del vapore 
di scarico.

Nella parte superiore della custodia E è avvitata 
li vite G, che serve a regolare la pressione a cui la 
valvola deve soffiare. La vite termina superiormente 
con una testa quadra, alla quale si applica una chiave 
per girare la vite quando si vuol registrare la valvola ; 
sotto la testa della vite si applica, a contrasto colla 
custodia E, la solita cannetta di controllo.

Sulla custodia E è avvitato il cupolino bucherel
lato A, che dà sfogo al vapore di scarico attenuando 
il rumore prodotto ordinariamente dal soffiare della 
valvola.

L’anello B serve a regolare l’intensità dello 
scarico all’ apertura della valvola e la pressione a cui 
la valvola si richiude. Esso porti esternamente una
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corona di denti Z, sulla superficie esterna dei quali è 
tracciata una filettatura corrispondente alla filettatura 
interna del corpo M. L’anello viene avvitato entro 
il corpo M; la corona dentata ha lo scopo di poter 
regolare la posizione dell’ anello a caldo e senza smon
tare l’apparecchio, ciò che si fa incastrando fra dente 
e dente un adatto strumento a punta introdotto dal
l'apertura C dopo tolto il tappo di arresto, e premendo 
in modo da far girare l’anello nel senso di avvitarlo o 
svitarlo. La posizione più alta che si può dare all' anello B 
e determinata dalla condizione di non impedire che la 
valvola D possa perfettamente appoggiare sulla sede f.

La vite G è internamente cava, ed è attraversata 
da un gambo che mediante una leva serve a sollevare 
l'appoggio inferiore della molla per scaricare la valvola, 
quando si vuol dar sfogo al vapore per abbassare la 
pressione.

Funzionamento.

Quando la pressione del vapore raggiunge il pre
scritto limite, la valvola D si solleva sopra la sede f 
del corpo M, il vapore sfugge attraverso la fessura fra 
la valvola D e l’anello B, e la pressione del vapore 
contro la valvola viene aumentata per l’azione che 
esso esercita contro la superficie anulare d e le su
perficie f e g, ciò produce un ulteriore sollevamento 
della valvola, che dà immediatamente sfogo ad una 
grande quantità di vapore, anche con valvole di dia
metro non molto grande.
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La chiusura della valvola avviene quando la ten
sione del vapore sia discesa fino ad un tal punto, pel 
quale la tensione della molla J diventi sufficiente a 
vincere la somma delle pressioni esercitate dal vapore 
sulle superficie a e d della valvola e delle componenti 
verticali delle pressioni su f e g.

Quanto più è piccolo nella posizione di riposo 
della valvola D l’intervallo fra questa D e 1’ anello B, 
tanto più elevata risulta la pressione che agisce durante 
lo scarico contro la superficie anulare d, ciò che tende 
ad accrescere il sollevamento della valvola, e di con
seguenza l’intensità dello scarico di vapore; nello stesso 
tempo però aumenta il distacco fra la pressione di 
regime e la pressione a cui la valvola si richiude.

Smontatura.

Per smontare l’apparecchio si toglie il cupolino 
A, poi si svita la vite G finché la molla J non sia 
più in tensione, e quindi si svita la custodia E; si 
toglie allora l’appoggio superiore della molla J, poi la 
molla stessa col suo appoggio inferiore, ed infine la 
valvola D; per ultimo si smontano il tappo d' arresto 
C e l’anello dentato B.

Aggiustatura.

In caso di lievi fughe l’aggiustatura della sede 
della valvola si fa mediante smerigliatura nel modo 
solito. In caso di fughe più gravi si deve ritornire la 
sede f; allora bisogna ritornire anche le superficie a
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e d, per impedire che le medesime possano appoggiare 
rispettivamente sopra le superficie e e c, e T anello B 
deve essere avvitato di tanto da abbassarlo in piopor- 
zione. Bisognerà inoltre ritornirlo al disotto, se ciò si 
rende necessario per evitare che vada ad appoggiare 
sulla superficie b.

Registrazione.

La valvola dopo aggiustata, viene completamente 
montata; eccettuato il cupolino A ed il tappo C. Ac
cesa la caldaia, si carica la valvola applicando alla 
testa della vite G una chiave adatta a lungo manici) 
ed avvitandola finche cessi ogni efflusso di vapore sotto 
l’azione della massima pressione tollerata. Indi intro
ducendo dall’apertura C un adatto strumento a punta, 
pure a lungo manico, si gira l'anello B nel senso di 
svitarlo, cioè di alzarlo; appena si senta l’anello ur
tare contro la valvola D, si cessa di svitarlo, ed in
vece lo si riavvita per 405 dei denti Z. Regolata 
così approssimativamente la posizione dell’ anello B e la 
carica della molla /, per registrare a precisione 1’ ap
parecchio bisogna portare la pressione in caldaia esat
tamente al limite a cui la valvola deve soffiare, valen
dosi d'un manometro campione ; poi, riapplicando 
l’apposita chiave alla testa della vite G la si svita 
poco a poco e molto lentamente, ciò che comincierà a 
produrre una moderata fuga di vapore, e con cautela 
si continua finché la valvola abbia a soffiare fortemente 
sotto la pressione stabilita. Ciò ottenuto, e mentre la 



valvola soffia, si gira poco a poco di uno o due denti 
alla volta l’anello B mediante il predetto strumento 
a punta fino ad ottenere che la valvola si torni a 
chiudere appena la pressione sia discesa di Kg. 0,2 
od al più Kg. 0,4 al di sotto del limite normale.

Indi si torna per alcune volte di seguito a far 
crescere ed alternativamente lasciar diminuire la pres
sione per far soffiare ripetutamente la valvola e con
trollarne l’esatto funzionamento così all’apertura come 
alla chiusura; ciò fatto si determina l’altezza ìi della 
cannetta da costruirsi e mettersi poi in opera.

Analogamente si procede nell' occasione della 
prova idraulica.

I Depositi aventi in servizio locomotive o caldaie 
con valvole « Coale » si prepareranno le chiavi e gli 
strumenti a punta, a lungo manico, occorrenti per la 
registrazione e manutenzione di queste.

Avvertenze speciali.

Occorrendo scaricare la valvola mediante l’appo
sita piccola leva, conviene impiegare un’ adatta asta 
di ferro con gancio invece di toccare direttamente la 
leva stessa, e ciò per evitare che il vapore di scarico 
produca scottature.



74 - Anormalità nelle valvole di sicurezza.

(Estratto della Circolare Ufficio Cent. Trazione N. 31-189'7)

Allo scopo di prevenire abusi di qualunque sorta 
nel funzionamento delle valvole di sicurezza, si avverte 
il personale di macchina che, qualora nei Depositi 
o pelle Officine venissero riscontrate sugli apparecchi 
di sicurezza di qualche locomotiva tracce di alterazioni 
intese a sovraccaricare le valvole, e mancasse la prova 
che altri avesse commesso l’irregolarità, saranno senza 
altro ritenuti responsabili il Macchinista ed il Fuochista 
che ultimi viaggiarono colla locomotiva stessa: sia che 
si tratti di tracce indicanti che è stato ostacolato il 
sollevamento del braccio di leva, sia di spessori inter
posti tra la valvola ed il perno della leva o di qual
siasi altra abusiva modificazione.

Se l’alterazione fosse di tal natura da non po
tersi eseguire che a macchina spenta, se ne farebbe 
carico al personale che per ultimo ebbe in consegna 
la locomotiva durante un periodo di servizio includente 
almeno uno spegnimento.

Di conseguenza si richiama ai Macchinisti l’ob
bligo di riferire al Capodeposito ogni anormalità che 
in servizio riscontrassero nel funzionamento delle val
vole di sicurezza delle locomotive ; e si prescrive loro 
di visitare, in occasione delle lavature, le valvole per 
accertarsi che tutto sia in regola.

— —
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75. - Tubi bollitori.
(Circolare Ufficio Cent. Tran. ìi. 35-1894)

1. Tutte le locomotive in servizio devono avere 
i tubi bollitori con ghiere soltanto dalla parte del for 
nello (i).

2. I tappi che si applicano ai tubi bollitori per rot
ture di questi mentre la locomotiva è in servizio, devono 
essere immancabilmente tolti, sostituendo i tubi rotti, ap
pena la locomotiva rientra in residenza a fine del turno.

3. Anche le ghiere applicate ai tubi bollitori in 
camera a fumo per perdita d’acqua quando la loco
motiva è in servizio, devono essere sempre tolte, cam
biando i tubi, se necessario, subito che essa rientra al 
Deposito per la lavatura della caldaia.

76. - Fughe di vapore dalie portine 
e dai tappi di sciacquatura delle caldaie.

(Circolare Ufficio Cent. Tran. N. 19-1896)

Allorché si manifestano fughe dalle portine e dai 
tappi di sciacquatura delle caldaie a vapore, il personale 
cerca sempre di toglierle in tutto od in parte serran
done i dadi senza preoccuparsi del modo come le

(1) Quelle coi tubi bollitori con cannotti da inni, 5 non devono, di 
regola, avere ghiere neppure dalla parte del fornello.
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portine od i tappi sono montati, e quindi senza riflet
tere se ciò possa farsi impunemente.

Si prescrive pertanto che, quando una caldaia a 
vapore è in pressione, potranno essere serrate con 
moderazione, mediante apposita chiave e tenendosi in 
disparte, soltanto quelle portine (di forma generalmente 
ellittica) che hanno il battente alla parte interna; ma 
resta rigorosamente vietato di serrare i tappi ed i dadi 
delle portine applicate esternamente alle caldaie, per
chè molto pericoloso.

——

77. - Provvedimenti in caso di spostamenti di cassetti 
o dissesti analoghi.

(Circolare Uff, Cent. Trai. N. 33&7-HII del 25 Gennaio 1894.)

Avviene non di rado che per il semplice sposta
mento di un cassetto, o per altro dissesto analogo, il 
personale di macchina dopo vani tentativi per rimediare 
in altro modo a simili anormalità, non riesce nem
meno ad intercettare la comunicazione fra la corri
spondente camera di distribuzione ed il tubo del vapore 
(perchè sprovvisto di un mezzo adatti) affine di poter 
proseguire la corsa coll' azione dell' altro meccanismo.

Si ricorda quindi che, come di prescrizione, tutte 
le locomotive devono essere munite di adatti pezzi di 
lamiera applicabili ai giunti dei tubi di ammissione, 
per lo scopo succitato.

■ ■ ■> ,/V«'



- 241 -

78. - Guarniture metalliche.

(Circolare Ufficio Cent. Traz. N, 35-1890)

Nell’intento di evitare riscaldamenti nelle guarni
ture metalliche delle locomotive nuove e di quelle che 
escono dalle Officine di riparazione, si raccomanda ai 
macchinisti la massima circospezione nello stringere i 
dadi corrispondenti, perchè non venga menomamente 
alterato il parallelismo delle aste rispettive, lasciando 
pure che si mantenga per i primi viaggi qualche lieve 
fuga di vapore, destinata a cessare naturalmente per il 
progressivo adattamento delle guarniture in parola. 

——

79. - Giunti con « MANGANESITE ».
(Circolare Ufficio Centrale Trazione N. 13-1S99)

D’ ora in avanti i Magazzini Sociali saranno prov
visti di mastice « manganesite » che dovrà impiegarsi 
in sostituzione di quello di minio e biacca pei giunti 
a tenuta d’acqua e di vapore.

I Magazzini stessi saranno pure approvvigionati 
di tela metallica speciale da impiegarsi col mastice in 
parola.

La « manganesite » è preparata e messa in distri
buzione in pani di ’/a Kg. ricoperti di carta pergame
nata ; deve essere conservata in ambienti freschi e non 
ventilati perchè non indurisca, e i prelievi debbono
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essere fatti a piccole quantità per volta perchè i Ma
gazzini vengono approvvigionati a piccole partite ap
punto per averla sempre di recente fabbricazione.

In caso di indurimento, poche gocce di olio di 
lino bastano a rammollirla, ma l’uso dell’olio deve 
essere, per quanto è possibile, evitato.

La « manganesite » si impiega senza nessuna spe
ciale manipolazione.

Pei giunti a flangia si fa colle dita od il palmo 
della mano un cordone e si rinchiude fra due dischi 
della tela metallica speciale.

Pei giunti a vite basta spalmare i filetti.
Un’ avvertenza da avere si è di non stringere una 

seconda volta i dadi del giunto, non mantenendosi il 
mastice plastico.

——

80. - Tenditori delle locomotive e dei tenders.

(Circolare Ufficio Cent, l'raz. N. 5654 del fj Febbraio 1894)

Risulta che riesce sovente difficile di assicurare il 
perfetto agganciamento delle locomotive coi veicoli per 
le deplorevoli condizioni in cui vengono mantenute le 
viti dei tenditori. Saranno prese severe misure discipli
nari a carico del personale responsabile di simile tra
scuratezza.
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81.- Spessori di compenso per le molle di sospensione.

(Circolare Ufficio Cent. Traz. N. 81477 dell ti Luglio 1894)

Tutte le locomotive saranno provviste dei noti 
spessori di compenso in ferro da applicarsi in caso di 
rottura di molle di sospensione. Resta con ciò inteso 
che saranno tenuti responsabili i Macchinisti che per 
mancanza dei medesimi non fossero in grado, in caso 
di bisogno, di provvedere convenientemente, e che deve 
essere vietato 1’ uso, in loro vece, delle zeppe di legno, 
la cui applicazione più volte diede luogo ad inconve
nienti.

— ‘’6'SV/S^—

82. - Lumi per fanali a disco delle locomotive.

(Circolari Ufficio Centrale Trazione 1V. 85-1890 e 90-1892)

Risulta che taluni Macchinisti sostituiscono ai lumi 
a petrolio dei fanali a disco delle locomotive, dei lumi 
ad olio assolutamente inadatti, e non usano la voluta 
diligenza nel pulire i vetri ed i riverberi dei fanali stessi. 
Tali irregolarità non devono essere tollerate ; saranno 
perciò inflitte severe punizioni a quei Macchinisti che 
se ne rendessero responsabili (i).

(i) V. art. a e 4 dell’Ordine di Servizio N. 11-1895 rip. a pag. 8x.
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83. - Scopetti spazzavìa.
(Circolare Ufficio Centrale Trazione N. 87-189B)

In tempo di neve, tutte le locomotive provviste 
di porta-scopetti devono essere munite normalmente 
nella loro parte anteriore di scopetti spazzavìa.

(Appendice N. i alla Circolare Ufficio Cent. Traz. N. 87-1898)

A meglio garantire il sicuro funzionamento dei 
petardi, si dispone che il limite minimo dell’ altezza 
dell’estremità inferiore degli scoppetti spazzavìa delle 
locomotive sulle rotaie, sia portato e mantenuto a 50 
millimetri. 

— —

84. - Cuffie parascintille.
(Circolare Ufficio Cent» Traz» N» 18641 del zj Giugno 1894)

Tutte le locomotive che prestano servizio sulle 
Sezioni 6” 7“ S" 9’ e 10“ di Trazione, dal i° Giugno 
a tutto Settembre, devono essere provviste di una cuffia 
(o di una griglia) parascintille e di ceneratoio, ed è 
in facoltà degli Ingegneri Capi delle altre Sezioni di 
Trazione, previa autorizzazione dell’ufficio Centrale, di 
provvedere analogamente entro i limiti di loro com
petenza e nei casi in cui, a loro giudizio, circostanze 
speciali lo richiedano.

Durante la corsa il personale di Macchina dovrà 
astenersi, più specialmente in detto periodo di tempo,
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dal pulire il fuoco, ed usare tutte le altre possibili pre
cauzioni per evitare la caduta di materie incandescenti 
dal ceneratoio.

— ----

85. - Torce a vento.

(Circolare Ufficio Cent. Traz. N. 50-1894)

Tutte le locomotive in servizio ai treni devono 
essere provviste normalmente di sei torce a vento : esse 
devono essere impiegate unicamente nei casi acciden
tali in cui possono occorrere, dovendosi far uso, pel 
servizio corrente, della fiaccola a petrolio di cui ogni 
locomotiva è provvista.

La formazione od il completamento attuale della 
scorta prescritta, deve essere richiesto dai singoli Mac
chinisti al Deposito cui appartengono.

Occorrendo in seguito di far uso di qualche tor
cia, ne dovrà essere richiesta la sostituzione al primo 
Deposito al quale si farà capo, giustificando l’impiego 
delle torce mancanti.

—— ■

86. - Precauzioni per evitare avarie 
ai tubi di gomma da iniettori nella stagione invernale.

(Circolare Ufficio Cent. Traz. N. 880 del j Gennaio 1891)

Appena cessata l’azione dell’iniettore bisogna chiu
dere la valvola di presa d'acqua nel tender, e lasciar

8
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effluire dal robinetto di scarica dell’iniettore l’acqua 
rimasta nella condotta.

NB. — Se tale robinetto si trova in posizione troppo ele
vata rispetto ai tubi, bisogna invece tenere aperta la valvola di 
presa del tender e chiuso il robinetto medesimo per poter man
dare frequentemente del vapore in questo, in guisa da evitare un 
soverchio raffreddamento dell’acqua.

—sx6\5\/®vj>----

Servizio del Personale

87. - Precauzioni nell’accensione dei lumi a ciambella 
al tettuccio di alcune locomotive.

{Estratto della Circolare Ufficio Cent. Trazione N. 57-1889)

Talvolta i Fuochisti accendono i lumi a ciambella 
applicati al tettuccio di alcune locomotive, mentre 
queste sono in moto.

Per la conformazione di alcuni di tali lumi, essendo 
necessario che il loro accendimento venga fatto dalla 
parte superiore ed a scanso di possibili disgrazie al 
personale che per ciò fare è obbligato a salire sul 
tettuccio, si prescrive che la detta operazione venga 
sempre eseguita mentre le locomotive sono ferme.

— —

88. - Dichiarazioni dei ferimenti in servizio.
{Estratto della Circolare Ufficio Cent. Traz. N. 47-1895)

Ad evitare il fatto che dai verbali di ferimento 
(G. 43) non si rilevi se l’Agente feritosi abbia 0 no
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fatto constatare ad un suo superiore l’incidente oc
corsogli, si reputa opportuno di avvertire che gli Agenti, 
quando riportano delle ferite in servizio, debbono sempre 
renderne immediatamente informato il loro superiore 
nella località ove ebbe luogo il ferimento, anche se la 
ferita non li obbliga ad allontanarsi subito dal lavoro.

Quelli però che si feriscono quando sono in viaggio 
coi treni, ne debbono informare il Capodeposito od 
il Capo della stazione termine della corsa.

I Fuochisti viaggianti sulle locomotive devono 
inoltre avvisarne subito il rispettivo Macchinista, il 
quale a sua volta deve farne oggetto di speciale rap
porto al prossimo Capodeposito a norma dell’ art. 2 6 
del Regolamento Macchinisti e Fuochisti.

——

89. - Trasporto abusivo di corrispondenza privata 
e di merci ed oggetti di qualunque genere.

(Circolare Ufficio Centrale Trazione N. 35-1895)

Trovasi opportuno rammentare al personale:
i° che a termini dell’Ordine di Servizio Gene

rale N. 36-1885, della legge postale 20 Giugno 1889 
N. 6151, dell’art. 69 delle istruzioni pel servizio 
postale, annesse all’Ordine di Servizio Generale N. 29- 
1889, e per gli effetti dell’art. 56, comma 4, dell’Ordine 
di Servizio Generale N. 57-1886, « è assolutamente 
vietato al personale di consegnare e trasportare corri-
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spondenza privata di qualunque genere od oggetti com
presi nella privativa postale, stabilita a favore esclusivo 
dello Stato ; »

2° che, a termini delle vigenti Tariffe e condi
zioni pei trasporti, e dell’art. 57, comma 4, dell’Ordine 
di Servizio Generale N. 57-1886, « è del pari assoluta- 
mente vietato di consegnare e ricevere, per conto proprio 
o di altri, merci ed oggetti di qualunque genere ed in 
qualsiasi quantità da trasportare 0 trasportati senza 
pagamento delle relative tasse di porto e senza che siano 
accompagnati dai prescrìtti recapiti'.

È soltanto permesso, in via eccezionale, all' agente 
che si rechi 0 che si trovi già fuori di residenza di 
portare seco 0 di farsi mandare dalla famiglia i cibi 
necessari per la di lui personale alimentazione, limita
tamente al bisogno quotidiano ed a località nelle quali 
non si possa sopperire altrimenti ».

In caso di abusi del genere saranno senz’altro 
applicate al responsabile le più rigorose misure disci
plinari all’uopo stabilite, senza pregiudizio delle con
travvenzioni e pene comminate dalle vigenti leggi dello 
Stato.

Tutti coloro cui spetta dovranno esercitare una 
continua ed attiva sorveglianza e riferire, appena sco
perto, ogni minimo abuso al riguardo.

—---
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90. - Visite per trasporti abusivi.
(Avviso in data 16 Ottobre 1895 al personale, di macchina)

Perchè non avvenga che i Macchinisti si rifiutino 
di lasciar visitare la propria locomotiva in servizio ai 
treni dai funzionari di Movimento e Traffico incaricati 
di controllare se compionsi con quei treni trasporti abu
sivi, si rammenta che tali constatazioni possono farsi 
anche senza l'intervento di funzionari del Servizio 
Trazione e si invita quindi il personale di macchina 
a non opporvi difficoltà di sorta.

-----£^\/èz6za------

Competenze del personale

91. - Indennità ai macchinisti 

che funzionano temporaneamente da Capideposito.
(Estratto della Circolare Uff. Cent. Traz, N. 31-1897)

Ai Macchinisti temporaneamente incaricati delle 
funzioni di Capodeposito (anche fuori residenza) sarà 
corrisposta un' indennità di una lira al giorno, bene 
inteso senza pregiudizio del premio loro spettante a 
norma dell'art. 20 dell’Ordine di Servizio Generale 
N. 88 1888 (1).

(t) V. a pag. 238.
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92. - Trasferta de! personale di macchina.

(Estratto dell’Ordine di Servizio Generale N\ 147-1895J

Art. 5. — Quando trattasi di una missione tem
poranea con dimora fissa fuori della residenza, l’inden
nità viene pagata integralmente pei primi 15 giorni e 
colla riduzione del quarto pei successivi 15 giorni, 
senza tener conto delle condizioni di famiglia dell’im
piegato od agente.

Per il periodo ulteriore la indennità deve essere 
ridotta alla metà per i celibi o vedovi senza prole, ed 
ai due terzi per gli ammogliati o per coloro che hanno 
persone di famiglia conviventi ed a carico, salve le 
eccezioni che in casi speciali fossero autorizzate dal 
Direttore Gen rale.

Tali riduzioni non sono applicabili alle trasferte 
( all’estero.

Art. 7. — (1) Al personale viaggiante della Tra
zione e del Movimento in servizio delle locomotive e dei 
treni è accordata l’indennità di trasferta soltanto quando 
venga allontanato dalla sua residenza e mandato a 
prestare servizio in sussidio temporaneo rispettivamente 
presso altro deposito locomotive o presso altro deposito 
di personale viaggiante.

Al personale comandato a prestare servizio coi

(x) V. anche la Cir. 28-1900 e l’app. xn alla Cir. stessa rip. risp. a p. 231 e 232.
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treni materiali verrà corrisposta l’indennità di trasferta 
integralmente senza le riduzioni di cui all’art 5.

Negli altri casi le indennità di trasferta s’intendono 
compensate cogli ordinari assegni di percorrenza e di 
pernottazione.

(Circolare Ufficio Centrale Trazione N. 88-1900)

A termini dell’art. 7 dell’Ordine di Servizio Ge
nerale 147-1895 (r) va corrisposta l’indennità di tra
sferta al personale di macchina, quando è in servizio 
sulle locomotive, in due soli casi:

i° — Quando venga allontanato dalla propria 
residenza e mandato a prestare servizio in sussidio 
temporaneo presso altre località.

20 — Quando presta servizio ai treni materiali.
Siccome venne talvolta indebitamente corrisposta 

l’indennità in parola anche per servizi determinati ai 
treni ed alle manovre, che si svolgono in condizioni 
perfettamente normali ed assimilabili pure nei riguardi 
della durata dell’assenza a quelli che si riscontrano 
nei turni; nonché per servizi di trasporti di materiali 
per conto della Manutenzione, ancorché si effettuino 
con orario e carico determinati come qualunque treno 
merci, si dispone che, quando non si traili di vera e 
propria missione temporanea fuori residenza (2), e di

(x) V. a pag. 230.
(2) Ad es.: per recarsi in vettura a sussidiare o sostituire personale 

residente in altre località; per accompagnare locomotive dirette o provenienti 
dalle Officine di riparazione, o che vengono destinate da uno ad altro Deposito.
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veri e propri treni materiali (i) senza carico deter
minato e di cui parla l'art. 91 del Regolamento per la 
Circolazione dei Convogli, ma vi possano essere ragioni 
speciali per giustificare un trattamento eccezionale al 
personale di macchina, gli Uffici di Sezione ne facciano 
proposta motivata all’Ufficio Centrale della Trazione.

In tali casi, in attesa della decisione, al detto 
personale, sulla relazione giornaliera e sullo stato di 
presenza, si dovrà liquidare l’indennità ordinaria di 
pernottazione, se del caso.

(Appendice t.a alla Circolare Ufficio Cent. Traz. N. 88-1900)

Agli effetti dell’art. 7 dell’ Ordine di Servizio Gener. 
147-1895 (2), non è da considerarsi comandato in servizio 
ai treni materiali il personale che eseguisce tale servizio 
eventualmente e promiscuamente ad altro servizio ordinario.

In questi casi di servizio promiscuo, anche per 
la parte del servizio materiali va, di regola, applicato 
il trattamento stabilito per quello ordinario.

In via eccezionale si potrà corrispondere 1’ in
dennità di trasferta per l'intera assenza, quando la 
durata del servizio prestato con orario speciale di 
treno materiali, a forma dell’art. 92 del Regolamento 
sulla Circolazione dei Convogli, sia almeno uguale alla 
metà della durata dell’assenza complessiva.

 —S’S'S\/S^—

(1) Caricanti e scaricanti lungo la linea.
(2) V. a pag. 230.
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93. - Indennità di percorrenza e di pernottazione.

(Estratto dell’Or d. di Serv. Generale N. 88-1888)

Art. i. — I Macchinisti ed i Fuochisti in ser
vizio ai convogli fruiscono di una indennità di per
correnza e di pernottazione.

Art. 2. — L’indennità di percorrenza è compri 
tata sulle basi seguenti:

PER SERVIZIO PRESTATO CON LOCOMOTIVE
Macchinisti Fuochisti

per ceni 100 chilometri

Aventi ruote con diametro superiore od 
uguale a m. 1.50 (1)..................L. 1.10 L. 0.55

Aventi le ruote più grandi con diametro 
inferiore a metri 1.50 (1) . . . . . » 1.30 » 0.65

Aventi 8 ruote accoppiate sul valico del- 
1’ Appennino fra Pistoia e Torretta . » 1.60 • 0.80

Agli effetti dell’indennità di percorrenza, ogni ora 
di servizio di manovra è considerata come equivalente 
a 6 chilometri di percorso ; pel servizio di riserva non 
spetta indennità di percorrenza.

(i) Le locomotive a tre assi accoppiati con ruote di in. 1.50 (gruppi 
270, 305 e 350) vanno assimilate a tutte le altre locomotive con ruote di 
diametro inferiore a detto limite (Circolare Ufficio Centrale Trazione 
-N. 89-1898J.
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Art. 3, — L’indennità di pernottazione è di L. 2 
per i Macchinisti e di L. 1,50 per i Fuochisti, salve 
le eccezioni di cui all'articolo seguente.

Tale indennità viene corrisposta ai detti agenti 
allorché, essendo di servizio ai convogli, in base ai 
turni ed agli orari normali pernottano fuori residenza, 
oppure vi arrivano dopo un’ ora antimeridiana, o ne 
partono prima delle 5 antimeridiane inclusive.

Essa sarà corrisposta del pari ai Macchinisti ed 
ai Fuochisti addetti nella propria residenza alle manovre 
permanenti, solo quando però prestino servizio per 
tutto l’intervallo di tempo che decorre tra le 6 po
meridiane e le 6 antimeridiane.

Art. 4. — Ai Macchinisti e Fuochisti di nomina 
ex Alta Italia, in quanto riflette l’indennità di pernot
tazione, è mantenuto il trattamento di cui fruirono 
finora (1).

Tale indennità è determinata nella misura fissa 
di L. 2,80 per i primi e di L. 2 per i secondi, e 
viene liquidata sulla durata effettiva delle assenze in 
servizio, che oltrepassano le 1 5 ore consecutive e colle 
norme seguenti:

l’assenza consecutiva dal rispettivo deposito oltre 
le 15 e fino alle 18 ore, costituisce il diritto alla mezza 
pernottazione;

dalle ore r8 alle 24 alla pernottazione intiera;

(1) V. Circolare Ufficio Centrale Trazione N. 8-1896 rip. a pag. 239.
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dalle 24 alle gò ad una pernottazione e mezza; 
dalle 36 alle 48 a due pernottazioni ;

e così di seguito coll'aumento di una mezza pernotta
zione per ogni periodo ulteriore di 12 ore di assenza 
non interrotta.

Art. 5. — I Fuochisti che prestano servizio viag
giando od eseguendo le manovre come Macchinisti, 
ricevono l’indennità di pernottazione e percorrenza 
spettante a questi ultimi (1).

Art. 6. — Ai Macchinisti e Fuochisti di servizio 
sulle locomotive per ogni traversata dell’Appennino fra 
Pistoia e Porretta è concessa una speciale indennità, 
la quale è di L. 0.18 per i primi e di L. 0.10 per 
i secondi (2).

Ai Fuochisti funzionanti da Macchinisti ed agli agenti 
in genere, che prestano servizio da Fuochisti sul tratto di 
linea suindicato, è rispettivamente corrisposta l’indennità 
di traversata spettante ai Macchinisti e Fuochisti effettivi.

Art. 7. —■ Ai Fuochisti comandati a prestar ser
vizio come Macchinisti, per ogni giorno di servizio da

(1) Gli agenti funzionanti da fuochisti sulle locomotive percepiscono 
l’indennità di pernottazione e percorrenza devolute ai fuochisti effettivi.

(2) La stessa indennità si accorda per la traversata della Maiella fra 
Solmona e Castel di Sangro, nonché al personale della locomotiva di rin
forzo in coda da Solmona all’ imbocco della galleria della Maiella e da Castel 
di Sangro a Rivisondoli (per autorizzazione della Direzione Generale in 
data 5 Settembre 1897).
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Macchinista è accordato un soprassoldo di L. 0.70: 
però l’importo giornaliero complessivo della paga fissa 
e del soprassoldo non potrà eccedere le L. 3.50.

Analogamente agli Agenti non aventi nomina di 
Fuochisti, comandati a funzionare da Fuochisti sulle 
locomotive, è accordato per ogni giorno di servizio da 
Fuochista un soprassoldo di L. 0.50, alla condizione 
però che l’importo giornaliero complessivo della paga 
fissa e del soprassoldo non ecceda le L. 2.50.

Art. 8. — I Macchinisti ed i Fuochisti fruiscono 
di un premio per i seguenti titoli:

a) per combustibile economizzato ;
/>) per materie di ungimento economizzate ;
r) per minuti guadagnati.

Art. 9. — Ai premi di cui l’articolo precedente 
corrispondono le ritenute per consumo eccedente e 
per minuti perduti.

Art. 10. — Il premio è mensile ed è ripartito 
nella proporzione di 2/3 al Macchinista e di 1/;) al 
Fuochista, siano essi effettivi o funzionanti come tali.

Art. 11. — L’assegno, che serve di base alla li
quidazione del premio di combustibile, è stabilito avendo 
riguardo a tutti gli elementi che influiscono sul con
sumo : per quanto riflette al carico rimorchiato è riferito 
alle tonnellate-chilometro virtuali, nel calcolo delle
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quali è tenuto conto dell’ andamento altimetrico e 
pianimetrico delle linee, nonché delle condizioni atmo
sferiche predominanti.

Ogni tonnellata di combustibile risparmiata sul- 
l’assegno come sopra determinato dà luogo ad un 
premio di L. 7 (1).

Art. 12. — L’assegno che serve di base alla 
liquidazione del premio di materie di ungimento, è 
stabilito pei vari tipi di locomotive in relazione al 
percorso reale ed alle ore di manovra.

Ogni chilogrammo di materia di ungimento rispar
miato sull’assegno dà luogo ad un premio di L. 0.50 (2).

Art. 13. — Per ogni minuto di ritardo ricuperato 
coi convogli viaggiatori rispetto alla percorrenza normale 
dell’orario, e purché non si oltrepassi la velocità massima 
consentita dai regolamenti, il premio è di L. 0.15 (3).

Per ogni minuto ricuperato come sopra con tutti 
gli altri convogli, esclusi quelli materiali, il premio è 
di L. 0.10.

Art. 14. — Per ogni tonnellata di combustibile 
é per ogni chilogrammo di materia di ungimento

(1) V. comma cj della Circolare Ufficio Centrale Trazione N. 15-1899 
rip. a pag. 250.

(2) V. le modificazioni attuate colle Circolari dell’Ufficio Cent. Trazione 
N. 70 e 82 del 1894 rip. risp. a pag. 246 e 247.

(3) V. per alcune specie di treni la modificazione attuata colla Circolare 
Ufficio Ceut. Traz. N. 8-1897 rip. a pag. 246.
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consumata in più dell’assegno normale è applicata 
rispettivamente una trattenuta di L. 7 (1) e di 
L. 1 (2).

In caso di ritardo nell’arrivo di un convoglio 
imputabile al personale di servizio sulla locomotiva, è 
fatta una trattenuta di L. 0.15 per ogni minuto per
duto, se si tratta di un convoglio viaggiatori (3), e di 
L. 0.10 per gli altri convogli.

Art. 15. — È riservata al Direttore Generale la 
facoltà, a seconda delle circostanze, di modificare le 
basi di liquidazione dei premi sopra fissati pel perso
nale di servizio sulle locomotive.

Art. 20. — I Macchinisti, temporaneamente in
caricati delle funzioni di Capodeposito, fruiscono, du
rante tali funzioni, del premio che spetta al titolare 
che suppliscono (4).

Art. 22. — Il premio per la conservazione delle 
locomotive è abolito.

Ai Macchinisti di nomina ex Alta Italia è accor
dato un assegno personale di L. 12 mensili.

(1) V. comma cj della Circolare Ufficio Centrale Trazione N. 15-1899 
rip. a pag. 250.

(2) V. le modificazioni attuate colle Circolari dell’Ufficio Cent. Trazione 
N. 70 e 82 del 1894 rip. risp. a pag. 246 e 247.

(3) V. per alcune specie di treni la modificazione attuata colla Circolare 
Uff. Cent. Traz. N. 8-1897, rip. a pag. 246.

(4) _V. inoltre la Circolare Ufficio^Cent. Traz. N. 31-1897^^. a pag. 229.
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Art. 23. — Ai Macchinisti e Fuochisti addetti ai 
convogli materiali, oltre ai premi ordinari, potrà essere 
corrisposto un compenso speciale da stabilirsi di volta in 
volta dalla Direzione dei Lavori, di concerto colla Dire- 
zione dei Trasporti, avendo riguardo alle condizioni spe
ciali del lavoro ed ai carri • chilometri carichi effettuati.

Tale premio è ripartito nella proporzione di 2/3 
al Macchinista e di l/3 al Fuochista e non potrà 
eccedere l’importo di mezza indennità di trasferta 
con pernottazione. 

— ---

94. - Pernottazione ai Macchinisti ed ai Fuochisti 
di nomina ex A. I.

(Circolare Ufficio Centrale Trazione N. 8-1896)

Essendosi riconosciuto opportuno che le pernot- 
tazioni spettanti ai Macchinisti ed ai Fuochisti di 
nomina ex A. I. risultino tassativamente indicate nei 
turni di servizio delle locomotive, come si pratica 
per quelle dell’ altro personale di macchina, si dispone 
che, nell'applicazione delle prescrizioni di cui l'art. 4 (1) 
dell’Ordine di Servizio Generale N. 88-1888, sieno 
osservate le seguenti norme :

a) Le assenze del personale di macchina 
ex A. I. adibito al servizio dei treni, si devono sempre

(1) V. a pag. 234.
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computare in base all’orario normale dei treni rispet
tivi, considerando però come un’ora compiuta la fra
zione di una data assenza quando supera la mezza 
ora; cosi ad esempio: un assenza consecutiva di 14 
ore e 31', deve essere valutata di 15 ore.

b) Le indennità di pernottazione vanno pure 
corrisposte quando le assenze così computate raggiun 
gono semplicemente i limiti (cioè anche senza oltre
passarli) indicati all’articolo predetto e cioè:

le 15 ore, per 1/2 pernottazione;
le 18 • » 1 » intera;
le 24 » » 1 » e 1/2 ;
le 36 » » 2 » ecc.

--- —

95. - Elenco dei percorsi pei quali non devonsi com
putare i minuti ricuperati agli effetti del premio.
(Art. 13 dell’Ordine di Servizio Generale N. 88-1888)

Linea Chiavenna-Golico-Sondrio
Da Chiavenna ...  a Samolaco

» Morbegno..................................................» Cosio Traona
» Ardenno Masino........................................» Talamona

Linea Lecco-Corno
Da Cantù......................................................a Como

» Cantù...................................................... » Merone
* Oggiono................................................. » Sala al Barro
» Valmadrera............................................» Lecco
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Linee Milano-Lecco e Milano-Chiasso

Da Olgiate Molgora........................................a Cernusco Merate
» Olgiate Molgora....................................  » Calolzio
» Albate Camerlata......................... . . » Como

Linea Ponte S. Pietro-Seregno

Da Paderno.......................................... . a Usmate
» Calusco, . . ..................................... •» Terno

Linea Bergamo-Lecco

Da Pontida................................................a Ponte S. Pietro
» Pontida................................................ » Calolzio

Linea Verona-Milano

Da Lonato................................................a Desenzano

Linea Brescia-Iseo

Da Monterotondo Bresciano....................... a Iseo
» Monterotondo Bresciano........................• Castegnate

Linea Treviso-Belluno

Da Belluno ........................................................a Sedico
» Feltra . ....................................... • Quero-Vas

Linea Gasarsa-Spilimbergo

Da Spilimbergo.....................a S. Giorgio della Richinvelda

Linea Pontafel-Venezia

Da Pontafel .
» T ricesimo

. a Stazione per la Carnia
> Reana del Roiale
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Linea Bologna-Roma
Da Pracchìa .

» Pracchìa.
• Laterina.
• Fienile
• Roma

Vergato
Pistoia
Montevarchi
Orvieto
Portonaccio

Linea Pistoia-Pisa
Da Serra valle Pistoiese . a Pieve Monsummano

Linea Faenza-Firenze
Dall’ imbocco della Gali.“ deli’ Appennino a Borgo S. Lorenzo 
Dallo sbocco della Gali.“ Salto la Vacca » Firenze S. M. N. 
Dal Ponte in ferro sul Garza . . . . » S. Piero a Sieve 
Dall' imbocco della Gali.“ dell’ Appennino • Faenza

Linea Viterbo-Attigliano
Da Montefiascone........................................ a Viterbo

» Montefiascone........................................ » Sipicciano

Linea Bologna-Brindisi
Dalla Galleria di Cattolica.........................a Pesaro

» Galleria di Cattolica. . . . • Cattolica
Da Varano...................................................• Ancona

Linea Fabriano-Urbino
Da Urbino..............................................

» Da Urbania ... . . . .
» Frontone.........................................
» Bellisio Solfare..............................
» S. Donato Marche..........................
• Melano..............................  . . .
« Monterosso Marche..........................
» Frontone.........................................
• Pole-Piobbico....................................

» Fermignano
» Acqualagna
» Pergola
• Sassoferrato Arcevia
» Fabriano
» Sassoferrato Arcevia
» Pergola
» Cagli
• Fermignano
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Linea Terontola-Foligno

Da Perugia....................
» Perugia....................

........................ a Magione
........................ ■ Ponte S. Giovanni

Linea Orte-Ancona
Dalla Galleria dei Balduini

» Galleria dei Balduini
Da Nocera.........................
Dalla Galleria di Fossato .

» Galleria di Fossato .

a Terni
» T revi
• Gualdo
» Trevi
> Albacina

Linea Terni-Solmona
Da Marmore.......................... a Terni

» Sella di Corno .... » Castel S. Angelo
» Sella di Corno .... . » Sassa Tornimparte
i Fagnano-Campana . . » Fontecchio
• Molina............................... » Solmona

Linea Fabriano-Porto Civitanova

Da Fabriano.................... a Albacina
» Matelica..................... » Albacina
» Matelica.................... » Castelraimondo
» Tolentino.................... » S. Severino
• S. Severino.................... » Urbisaglia
» Macerata.................... » Urbisaglia
» Macerata P." Civitanova

Linea Ascoli-Sambenedetto

Da Ascoli a Sambenedetto

Linea Teramo-Giulianova

Da Teramo . a Giulianova
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Linea Roma-Gastellammare Adriatico
Da Roma............................... a Cervara

> Bagni............................... » Lunghezza
» Tivoli............................... • Monte Celio
» Cavaliere......................... » Vicovaro
> Cavaliere......................... . . » Carsoli
* Colli............................... » Carsoli
* S. Maria.......................... . . . s Tagliacozzo
n Ortona Carrito . » Avezzano
» Ortona Garrito . . . . » Pratola Peligna
» Bussi............................... » Alunno

Linea Solmona-Isernia
Da Rivisondoli Pescocostanzo ... a Isernia

» Vastogirardi .
» Palena...............................

» Castel di Sangro 
» Solmona

Linea Boscoredole Carpinone
Da Boscoredole.................... a Guardiaregia

» S. Polo Matese . » Boiano
» S. Angelo ...... > Carpinone
» Carpinone.................... . » Cantalupo

Linea Benevento-Termoli
Da Campolattaro........................................a Benevento

» Pontelandolfo .........................» Sepino
» Campobasso . » Morcone
B Baranello .... .........................» Campobasso
B Campolieto ......................... » Ripalimosa no
B Campolieto . . ......................... » S. Martino in Pensilis

Linea Napoli-Foggia
Da Maddaloni Superiore a Caserta

» Maddaloni Superiore ......................... • Dugenta
» Pianerottolo . ......................... » Giardinetto Troia
• Pianerottolo.........................................• Apice
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Linea Foggia-Lucera
Da Lucera a Foggia

Linea Foggia-Manfredonia
Da Amendola.............................................a Fontanarosa

Linea Foggia-Rocchetta S. A.
Da Candela..................................................a Ordona

» Candela..................................................» Rocchetta S. A.

Linea Rocchetta S. A. - Potenza di Basilicata
Da Forenza..................................................a, Castel Lagopesole

• Pietragalla.............................................» Potenza di Basilicata
» Potenza Superiore............................. » Avigliano
• Pietragalla.............................................• Rocchetta S. A,

Linea Rocchetta-Gioia del Colle
Da Spinatola ........................................a Gravina

» Altamura. . ........................................» Casale
» Santeramo . ........................................» Gioia del 'Colle
» San te ramo . ........................................» Casale
» Altamura. . » Gravina
» Poggiorsini . ........................................* Rapo) la

Linea Cerignola-Cerignola Città
Da Cerignola Città......................................a Cerignola Scalo

Linea Barletta-Spinazzola
Da Minervino............................................a Canne

Linea Taranto-Bari
Da Gioia del Colle . ............................a Palagiano Mottola

» Gioia del Colle....................................• Bari

Linea Zollino - Otranto
Da Cannole.............................................. a Otranto

——
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96. - Premi ed assegni per i minuti ricuperati
coi treni Direttissimi, Celeri e Reali.

(Estratto della Circolare Ufficio Cent. Trazione N. 8-1897)

Ogni minuto ricuperato o perduto coi treni Di
rettissimi, Reali, Celeri ed Internazionali, dovrà essere 
calcolato come un minuto e mezzo, per gli effetti del 
premio e della ritenuta (i).

——

97. - Assegni di materie grasse per locomotive.
(Appendice N. i alla Circolare Uff. Cent. Traz. N. 70-1894)

Al personale di macchina che effettuasse mensil
mente un consumo d’olio per cilindri e sevo superiore 
al terzo dell’assegno complessivo numerico di materie 
grasse (escluso quello inerente ai fanali per coda treni) 
dovrà essere fatta una trattenuta sul premio d’economia, 
in ragione di L. 0.30 per ogni Kg. di maggior consumo.

Gli Uffici di Sezione si limiteranno a proporre il 
condono della trattenuta per i casi eccezionali nei quali 
ritenessero giustificati • i maggiori consumi. Fra tali 
casi non vanno annoverati i riscaldi o gli incipienti 
riscaldi, se non quando é dimostrato che nei medesimi 
non vi fu responsabilità per parte del personale di 
macchina.

(1) V. art. 13 e 14 dcll'Ordine di Servizio Generale 88-1888 rip. a pag. 237,
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(Circolare Ufficio Cent. Trau. N. 88-1894)

In relazione al costo dei vari lubrificanti e com
bustibili liquidi attualmente usati per le locomotive e 
pei fanali di coda treni, si stabilisce di ridurre da 
L. 0.50 a L. 0.30 la base del premio per ogni Kg. 
di materie grasse risparmiate sull’assegno, e di ridurre 
parimenti da L. 1. 00 a L. o. 30 la base della trat
tenuta per ogni Kg. consumato in più.

Restano pertanto modificati in tale senso, coll’ap
provazione della Direzione Generale, gli art. 12 e 14 
dell’ordine di Servizio Generale N. 88-1888 (1).

Nella contabilizzazione dei consumi delle varie 
materie grasse, per tener conto della differenza di prezzo 
fra loro esistente, saranno applicati i seguenti coeffi
cienti di riduzione ;

Olio per cilindri e petrolio .... 1.00
Olio minerale scuro................................0.50
Sevo ed olio di ravizzone (od altro

olio speciale per illuminazione) . . 1.50

Il personale è tenuto a servirsi dell’ olio per ci
lindri per la lubrificazione dei cilindri e cassetti delle 
locomotive, senza aggiungervi altro olio minerale scuro.

— —

(1) V. a rag. 237.
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98 - Assegni di combustibile 
pel riscaldamento a vapore delle vetture.

(Estratto della Ciré, Uff» Cent. Traz. N. 2S-1S96)

Gli assegni di combustibile per il riscaldamento 
a vapore delle vetture, dovranno essere computati, in 
base alla durata del riscaldamento, e cioè dal mo
mento in cui la locomotiva viene attaccata al treno.

Sulla cedola D. 15 va perciò indicata, oltre l’ora 
di partenza, anche l’ora in cui la locomotiva fu ag
giunta al convoglio da essa riscaldato.

Tale indicazione dovrà essere apposta, per cura 
del Capodeposito alla partenza, nello specchietto ri
servato alle sue osservazioni.

I periodi di riscaldamento per ogni viaggio vanno 
espressi in ore ed in 1/2 ore, considerando la 1/2 ora 
incominciata come compiuta.

-----

99. - Compenso pel consumo di combustibile 
nella lavatura a caldo delle locomotive.

(Appendice ,7“ alla Ciré. Uff. Cent. Traz. N. 80-1894 
in data 15 Giugno 1901)

La rifusione del combustibile, che le locomotive 
consumano per fornire il vapore necessario alla lava
tura ed al riempimento delle caldaie e per la pulitura 
dei tubi bollitori, viene regolata come segue :
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i. — Alla locomotiva che ha fornito il vapore 
o l'acqua, va rifusa una quantità di carbone uguale 
alla metà dell’assegno per accendimento stabilito per 
la locomotiva lavata e riempita.

2 — Quando si tratti di sola lavatura o di solo 
riempimento, la quantità del carbone da rifondersi, va 
ridotta alla metà, cioè ad */4 dell’assegno suddetto, sia 
per l’una che per l’altra operazione, arrotondando la 
cifra di 5 in 5 Kg.

3. — Le quantità di carbone così rifuse do
vranno essere notificate giornalmente dai Capi deposito 
a mezzo della relazione D-5, coll’indicazione dell’ope
razione a cui si riferiscono, per ogni locomotiva, ed 
essere rifornite alle scorte dei depositi rispettivi con 
richieste speciali debitamente annotate.

— —■

100. - Ripartizione del premio di economia e di per
correnza fra il personale di macchina.

(Estratto della Circolare Ufficio Cent. Traz. Al. 15-Ì899
e delle Appendici ile 3.“ alla Circolare stessa)

a) Il servizio, gli assegni ed i consumi di ogni 
locomotiva, si dovranno conteggiare in un unico do
cumento (D. 8), anche se colla medesima avranno 
prestato servizio nel mese più Macchinisti.
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I prelievi di combustibili, e di materie per 
ungimento e per illuminazione, dovranno essere fatti 
e conteggiati per ciascuna locomotiva, anziché per 
ciascun Macchinista.

c) Il computo delle indennità di percorrenza e del 
premio per risparmio di materie e per minuti ricupe
rati, continuerà ad essere limitato alla parte che spetta 
al Macchinista valutando in L. 5 (anziché 4 2/3) (1) il 
premio per ogni tonnellata di carbone risparmiato.

Lo stesso dicasi per le trattenute corrispondenti 
alle materie consumate in più dell’assegno.

d) Il premio da corrispondersi per i minuti ri
cuperati (z), (principalmente istituito per compensare 
il maggior consumo di combustibile che necessariamente 
ne deriva) sarà convertito in una equivalente quantità 
di combustibile, aggiungendo cioè agli altri assegni in 
vigore :

Kg. 30 in più, per ogni minuto ricuperato coi 
treni direttissimi, celeri e Reali.

Kg. 20 in più, per ogni minuto ricuperato con 
gli altri treni viaggiatori.

Kg. 15 in più, per ogni minuto ricuperato coi 
treni merci.

(1) V. art. 11 e 14 dell’Ord. di Serv. Gen. N. 88-1888 rip. risp. a pag. 236 e 237.
(2) Eccezione fatta per i ricuperi effettuati nei noti percorsi in discesa 

e che non vengono nemmeno computati agli effetti del premio stabilito dal- 
l’art. 13 dell’Ordine di Servizio Generale N. 88-1888. (Circolare Ufficio 
Cent. Traz. N. 15635 Xo del 2 ^Maggio 1895J.
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e) Z minuti perduti e non giustificati, continue
ranno ad essere addebitati, a valore, individualmente, 
tanto al Macchinista quanto al Fuochista.

/) Nel caso in cui, con una stessa locomotiva, 
abbiano prestato servizio nel mese più Macchinisti, 
salvo le eccezioni previste dai comma 7z) e z"), il 
premio per economia, od il debito per maggior 
consumo, risultante dal relativo D. 8, sarà ripartito 
fra i diversi Macchinisti, in proporzione del percorso 
da ognuno effettuato.

g) Il premio per economia (od il debito) dei 
Fuochisti di ciascuna locomotiva, salve sempre le ec
cezioni di cui i comma 7z) ed z), sarà determinato in 
base al rispettivo percorso ed alla metà del premio 
(o debito) medio chilometrico spettante ai Macchinisti 
della locomotiva stessa; oltre, beninteso, l’indennità 
di percorrenza a ciascuno spettante per il percorso 
rispettivamente effettuato.

Ai Fuochisti avventizi si continuerà a corrispon
dere, in ogni caso, la quota fissa chilometrica stabilita 
dal relativo atto di sottomissione.

A) Nei casi in cui una parte del servizio venga 
effettuata da personale incaricato di dare il cambio, 
per qualche ora soltanto nella giornata, ai titolari delle 
locomotive addette alle manovre permanenti, o di quelle 
dei treni per la preparazione o la rifornitura delle me-



— 252 —

desime, l’ammontare del premio di economia o del 
debito per maggior consumo, risultante per le loco
motive in turno, o per lo scalo, sarà interamente asse
gnato ai Macchinisti che le hanno avute in consegna.

z) Per i servizi prestati dal detto personale di 
cambio e pel servizio fatto con locomotiva in prova 
per conto delle Officine, il premio da corrispondersi 
sarà: di L. 3 pei Macchinisti e di L. 1,50 pei Fuo
chisti, per ogni 100 chilometri di percorso, calcolate 
le manovre in ragione di 6 chilometri all’ora.

Z) Per i servizi di muta che si svolgono in con
dizioni speciali, sarà corrisposto un assegno addizionale, 
oltre al premio complessivo di economia e di percor
renza normale, nel modo che sarà indicato a mezzo 
delle tabelle mensili degli assegni.

Bologna, li 22 Giugno rgoi.

L'Ino. Capo Servizio Trazione

E. RIVA
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ELENCO

degli Ordini di Servizio e delle Circolari riprodotte nella « Raccolta »

Numero Data
Pagina 
della 

Raccolta
Numero Data

Pagina 
della 

Raccolta

ORDINI DI SERVIZIO 11 1901 147
Generali. 54 1901 I2X e 122

88 1888 233 CIRCOLARI

«3 1890 161 Direzione Trasporti.

147 1895 230 (5047-IV) 1 22-6-91 141
(3120-IV) 1 1 24-3-92 146

Direzione Trasporti. (4927-IV) 15 19-4 92 136
(x3i-V) 17 28-10-95 161

119 1885 162 (X5XX9-IV) 19 21-11-95 104
44 1886 106

■ 38 1886 87
(6Ó7r - VII) 1
'4930 ' 4-3'99 115

84 1889 135
127 1889 is Servizio Movimento.

53 «89X 107 10157-IV 9-8-96 xx4
79 1891 42 8602-IV 28-5-901 51
I 10 1891 57
21 1892 58 Servizio Trazione.

31 1892 150 26531 2-7-87 169
126 1894 139 28672 15-7-87 170
9 1895 94 63 1888 169
11 >895 81 57 1889 926
39 • 1896 137 26 1890 94
51 1896 92 35 1890 221
29 >897 9 54 1890 203
64 1897 118 61 1890 103
80 1897 64 85 1890 223
12 1899 122 90 1891 144
14 1900 55 880 3-1-91 225
63 1900 1x4 21473 13-6-1891 182
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Numoro Data
Pagina 
della 

Raccolta

87 (con App. in) 1892 224
90 1892 223
107 1892 57
59 1893 101
66 1893 52
’7 1894 »95

17 (Append. xa) 1894 196
20 1894 171

20 (Append. in) 1894 173
20 (Append. 3”) 1894 248

35 1894 219
50 1894 225
5i 1894 61
62 1894 101

70 (Append, i") 1894 246
70 (Append. 2”) 1894 198

82 1894 247
92 1894 166

3557 25-1-94 220

5654 X3-2-94 222
8309- X3-3-94 53
18641 15-6-94 224

21477 XI-7-94 223
30402 29-9-94 55

16 1895 ’59
28 1895 86

35 1895 227

47 1895 226
50 1895 102
58 1895 IO

59 1895 62

15635 24-5-95 250
Avviso 16-10-95 229

Numero Data
Pagina 
della 

Raccolta

5 1896 197
8 1896 239
19 1896 219
28 1896 248

8162 11-3-96 103
23495 9-9-96 199

7 (con App. in) 1897 180
8 1897 246
16 1897 146
’9 1897 63
21 1897 218
24 1897 50
27 1897 64
3i 1897 229
20 1898 60
29 1898 233

4875 7-2-98 1x5
24604 9-8-98 205

8 1899 49
9 1899 M3
13 1899 221

15 (con Ap. iae 2”) 1899 249
16 1899 160
12 1900 112
16 1900 54
17 1900 212
21 1900 185
28 1900 231

28 (Append. ia) 1900 232
Avviso 21 • VII 1900 M5

5 1901 62
11 1901 196
12 1901 5i

10351 28-5-901 210



CORREZIONI ED AGGIUNTE

Pag. Linea Invece di Si legga
18 22 Art. 23. — Art. 23 ( i2° a 150 R.° S.1 ) —
23 I dinnanzi dinanzi
28 3 Art. 60. — Art. 60 ( 46.0 R.° S' ) —
30 IO altri altre
31 24 - 25 nel paragrafo precedente precedentemente
35 15 - 16 nella nella nella
36 1 • 2 (Istruzioni Alta Italia N. 7, (Ord. di Ser. Gen. R. M. N. 37-1899

9, 13-1883 e N. 6-1884. e N. 33-1901)
37 6 Limito. Limito, e Ord. di Ser. Gen. R. M.

N. 36-1898 e N. 33-1901 (blocco
Milano-Monza e Milano C. - Mi
lano P. S.)

53 6 servizio Servizio
64 12 del dei
65 18 soltando soltanto
80 27 de del
200 8 colie colle
224 9 scoppetti scopetti








