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REGOLAMENTO
RELATIVOALLA CIRCOLAZIONE DEI CONVOGLI

sulle linee

AD UN SOLO BINARIO E SU QUELLE A DUE BINARII

A. Linee ad un solo binario

Art. 1.

Ad ogni cambiamento Generale d’orario, i luoghi 
di incrociamento dei treni regolari e dei treni facol
tativi, circolanti su una linea al un solo binario, 
sono determinati dai libretti od orarii di servizio 
della corsa dei treni.

Art. 2.

Per ciò che riflette il servizio di circolazione dei 
convogli le lince saranno divise in Sezioni.

In ognuna di queste Sezioni tutte le variazioni 
temporanee nel corso dei convogli saranno ordinate
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da un Delegato speciale del Movimento, nominati
vamente indicato da un Ordine di servizio.

Si eccettuano quelle sole modificazioni nel ser
vizio, che in forza del presente Regolamento sono 
lasciate all’iniziativa dei Capi Stazione.

Art. 3.
Al solo delegato speciale spetta di autorizzare la 

circolazione di un treno straordinario, di un treno fa
coltativo, di una locomitivaeì anche di soli vagoni.

Treno facoltativo è quello il cui itinerario trovasi 
di già tracciato neH’orario di servizio.

Treno straordinario speciale è quello che viaggia 
con orario speciale non previsto dal libretto-orario 
di servizio.

Art. 4.

Ogni treno straordinario, speciale o facoltativo, ogni 
variazione nel servizio dei treni, devono essere preven
tivamente annunciati a tutte le Stazioni, poste sul pas
saggio dei treni stessi, mediante correntali od avvisi 
speciali, in iscritto.

Quando, per causa d’urgenza, non possono essere 
avvertite le Stazioni in iscritto, lo potranno essere 
a mezzo del telegrafo. In questo caso, le Stazioni non 
aventi telegrafo, saranno avvisate in iscritto dalle 
Stazioni vicine, a mezzo del più prossimo treno, od 
in difetto, a mezzo dei Guardiani.
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Pei treni facoltativi l’avviso basterà che ne indichi 
il numero o la lettera sotto cui sono nell orario di 
servizio indicati. Pei treni straordinari l’avviso dovrà 
indicarne l’itinerario con orario ed incrociainenti or
dinati.

Le Stazioni Capi-tronco e quelle d’incrocio, dovranno 
subito accusare ricevuta di questi avvisi al Delegato 
speciale, con lettera o per mezzo del telegrafo, non 
che alla Stazione posta a Capo del tronco e dalla 
quale deve il treno pervenire.

Le disposizioni precedenti non dispensano dal- 
l’obbligo di far segnalare dai convogli in corso i 
convogli straordinari, speciali o facoltativi, e le mac
chine isolate col mezzo delle bandiere o dei fanali 
nel modo prescritto dal Regolamento pei segnali, 
Art. 39.

Art. 5.
11 Capo ed il Macchinista di ogni altro treno, ordi

nario o straordinario, immediatamente precedente, 
susseguente od incrociarne un treno facoltativo o 
straordinario, devono essere di questo avvertiti con 
avviso scritto.

Solo le locomotive di soccorso faranno eccezione 
alle disposizioni di quest’articolo.

Art, 6.
Non appena le Stazioni avranno ricevuto avviso 

scritto o telegrafico, dell’effettuazione di un treno
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straordinario, ne avvertiranno i Guardiani della strada, 
mediante correntale.

Se il treno straordinario fosse un facoltativo, il 
cui orario sia compreso nell’orario di servizio dei 
treni ordinari , o sia già noto ai Guardiani della 
strada, potrà non essere a questi annunciato dalle 
Stazioni mediante la detta correntale, bastando il se
gnale portato dal treno precedente.

Art. 6. bis.
Qualunque convoglio straordinario, dopo 

regolarmente avvisato coi segnali ed altre mo
dalità stabilite, devesi ritenere nella sua marcia 
rispetto agli altri convogli, quale un convoglio 
ordinario.

Così, dovendo un convoglio straordinario 
ritardare la sua marcia, per cedere il passo 
ad un convoglio di maggiore importanza, non 
si deve mai ripetere il segnalamento ; ma come 
per i convogli in ritardo, il personale della 
linea deve sempre attendere il passaggio dello 
straordinario in base al primo segnalamento.

Art. 7.
In caso d’arresto di un treno o di ostacolo sulla via, 

i segnali d’arresto devono essere fatti a non meno di 500 
metri di distanza davanti e di dietro al convoglio.
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Questa distanza dovrà essere portata ad 800 me- 

i, quante volte l’arresto abbia luogo in tempo di 
nebbia, che ne impedisca la vista, nelle curve a pic
colo raggio, ove il segnale non sia visibile a più di 
500 metri di distanza, o sopra discese maggiori del 
cinque per mille, nel senso della discesa.

Le medesime precauzioni saranno prese per pro
teggere ogni vagone di servizio che fosse messo in 
circolazione anche senza essere rimorchiato da loco
motiva.

Art. 8.

I segnali che coprono la coda di un convoglio 
fermo, dovranno essere mantenuti per dieci minuti 
ancora dopo la partenza del convoglio.

Art. 9.

Ogni Capo di Stazione con telegrafo darà 1’ ora di 
partenza di un treno facoltativo o speciale alla Stazione 
successiva.

II Capo d’una Stazione, prima che dalla Stazione 
vicina parta un convoglio ordinario o straordinario 
od una locomotiva isolata, deve far segnale d’arresto 
col disco girevole dalla parte opposta a quella dalla 
quale s’aspetta il convoglio, onde impedire che altri 
convogli si inoltrino sul tronco di linea, che deve 
essere percorso dal convoglio aspettato.
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Art. 10

Il Capo della Stazione di fermata di un treno, 
precedente a quella di incrociamento straordinario 
d’altro treno, dovrà accertarsi che il Capo e il Macchi
nista del treno siano edotti dell’incrociamento a farsi 
nella Stazione successiva, e ne scriverà l’ordine sulla 
Relazione del treno, se vi mancasse.

Art. 11.

Alle Stazioni d’incrociamento i treni prendono sem
pre la via posta alla loro sinistra; salve le eccezioni 
che potranno essere stabilite, secondo le circostanze» 
dal Delegato Speciale.

Art. 12.
Allorquando due treni, che viaggiano in senso con

trario devono incrociarsi in una Stazione, i seguali a di
sco girevole, posti a destra ed a sinistra di questa 
Stazione, saranno disposti nella posizione d’ arresto al
cuni istanti prima che i due convogli partano dalle 
due opposte Stazioni vicine.

Seguali d’arresto saranno del pari spiegati dai vi
cini Sviatori.

Al primo convoglio che arriva al disco si indi
cherà con questo via libera, ma facendo prima spie
gare segnale d’arresto nella Stazione con bandiera 
rossa di giorno, e lanterna a luce rossa di notte.
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L’altro disco girevole continuerà nel segnale di ar

resto, fino a tanto che il primo convoglio presentatosi 
non si sia arrestato in posizione tale da lasciar libero 
l’ingresso nella Stazione al secondo convoglio.

I segnali col disco così cancellati l’un dopo l’al
tro all’arrivo dei treni, saranno poscia girati di nuovo 
all’arresto subito dopo il loro ingresso nella Stazione.

In mancanza di dischi girevoli i segnali pre
scritti da questo articolo e dall’articolo 7 saranno 
fatti, a pari distanza dagli scambi , con segnali a 
mano.

Art. 13.
II Capo della Stazione, nella quale ha luogo 10 

incrociamento di due convogli, non deve far partire al
cuno dei due convogli, prima d’aver parlato coi Capi 
di questi e d’essersi assicurato che nulla osta alla 
loro partenza.

Art. 14.

1 ritardi maggiori di 15 minuti nel corso dei con
vogli dovranno essere annunciati a tutte le Stazioni per 
le quali deve passare il convoglio in ritardo, finn 
alla prima Stazione di incrocio senza oltrepassare la 
prima Stazione avente rimessa di locomotive.

Ogni successivo aumento di ritardo di 15 minuti 
dovrà essere segnalato per telegrafo nel modo so
praindicato.
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I ritardi maggiori di un’ora dovranno essere av' 

visati alle Stazioni, tino alla prossima Stazione Capo" 
tronco, ed al rispettivo Delegato speciale.

Art. 15.
Un convoglio non deve mai partire dalla Sta* 

zione fissata di incrociamento con altro convoglio, 
prima dell’arrivo di questo, che potrà perciò pro
seguire liberamente tino alla Stazione di incrocla- 
mento, qualunque sia il suo ritardo.

Non si deve mai deviare da questa norma, 
a meno che non siano state prese in via te
legrafica, dal Capo della Stazione d’ incro
ciamento normale, disposizioni tali, in forza 
delle quali sia combinato in altra stazione 
l’incrociamento anormale.

Il Capo della stazione d’incrociamento 
normale deve quindi concertarsi col Capo della 
stazione telegrafica, posta dal lato del convo
glio in ritardo, e nella quale vuoisi fissare 
l’incrociamento anormale, per far proseguire 
fino a quella il convoglio che viaggia nella 
direzione opposta.

Le stazioni telegrafiche intermedie, poste tra 
quelle dove dovrebbe aver luogo l’incrociamento
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normale e quella in cui si fissa l’iiicrociamento 
anormale, devono essere avvertite a cura del Capo 
della prima delle suddette Stazioni.

Quando non si fosse potuto avvertire 
alcuna di tali Stazioni intermedie, il Capo Sta
zione ne darà avviso scritto al convoglio, perchè 
abbia ad entrare con precauzione in quella Sta
zione arrestandovisi per avvertirla del cambiato 
incrocio.

Art. 15 bis.
Nel disporre il cambiamento della Sta

zione di incrociamento, si procurerà di evi
tare maggiore ritardo al convoglio dì maggiore 
importanza.

Art. 15. ter.
Di massima, non si deve cambiare l’incrocia- 

mento di due convogli, quando non sia possibile 
avvisarne prima i macchinisti in una Stazione di 
fermata.

Quando l’incrociamento viene trasportato 
in una Stazione, dove il convoglio in ritardo 
ha fermata regolare, questo può esserne avver
tito al disco.
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Quando l’incrociamento venisse traspor

tato in una Stazione, dove il convoglio in ri
tardo non avesse fermata, il Capo Conduttore 
viaggerà sulla locomotiva sino alla stazione 
d’incrocio normale.

Il Capo della stazione dove si vuol fissare 
lo incrociamento anormale, e nella quale il 
treno in ritardo non avesse fermata, prima 
di accettare il cambio d’incrociamento, deve avvi
sare per telegrafo la prossima Stazione precedente, 
dove il convoglio in ritardo si ferma, perchè que
sto sìa in essa regolarmente avvisato del nuovo 
incrociamento stabilito , e solo dopo averne rice
vuta la relativa conferma, risponderà alla prima 
stazione, accettando lo spostamento d’incrocio.

11 convoglio in ritardo può ricevere lo 
avviso di spostamento dell’ incrocio normale 
anche a mezzo di una Stazione dove non abbia 
fermata, ed in tal caso la Stazione medesima 
provvedersi ad arrestarlo colle norme dell’ar
ticolo 17.

Art, 15. quater.

Per cambiare l’incrociamento di due con-
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vogli, le stazioni devono scambiarsi i seguenti 
dispacci telegrafici :

Il Capo della Stazione nella quale è pre
scritto l’incrociamento normale, al Capo della 
Stazione telegrafica, dal lato del convoglio in 
ritardo, dove si vuol fissare l’incrociamento 
anormale:

Trattenete nella vostra stazione di. . .
treno............ in ritardo di................ per in
crociarvi treno................ che vi spedisco in
orario (o in ritardo di.............)

A che il Capo della Stazione dove si fissa 
l’incrociamento anormale risponderà :

Tratterrò nella mia stazione di. ... , 
treno .... per incrociarvi treno................
che attendo.

Il cambiamento d’incrocio non potrà aver luo
go, se non dopo il regolare ricevimento del secondo 
telegramma.

Se per successivi ricuperi del convoglio 
in ritardo , o per altri motivi, il Capo della 
Stazione nella quale si propone l’incrocio anor
male , non trovasse opportuno di accettarlo, 
potrà rifiutarlo e all’uopo basterà si astenga dal 
trasmettere il secondo telegramma.
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Quando invece venga accettato il cam
biamento d’incrocio, il Capo della stazione dal 
lato del convoglio in ritardo, se questo non 
fosse già arrivato, deve anzitutto fare esporre 
il segnale di arresto in Stazione, al deviatoio 
e col segnale a disco dalla parte da cui il con
voglio stesso deve arrivare ; ed il Capo della 
Stazione d’incrociamento normale consegna 
all’altro convoglio l’ordine scritto di continuare 
sino alla stazione d’incrocio anormale.

Art. 16.

Quando il telegrafo non funzionasse, nè gli av
visi per cambiare rincrociamento si potessero tra
smettere a mezzo dei Guardiani, in questo caso, non 
potrà essere cambiato rincrociamento, ma il primo treno 
arrivato dovrà fermarsi nella Stazione fissata per lo 
incrociamento normale in attesa dell’altro, qualun
que sia il ritardo di questo.

Art. 17.

Allorquando l’incrocio di due treni è stato tra
sportato in una Stazione, dove l’uno di essi non suole 
arrestarsi; il Capo della Stazione dovrà, indeclinabil
mente, fare esporre nella Stazione il segnale di arresto 
a mano verso il treno, che ordinariamente non s’ar-
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resta, oltre ai segnali spiegati dagli Sviatori ed a 
quelli dei dischi.

Art. 18.
Da ogni Stazione con telegrafo la partenza di cia

scun treno straordinario « speciale e di ciascheduna lo
comotiva isolata, viaggianti senza orario prestabilito, 
dovrà sempre essere preannuncìata alla più prossima 
Stazione con telegrafo, verso la quale il treno, o lo
comotiva, è diretto. Dopo aver domandato se il treno 
può partire, questo treno non potrà lasciare la Sta
zione, prima che una risposta affermativa sia arrivata. 
Questa prescrizione si dovrà sempre rigorosamente 
eseguire a meno che il servizio del telegrafo non sia 
interrotto.

Si avrà cura di non attendere che il treno sia 
di già arrivato per chiederne il proseguimento, onde 
averne la risposta prima dell’arrivo del treno

Art. 19.
Un'convoglio, che in forza dell’orario di servizio 

t rovasi fermo in una stazione per lasciar passare un altro 
convoglio, che viaggia nello stesso senso, in caso che 
quest’ultimo sia molto in ritardo, potrà ricevere l’or
dine di continuare la corsa secondo l’orario di ser
vizio.

Art. 20.
Quando un convoglio in ritardo è raggiunto, in una 

Stazione, da altro convoglio viaggiante nello stesso
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senso, questo secondo convoglio potrà ricevere l’or
dine di passare davanti al primo, ovvero potranno i 
due convogli essere riuniti in un solo.

AH. 21.

In entrambi i casi, di cui i due prece
denti articoli, il Capo Stazione, che avra ordi
nato la variazione nella corsa dei convogli, dovrà 
avvisare per iscritto il primo convoglio che parte, 
ed avvisarne immediatamente per telegrafo le Sta
zioni, fino a quella ove il servizio normale potrà 
essere ripreso.

Analogo avviso sarà dato anche al se
condo convoglio.

Quando non funzionasse il telegrafo, il 
primo convoglio dovrà arrestarsi a tutte le 
Stazioni, tino a quella dove il servizio normale 
potrà essere ripreso, ed il Capo Conduttore 
farà vistare 1’ ordine ricevuto a tutti i Capi 
Stazione, per loro opportuna notizia e norma.

Art 22.

Quando i bisogni del servizio richiedano che un convo
glio sia scomposto in dne, ovvero richiedano un secondo 
convoglio, il primo porterà alla coda i segnali indi-
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canti che è seguito da un convoglio straordinario; e 
davanti porterà spiegata bandiera rossa di giorno, od 
un fanale rosso oltre all’ordinario, di notte, onde se* 
gnalare l’arresto a qualsiasi treno incrociante.

Il secondo convoglio, ossia il convoglio bis, se
guirà il primo alla distanza di dieci minuti almeno, 
viaggiando collo stesso orario ed arrestandosi alle 
medesime Stazioni.

I treni, che si sono ritirati nelle Stazioni su vie 
di scarto per lasciare passare il primo treno, non do
vranno muoversi se non dopo il passaggio del secon
do, ossia del bis.

Questi treni bis non saranno fatti che eccezio
nalmente , colle prefisse pei treni viaggianti senza o- 
rario, e come all’articolo 1G, senza di che non potranno 
aver luogo.

Sono vietati i treni bis, sulle discese del 20 e più 
per mille.

Art. 23.

È di regola che un convoglio non deve mai seguire 
un altro a distanza minore di 10 minuti. In conseguenza 
di ciò nessun convoglio partirà da una Stazione, dopo 
un altro, se non quando possa arrivare alla Stazione 
successiva coll’intervallo di almeno 10 minuti dal 
primo.

Sono eccettuati i casi di convogli che, partendo 
dalla stessa Stazione, debbano all’uscita della mede-
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siina proseguire su linee diverse; quando la Stazione 
successiva è a tale distanza da essere raggiunta in 
meno di 10 minuti, nonché quando un convoglio 
merci segua un treno diretto, nel quale caso il treno 
merci potrà partire 5 minuti dopo del diretto.

Un convoglio lungo la linea non potrà mai av
vicinarsi ad un altro, ad una distanza minore di mille 
metri, ed all’infuori delle Stazioni.

I convogli di materiali, che lavorano lungo la 
linea, devono ritirarsi nelle Stazioni, non meno di 15 
minuti prima degli altri convogli susseguenti.

Speciali istruzioni regoleranno i singoli 
casi, in cui per la brevità della distanza fra 
due stazioni, i convogli potranno viaggiare fra 
le medesime coll’indicazione della via libera.

Art. 23 bis.

Sui piani inclinati in cui la pendenza supera 
il 20 per mille, un convoglio non deve partire da 
una stazione, se non sia giunto prima, a mezzo del 
telegrafo, l’avviso dalla prossima stazione per la 
quale esso si dirige, clic il convoglio antecedente nella 
medesima direzione vi è arrivato o transitato.

Con speciali istruzioni, si potranno sta
bilire delle eccezioni per quei tratti di linee,
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in cui la forte pendenza fosse limitata a brevi 
lunghezze.

Le stazioni devono in conseguenza per 
ogni convoglio:

à) Dare della sua partenza o passag
gio avviso telegrafico alla prossima stazione, 
verso la quale è diretto.

ti) Dare del suo arrivo o passaggio av
viso telegrafico alla vicina stazione, dalla quale 
il convoglio proviene.

Quando non funzioni il telegrafo, un convoglio 
potrà partire da una stazione, solo dopo trascorso 
una volta e mezzo il tempo assegnato dall’orario 
al convoglio precedente per raggiungere la pros
sima stazione.

Il secondo convoglio sarà in quest’ultimo 
caso avvertito delle condizioni eccezionali in 
cui dovrà viaggiare.

Le suddette disposizioni possono anche 
essere estese a linee con pendenze inferiori al 
20 per mille, che si trovino in condizioni 
speciali di tracciato.
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Domanda di locomotiva di soccorso.

Art. 24.

Allorquando un convoglio non può più proseguire 
per un accidente ai vagoni od alla locomotiva, il Capo 
Conduttore si coucerterà col Macchinista sull’oppor
tunità di domandare una locomotiva di soccorso.

11 segnale di domanda di una locomotiva di soccorso 
dovrà essere fatto verso la rimessa di locomotive la più 
vicina, sia davanti, sia di dietro al convoglio, se
condo le circostanze. Ma è formalmente proibito di 
far partire due segnali di soccorso nelle due dire
zioni opposte.

Quando il segnale di soccorso, fatto dai Guardiani 
nel modo prescritto dall’Art. 42 del Regolamento pei 
seguali, sarà arrivato alla prima Stazione con tele
grafo , se questo funziona, il Capo Stazione invierà 
la domanda di soccorso col telegrafo alla più vicina 
Stazione con rimessa di locomotive, e, subito dopo, 
avvertirà della domanda fatta tutte le altre Stazioni 
con telegrafo, comprese tra la sua Stazione e quella 
con rimessa. Che se il telegrafo non funziona, si farà 
proseguire dai Guardiani il segnale di soccorso sino 
alla rimessa.

Se il convoglio, che ha bisogno di soccorso, trovasi 
lontano dalla prima Stazione con telegrafo posta davanti, 
e trovasi invece vicino ad una Stazione con telegrafo 
posta all’indietro, in questo caso il Capo Conduttore
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invierà il segnale di soccorso, verso di questa più 
vicina.

Il Capo-Conduttore farà sempre seguire al segnale 
un biglietto d’avviso, che sarà portato a mano dai 
Guardiani della strada, e nel quale sarà meglio spe
cificata la chiamata della locomotiva di soccorso.

Il Capo della Stazione, ricevuto questo biglietto 
dal Capo Conduttore, od il semplice segnale, deve 
immediatamente informarne col telegrafo la Stazione 
con rimessa di locomotive, indi quella verso cui ò 
diretto il convoglio, lasciando a quest’ultima la cura 
di poi avvertirne le Stazioni intermedie.

Art. 25.

Quando la domanda di soccorso è indirizzata in 
avanti, essa sarà portata fino alla prima Stazione 
telegrafica della locomotiva stessa del convoglio ogni 
qualvolta questa sarà in istato di proseguire la mar
cia datola.

In questo ceso, il Macchinista regolerà la velo
cità in modo da non anticipare sull’orario che do
veva seguire il convoglio che chiama soccorso.

Art. 26.

I dispacci telegrafici che domandano locomotiva 
di soccorso, dovranno essere concepiti nei termini se
guenti :
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Treno .... fermo tra Stazione............e Sta

zione . ... al chilometro . . . . domanda locomo
tiva di soccorso.

Art. 27.

Allorquando la locomotiva di soccorso deve venire 
dalia parte della coda del convoglio, se prima che 
la locomotiva sia giunta sul luogo del sinistro fu 
riparato il guasto che cagionò l’arresto , in questo 
caso il convoglio potrà continuare la corsa lasciando 
però un Agente sul luogo, il quale informi dell’av- 
venuto, al suo giungere, il Macchinista della loco
motiva di soccorso. In questo caso la locomotiva di 
soccorso, divenuta inutile, proseguirà fino alla pros
sima Stazione, la quale disporrà pel suo ritorno al 
deposito da cui venne.

Nel caso opposto, cioè, quando la locomotiva di 
soccorso deve venire dalla parte verso cui è diretto 
il convoglio, in questo caso anche dopo avere ripa
rato i guasti che cagionarono l’arresto, non potrà il 
convoglio proseguire la sua corsa, prima che la lo
comotiva di soccorso sia giunta sul luogo, a meno che 
il Capo-convoglio sia certo che, marciando il convo
glio a passo d’uomo, preceduto dal segnale d’arresto 
portato a mano da un Agente, a non meno di 500 
metri davanti del convoglio stesso, possa arrivare alla 
vicina Stazione, prima che ne parta la locomotiva 
di soccorso.
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In tempo dì notte e di nebbia, non dovrà il convo

glio muoversi ma attenderà sul luogo la locomotiva di 
soccorso.

Art. 28.

Ogni qualvolta una locomotiva, con convoglio o senza, 
si trova felina in una Stazione, verso la quale era di
retto il convoglio che abbisogna di soccorso, il Capo 
della Stazione darà al Macchinista l’ordine scritto di 
portarsi alla ricerca del convoglio ed arresterà la 
macchina di soccorso ed ogni altro convoglio che si 
presentasse prima che il convoglio, che chiamò soc
corso, sia stato condotto nella Stazione.

Se il convoglio, che chiamò soccorso, fosse un 
convoglio di viaggiatori, potrà valersi, per continuare 
il viaggio, della locomotiva d’altro treno di materiali 
o di merci, che vi si trovasse vicino, senza attendere 
la locomotiva di riserva, se più lontana, la quale in
vece servirà per l’altro treno.

Art. 29.

Quando un convoglio raggiungesse, fra due Stazioni, 
un convoglio che abbisogna di soccorso, e che la do
manda di soccorso non fosse stata spedita in avanti, 
la macchina del secondo convoglio spingerà il primo 
fino alla prima Stazione, abbandonando in tutto o in 
parte, se occorre, il proprio convoglio, che essa verrà
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poscia a riprendere per or line scritto dato al Mac
chinista dal Capo del convoglio lasciato sulla via.

In questo caso e fino al ritorno della macchina, 
il convoglio, o pìrte di convoglio rimasto sulla strada, 
non dovrà essere spinto nè dalla macchina di soc
corso, che fosse stata chiamata all’indietro , nè da 
qualunque altro convoglio, che sopravvenisse nello 
stesso senso.

Art. 30.
Allorquando un treno, che chiamò soccorso, avrà ripresa 

la corsa, solo o riunito ad altro treno, e che la mac
china di soccorso domandata all’indietro uon sarà 
più necessaria, il Capo della prima Stazione avver
tita, arresterà la macchina e la rimanderà alla sua 
rimessa, nel modo indicato dall’articolo 33.

Art. 31.

Quando un convoglio partito da una Stazione 
non può, per qualsiasi motivo, raggiungere li Sta
zione successiva, ma deve retrocedere alla prima, 
viaggerà a passo d’uomo, preceduto da segnalo d’ar
resto portato a mano alla distanza di 500 metri 
almeno.

Art. 32.

Le locomotive devono portarsi al soccorso dei
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convogli solo quando sono chiamate col telegrafo o 
coi segnali prescritti, o saranno accompagnate da un 
Agente della Stazione colle istruzioni necessarie in 
iscritto.

Art. 33.

Per l'invio delle macellino di soccorso cd anche per quelle 
che fossero chiamate col telegrafo in rinforzo a con
vogli molto carichi, dovranno osservarsi le norme 
seguenti :

1° Se il telegrafo funziona :
La macchina si arresterà a tutte lo Stazioni e non par

tirà se non dopo che i seguenti dispacci saranno stati 
scambiati fra le Stazioni :

Primo dispaccio. — Qual’è l'ultimo treno partito 
dalla vostra Stazione di...............verso la mia
di .... ?

Risposta. — Ultimo treno partito da mia Sta
zione di ...... per vostra Stazione ...... è 
treno . . . .

Secondo dispaccio. — Treno . ... è giunto a ... . 
vi invio macchina di rinforzo (o soccorso secondo 
il caso) a ... .

Risposta. — Inviatemi macchina a ... .
11 Macchinista dovrà prendere a ciascheduna Staziono l’or

dino scritto di avanzarsi fino alla Staziono seguente con 
telegrafo.

2° Se il telegrafo non funziona :
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La macchina si arresterà a tutte le Stazioni ed il 

Macchinista prenderà a ciascheduna Stazione l’ordine 
scritto di avanzarsi lino alla Stazione susseguente.

Nel caso che la macchina dovesse incrociare con 
un treno, prima di giungere al treno che la chiamò, 
essa non sarà spedita che dopo il passaggio di que
sto treno, a meno che si abbia la certezza di giun
gere ad una Stazione intermedia almeno 15 minuti 
prima dell’ora stabilita per la partenza del convoglio 
col quale deve incrociare.

Art. 34.

Ogni Capo-Stazione, che sia informato che una 
macchina di soccorso deve dirigersi verso la sua 
Stazione, dovrà avvertirne i Capi Conduttori ed i Mac. 
chinisti di tutti i convogli, che viaggiano in senso 
contrario, arrestando, per comunicare al personale del 
treno questo avvertimento, anche i convogli che non 
sogliono fermarsi alla sua Stazione.

I convogli così prevenuti »’arresteranno a tutte 
le Stazioni fino all’incrociamento colla macchina, e 
se il telegrafo funziona, i Capi Stazione per mag
giore precauzione si scambieranno fra loro i seguenti 
dispacci :

Primo dispaccio spedito dalla Stazione, ove si trova 
il treno che vuol proseguire :

Macchina di soccorso è partita dalla vostra 
Stazione di .... ?
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Se la macchina di soccorso è partita, risponderà:
Prima risposta.--Macchina di soccorso è partita 

dalla mia Stazione di....................................... alle
ore .....

Allora la prima Stazione aspetterà l’arrivo della 
macchina, e dopo spedirà il secondo dispaccio se
guente :

Secondo dispaccio.—Macchina di soccorso arri
vata alla mia Stazione di . . . . . alle ore............
Vi invio a ... . treno . . . .

Seconda Risposta.— Inviatemi a .. . treno . . .
Che se non fosse ancora partita la locomotiva 

di soccorso alla prima domanda del Capo Stazione, 
ove si trova il convoglio, allora la prima risposta 
sarebbe :

Prima risposta.—Macchina di soccorso non è an
cora partila dalla mia Stazione.

Secondo Dispaccio. — Posso spedirvi a...............
treno . ... ?

Seconda Risposta. — Inviatemi a .. . treno . . . 
che tratterrò macchina di soccorso.

Art. 35.

Le macchine di soccorso e di rinforzo che fanno ri
torno alla propria rimessa, devono andarvi possibil
mente attaccate in testa a qualche treno.

Però quando sarà necessario di rinviare pronta
mente una macchina alla sua rimessa, se il telegrafo
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funziona, si potrà spelirla da sola, seguendo le nor
me stabilito dall’art. 33 per l’invio delle medesimo 
al soccorso od al rinforzo.

La circolazione dello macchino di soccorso e di 
rinforzo non è subordinata all’autorizzazione del De
legato speciale del Movimento.

Art. 3G.

Se in seguito a rottura delle catene di unione delle 
vetture di un convoglio, una parte di questo fosse lasciata 
sulla strada tra due Stazioni, un treno che venisse 
dopo nello stesso senso la spingerà fino alla prima 
Stazione, a meno che il Conduttore, che si trova 
colle vetture, abbia già domandato soccorso in a- 
vanti.

Però il Macchinista di un treno diviso in due non 
dovrà ritornare a prendere la parte lasciata sulla via, 
se non in seguito all’ordine formale che gli sarà dato 
dal Capo Conduttore o dal Capo Stazione.

Quest’ordine poi dovrà essere solo dato dopo che 
si sarà acquistata la certezza che il Capo Stazione 
precedente non abbia spedito un treno verso la parte 
del treno lasciata sulla via, ed inoltro che il Capo 
Stazione stesso abbia messo all’arresto il segnale a 
disco dal lato opposto della Stazione.

Art. 37.
Quando un Macchinista sì accorgerà che una parte del
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suo convoglio è rimasta per istrada, dovrà arrestarsi 
alla prima Stazione affinchè la Stazione precedente 
possa essere al più presto possibile avvisata e si pos
sano concertare le misure utili da seguirsi.

Il Capo della Stazione precedente, informato da 
quello della Stazione seguente, che una parte del 
convoglio è rimasta indietro, ed invitato da questo 
a prendere le misure utili , affinchè la macchina 
possa ritornare indietro con tutta sicurezza alla ri
cerca delle vetture perdute, dovrà, prima d’autoriz
zare questo movimento, far segnale d’arresto col di
sco dalla parte opposta, e non dovrà cancellare que
sto segnale sa non dopo aver acquistata la certezza 
che la via è libera.

In conseguenza, ogni Capo Stazione che, dopo 
essersi concertato colla Stazione precedente, avrà spe
dito una macchina alla ricerca di una parte del con
voglio lasciato sulla strada, darà a questa Stazione 
l’avviso che la via è libera, tostochè la macchina 
sarà ritornata colle vetture lasciate sulla via.

B. Linee a due binari.

Art. 38. _

Sulle ferrovie a doppio binario lauto i convogli or
dinami e straordinarii, quanto le locomotive isolate, per. 
correranno il binario che si trova alla loro sinistra.
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Quest’ordine deve sempre essere osservato, ec

cetto nei casi straordinarii d’interruzione, pei quali 
disposizioni apposite assicureranno la circolazione so
pra di un solo binario.

Art. 39.

IT corso dei convogli ordinarii e facoltativi viene 
stabilito dai libretti od orari di servizio.

Anche le linee a doppio binario saranno divise 
in Sezioni su ognuna delle quali solo il Delegato spe
ciale del Movimento potrà ordinare il corso dei con
vogli facoltativi e straordinarii.

I Capi Stazione potranno, senza previa autoriz
zazione dell’uftìcio del Movimento, mettere in movi$ 
mento soltanto le locomotive di soccorso e le loco
motive di rinforzo.

Art. 40.

Ogni treno straordinario, speciale o facoltativo, deve 
essere dal Delegato speciale ordinato, e le Stazioni, po
ste sul passaggio del treno, ne saranno previamente 
avvertite, mediante avvisi speciali in iscritto, ed in 
caso d’urgenza anche per mezzo del solo telegrafo.

Le Stazioni Capi-tronco e quelle d’incrocio ac
cuseranno subito ricevuta di questi avvisi al Dele
gato speciale ed alla Stazione Capo-tronco, per let
tera o col telegrafo.
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Non ostante l’avviso dato alle Stazioni, i convogli 

speciali saranno annunciati possibilmente con cor- 
rentale anche ai Cantonieri lungo la linea e sempre 
poi per mezzo dei prescritti segnali sui convogli che 
precedono i treni straordinari.

Le locomotive isolate sono considerate come treni 
straordinari, escluse le locomotive di soccorso.

Art. 41.
In caso d’arresto, ogni treno dovrà essere coperto 

dai segnali prescritti collocati alla voluta distanza.
Quando un Macchinista di un convoglio vede 

un convoglio fermo lungo la strada a due binari, 
deve procedere con precauzione, onde all’uopo po
tersi arrestare prima di oltrepassarlo, quando il pas
saggio non fosse libero.

Art. 42.

Un convoglio in ritardo, pronto per partire 
da una stazione con binario di raddoppio, 
dovrà arrestarsi e cedere il passo ad un convoglio 
che lo segue, ogni qual volta non sia certo di 
giungere alla stazione seguente, pure con bi
nario di raddoppio, almeno 15 minuti prima del 
convoglio che lo segue. In caso contrario il se
condo convoglio ritarderà la sua partenza in
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guisa da non arrivare alla stazione successiva 
a distanza minore di 15 minuti dal primo.

A ciò si fa eccezione solo quando per la 
brevità della distanza fra le due stazioni sia 
possibile dare la via libera.

Il Macchinista del primo convoglio deve 
avvisare il Capo Stazione quando dubiti di 
trovarsi in condizioni da non potere mante
nere la velocità stabilita dal rispettivo orario.

Questa prescrizione vale anche per le li
nee ad un solo binario, a tenore dello Art. 21 
precedente.

Art. 43.
Un convoglio, che in forza dell’orario di servizio 

trovasi fermo in una Stazione per lasciar passare un 
altro convoglio, che viaggia nello stesso senso, in 
caso che quest’ultimo sia molto in ritardo, potrà ri
cevere l’ordine di continuare la corsa secondo l’orario 
di servizio.

Art. 44.

Un convoglio in ritardo, essendo raggiunto in una 
Stazione da altro convoglio viaggiante nello stesso 
senso, questo secondo convoglio potrà passare avanti 
al primo, ovvero riunirsi in un solo.
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Art. 45.

Quando un convoglio non può più proseguire la 
corsa, il Capo conduttore ed il Macchinista si concer
teranno sull'opportunità di domandare una locomo
tiva di soccorso.

Il segnale di soccorso dovrà essuo indirizzato alla 
rimessa di locomotive più vicina, sia davanti, sia di 
dietro al convoglio, secondo le circostanze. È formal
mente proibito di far partire due segnali di soccorso 
nelle due direzioni opposte.

Quando il segnale di soccorso fatto dai Guar
diani sarà arrivato alia prima Stazione con telegrafo, 
se questo funziona, il Capo Stazione invierà la do
manda di soccorso col telegrafo alla più vicina Sta
zione con rimessa di locomotive. Se poi il telegrafo 
non funziona, si farà proseguire dai Guardiani il se
gnale di soccorso fino alla rimessa.

Se il convoglio che ha bisogno di soccorso tro
vasi lontano dalla prima stazione, avente telegrafo 
verso la quale si è spiccato il segnale di soccorso 
e trovasi invece nella direziono opposta vicino ad 
un’altra Stazione con telegrafo, in questo caso il 
Capo del treno, dopo avere spedito il segnale di soc
corso verso la prima Stazione, dovrà pure inviare 
alla seconda Stazione un Agente con un biglietto 
per informare dell’accaduto il Capo di questa Sta
zione, avvertendo d’indicare nel biglietto che ha spic
cato il segnale di soccorso verso la Stazione opposta;
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od altrimenti sarà il segnale stesso indirizzato alla 
Stazione con telegrafo più vicina a tenore dell’arti
colo 24.

Il Cape Stazione, ricevuto il biglietto del Capo- 
Treno, dovrà col telegrafo informare la Stazione a- 
vente Locomotiva di riserva, indi la Stazione verso 
la quale venne indirizzato il segnale, lasciando poi 
a questa la cura di avvertirne le Stazioni, che la 
locomotiva di soccorso deve attraversare.

Art. 46.
Quando la domanda di soccorso è indirizzata in 

avanti, essa sarà portata fino alla prima Stazione te
legrafica dalla locomotiva stessa del convoglio; ogni 
qualvolta questa sarà in istato di proseguire la marcia 
da sola.

Art. 47.
Allorquando una domanda di soccorso venne spe

dita, se prima che la locomotiva di soccorso sia 
giunta sul luogo del sinistro, si è riparato il gua
sto che cagionò l’arresto, ovvero, se il convoglio che 
abbisogna di soccorso venisse per di dietro raggiunto 
da altro convoglio, che cammina nello stesso senso, 
in ambi i casi, sia che il segnale ’di soccorso sia 
stato spedito di dietro, sia davanti , il convoglio che 
chiama soccorso potrà continuare la corsa lino alla pri
ma Stazione, o da sè, o spinto dalla locomotiva del 
secondo convoglio; la quale ultima potrà, se occorre,
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abbandonare il proprio convoglio sulla strada, che 
poscia verrà a riprendere per ordine scritto del Capo- 
Convoglio.

In questo caso e fino al ritorno della macchina, 
il convoglio rimasto sulla strada non dovrà essere 
spinto nè dalla macchina di soccorso, che fosse ar
rivata all’indietro, nè da qualunque altro convoglio.

Art. 48.
La locomotiva chiamata in soccorso va direttamente 

dalla rimessa fino alla Stazione, che precede quella 
fra le quali trovasi arrestato il convoglio da soccor
rersi, e quivi giunta, il Capo Stazione deve rimet
tere al Macchinista in iscritto il permesso di retro
cedere in caso di bisogno sul binario illegale, dal 
luogo ove trovasi il convoglio, che chiama soccorso, 
fino alla Stazione.

Ciò avuto, il Macchinista prosegue la sua corsa 
sul binario legale fino al convoglio, ove giunto, può 
accadere :

1° Che la macchina trovi sullo stesso suo bi
nario il convoglio e che la macchina possa spingerlo 
avanti, nel qual caso, lo spingerà effettivamente, 
viaggiando sul binario legale fino alla Stazione se
guente .

2° Che la macchina trovi il convoglio sul bi
nario che essa percorre e che non possa spingerlo 
avanti, nel qual caso, ricondurrà a marcia ¡Illegale in 
una o due volte il convoglio alla Stazione di partenza.
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3° Che il convoglio si trovi sull’altro binario, 

nel qual caso, secondo le circostanze, o ritornerà la 
macchina indietro alla Stazione, per passare su’, bi
nario illegale alla testa del convoglio, onde rimor
chiarlo alla Stazione antecedente, ovvero, proseguirà 
la corsa fino alla Stazione susseguente, per passare 
sull’altro binario, e ritornare su quello fino al con
voglio per spingerlo sulla via legale alla Stazione 
antecedente, ovvero, per ricondurlo sull’illegale alla 
Stazione seguente.

Per eseguire queste manovre, dovrà sempre il 
Macchinista della locomotiva di soccorso , avere un 
ordine scritto della Stazione, alla quale deve essere 
ricondotto il convoglio.

Art. 4-9.
Quando in viaggio venissero a rompersi le catene di 

una delle vetture d’uu convoglio e che una parto di 
questo rimanesse abbandonata sulla strada, un treno 
che venisse dopo nello stesso senso, lo spingerà fino 
alla prima Stazione, quand’anche il Conduttore che 
si trova colle vetture abbandonate avesse già doman
dato soccorso in avanti. Perciò il Macchinista, quando 
si accorgerà d’avere il suo convoglio diviso in dué 
parti, se la parte staccata non è in vista, non dovrà 
ritornare indietro sulla via illegale per prendervi la 
parte lasciata, ma dovrà invece proseguire la corsa 
fino alla prima Stazione, e passato colla locomotiva 
sul binario legale, dovrà su questo ritornare indietro
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in cerca della parte perduta, e trovatala, continuerà 
la corsa fino alla Stazione antecedente, ove ripasserà 
sull’altra via ed andrà finalmente a raggiungere per 
di dietro le vetture abbandonate, spingendole sulla 
via legale fino alla Stazione susseguente.

Art. 50.
Nessun Convoglio può partire da una Stazione prima 

dell’ ora fissata dall’orario di servizio e si dovranno 
eseguire tutte le fermate prescritte dall’orario stesso.

C. Disposizioni relative alla circolazione dei con
vogli valevoli per le linee ad uno ed a due 
binarli.

Art. 51.

La velocità dei convogli sarà regolata in modo che 
venga osservata da Stazione a Stazione la normale 
percorrenza prescritta dall’orario di servizio, salvo il 
caso di rallentamento per difetto di strada.

Un acceleramento di velocità è soltanto permesso 
nel caso di ritardo e fino a 15 chilometri all’ora in 
più della velocità assegnata dall’orario al treno che 
trovasi in ritardo. Un aumento di velocità potrà aver 
luogo soltanto allorché il carico del convoglio e la 
condizione della strada lo permettano : quando il 
convoglio discenda da una pendenza maggiore del
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15 per mille, l’aumento di velocità dovrà ridursi a 
non più di 5 chilometri all’ora.

1 ritardi dovranno essere ingeneralo ricuperati 
non tanto coll’aumento di velocità nella corsa, quanto 
col diminuire le fermate nelle Stazioni sollecitandone 
il servizio.

Art. 52.

Tutti i dispacci telegrafici, che interessali» la sicu
rezza della circolazione, devono essere precisi, chiara
mente concepiti e dovranno essere sempre ripetuti 
dall’ ufficio che li riceve all’ ufficio che li spedisce, 
onde prevenire qualsiasi equivoco.

Questi dispacci, trasmessi o ricevuti, devono essere 
vistati, ossia controfirmati, sul protocollo telegrafico di 
proprio pugno dal Capostazione o da chi ne fa le 
veci e dirige il movimento dei treni.

Saranno considerati come non speliti quei di
spacci che dall’ufficio ricevente non potranno essere 
ripetuti all’ufficio che li ha trasmessi.

Questi dispacci, che interessano direttamente od 
indirettamente la sicurezza dei convogli in corso, 
dovranno essere copiati, in ciascheduna Stazione im
portante e dal Delegato speciale indicata, sopra un 
registro apposito, coll’annotazione della data e del
l’ora della loro spedizione c del loro arrivo , e do
vranno sempre essere vistati e firmati dal Capo Sta
zione stesso, o da chi ne fa le veci.
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Questo registro sarà sempre consultato dal Capo 

Stagione, dal Sotto-Capo-Stazione, o da chi ne fa le 
veci, onde siano essi continuamente al corrente di 
quanto avviene.

Art. 53.
Approssimandosi i Macchinisti con convogli o 

macchine ai siti, ove incontransi di punta gli aghi degli 
scambi, devono rallentare la velocità dei convogli in 
modo da potersi arrestare all’occorrenza, se scorgono 
un segnale d’arresto, o se riconoscono che il binario, 
sul quale essi s’inoltrano, non è quello che devono 
seguire.

Art. 54.
I Macchinisti, che arrivano coi convogli ad una 

Stazione d’incrociamento, devono pure rallentare la 
marcia a partire dai dischi girevoli, $ devono giun
gere agli scambi, con velocità quasi spenta o a passo di 
uomo.

Prima di introdurvisi essi annunciano il loro 
arrivo col fischio della locomotiva e si assicurano, 
non solamente che gli scambi siano ben disposti, ma 
ancora che il binario che deve riceverli sia libero.

Art. 55.

Un convoglio, che incontri un disco a segnali rivolto 
all’arresto, deve arrestarsi prima di oltrepassarlo; ma
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poscia, quante volte la strada sia libera, deve lenta
mente avanzarsi fino ad avere protetta la coda dal 
segnale a disco, senza però giungere fino al primo 
scambio, che rimarrà perfettamente libero, come al
l’articolo 21 del regolamento sui segnali.

Art. 56.

Le locomotive ed i veicoli non devono stazionare 
sulle vie destinate alla circolazione dei convogli, a meno 
che siano protetti da opportuni segnali.

I veicoli depositati nelle vie di scarto, che co
municano immediatamente coi binari principali de
vono essere tra loro agganciati, ed inoltre assicurati 
con traverse o simili e coi freni serrati.

1 veicoli saranno visitati dopo ciascun viaggio.

Art. 57.

Ogni convoglio deve contenere il seguente numero 
di freni olire a quello della locomotiva, distribuiti in 
modo che qualora venisse il treno a spezzarsi in due, 
ciascuna parte abbia possibilmente un numero di 
freni sufficienti al bisogno.

Treni di viaggiatori e misti.
Su pendenze fino al 7 per mille, il numero dei 

freni sarà almeno uguale al sesto di quello dei vei
coli componenti il convoglio;
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Su pendenze dall’8 al 12 per mille, il numero 

dei freni non sarà minore del quinto di quello dei 
veicoli del convoglio;

Su pendenze dal 13 al 20 per mille, la quarta 
parte dei veicoli del convoglio, avrà il freno;

Su pendenze dal 21 al 25 per mille, la terza 
parte almeno dei veicoli del convoglio, avrà il freno;

Su pendenze maggiori del 25 per mille, la metà 
almeno dei veicoli del convoglio, avrà il freno.

Treni di merci.
Su pendenze fino al 7 per mille, un vagone a 

freno, per ogni nove vagoni senza freno;
Su pendenze dall’8 al 12 per mille, un vagone, 

a freno, per ogni sette vagoni senza freni;
Su pendenze dal 13 al 1G per mille, un vagone 

a freno, per ogni cinque vagoni senza freno dal 17 
al 20 per mille, un vagone a freno, sopra quattro 
vagoni senza freno; dal 21 al 25 per mille, un 
vagone a freno, sopra tre senza freno; e finalmente 
su pendenze maggiori del 25 per mille, un vagone 
a freno, ogni due senza freno.

L’ultimo veicolo, tanto dei convogli a viaggia
tori, quanto dei convogli a merci, dovrà essere con 
freno.

Un vagone da merci vuoto equivale a mezzo 
carico.

Art. 58.
I convogli dei viaggiatori devono essere composti
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per modo da evitare la necessità dell’impiego, per 
ciascun di essi, di un numero maggiore di due lo
comotive.

Fra le carrozze contenenti i viaggiatori e la 
macchina si dovrà sempre collocare un veicolo che 
le divida.

Nel caso di due locomotive, la prima sarà la più 
forte e regolerà la corsa del convoglio. |

Il tender od il vagone a bagagli devono conte
nere gli attrezzi necessarii ed indispensabili a ri
mettere sulla via i veicoli, che venissero a fuorviare.

Art. 59.

Nella composizione dei convogli di viaggiatori 
non si ammettono vagoni carichi di lunghe travi, 
nè carri speciali per trasporto di grossi massi di pie
tra, di rotaje, di lunghe ferramenta e di bestie feroci.

Nei convogli omnibus, sono solamente ammessi 
i carri da merci o da bestiame a piccola velocità di
retti alla Stazione finale ed a quelle Stazioni di di
ramazione in cui ha luogo ricognizione di convogli, 
e colà dove le fermate normali non sono più brevi 
di 10 minuti.

È proibito, salvo le eccezioni previste da Decreto 
Ministeriale, ammettere nei treni dei viaggiatori, 
materie che possano dar luogo ad esplosioni o ad 
incendi.
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Art. 59 bis.

Nei convogli misti e merci con viaggiatori 
le carrozze possono essere collocate anche verso 
il mezzo del convoglio, purché nelle manovre non 
abbiano ad essere mosse.

In via eccezionale, e ferma la condizione 
di cui nel precedente alinea, si possono ag
giungere alcuni carri in coda anche agli altri 
convogli, purché siano osservate le prescri
zioni relative ai freni.

Art. 60.
Le locomotive devono avere un potente freno in 

buono stato, ed essere, di regola generale, collocate 
in testa al convoglio, colla fronte in avanti ed il 
tender di dietro.

E solo permesso il loro collocamento alla coda 
del convoglio nelle manovre delle Stazioni, nei casi 
di soccorso ed in luoghi determinati da speciali Or
dini di Servizio.

Art. Gl.
Ogni locomotiva deve portare un Macchinista ed 

un Fuochista.
Oltre il personale di servizio del treno nessuno può sa

lire sulla locomotiva senza un permesso speciale della Di-
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lezione, ad eccezione degli Impiegati superiori e de
gli Agenti di servizio al treno stesso, nonché dei 
funzionari governativi incaricati del controllo all’e
sercizio della strada.

Art. 62.
Strada facendo, il Macchinista ed il Fuochista de

vono osservare frequentemente il convoglio, onde accer
tarsi che ogni cosa proceda regolarmente.

Se avvengono dissesti nel convoglio, i Conduttori 
faranno segnale d’arresto al Macchinista, sporgendo 
dalle vetture ed agitando la bandiera rossa di giorno 
e la lanterna rossa di notte.

11 Capo-Conduttore od altro Agente da questi inca
ricato, si terrà costantemente alla specola del vagone 
bagagli, onde all’occorrenza trasmettere al Macchini
sta l’ordine di arresto sporgendo dalla portiera ed 
agitando la bandiera rossa di giorno, e la lanterna 
a luce rossa di notte.

Questi segnali, dovranno essere ripetuti dai Guar
diani della strada in avanti del convoglio, onde il 
Macchinista se ne avvegga, e come all’articolo 15 
del Regolamento sui segnali.

Art. 63.

Ogni Macchinista di servizio ed ogni Capo-Con
voglio devono portare seco un orologio da tasca rego
lato su quello normale.
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Art. 64.

Nelle Stazioni, stabilite dal Ministero, sarà te
nuto un registro dei ritardi , eccedenti i 20 minuti* 
per i percorsi inferiori a 100 chilometri, od eccedenti 
i 30 minuti per i percorsi maggiori.

In questi registri si noteranno pure la natura e 
la composizione dei convogli, il numero delle loro 
locomotive, le ore di partenza e di arrivo, la causa 
e la durata del ritardo.

Art. 65.

Ad evitare per quanto possibile i predetti ritardi, è 
obbligo dell’incaricato della sorveglianza di ciascuna 
linea di accertarsi che le di verse-ri messe siano prov
viste in modo da bastare a tutti i bisogni.

Quando un convoglio, avviato verso una Stazione 
provvista di rimessa, abbia i posti di qualche classe 
quasi interamente occupati, il Capo di tale Stazione 
dovrà esserne avvertito col telegrafo da quello della 
Stazione precedente.

Esso dovrà in questo caso far collocare le car
rozze di supplemento in modo che, giunto il convo
glio, possano esservi attaccate senza perdita di tempo.

Lo stesso obbligo incombe al Capo Stazione in 
occasione di straordinario concorso per feste , fiere, 
mercati ed ogni qual volta si presenti una straordi
naria quantità di accorrenti.
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D. Circolazione temporanea

su un solo dei dne binarli di una linea.

Art. 66.
Quando uno dei due binari i di una breve sezione 

di linea sarà momentaneamente interrotto in causa 
di qualche accidente, per riparazione o per altre ra
gioni, la circolazione dei treni potrà aver luogo sul 
binario libero uniformandosi alle norme prescritte 
dagli articoli seguenti :

Art. 67.
Un Impiegato-pilota sarà destinato per accompa

gnare i treni e le macchine sull’unico binario.
Speciali Guardie saranno poste alle due estremità 

del binario.
Queste Guardie avranno l’ordine scritto di non 

lasciare inoltrare sull’unico binario alcun treno o mac
china, senza la presenza dell’Impiegato-pilota, o senza 
suo ordine scritto e dato di presenza.

Tutti i treni e tutte le locomotive , qualunque 
sia la loro direzione, dovranno essere arrestati al loro 
ingresso sull’unico binario.

Art. 68.

Il primo treno, che passerà sull’unico binario in 
senso contrario alla circolazione normale, non potrà
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in alcun caso inoltrasi, prima che l’Impiegato-pilota 
abbia ricevuto l’assicurazione, che la via è libera, 
che una Guardia è posta all’altra estremità e che 
questa Guardia ha ricevuto l’ordine scritto di non 
lasciare inoltrare sull’unico binario alcun treno, al
cuna macchina senza la presenza dellTmpiegato-pilotai 
o senza suo ordine.

Tutte le volte che le Guardie e Cantonieri non 
saranno stati prevenuti, in tempo utile, della circo
lazione anormale, il Macchinista del primo treno, che 
passerà sulla via unica in senso contrario alla circo
lazione normale su questo binario, dovrà camminare 
colla più grande prudenza, ed essere in grado d’ar
restarsi sulla tratta di via che gli pare libera.

Egli darà avviso dell’unico binario in servizio 
ai Guardiani e Cantonieri che incontrerà, e questi 
dovranno, a partire da quell’istante, proteggere coi 
segnali dalle due parti i lavori che intraprenderanno

Art. 69.

Allorquando più treni dovranno essere succes
sivamente spediti nello stesso senso, prima del pas
saggio d’un treno in senso contrario, solo l’ultimo 
di questi treni sarà accompagnato dall’Impiegato- 
pilota.

La Guardia della testa della via unica, sarà in 
questo caso, autorizzata dall’Impiegato-pilota, pre*i
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sente esso stesso, a lasciar passare i treni non accom
pagnati.

E. Disposizione Generale.

4 Art. 70.
Ogni Impiegato od Agente, addetto al servizio 

del Movimento o della Locomozione, deve sottoscri
vere la ricevuta di un esemplare del presente Rego 
lamento, colla dichiarazione di avere preso piena ed 
intera conoscenza di tutte le disposizioni contenutevi.

I Signori Capi e Sotto-Capi Stazione, i Capi-Con
duttori principali, gli Ingegneri e Sorveglianti di 
manutenzione della strada, gli Ingegneri di Trazione, 
Capi-Officina e Capi Deposito sono tenuti ad istruire 
il personale di servizio, da loro dipendente, sulle di
sposizioni contenute nel presente Regolamento e si 
accerteranno che ogni Agente ne sia perfettamente 
edotto. I Macchinisti ed i Conduttori dovranno in 
servizio sempre avere su di loro una copia del Re
golamento, onde consultarlo in caso di bisogno.

Approvato pel Ministero dei Lavori Pubblici 
dal R. Commissario con Nota 21 settembre 1874, N. 3059.

Le aggiunte e modificazioni stampate in carattere di
verso sono state approvate dal R. Ispettorato Generale 
con nota N 1001 A del 25 Gennaio 1902.
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