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AVVERTENZE

1. ° La qualifica di Capo Squadra indicata nelle pre
senti- Istruzioni comprende anche i Brigadieri della ex 
Rete Mediterranea.

2. ° Gli agenti di vigilanza e gli agenti che prestano 
servizio nelle squadre della ex Rete Sicula hanno la qua
lifica comune di Guardiani Cantonieri e quindi le dispo
sizioni contenute nelle presenti Istruzioni valgono anche 
per i Guardiani Cantonieri della ex Rete Sicula in rela
zione colle attribuzioni assegnate a ciascun agente.
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1. — Generalità e scopo
del servizio dei Guardiani e dei Cantonieri

Art. 1.

Organizzazione.

1. La polizia, la sorveglianza e la manutenzione 
delle Strade Ferrate sono affidate ai Guardiani, 
ai Cantonieri ed alle donne Guardabarriere, sotto 
la dipendenza di Capi-squadra e di Sorveglianti.

2. I Guardiani, col sussidio delle donne Guar
dabarriere, debbono curare la polizia della strada, 
sorvegliare la circolazione dei treni, trasmettere 
i relativi segnali, custodire i passaggi a livello 
ed eseguire la piccola manutenzione del corpo 
stradale e del binario.

3. I Cantonieri debbono, riuniti in squadre, 
provvedere specialmente alla manutenzione del 
binario e del corpo stradale ed, isolatamente, 
coadiuvare e sostituire i Guardiani ove a ciò 
vengano comandati.

Art. 2.

Attribuzioni e responsabilità.

1. Scopo del Servizio dei Guardiani e dei 
Cantonieri essendo quello di garantire la sicura 
e regolare circolazione dei treni e di provve
dere alla conservazione della strada e delle sue 
dipendenze, debbono detti Agenti far uso di 
tutti i mezzi legali e regolamentari di cui si 
dispone per impedire, rimuovere o segnalare 
tuttociò che sul tratto di strada ad essi affidato, 
possa fare ostacolo alla corsa dei treni o com
prometterne la regolarità ; per mantenere in 
condizioni di regolare funzionamento tutti gli im
pianti e le opere della Strada Ferrata e delle 
sue dipendenze e per tutelarne i diritti di pro
prietà.

2. Gli stessi Agenti sono quindi responsabili 
di tutti i fatti relativi al loro servizio.

Art. 3.

Giuramento

1. Per far rispettare le disposizioni di Legge 
relative alla sicurezza ed alla polizia delle Strade
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Ferrate i Guardiani ed i Cantonieri debbono 
rivestire la qualifica di Agenti Giurati, prestando 
giuramento a norma di legge, innanzi al Pretore 
del Mandamento ove si trovano di residenza.

2. Come Agenti Giurati i Guardiani ed i Can
tonieri, per gli effetti dell’Articolo ó° della Legge 
20 Marzo 1865 relativa alla Pubblica Sicurezza, 
hanno la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza 
nell’esercizio del dovere che loro incombe di 
far rispettare le disposizioni suddette.

Art. 4.

Obbligo di conoscere i Regolamenti.

I Cantonieri ed i Guardiani debbono avere 
conoscenza delle disposizioni contenute nella pre
sente Istruzione, nei Regolamenti pei segnali e 
per la circolazione dei treni e nelle relative 
istruzioni in quanto si riferiscono al loro servizio.

Art. 5.

Obbligo di vestire l’uniforme.

1. Tutti gli Agenti addetti al servizio di sor
veglianza e manutenzione delle Strade Ferrate 
debbono, durante il tempo di loro permanenza 
in servizio, essere vestiti di uniforme e portare 
i distintivi prescritti.

2. I Guardiani inoltre debbono possedere l’oro
logio e tenerlo regolato con quello del Sorve
gliante.

3. I Guardiani, i Cantonieri e le Guardabar
riere, debbono mantenere sempre un contegno 
composto al passaggio dei treni ed usare modi 
corretti e rispettosi verso il pubblico.

Art. 6.

Obblighi relativi alla residenza.

I Guardiani debbono conoscere i nomi e le 
abitazioni dei Capi squadra e dei Cantonieri 
incaricati della manutenzione della strada sul 
loro tratto onde poterli chiamare o farli chiamare 
immediatamente in caso di urgenza.
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II. — Doveri dei Guardiani
per la vigilanza e per il mantenimento della linea

Art. 7.

Visite alla linea.

1. Ogni guardiano deve fare, durante l’orario 
di servizio su tutto il tratto di linea ad esso 
affidato, quel numero di visite che sarà stabilito 
dall’Ufficio da cui dipende.

2. Ogni Guardiano deve presenziare il pas
saggio di ciascun treno nel luogo che gli verrà 
indicato.

Art. 8.

Guasti improvvisi alle linee.

1. Quando i Guardiani, nelle quotidiane loro 
visite della linea, si avvedano di guasti nel 
corpo stradale o nei manufatti, o di difetti nel- 
l’armamento che essi non fossero in grado di 
riparare, spiegheranno segnale di rallentamento 
o di fermata ai treni, secondo la gravità del 
guasto o del difetto osservato e quindi daranno 
subito avviso al Capo-squadra dal quale di
pendono.

2. Il segnale deve essere messo innanzi tutto 
verso la parte dalla quale è atteso il primo 
treno ; poi verso l’altra parte, servendosi alla 
occorrenza anche dei petardi in mancanza dei 
segnali a mano.

Art. 9.

Piccola manutenzione.

i. I Guardiani debbono eseguire tutti i lavori 
di piccola manutenzione del tratto di strada ad 
essi affidato, e cioè stringere le viti, battere i 
chiodi od i cunei, estirpare le erbe dalla mas
sicciata e dalle banchine, mantenere profilati i 
cigli e le scarpe dei rilevati e delle trincee, 
espurgare i fossi di guardia e le cunette, curare 
le siepi e le chiusure, mantenere in buono stato 
ed inaffiare d’estate i passaggi a livello, allon
tanare dalle rotaie le foglie o quelle altre ma
terie che potrebbero rimanervi aderenti, tenere
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la strada e le adiacenze pulite dalle erbe secche 
onde impedire la propagazione degli incendi, 
debbono fare insomma tutto ciò che è diretto a 
mantenere la strada e le sue dipendenze nelle 
migliori condizioni e può essere eseguito senza 
il sussidio dei Cantonieri,

2. I lavori più gravi invece, che richiedono 
l’opera comune di più operai verranno eseguiti 
dai Cantonieri.

III. — Doveri di vigilanza 
comuni ai Guardiani ed ai Cantonieri

Art. 10.

Circolazione sulla linea.

1. I Guardiani ed i Cantonieri debbono impe
dire a qualunque persona estranea al servizio 
della Strada Ferrata e non munita di regolare 
permesso della Direzione Generale, di circolare 
e di fermarsi sulla proprietà ferroviaria, fatta 
eccezione soltanto per i R.R. Carabinieri e per 
i Funzionari ed Agenti della Pubblica Sicurezza 
e deH’Amministrazione Doganale e dei Telegrafi.

2. Gli Ufficiali e le Guardie del Dazio, le , 
Guardie Campestri, Municipali e Forestali, gli 
Agenti delle Capitanerie dei Porti ed ogni altro 
Funzionario od Agente, facente parte dei corpi 
armati, assimilati e quelli di Pubblica Sicurezza, 
nell’esercizio delle loro funzioni, potranno pure, 
sia di giorno che di notte, fino a disposizione in 
contrario introdursi, circolare e fermarsi nella fer
rovia e sue adiacenze. Il permesso di circolazione 
lungo le linee è esteso anche ai Funzionari delle 
Ferrovie dello Stato muniti di biglietto di libera 
circolazione sui treni.

3. Tutte indistintamente le persone autoriz
zate ad introdursi nel recinto della ferrovia sono 
obbligate ad osservare le misure speciali di 
precauzione che venissero ritenute necessarie 
daH’Amministrazione esercente la ferrovia ed 
indicate soltanto a mezzo dei Guardiani e degli 
Agenti del Mantenimento.
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Art. 11.

Modo di comportarsi 
verso le persone estranee alla ferrovia.

1. Qualora i Guardiani ed i Cantonieri incon
trassero sulla ferrovie persone estranee al servizio 
e non comprese nelle eccezioni indicate al pre
cedente Articolo io, dovranno condurle fuori 
della strada dopo aver presa nota del nome e 
dei connotati ed essersi assicurati che esse non 
si trovano sulla proprietà ferroviaria con inten
zioni malevoli.

2. In caso di dubbi a questo riguardo, essi 
stenderanno processo verbale di contravvenzione, 
ed all’occorrenza arresteranno o faranno arrestare 
il contravventore.

Art. 12.

Caso di resistenza.

1. Se cercando d’impedire o di prevenire atti 
contrari alle Leggi ed ai Regolamenti, i Guar
diani od i Cantonieri incontrassero qualche 
resistenza da parte dei contravventori, essi 
domanderanno man forte agli altri Agenti della 
Ferrovia, i quali dovranno prestar loro imme
diatamente soccorso.

2. Essi potranno eziandio richiedere l’assi
stenza dell’Autorità locale e della Forza Pubblica, 
a termini dell’Art. 303 della Legge 20 Marzo 1865 
sui Lavori Pubblici.

Art. 13.

Rimozione di oggetti e materie ingombranti.

1. I Guardiani ed i Cantonieri rimoveranno 
tutti gli oggetti e le materie che trovassero 
sulla via e potessero nuocere alla sicura e 
regolare circolazione dei treni, od alla buona 
conservazione della strada e delle sue dipendenze, 
se anche solo vi fossero state depositate momen
taneamente senza necessità di servizio.

2. Che se gli oggetti e le materie suddette 
fossero state depositate sulla via senza speciale 
autorizzazione della Amministrazione o lanciate 
da estranei, i Guardiani, non solo provvederanno



12

alla rimozione degli oggetti e delle materie 
medesime, ma procederanno eziandio alla legale 
contravvenzione contro il trasgressore, se noto, 
ed in caso contrario contro ignoti.

Art. 14.

Allontanamento e sequestro del bestiame.

1. I Guardiani ed i Cantonieri veglieranno a 
che il bestiame non si introduca sulla ferrovia 
ed allontaneranno gli animali che vi si fossero 
introdotti, compilando verbale di contravvenzione 
tanto a carico dei custodi come a carico dei 
proprietari degli animali medesimi.

2. Gli animali abbandonati che si trovassero 
nel recinto della Strada Ferrata saranno seque
strati, nè dovranno restituirsi senza prima avere 
accertato chi ne sia il proprietario od il custode, 
e chi debba rispondere della contravvenzione.

3. Non presentandosi il proprietario nè il cu
stode, gli animali sequestrati dovranno essere 
messi a disposizione della Pretura, presso la 
quale venne asseverato il verbale di accertamento.

IV. — Ordinamento ed obblighi dei Cantonieri

Art. 15.

Organizzazione e orario delle squadre.

1. I Cantonieri sono organizzati in squadre ad 
ognuna delle quali è affidata la manutenzione di 
un tronco di strada chiamato cantone.

2. Ogni squadra è guidata e diretta da un 
Capo-squadra, il quale, oltre che sorvegliare e 
dirigere il lavoro, deve concorrere coll’opera sua 
manuale ad eseguirlo.

3. Il lavoro normale delle Squadre comincia 
colla levata e termina col tramonto del sole e 
viene interrotto soltanto dai riposi necessari per 
le refezioni secondo l’orario che sarà prescritto 
in relazione alle stagioni.

4. In casi d’ urgenza tutti gli Agenti sono ob
bligati a prestare la loro opera in qualunque 
ora del giorno e della notte.
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5. In nessun caso il personale potrà invocare 
il prolungamento delle sue prestazioni per abban
donare il servizio.

Art. 16.

Modo di esecuzione dei lavoii.

1. Le squadre dei Cantonieri debbono regolare 
i lavori di manutenzione del binario in modo 
da non interrompere la circolazione dei treni, 
e, per quanto è possibile, da non far alterare 
la velocità normale dei medesimi.

2. Nessun lavoro poi di natura da interrom
pere la continuità del binario deve essere ese
guito, senza ragioni di assoluta urgenza, in 
tempo di nebbia, nè intrapreso se non si è 
sicuri di compierlo prima del sopraggiungere 
della notte.

3. In ogni caso non si deve mai dai Canto
nieri incominciare alcun lavoro pel quale occorra 
interrompere il binario, se prima non siano stati 
spiegati i segnali di arresto alle distanze pre
scritte.

Art. 17.

Contegno al passaggio dei treni.

1. All’approssimarsi di un treno i Canto
nieri debbono prontamente uscire dal binario, 
pulire le rotaie dalla teira, ghiaia o pietrisco 
che vi fosse caduto durante il lavoro, e disporsi 
in fila silenziosi e composti sulla banchina della 
strada a distanza non minore di metri 1,50 
dalla rotaia.

2. Qualora al passaggio del treno accadesse 
qualche fatto anormale o pericoloso essi do
vranno, ove occorra, segnalare l’arresto al treno 
o ripetere i segnali d’allarme che dal personale 
del treno medesimo vedessero esposti. Perciò 
ogni squadra di Cantonieri deve sempre essere 
munita di tromba, bandiere, fanali e petardi per 
poter fare, occorrendo, le necessarie segnalazioni.

3. Anche nelle ore di riposo i Cantonieri al- 
l’avvicinarsi di un treno, debbono disporsi in 
attitudine di rispetto e di attenzione non lascian
dosi mai sorprendere al passaggio del treno,
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seduti, sdraiati od in atto comunque scomposto, 
e mettersi sempre in grado di far prontamente 
i segnali che si rendessero necessari.

Art. 18.

Prestazioni in aiuto ai Guardiani.

i. I Cantonieri debbono anche, se comandati, 
aiutare i Guardiani nei loro lavori, sostituirli 
nelle loro assenze e prestar loro man forte in 
caso di bisogno; essi inoltre debbono riferire 
ai loro superiori immediati, e procurare di 
rimuovere, tutto quanto osservassero di irrego
lare lungo la linea, riparando i guasti, ove ciò 
sia ad essi possibile, ed avvisandone subito il 
Guardiano del luogo ed anche il proprio Capo
squadra.

Art. 19.

Abitazione dei Cantonieri.

1. I Cantonieri, ai quali non fosse concesso 
1’ alloggio nelle Case Cantoniere, dovranno pro
curarsi possibilmente l’abitazione a breve di
stanza dal cantone al quale sono addetti, ed 
indicarla ai Capi-squadra ed ai Guardiani com
presi nel cantone stesso.

2. I Cantonieri, sia che abitino o no sulla linea, 
non debbono, durante gli intervalli di diurno 
riposo, allontanarsi dal luogo del lavoro, se non 
vi sono regolarmente autorizzati.

V. — Obblighi speciali 
comuni ai Guardiani ed ai Cantonieri

in casi di accidenti, intemperie, nevicate, etc. etc.

Art. 20.

Servizio in caso di accidenti.

i. In casi di accidenti in un punto qualunque 
della ferrovia, i Guardiani ed i Cantonieri pros
simi, la cui presenza nel posto ad essi normal
mente assegnato non sia assolutamente indi
spensabile, debbono accorrere sul luogo, al 
primo avviso, per prestare aiuto ed assistenza.
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Art. 21.
Servizio in tempo di neve, tempeste, uragani, etc. etc.

1. I Guardiani ed i Cantonieri debbono, in 
tempi di neve spiegare la maggiore attività 
possibile, vegliando anche la notte, onde impe
dire ritardi od interruzioni nella circolazione 
dei treni.

2. A questo fine, appena la neve ha raggiunta 
l’altezza di 5 centimetri, si deve dare opera 
da tutti a sgombrare le rotaie, le scanalature 
fra rotaia e'controrotaia dei passaggi a livello 
ed il binario per una zona di tale larghezza che 
permetta il transito libero delle locomotive e 
dei veicoli.

3. Se, riuscito vano ogni sforzo, si ricorre 
all’ uso dello spartineve, allora tutto il perso
nale della linea deve rivolgere anzitutto l’opera 
sua allo sgombro dei manufatti muniti di para
petti, gettando la neve fuori dei parapetti 
medesimi.

4. Oltre a sussidiare i Guardiani lungo la linea, 
come sopra si detto, è dovere dei Cantonieri 
di dare mano allo sgombro della neve nelle 
Stazioni, quando a ciò vengano espressamente 
comandati dai Sorveglianti.

5. Nè minore attività debbono spiegare tanto 
i Guardiani come i Cantonieri nei casi di tem
pesta o d’uragano, poiché allora è più che 
mai necessario visitare la linea, sorvegliarne i 
luoghi più minacciati ed assicurarsi che nessun 
guasto sia avvenuto al corpo stradale, alle opere 
d’ arte ed alla massicciata, prima del passaggio 
di ciascun treno.

6. È obbligo inoltre dei Guardiani e dei Can
tonieri far cadere la neve dai fili telegrafici 
mediante apposite pertiche salvo i casi contem
plati nell’ articolo seguente.

VI. — Obblighi speciali per le linee 
a trazione elettrica.

Art. 22.

Constatazione guasti e precauzioni speciali.

1. Sulle linee esercitate a trazione elettrica, sia 
col sistema della terza rotaia, sia col sistema
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del conduttore aereo, la sorveglianza e la ma- 
nutenzione delle condutture elettriche e degli 
impianti accessori viene affidata ad un personale 
speciale costituito da operai elettricisti e da 
montatori e capimontatori e viene regolata da 
apposite istruzioni speciali per ciascuna linea.

2. Però i guardiani durante le visite che deb
bono compiere lungo i rispettivi tronchi sono 
obbligati ad esaminare con ogni attenzione 
anche tutte le parti che costituiscono l’apparec
chiatura per la trazione elettrica e, riscontrando 
un guasto informarne subito il personale com
petente sia verbalmente sia a mezzo di correntale 
alla stazione più prossima.

3. I Guardiani delle linee esercitate colla tra
zione elettrica devono limitarsi alla semplice 
constatazione dei guasti agli apparecchi di cui 
è cenno ed astenersi in modo assoluto dal toc
care i fili conduttori della corrente sia diretta- 
mente che indirettamente con qualsiasi mezzo 
come pertiche attrezzi, nonché i fili di sospen
sione delle linee di contatto e gli stessi fili 
telegrafici.

4. È pure vietato assolutamente ai Guardiani 
di toccare in qualsiasi modo la terza rotaia 
conduttrice dell’elettricità coi suoi isolatori ed 
accessori.

5. Nello sgombro della neve si dovrà assolu
tamente evitare di introdurre attrezzi od altro 
oggetto qualsiasi nell’interno della custodia in 
legname che copre la detta terza rotaia.

6. La ghiaia sotto e lateralmente alla terza 
rotaia per la larghezza di almeno cinquanta 
centimetri deve essere ad un livello non più 
alto di quello del piano superiore delle traverse. 
Nessun lavoro sia di ordinaria che di straordi
naria manutenzione potrà essere eseguito lungo 
i binari esercitati a trazione elettrica senza darne 
preventiva comunicazione al personale incaricato 
della sorveglianza e manutenzione delle condut
ture elettriche.



VII. — Obblighi derivanti dal Regolamento per 
la circolazione dei treni e da quello pei 
segnali

Art. 23.

Classificazione dei treni.

1. I treni si classificano in ordinari, straordi
nari e supplementari.

2. I treni ordinari si distinguono in ordinari 
propriamente detti e periodici e non sono an
nunciati al personale della via bastando per essi 
la indicazione dell’ orario di servizio.

3. I treni straordinari si distinguono in facol
tativi e speciali e sono annunciati coi Segnali 
nel modo prescritto dall’art. 19 del Regolamento 
sui Segnali e dall’art. io del Regolamento sulla 
Circolazione dei treni. I treni facoltativi e spe
ciali vengono annunciati eziandio mediante cor- 
rentale al personale di linea. Si fa eccezione 
per i facoltativi che secondo l’orario di servizio 
vengono immediatamente dopo i treni che li 
segnalano, nel qual caso ( se non è stato di
sposto diversamente in causa delle condizioni 
di deficiente visibilità dei segnali), la correntale 
viene ommessa.

4. Pei treni facoltativi resi giornalieri potrà 
essere dato un solo annuncio della loro effettua
zione, fino a nuovo avviso o fino ad una data 
stabilita, omettendone la segnalazione dopo il 
primo giorno.

5. I Guardiani vengono pure avvisati con cor
rentale della eventuale sospensione dei treni 
ordinari e dei treni straordinari che già furono 
annunciati con correntale o con segnali.

6. Non si mandano correntali per la circola
zione delle locomotive sciolte, per treni di soc
corso, nè, ordinariamente, per treni bis. Quando 
sia il caso di mandare correntali pei treni ma
teriali se ne invia una sola anche se il treno 
deve fare parecchie corse di andata e ritorno, 
nella stessa giornata, sul medesimo tratto.

Art. 24.

Correntali.

1. La correntale si manda da ciascuna Stazione 
sia di o-iorno sia di notte in senso inverso alla
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marcia del treno annunciato ; dovendo però an
nunciare con una sola correntale diversi straor- 
dinarii si può mandare la correntale anche nello 
stesso senso di alcuni di essi. Ogni Guardiano 
che riceve la correntale deve prenderne cogni
zione, adempiere alle formalità stabilite in pro
posito e, dopo averla firmata, portarla al primo 
Guardiano successivo che incontra, il quale alla 
sua volta la farà proseguire nello stesso modo 
fino a che non sia giunta alla Stazione a cui la l 
correntale deve pervenire.

2. La trasmissione delle correntali deve effet
tuarsi con tutta sollecitudine ed in ogni caso 
con velocità mai minore di 15 minuti al chilo
metro.

3. È proibito di mandare le correntali col mezzo 
di ragazzi o di persone estranee.

4. Analogamente si procede per la corren
tale annunciante soppressione di treni, avver
tendo però che in tal caso essa si manda nello 
stesso senso del treno sospeso.

Art. 25.

Presenziamento dei treni.

1. Durante l’orario di servizio la presenza dei 
Guardiani sulla linea è continua ; però 1 o mi
nuti prima dell’ora normale di passaggio di ogni 
treno essi debbono mettersi in grado di poterlo 
presenziare nel posto loro assegnato.

2. All’approssimarsi di un treno o di una loco
motiva sciolta, il Guardiano deve collocarsi sulla 
banchina della strada alla distanza non minore 
di un metro e cinquanta centimetri dalla vicina 
rotaia e deve tenersi pronto a fare od a ripe
tere i segnali che le circostanze rendessero ne
cessari.

3. Sulle linee a doppio binario, quando due 
treni si incrociano, i Guardiani ed i Cantonieri, 
che hanno già preso posto per il passaggio di 
uno dei treni, non dovranno cambiare di posi
zione prima che entrambi i treni siano passati.

4. L’Agente non deve mai tentare di attraver
sare la strada^ all’avvicinarsi di un treno, ma 
deve sempre rimanere dove si trova.

j;:ianun
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Art. 26.

Significato dei segnali.

L’assenza de! segnali lungo la linea signi
fica che la via è libera; quindi principale cura 
dei guardiani deve essere quella di coprire coi 
segnali di arresto, dei quali è detto al succes
sivo Art. 29, il luogo in cui la viabilità fosse 
in qualunque modo impedita, sia per treni in
teri o dimezzati che si arrestano, sia per car
relli che circolano, sia per guasti, frane od in
gombri di ogni specie.

Art. 27.

Segnali di via libera

1. Dall’istante in cui un treno si presenta alla 
vista, i Guardiani ed i Cantonieri debbono 
anzitutto guardare lungo la strada se nulla si 
oppone al libero passaggio del treno, quindi 
debbono osservare il treno colla più grande at
tenzione onde ripetere ai macchinisti i segnali 
che potrebbero essere fatti dal personale del 
treno o per fare essi stessi il segnale di arresto 
se scorgono nel treno un guasto qualunque o 
qualche cosa di anormale che esiga tale prov
vedimento.

2. Se nulla si oppone alla libera e sicura cir
colazione del treno, i Guardiani non faranno 
alcun segnale, ma presenteranno, di giorno, le 
bandiere avvolte nel loro fodero steso orizzon
talmente e rivolto nel senso della marcia del 
treno, di notte, la lanterna a luce bianca rivolta 
verso il convoglio, passato il quale dirigeranno 
la lanterna colla stessa luce bianca verso il 
guardiano successivo nel senso della marcia 
del treno.

3. I Guardiani debbono segnalare tutti i treni 
mediante* la tromba. Tale segnale verrà dato 
all’approssimarsi di ogni treno e consisterà in 
due suoni lunghi e staccati che ciascun Guardiano 
emetterà rivolto al Guardiano successivo.

Art. 28.

Segnale di rallentamento.

1. Occorrendo di far rallentare un treno, il 
Guardiano, portandosi verso il treno medesimo
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ed alla distanza di seicento metri dal punto in 
cui il treno deve rallentare la sua corsa, pre
senterà, di giorno, la bandiera verde spiegata, 
di notte, la lanterna colla luce verde.

2. Per i rallentamenti straordinari non pre
avvisati il segnale così esposto comanda al mac
chinista di ridurre la velocità a dieci chilometri 
l’ora. Occorrendo una maggiore riduzione di 
velocità il guardiano presenterà in luogo del 
segnale verde quello rosso, come all’ articolo 
seguente, ed ottenuto 1’ arresto, si porterà dal 
macchinista per indicargli la velocità colla quale 
dovrà percorrere il tratto di linea che rese ne
cessario il segnale.

3. I Guardiani che presenziano deviatoj posti 
in piena linea debbono presentare ai treni il 
segnale di rallentamento ogni qualvolta i de
viatoi stessi vengono incontrati di punta.

4. Mancando casualmente la bandiera verde o 
la luce verde alla lanterna per fare il segnale 
di rallentamento, il guardiano farà il segnale 
d’arresto esponendo la bandiera rossa o la lan
terna a luce rossa, come al seguente articolo.

\ Art. 29.

Segnale di fermata.

1. Per far fermare un treno il Guardiano pre
senterà al medesimo, di giorno, una bandiera 
rossa spiegata, di notte, una lanterna colla luce 
rossa proiettata verso il treno.

2. Per meglio indicare l’imminenza di un peri
colo e la necessità di una pronta fermata, il 
Guardiano dovrà agitare la bandiera rossa o 
la lanterna rossa.

3. In mancanza di bandiera rossa o di luce 
rossa alla lanterna, ogni oggetto, di giorno, ed 
anche le sole braccia e qualunque luce di notte, 
agitati violentemente dall’alto al basso, serviranno 
al Guardiano per imporre l’immediato arresto 
al treno.

4. La distanza a cui deve esporsi il segnale 
di fermata, dal punto in cui un impedimento 
qualsiasi non permette il transito dei treni, deve 
essere di 600 metri. Tale distanza sarà portata 
ad 800 metri quando il segnale non possa esser 
veduto a più di metri 500 dalle locomotive o
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quando il convoglio percorrerà una discesa 
maggiore del 5 °/00 ? sara ridotta a soli 400 metri 
quando il treno sarà in salita maggiore del 
io°/00- I'1 caso di dubbio sulla pendenza del 
tratto, il segnale a mano verrà collocato alla 
distanza maggiore.

Art. 30.

Durata dei segnali.

1. Il segnale di fermata sarà possibilmente ri
petuto nel punto ove esiste l’ostacolo.

2. Per le fermate ed i rallentamenti ordinari 
(ossia per quelle fermate e per quei rallenta
menti che sono prescritti in modo permanente 
con disposizioni generali, note al personale) i 
segnali rispettivi saranno collocati soltanto nel 
posto ove la fermata od il rallentamento deve 
effettuarsi.

3. Altrettanto dicasi per i rallentamenti straor
dinari, quando però questi siano notificati ai 
Guardiani con appositi ordini scritti.

4. I segnali di fermata e di rallentamento stra
ordinari debbono conservarsi in posto senza 
interruzione finché sussistono le cause che li 
hanno resi necessari.

Art. 31.

Segnali sulle linee a doppio binario.

1. Le disposizioni precedenti valgono tanto 
per le linee ad un solo binario, come per le 
linee o per i tratti di linea a due o più binari, 
salvo speciali disposizioni.

2. I segnali esposti nel modo sopra indicato 
sulle linee o sui tratti di linea a due o più bi
nari fanno arrestare o rallentare i treni percor
renti i diversi binari.

3. Però il segnale d’ arresto collocato dopo 
l’ostacolo nel senso della marcia dei treni sopra 
il binario ingombro, sarà tolto all’avvicinarsi dei 
treni percorrenti il binario od i binari liberi, e 
sarà rimesso a posto dopo passati i treni me
desimi.
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Art. 32.

Arresto di un treno dopo passato.

1. Occorrendo arrestare un treno dopo che è 
passato, il Guardiano correrà verso il suo vicino 
nella direzione del treno emettendo colla tromba, 
come segnale d’allarme, suoni brevi, forti e stac
cati e facendo sventolare la bandiera rossa, di 
giorno ed agitando la lanterna a luce rossa, di 
notte.

2. Detto segnale dovrà essere ripetuto dai suc
cessivi Guardiani fino a che sia veduto dal mac
chinista o dal Guardiano che trovasi davanti al 
treno e che rivolgerà quindi il segnale di ar
resto al macchinista.

3. Occorrendo fermare un treno appena par
tito da una Stazione, oltre ai segnali preceden
temente indicati, si ricorre dal personale della 
Stazione anche alla manovra ripetuta del segnale 

a disco o dell’ala del semaforo per richiamare 
l’attenzione del personale del treno e del Guar
diano prossimo al disco o al semaforo il quale, 
appena avvertita tale manovra, si regolerà nel 
modo sopra stabilito per arrestare il treno.

Art. 33.

Segnali del personale del treno.

Il Guardiano che, all’avvicinarsi di un treno, 
vedrà agitare dal personale di scorta la bandiera 
rossa di giorno, o la lanterna a luce rossa di 
notte, dovrà ripetere subito il segnale di arresto 
incontro al treno per farne avvertito il mac
chinista.

Art. 34.

Domanda di soccorso con soli uomini.

1. Qualora per arresto improvviso di treni o 
per ingombro sulla linea, o per qualsiasi altro 
accidente, occorresse domandare soccorso di 
soli uomini, il Guardiano emetterà colla tromba 
suoni brevi e ripetuti, correndo verso la parte 
dalla quale ritiene di potere avere più pron
tamente il soccorso desiderato.

2. Il Guardiano dovrà fare lo stesso segnale 
nel caso di veicoli in fuga, correndo nella di-
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rezione dei medesimi. In tal caso il Guardiano 
dovrà, se in tempo, porre sulle rotaie ghiaia o 
sabbia onde ritardare la corsa dei veicoli in fuga.

Art 35.

Domanda di Locomotiva di soccorso.

Il Guardiano a cui sia ordinato di chiedere 
la sola locomotiva di soccorso, dopo aver preso i 
preventivi accordi col personale del treno fermo 
sulla linea, correrà verso la direzione che gli verrà 
indicata, emettendo suoni di tromba lunghi e ri
petuti ed agitando, se di giorno la bandiera verde, 
se di notte il fanale a luce verde, fino a che non 
abbia la certezza che siano stati ripetuti i suoni di 
tromba ed il segnale con la bandiera o col fanale 
dal Guardiano successivo. A sua volta il Guar
diano che riceve i segnali di soccorso dopo 
averli ripetuti verso il precedente Guardiano per 
indicargli d’averlo compreso, correrà facendo gli 
stessi segnali, fino ad essere inteso dall’altro 
Guardiano e così di seguito da Guardiano in 
Guardiano fino alla indicata Stazione.

Art. 36.

Domanda di Locomotiva di soccorso e di operai 
con attrezzi.

Manovre eguali a quelle indicate nell’articolo 
precedente, dovranno fare i Guardiani se loro 
sarà ordinato di domandare la locomotiva di 
soccorso con operai e con attrezzi, con questa 
differenza però nei segnali, che invece di agitare 
bandiera o lanterna a colore verde, dovranno 
agitare 1’ una o 1’ altra a colore rosso.

Art. 37.

Segnalamento con petardi.

i. Quando per nebbia o neve fitta od altra 
pertubazione atmosferica, i segnali e mano o i 
segnali fissi non siano chiaramente visibili o 
l’agente di vigilanza abbia il dubbio che non 
siano visibili alle distanze inferiormente stabilite 
e indicate nella unita Isabella A si dovrà far 
uso dei petardi davanti ed in sussidio dei se
gnali medesimi.
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2. I petardi da collocarsi davanti a ciascun 
segnale sono tre alla distanza di venticinque 
inetri l’uno dall’altro. Tale distanza viene misu
rata andando verso il treno cioè allontanandosi 
dal segnale.

3. Il primo petardo si colloca alle distanze sotto 
indicate :

a) Per i segnali a mano esposti alla di
stanza regolamentare dal punto che si vuol 
proteggere (art. 26 del Regolamento Segnali); 
per i segnali di fermata assoluta preceduti da 
altro segnale fisso ; per i segnali di avviso del 
blocco : metri venticinque dal punto ove trovasi 
il segnale a mano o il segnale di fermata asso
luta o il segnale di avviso.

&) Per i segnali a mano esposti a distanza 
minore della regolamentare dal punto che si 
vuole proteggere, per i segnali di 2a o di 3” 
categoria ed infine per tutti quei segnali in 
genere che si trovano collocati lungo le linee 
nelle quali non sono in esercizio dischi di di
verse categorie, la distanza del primo petardo 
dal punto che si vuole proteggere o dal segnale 
è la seguente :

Metri 400 quando la linea per il tratto che 
intercede fra il petardo ed il segnale, è in salita 
superiore al io °/00 verso il segnale.

Metri 600 quando la linea per il tratto come 
sopra è in salita inferiore al io °/01l oppure 
orizzontale ; oppure in discesa inferiore al 5 °/on 
verso il segnale.

Metri 800 quando per la lunghezza di 
600 metri la discesa della linea verso il segnale 
stesso supera il 5 °/oo.

4. Nel caso in cui sia dubbia la pendenza del 
tratto interposto fra i petardi ed il segnale si 
collocheranno i petardi alla distanza maggiore 
prescritta.

5. I dischi ed i semafori che servono esclu
sivamente alla protezione dei passaggi a livello, 
quando si trovano alla distanza regolamentare 
(di m. 400-600-800 secondo la livelletta) dal 
passaggio da proteggere, saranno sussidiati coi 
petardi a cominciare da m. 25 dal segnale altri
menti i petardi devono collocarsi alla prescritti! 
distanza rispetto al passaggio a livello conside
rato come ostacolo da proteggersi (vedi Ta
bella A).
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6. I dischi ed i semafori a protezione delle 
fermate senza deviatoj, non avendo altro scopo 
che di proteggere un treno durante la sosta, 
possono essere sussidiati coi petardi a distanza 
inferiore a quella che sarebbe stabilita per tali 
segnali. In ogni caso però i petardi non do
vranno mai essere collocati a distanza minore 
di quella prescritta (400-600 800 secondo la 
livelletta) dal punto in cui può trovarsi la coda 
del treno di massima composizione fra quelli 
che fanno servizio alla fermata.

7. Analogamente si deve procedere per la 
protezione delle Fermate non munite di dischi 
o semafori.

8. Quando un segnale a mano sostituisce un 
disco o semaforo guasto o mancante, la prote
zione coi petardi deve essere fatta alle stesse 
distanze che sarebbero state richieste per il se
gnale sostituito.

9. I risuonatori applicati in località speciali in 
sussidio ai segnali fissi, se collocati in precedenza 
a questi a distanze non inferiori a quelle sopra- 
indicate esentano dall’obbligo di impiegare i 
petardi.

Art. 38.

Indicazione dei punti per il collocamento dei petardi.

1. Gli Uffici locali del mantenimento, tenute 
presenti le condizioni di livello della linea, lo scopo 
e la categoria dei segnali, indicheranno per ogni 
segnale fisso e per ogni fermata con appositi 
picchetti, lateralmente alla sede stradale, i punti 
nei quali il personale di vigilanza dovrà collo
care i petardi sulla rotaia.

2. Speciali istruzioni saranno pure impartite al 
personale, ogni qualvolta per condizioni locali 
non sia possibile osservare le distanze stabilite 
per la posa dei petardi o sia necessario dero
gare dalla massima di togliere i petardi, tostochè 
il segnale che sussidiano venga disposto a via 
libera.

Art. 39.

Distanziamento dei treni.

1. Sulle linee non esercitate col sistema di 
blocco, se un treno ne segue un altro ad un in-



26

tervallo di tempo minore di io minuti, ed in 
generale ad un intervallo di tempo minore di 
quello stabilito per ciascuna linea con disposizioni 
speciali, il Guardiano dovrà fare al secondo 
treno il segnale di fermata. Lo stesso segnale 
dovrà essere fatto possibilmente al treno che, 
seguendone un altro, gli si avvicini ad una di
stanza minore di un chilometro, e ciò anche 
quando sieno trascorsi dieci minuti dal passaggio 
del primo.

2. Per poter soddisfare alla prescrizione gene
rale dello arresto di qualsiasi treno che viaggi 
a distanza minore di dieci minuti dal precedente, 
il Guardiano non dovrà abbandonare il suo 
posto appena passato un treno, ma dovrà osser
vare l’ora di passaggio del convoglio e rima
nere a posto per altri dieci minuti, pronto a 
fare gli occorrenti segnali al convoglio che even
tualmente sopraggiungesse.

Art. 40.

Protezione dei treni fermi in piena linea o ai segnali.

1. Quando un treno si arresta in piena linea 
per qualsiasi motivo, i Guardiani debbono prov
vedere senza indugio a proteggerne la coda 
esponendo alla dovuta distanza il segnale d’ar
resto a mano, oppure collocando i petardi in 
tempo di nebbia e mantenendo il segnale o i 
petardi fino a dieci minuti dopo che il treno 
abbia ripresa la corsa

2. Analogamente deve comportarsi il perso
nale di vigilanza per la protezione dei treni 
fermi ai segnali fissi o alle fermate lungo le 
linee non esercitate col sistema del blocco.

3. Nel caso in cui il frenatore di coda del 
treno fermo abbia collocato sulla rotaia i pe
tardi prescritti dall’ Art. 46, comma 3.0 del Re
golamento sui segnali, il Guardiano, dopo tra
scorsi dieci minuti dalla partenza del treno e 
dopo essersi assicurato che nessuno ostacolo si 
oppone alla libera circolazione, toglierà dalla 
rotaia i petardi collocati dal frenatore di coda.

Art. 41. •

Dimezzamento di un treno.

1. Nel caso in cui un treno, per la rottura 
degli organi di attacco, rimanesse dimezzato, i
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Guardiani ed i Cantonieri, provveduto che ab
biano, prima di ogni altra cosa, a proteggere 
il treno o la parte di esso ferma, coi segnali 
prescritti dall’articolo precedente, debbono pre
starsi con tutti i mezzi possibili all’esecuzione 
di quanto, nell’ interesse della sicurezza o della 
più sollecita rimozione dell’ ostacolo, venisse 
disposto ed ordinato dall’ Agente di maggiore 
grado che si trova a viaggiare sul treno.

2. I Guardiani ed i Cantonieri accorgendosi 
che un treno si è dimezzato non debbono fare 
segnali di arresto alla parte di treno che pre
cede nella direzione della corsa, perchè ciò 
esporrebbe la detta parte al pericolo di venire 
urtata da quella che viene dopo, ma dovranno 
impone 1’ arresto a questa seconda parte pro
curando che i segnali non siano visti e ripetuti 
dal personale de] treno che sta sulla prima 
e dal personale della linea che trovasi in luogo 
non ancora oltrepassato dalla medesima.

3. La mancanza dei fanali in coda ad un 
treno non è ragione sufficiente per arrestarlo 
o per ritenere che una parte di esso sia ri
masta indietro. Però il Guardiano dovrà rima
nere sulla linea x dopo il passaggio di un treno 
privo di fanali di coda, finché siasi assicurato 
che nulla di anormale è avvenuto ed eventual
mente per procurare 1’ arresto della seconda 
parte del convoglio, come sopra è detto, che 
potrebbe sopraggiungere quando si fosse veri
ficato il dimezzamento. 1 treni con segnalazione 
notturna i quali avessero spenti tutti i fanali in 
testa dovranno essere arrestati.

Art. 42.

Servizio dei Guardiani 
per treni straordinari 0 supplementari.

1. Quando viene annunziato per mezzo dei 
segnali portati dai treni o per mezzo di corren- 
tali un convoglio straordinario, o supplementare, 
il Guardiano dovrà comportarsi, per detto treno 
come se si trattasse di un treno ordinario.

2. Se viene segnalato un treno supplementare 
oppure uno speciale di cui non sia noto l’orario, 
il Guardiano dovrà stare sulla linea in continua 
vigilanza fino ^a che il treno segnalato non sia
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passato. — Venendo segnalato un facoltativo, 
l’agente di vigilanza, se non riceve la correntale, 
dovrà ritenere che si effettui quello che, secondo 
l’orario, sesjue immediatamente il treno che ha 
portato i segnali.

Art. 43.

Servizi speciali alle biforcazioni, agli attraversamenti 
e ai segnali fissi.

1. Al personale di vigilanza può essere af
fidata in alcuni casi speciali la manovra di se
gnali a disco o semafori per le biforcazioni o 
per gli attraversamenti in piena linea. Tale 
manovra sarà subordinata per ogni posto di 
guardia a speciali disposizioni oltre a quelle 
contenute negli Art. 54 e 55 del Regolamento 
sui segnali.

2. Allo stesso personale può essere affidata 
anche la custodia di segnali fissi per 1’ accen
sione e per lo spegnimento del fanale e per 
curarne il funzionamento e rilevarne i guasti.

3. Avvenendo che il fanale si spenga l’agente 
dovrà supplire con segnale a mano avvisandone 
al più presto la stazione od il posto di manovra 
del segnale nonché il proprio sorvegliante.

4. Nel caso di guasti ai segnali fissi il perso
nale del mantenimento dovrà prestarsi a tutti 
gli ordini del dirigente per la sostituzione dei 
segnali stessi con quelli a mano.

Art. 44.

Segnalamento a campana.

1. Il segnalamento elettrico a campana, atti
vato su alcuni tratti di linea, è considerato come 
sussidiario agli altri segnali e quindi per esso 
i Guardiani non restano esonerati dall’obbligo 
di uniformarsi rigorosamente a tutte le altre 
prescrizioni regolamentari, relative ai segnali e 
previste nelle presenti istruzioni o nel regola
mento sui segnali, per cui, in caso di irrego
larità nel funzionamento del segnale a campana, 
non viene punto menomata la responsabilità dei 
Guardiani per le eventuali trasgressioni delle 
altre prescrizioni in vigore.
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2. A ciascuno dei segnali a campana, indicati 
nel citato regolamento sui segnali, debbono 
sempre ed immediatamente tener dietro tutti 
gli altri segnali ed avvisi ordinari e straordinari, 
scritti, telegrafici, ottici, ed acustici che sono 
per ciascun caso prescritti dai Regolamenti o 
da ordini speciali.

Art. 45.

Scopo ed uso dell’apparato a campana.

t. Gli apparati elettrici per segnalamento a 
campana, di cui al precedente Articolo hanno 
per ¡scopo di segnalare la partenza dei convogli 
da ciascuna Stazione alla Stazione susseguente 
ed ai Guardiani posti lungo la linea fra le due 
Stazioni, e di fornire alle Stazioni, ai treni ed 
ai Guardiani il mezzo di comunicare fra loro in 
alcuni casi particolari.

2. L’apparato ad una sola campana stabilito 
in ogni Casa Cantoniera è munito di un movi
mento di orologeria che deve essere rimontato 
dal Guardiano, secondo le particolari istruzioni 
che gli vengono date.

3. Da tale apparato i segnali non possono 
essere trasmessi senza la rottura di un suggello, 
che ogni volta dovrà essere rimesso da apposito 
incaricato, al quale il Guardiano sarà tenuto di 
dare avviso verbale.

Art. 46.
Significato dei segnali a campana.

1. I vari segnali consistono in un numero de
terminato di tocchi di campana divisi in gruppi 
di più tocchi ciascuno, con un breve intervallo 
costante fra tocco e tocco ed altro intervallo 
maggiore fra gruppo e gruppo, come risulta 
dalla tabella B allegata.

2. Sulle linee con apparecchi a campana di 
recente impianto else permettono di trasmettere 
anche altri segnali, la precedente tabella è so
stituita con altra comprendente tutti i segnali 
che si possono trasmettere.

3. I colpi di campana che non compongono 
uno dei segnali indicati nella tabella distribuita 
ai guardiani della linea, debbono essere consi
derati dai medesimi senza significato.
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4. I guardiani che hanno uditi colpi di campana 
senza significato hanno dovere di prestare mag
giore sorveglianza lungo il tronco loro affidato.

Art. 47.

Circolazione treni materiali e carrelli.

1. Quando i treni materiali circolano ripetu
tamente sopra un tratto di linea limitato, il 
servizio di guardia, dovendo essere permanente 
per tutto il lavoro della giornata, sarà fatto dai 
Guardiani secondo speciali prescrizioni e con 
orari che volta per volta saranno all’occorrenza 
loro prescritti.

2. Anche quando circolano carrelli sulle linea 
i Guardiani o le donne Guardabarriere debbono 
prestare servizio continuo di vigilanza come per 
i treni, coprendo i carrelli medesimi con segnale 
d’arresto da una parte e dall’altra della linea, 
alle distanze prescritte dall’art. 29.

3. Perciò ogni Guardiano o Guardabarriera, 
all’ avvicinarsi di un carrello deve esporre il 
segnale di arresto e mantenere questo esposto 
fino a che sia ben certo che il carrello stesso 
abbia oltrepassato, il posto occupato dal Guar
diano successivo e sia protetto da quest’ ultimo.

4. Altro segnale di arresto ben visibile deve 
fissarsi sul carrello in circolazione.

5. Sulle linee a doppio binario i segnali che 
proteggono i carrelli debbono essere tolti all’ar
rivo di un convoglio quando si sia sicuri che 
questo percorra l’attiguo binario.

Art. 48.

Guasti alle linee telegrafiche.

1. I Guardiani ed i Cantonieri debbono sorve
gliare la linea telegrafica e avvertire subito i loro 
Capi squadra e Sorveglianti, nonché la Stazione 
più vicina, dei guasti che si fossero verificati o 
della minaccia di caduta dei pali, affinchè a mezzo 
dei Guardafili dei telegrafi sia prontamente 
provveduto alle occorrenti riparazioni.

2. In caso di guasti improvvisi e di rotture dei 
fili, essi dovranno anzitutto isolare i fili spezzati 
per impedirne il contatto cogli altri in buono 
stato, ricongiungerli come meglio possono con
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annodatile od allacciature provvisorie e poi dare 
immediatamente l’avviso di cui sopra.

Art. 49.

Partecipazione degli accidenti.

Ogni accidente sulla sede della ferrovia e 
sue adiacenze che colpisca impiegati dell’Ammi- 
nistrazione od estranei, o che rechi avarìe al 
materiale od alle opere della ferrovia, deve 
essere immediatamente partecipato dai Guardiani 
e dai Cantonieri ai propri Capi squadra e Sor
veglianti ed al Capo della Stazione più vicina.

Art. 50.

Consegna di oggetti rinvenuti.

I Guardiani ed i Cantonieri raccoglieranno 
scrupolosamente tutti gli oggetti caduti o stac
catisi dalle vetture o dai carri dei treni e li 
rimetteranno, al più presto possibile, al loro 
Capo-squadra od al Capo della Stazione più 
vicina, ritirandone ricevuta.

Vili. — Doveri per la custodia
e per la sorveglianza dei passaggi a livello

Art. 51.

Custodia dei passaggi a livello.

Tutti gli Agenti, Guardiani, Cantonieri e 
Guardabarriere, ai quali è affidata la custodia 
dei passaggi a livello, debbono vigilare con la 
maggiore oculatezza e prudenza onde impedire 
inconvenienti o disgrazie al passaggio dei con
vogli. Essi debbono essere sempre preparati a 
fare segnale di arresto col mezzo della bandiera 
rossa di giorno e della lanterna a luce rossa 
di notte.
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Art. 52.

Manovre dei cancelli e delle barriere 
e dei dischi di protezione.

1. Le barriere dei passaggi a livello su strade 
pubbliche molto frequentate saranno tenute abi
tualmente aperte nell’intervallo fra un treno e 
l’altro e gli Agenti o le Guardabarriere che 
sono adibiti alla custodia di tali passaggi do
vranno collocarsi presso ai cancelli o alle barriere 
dieci minuti prima dell’ora di passaggio dei 
treni secondo l’orario e chiudere l’attraversa
mento cinque minuti prima di detto passaggio.

2. Alcuni Passaggi e livello di speciale im
portanza sono muniti di' dischetti o semafori di 
protezione i quali devono abitualmente essere 
disposti a via impedita.

Il Guardiano che ha in custodia i detti P. L. 
deve chiudere anzitutto le barriere rispettive e 
poscia aprire il dischetto o semaforo di pro
tezione dalla parte da cui deve arrivare il treno.

3. In casi speciali si potranno dare particolari 
istruzioni per prolungare l’apertura dell’attraver
samento quando i treni siano in ritardo.

Art. 53.

Passaggi abitualmente chiusi.

1. Le barriere dei passaggi a livello poco fre
quentati e privati, debbono essere abitualmente 
tenute chiuse a chiave ed i Guardiani debbono 
aprirle ad ogni richiesta degli utenti, salvo a 
tenerle aperte in quelle ore ed in quegli inter
valli fra due treni, durante i quali, in certi 
giorni ed in certe stagioni, i passaggi stessi 
sogliono essere frequentati piti dell’ ordinario.

2. In generale poi quando l’apertura dei can
celli o delle sbarre sia domandata per attra
versare la ferrovia, chi è preposto a guardia 
del passaggio a livello deve assicurarsi che 
1’ attraversamento possa compiersi tranquilla
mente e comodamente prima del sopraggiun
gere di un treno; e soltanto dopo tale assicu
razione potrà aprire i cancelli o le sbarre una 
per volta, cominciando dal lato opposto a quello 
ove sta chi vuol passare.
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3. Per i passaggi a livello muniti di barriere 
manovrabili a distanza, sarà dato il segnale 
d’ allarme, coll’ apposito campanello, un minuto 
prima di chiudere le barriere medesime, sem- 
prechè detto segnale non venga dato automa
ticamente nella manovra della barriera.

Art. 54.

Polizia e manutenzione dei P. L.

Tutti gli Agenti incaricati della custodia di 
un attraversamento a livello sono tenuti a cu
rarne la buona manutenzione e la pulizia. Essi 
dovranno ripulire più volte al giorno le scana
lature fra le rotaie e le controrotaie per mezzo 
del raschietto che vien loro a tal uopo conse
gnato, e provvedere, all' inaffiamento del tratto 
di strada compreso fra le chiusure quando vi 
sia polvere.

IX. — Alloggi ed equipaggiamenti dei Guardiani 
e dei Cantonieri.

Art. 55.

Polizia delie case cantoniere.

1. Gli Agenti che abitano le Case Cantoniere 
debbono curare la pulizia, l’igiene e la decenza; 
essi non potranno, sotto qualsiasi pretesto, ospi
tarvi estranei, tenervi pubblici esercizi o riven
dite, nè giuochi o riunioni e coltivare terreni 
oltre quelli che loro fossero assegnati dall’Am- 
ministrazione.

2. E pure vietato di allevarvi animali che pos
sano recare molestia o danno alla casa od alle 
proprietà limitrofe, che impediscano di mantenere 
perfettamente pulito 1’ alloggio e le adiacenze.

3. Quando Un’Agente, per decesso, per licen
ziamento, per trasloco o per cambiamento di 
qualifica, cessa di fruire dell’ alloggio assegna
togli, la sua famiglia dovrà sgombrare 1’ allog
gio medesimo entro il termine che le sarà 
indicato dal Sorvegliante e 1’ alloggio dovrà 
essere riconsegnato libero ed in buono stato a 
chi sarà incaricato di riceverlo.
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Art. 56.

Dotazione dei Guardiani.

Ogni Guardiano deve sempre essere prov
visto dei seguenti oggetti :

1. Bandiera a mano doppia, rossa e verde 
con fodera e cintura.

2. Due bandiere ad asta lunga con pun
tale, una rossa, 1’ altra verde.

3. Lanterna da segnali a tre colori.
4. Tromba con cordone da appendersi a 

tracolla.
5. Custodia con dodici petardi (da aumen

tarsi per i Guardiani incaricati di proteggere 
segnali fissi o che prestano servizio sulle linee 
soggette a frequenti nebbie).

6. Zappa.
7. Badile.
8. Raschietto per pulire le scanalature fra 

le rotaie e controrotaie nei passaggi a livello 
(per i soli Agenti che hanno in consegna uno 0 
più attraversamenti).

9. Mazzetta d’inchiodamento.
10. Chiave per dadi.
11. Mazza.
12. Piccone d’assodamento.
13. Orologio da tasca.
14. Le presenti Istruzioni.
15. Il Regolamento sui segnali.
16. Il Regolamento per la circolazione dei 

treni.
17. L’ orario dei treni in vigore sulle 

rispettive linee.
18. Il titolo del prestato giuramento, avanti 

al Pretore, quale Agente Giurato.

Art. 57.

Dotazione delle squadre Cantonieri.

1. Le squadre dei Cantonieri, oltre agli anzi- 
detti oggetti, dovranno essere munite di tutti 
gli attrezzi occorrenti agli speciali lavori cui 
sono adibite, secondo la natura di questi e 
secondo il numero degli Agenti che le com- 
pongono.

2. Il Capo squadra, il Guardiano ed in gene
rale ogni Agente che ha in consegna gli attrezzi
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della Amministrazione, è responsabile della buona 
tenuta dei medesimi, ed in caso di smarrimento 
o di guasti, non giustificati, sarà tenuto a rim
borsarne il valore.

Art. 58. ’

Disciplina.

Gli Agenti che contravvenissero ai propri 
doveri o non osservassero le prescrizioni della 
Legge e dei Regolamenti in vigore, saranno 
passibili di pene disciplinari, dalla censura sino 
alla destituzione, oltre alle pene comminate dal- 
l’Art. 314 del Codice Penale.

Presentata al Comitato d'Amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato nell’ adunanza del 
2 Marzo 1906.
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Tabella B.
SEGNALI A CAMPANA

N
um

er
o 

pr
og

re
ss

iv
o

che vengono adoperati 
soltanto 

dalle stazioni

che possono essere dati 
dai Guardiani 

solamente dietro 
richiesta del Capotreno

SIGNIFICATO

CORRISPOKDBNTB
AVVERTENZE

Treno viaggiante 
nella direzione

da
a

Treno viaggiante 
nella direzione

da .....................
a

Tutti i convogli e le loco
motive sciolte sono segnalate ad 
eccezione di quelli che usciti da 
una Stazione, non dovessero an
dare sino all’ altra percorrendo 
così l’intero tratto di linea in
terposto fra le due Stazioni.

Tutti i treni 
in marcia devono 

essere fermati.

Chiamata 
della macchina 

di soccorso

Chiamata 
della macchina 

di soccorso 
con attrezzi

Inteso 
riferibile soltanto 

ai segnali N. 4 e 5.)

Questo segnale deve essere 
ripetuto più volte a brevi inter
valli ed i Guardiani appena udi
tolo devono segnalare immedia
tamente la fermata a tutti i treni 
coi segnali ordinari prescritti dal 
Regolamento.

Altrettanto faranno sulle li
nee a semplice binario allorché 
udissero uno dopo l'altro i se
gnali rea prima del passaggio 
di uno dei treni annunciati da 
quei segnali, anche se non segua 
subito il segnale N. 3 e che dopo 
udito il segnale annunciante un 
treno che viaggia in una dire
zione vedessero invece arrivare 
un treno nella direzione opposta.

Avuto ordine di fare il se
gnale di soccorso, il Guardiano 
deve tosto eseguirlo, rompendo 
il suggello del proprio apparato. 
Se la campana del casello non 
ripete il segnale il Guardiano 
deve astenersi dal ripeterlo e 
deve invece recarsi al prossimo 
casello per far dare il segnale 
da quest’ultimo, ina prima con
giungerà i fili di linea del proprio 
apparato nel modo che gli sarà 
indicato con opportune istruzioni.

Sentiti i segnali 3, 4 e 5 i 
Guardiani non debbono abban
donare la linea e tenersi pronti 
ad ogni evenienza finche non 
abbiano acquistata la certezza 
che il servizio normale fu ripreso.








