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•A.AT V ERTENZE

La qualifica di Capo-Squadra indicata nelle presenti 
Istruzioni comprende anche i Brigadieri dell’ ex Rete Me
diterranea.





CAPITOLO I.

Istruzioni speciali 
per il servizio in tempo di neve

Art 1.

Scorta di attrezzi.

Ogni Sorvegliante, al sopraggiungere del- 
1’ inverno, deve tenere la dote completa di 
attrezzi per lo sgombero della neve e per la 
rimozione del ghiaccio; cioè paletti e raschiatoi 
di legno, pale e raschietti d’ acciaio, scope di 
erica e di vimini, barelle-carriuole e lecrmere 
pertiche per far cadere la neve dai fili telegra
fici. Deve inoltre trovarsi provvisto di buona 
scorta di torcie a vento per il lavoro di notte.
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Art. 2.
Spartineve.

1. Gli spartineve devono trovarsi montati 
sui rispettivi carri, sovraccaricati, colle viti bene 
strette, coi perni unti, ed in condizioni da poter 
essere manovrati senza difficoltà; i Sorveglianti 
dovranno assicurarsi personalmente che tale 
prescrizione sia adempiuta, e dovranno inoltre 
accertarsi che gli spartineve, in completo as
setto d’azione e col rispettivo sovraccarico, pos
sano circolare liberamente non solo in tutti i punti 
della linea, ma anche in tutti i binari delle 
Stazioni, fra i marciapiedi e sulle piattaforme.

2. Nei lavori di manutenzione dell’ arma
mento poi si avrà riguardo di non accumulare 
la massicciata sulla via ad altezza superiore 
alle rotaie, onde non opporre ostacoli al pas
saggio dello spartineve.

Art. 3.

Personale sussidiario.

I Sorveo'lianti dei tronchi, in vicinanza dei 
quali si può trovare il personale sussidiario, 
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per lo sgombro della neve, saranno muniti 
delle necessarie istruzioni e facoltà per assu
merlo in tempo e senza esitazioni.

Art. 4.
Modo di eseguire lo sgombro.

1. Durante la nevicata, il personale della 
linea lavorerà senza interruzione a tener sgombra 
la via, cominciando dal momento in cui la neve 
avrà raggiunta un’ altezza di cinque centimetri, 
sgombrando prima le rotaie, poscia lo spazio 
compreso fra queste, e dopo le banchine della 
massicciata e della via e le cunette.

2. Nei manufatti muniti di parapetti, la neve 
dovrà gettarsi fuori dei medesimi, affinchè non 
sia di ostacolo al passaggio dello spartineve, 
rimanendo compressa fra i parapatti ed i fianchi 
dello spartineve medesimo.

Art. 5.

Obbligo dei guardiani in tempo di neve.

I Guardiani, oltre a sgombrare un com
petente tratto di linea, dovranno attendere

t*
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prima-di tutto a ripulire i passaggi a livello, 
ed in ¡specie le scanalature fra le guide e le 
controguide ; e dovranno far cadere la neve dai 
fili del telegrafo, battendoli leggermente mediante 
la pertichella di cui all’ uopo saranno forniti.

2. Essi devono ugualmente far cadere la neve 
che si ferma sulle grate poste a difesa dei vetri 
nei segnali a disco, e coadiuvare il personale 
del Movimento nelle operazioni necessarie per 
assicurare il regolare funzionamento dei segnali 
medesimi.

3. Si richiamano le disposizioni e precauzioni 
speciali contenute nelle istruzioni dei guardiani e 
cantonieri per le linee esercitate a trazione 
elettrica.

Art. 6.

Obbligo del personale delle squadre.

I Cantonieri delle squadre attenderanno allo 
sgombro della linea in sussidio al personale 
di guardia, ed allo sgombro dei binari e piaz
zali delle Stazioni, in sussidio al personale delle 
Stazioni stesse, quando questo non sia suffi-
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dente al bisogno, e lasciando, in ogni caso, 
al personale suddetto, lo sgombro dei marcia
piedi o delle piattaforme, e la cura di guaren
tire il regolare funzionamento dei deviatoi, delle 
leve dei dischi girevoli, e degli altri segnali 
fissi delie Stazioni.

Art. 7,

Personale avventizio.

1. Occorrendo sussidio di personale avven
tizio, i Sorveglianti, presi accordi coll’ispettore 
di linea, provvederanno anche per le Stazioni, 
sulla richiesta dei Capi Stazione.

2. Dovranno inoltre provvedere a tempo 
debito a scaricare dalla neve le tettoie, le pen
siline, i tetti dei fabbricati, ed a sgombrare i 
piazzali interni ed esterni, a norma delle dispo
sizioni che verranno date dagli Ispettori di linea.

Art. 8.

Obblighi dei capi squadra per lo sgombro neve.

I Capi squadra sorveglieranno il lavoro del 
personale da loro dipendente, prestando anche
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I’ opera loro manuale, ed informeranno il Sor
vegliante con avviso correntale dei progressi 
della nevicata e delle difficoltà che insorgessero 
nello sgombro della neve, provvedendo nei li
miti delle loro facoltà per vincere queste ul
time, in attesa dei provvedimenti ed aiuti che 
non mancheranno di richiedere.

Art. 9.

Obblighi dei Sorveglianti durante lo sgombro neve.

1. Il Sorvegliante distribuirà il personale as
sumendone anche dello straordinario in sussidio, 
a seconda del bisogno e delle istruzioni del- 
l’Ufficio di Sezione del Mantenimento, ed ispe
zionerà il suo tronco, sia in convoglio, sia a 
piedi, dirigendo e sorvegliando i lavori.

2. Egli dovrà tenersi in comunicazione coi 
Capi-Squadra, e stare possibilmente in vicinanza 
d’ una Stazione provvista di telegrafo, per fare 
all’ Ufficio di Sezione del Mantenimento, e rice
vere dallo stesso, con prontezza le comunica
zioni occorrenti.
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Art. 10.

Domanda dello spartineve.

1. Lo spartineve sarà richiesto dal Sorve
gliante, ed, in caso di impedimento di questo, 
anche da un Capo Squadra o da un Assistente, 
secondo le facoltà che 1’ Ufficio di Sezione del 
Mantenimento avrà preventivamente concesse 
ai detti Agenti nei limiti da lui ritenuti op
portuni.

2. La domanda sarà rivolta per iscritto o 
per telegrafo al Capo della Stazione ove tro
vasi lo spartineve, ed il Capo Stazione metterà 
in circolazione lo spartineve, di concerto col 
Servizio Mantenimento.

Art. li.

Circolazione dello spartineve.

i. Si comincierà a far circolare lo spartineve 
quando la neve avrà raggiunta F altezza di 
2 0 centimetri o di 15 centimetri, secondo che 
gli intervalli fra i treni sono inferiori ovvero
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superiori a tre ore, poiché il frequente pas
saggio dei treni contribuisce in qualche modo 
a tenere aperta la via.

2. Sotto questo punto di vista, sebbene non 
necessaria, qualche corsa di più del treno spar
tineve potrà èssere utile dove gli intervalli fra 
i treni sono molto lunghi.

3. L’ uso dello spartineve rende utili servizi 
per altezze comprese fra io e 15 centimetri, 
facilitando momentaneamente la circolazione del 
treno, ma non dispensa il personale dall’ ob
bligo di lavorare assiduamente allo sgombro 
della via.

Art. 12.

Lavori da eseguirsi dopo il passaggio 
dello spartineve.

Dopo passato lo spartineve, si deve imme
diatamente allargare la via da esso praticata, 
affinchè la neve, già compressa sui lati, non 
opponga soverchio ostacolo ad un nuovo pas
saggio del medesimo.
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Art. 13.

Circolazione dello spartineve sulle linee a doppio binario.

Il lavoro dello spartineve sulle linee a doppio 
binario sarà sempre diretto da un Ispettore del 
Mantenimento.

Art. 11.

Limitazione della circolazione sopra un solo binario.

1. Allorquando la nevicata fosse tale da 
rendere impossibile lo sgombro simultaneo dei 
due binari, l’Ispettore del Mantenimento inca
ricato di dirigere il lavoro dello spartineve, di
sporrà che lo sgombro venga limitato ad un 
solo binario. In tal caso egli ne darà tosto av
viso al Capo della Stazione più vicina, munita di 
telegrafo, ed indicherà al Capo Stazione mede
simo su quale binario si effettuerà lo sgombro.

2. Detto Ispettore prenderà col Capo Sta
zione gli opportuni concerti per la successiva 
circolazione dello spartineve, in relazione colla 
circolazione dei convogli sopra un solo binario.
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Art. 15.

Precauzioni durante i lavori di sgombro collo spartineve.

1. È grave imprudenza l’avventurare lo spar
tineve attraverso cumuli di neve, la cui altezza 
eguagli quasi o superi F altezza del rostro.

2. Si potrà solo tentare il passaggio nel 
primo caso quando la lunghezza di tali cumuli 
sia minore di 15 a 20 metri, e negli altri casi 
quando la lunghezza non oltrepassi i dieci metri, 
secondo la maggiore o minore altezza, purché 
lo spartineve vi si faccia penetrare con velocità 
ragguardevole, e la locomotiva si trovi in forte 
pressione.

3. Quando s’ incontrano ingombri di neve 
di maggior importanza, è indispensabile facili
tare il passaggio con un preventivo sgombro 
a braccia d’ uomo, onde evitare che lo sparti
neve resti incagliato. Passato questo poi, è in
dispensabile allargare subito la via da esso 
aperta prima che la neve si indurisca.

4. A tal uopo, in quei tronchi ove siffatti 
ingombri saltuari possono verificarsi, e dove
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non è agevole raccogliere e procacciare dalle 
vicinanze il necessario sussidio di braccia, si 
farà viaggiare in una vettura attacata allo spar
tineve una compagnia di quaranta a cinquanta 
operai muniti dei necessari attrezzi.

5. Si tenga presente, come 1’ esperienza in
segna, che, una volta incagliato lo spartineve, 
è molto difficile, nella maggior parte dei casi, 
il liberarlo in breve tempo, e ne conseguono 
quasi sempre gravi ritardi, ed anche interru
zione nella circolazione dei treni.

6. Attesa la varietà dei casi, e pei quali non 
si possono qui dare precìse norme particolareg
giate, è necessario che lo spartineve sia sempre 
accompagnato da un Agente del Mantenimento 
energico e capace di adottare senza esitazioni 
i temperamenti più opportuni.

7. Non sarà mai ripetuta abbastanza la ne
cessità di prendere in precedenza larghe dispo
sizioni per assicurare il servizio, e di vigilare 
e lavorare incessantemente, in ¡specie durante 
la notte, e quand’ anche non passino treni, 
senza aspettare a verificare lo stato della via 
quando è prossimo il passaggio dei treni.

1
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Art. 16.

Precauzioni speciali per lo sgombro collo spartineve 
nelle linee di montagna.

Nelle linee di montagna, e specialmente nei 
tronchi soggetti alla caduta di valanghe, i treni 
viaggiatori potranno, a giudizio dell’ Ispettore 
Capo del Mantenimento, venir scortati da una 
squadra di operai, che si faranno viaggiare in 
apposito carro, muniti di attrezzi, per potere al 
caso provvedere prontamente allo sgombro della 
linea, ed all’ eventuale soccorso dei viaggiatori.

Art. 17

Conforto agli operai.

Durante il lavoro di sgombro delle nevi, sia 
nelle Stazioni, sia lungo la linea, gli Ispettori 
del Mantenimento dovranno provvedere nel mi
glior modo al momentaneo ricovero e riscalda
mento degli operai, ed a confortarli con qualche 
cibo e bevanda.
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Art. 18.

Reclutamento degli operai.

Non potendosi trovare operai sul luogo ove 
occorra lo sgombro delle nevi, 1’ Ufficio di 
Sezione del Mantenimento dovrà riunire le 
squadre degli altri tronchi, e telegrafare anche 
alle Sezioni vicine ed alla Direzione Comparti
mentale, affinché si possano colla maggior sol
lecitudine radunare squadre di cantonieri ed 
inviarle sopra luogo.

Art. 19.

Ricorso alle Autorità Militari.

Solo nei casi di eccezionale gravità, nei quali 
non si possa provvedere direttamente, ed il 
pubblico interesse lo esiga, si potrà far ricorso 
alle Autorità Militari, per aver 1’ opera dei soldati 
per lo sgombero delle nevi, offrendo di pagare 
quei compensi che 1’ Autorità suddetta crederà 
giusto di stabilire.

2
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CAPITOLO II.

Istruzioni speciali per 1’ uso «lei carrelli.

Art. 20.

Scopo del carrello.

1. Allo scopo di facilitare e sollecitare i lavori 
della manutenzione e delle costruzioni e l'ispe
zione delle linee, si potranno far circolare sulle 
linee in esercizio i carrelli sotto la osservanza 
delle disposizioni contenute nel Regolamento 
per la circolazione dei treni e delle seguenti 
disposizioni :

2. Gli agenti della manutenzione debitamente 
autorizzati dovranno mettersi d’ accordo con gli 
agenti del movimento per quanto riguarda la 
circolazione dei carrelli in rapporto alla sicurezza 
dell’ esercizio.

Art. 21.

Concessione dei carrelli.

i. L’impiego dei carrelli sarà riservato ai casi 
di constatata necessità.
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2. Essi dovranno usarsi esclusivamente pei 
bisogni del servizio, come sarebbe pel trasporto 
di materiali ed attrezzi, degli Ingegneri della 
manutenzione e delle costruzioni e dei funzionari 
superiori.

3. Quando le esigenze del servizio lo permet
tano e quando, in presenza di un caso urgente, 
non sia possibile di trovare altro mezzo di tra
sporto, l’uso dei carrelli potrà essere accordato 
ai medici della ferrovia per visitare gli agenti 
ammalati che abitano nelle case cantoniere.

4. E in facoltà della Direzione Generale di 
autorizzare la circolazione dei carrelli per uso 
degli intraprenditori che eseguiscono lavori sulle 
linee esercitate dallo Stato, come anche per uso 
dell’amministrazione dei telegrafi dello Stato, 
sempre compatibilmente con le esigenze del ser
vizio ed esclusivamente pel trasporto dei relativi 
materiali ed attrezzi, sotto l’osservanza di quelle 
speciali condizioni e dietro l’applicazione di quei 
compensi che saranno per ogni caso fissati.

5. All’ infuori delle circostanze sovraccennate, 
non potrà mai essere accordato l’uso dei car
relli pel trasporto di oggetti appartenenti ai
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terzi e resta severamente proibito di far salire 
su di essi persone estranee al servizio e spe
cialmente donne e bambini, per quanto appar
tenenti a famiglie di agenti ferroviari.

Art. 22.

Modi di usare il carrello.

i. Di massima i carrelli dovranno circolare 
spinti a mano ; in via eccezionale se ne auto
rizza il rimorchio in coda ai convogli, nei casi 
e con le cautele più innanzi indicate.

Art. 23.

Permesso di circolazione.

1. Sulle pendenze superiori al 5 per mille i 
carrelli non potranno circolare se non muniti 
di freno.

2. In ogni caso i carrelli dovranno sempre 
essere provveduti di due pali o stanghe di legno, 
per mezzo delle quali si possa moderare la 
velocità ed arrestare il carrello anche in caso 
di mancanza o guasto di freno.
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Art. 24.

Consegna dei carrelli.

1. I carrelli saranno affidati ai Capi Squadra 
della manutenzione che dovranno provvedere a 
tenerli in perfetto ordine.

2. Il Sorvegliante però è responsabile della 
circolazione del carrello ed in caso di danno ai 
treni saranno prese contro di lui le più severe 
misure disciplinari, oltre alle pene cui potrà es
sere condannato dall’autorità giudiziaria quando 
accadessero disgrazie.

3. È tuttavia obbligo degli ispettori di linea 
di curare ed assicurarsi che in ogni caso siano 
rigorosamente osservate le prescrizioni vigenti 
in materia.

Art. 25.

Custodia dei carrelli.

1. Di regola i carrelli dovranno essere tenuti 
bene assicurati, con catena e lucchetti robusti, 
sui piazzali delle stazioni, a distanza non minore
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di metri 2 dalla più vicina rotaia e potranno 
anche tenersi assicurati come sopra in fondo ai 
binari tronchi, quando siasi avuto dal Capo sta
zione certezza che su tali binari non si faranno 
manovre e non vi si introdurranno carri con la 
locomotiva durante la permanenza del carrello.

2. Per eccezione poi, ed in caso di assoluto 
bisogno, si potranno tenere i carrelli depositati 
presso le case cantoniere, in consegna al rispet
tivo guardiano, sempre a distanza non minore 
di metri 2 dalla più vicina rotaia, solidamente 
legati ad un oggetto fisso mediante catena a 
chiave.

3. La chiave del lucchetto sarà custodita dal 
Capo Squadra che ha in consegna il carrello.

Art. 26,

Disposizioni per Ja circolazione.

1. Le disposizioni per far circolare i carrelli 
dovranno, in tutti i casi, essere prese di volta 
in volta personalmente dal sorvegliante o da chi 
per esso.
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2. Soltanto in casi eccezionali potrà egli inca
ricarne un capo squadra a ciò espressamente 
autorizzato dall’ ingegnere di sezione.

Art. 27.

Scorta ai carrelli.

1. Il carrello in circolazione dovrà essere 
accompagnato dal Sorvegliante, o in mancanza 
del medesimo da un Capo Squadra, o da altro 
agente debitamente autorizzato dall’ Ufficio di 
Sezione del Mantenimento.

2. L’agente che scorta il carrello dovrà essere 
munito di un orologio regolato con quello delle 
stazioni ; dell’orario di servizio dei convogli ; 
degli attrezzi per fare in ogni caso i segnali 
prescritti.

3. Egli dovrà prestare speciale e scrupolosa 
attenzione ai segnali portati dai convogli, alle 
indicazioni segnate sulle lavagne delle stazioni e 
firmare le coibentali portate dai guardiani che 
incontrasse per via. Egli dovrà inoltre informarsi 
in tutte le stazioni attraversate, se nulla si op
ponga al proseguimento della corsa ed unifor-
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marsi agli ordini che gli verranno dati dal Capo 
stazione.

Art. 28.

Velocità dei carrelli.

1. La velocità dei carrelli spinti a mano non 
dovrà superare quella di io chilometri all’ora.

2. Però nelle gallerie, nelle curve in trincea, 
e sempre quando la visuale non sia libera per 
2 chilometri almeno in avanti, la velocità del 
carrello dovrà sempre essere minore dell’anzi- 
detta ed anche all’occorrenza ridotta al passo; 
e 1’ agente che scorta il carrello dovrà emettere 
frequenti suoni di tromba nel percorrere i sopra 
indicati tratti. La stessa precauzione sarà da 
prendersi nello avvicinarsi ai passaggi a livello

Art. 29.

Precauzioni nell’uso dei carrelli.

i. Di regola i carrelli non dovranno circolare 
che nelle ore diurne, esclusi i momenti di fitta 
nebbia; soltanto in qualche caso straordinario



27

di urgenza si potranno far circolare nelle ore 
di notte, sempre però con le maggiori precauzioni 
possibili.

2. Il carrello sarà accompagnato da un nu
mero di cantonieri ed operai sufficienti per po
terlo togliere con prontezza dal binario ancorché 
sia carico.

3. E proibito di salire o scendere dal car
rello mentre è in moto, di sedere sul davanti 
di esso e di salirvi quando il carrello è carico, 
fatta eccezione per.il personale indispensabile 
a manovrare il freno e fare i segnali. È pure 
vietato che il carrello venga mosso con bastoni 
applicati a manovelle.

4. Quando i carrelli fossero accoppiati per 
la esigenza del materiale da trasportarsi, sarà 
vietato al personale di prender posto sul primo 
carrello, secondo il senso della marcia.

5. I carrelli che lavorassero uniti dovranno 
essere collegati fra loro mediante catene o funi 
in modo da formare un solo veicolo.

. 6. Quando, avuto riguardo alla pendenza 
della linea ed al carico trasportato, basti un 
solo freno a regolare la corsa dei carrelli, si
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dovrà fare agire il freno dell’ ultimo carrello 
secondo la direzione della corsa, in caso di
verso, sopra 1’ altro o gli altri carrelli, dovranno 
stare soltanto gli agenti necessari per mano
vrare il freno.

7. È assolutamente proibito di passare dal- 
1’ uno all’ altro carrello quando questi sono in 
movimento.

8. Quando un carrello ne segua un altro, 
dovrà mantenersi fra loro la distanza di 200 
metri almeno.

9. Tale distanza però sarà portata a 400 
metri quando il carrello percorre un tratto in 
discesa superiore al 4 per mille.

Art. 30.

Ingresso nelle Stazioni.

1. È assolutamente vietato al personale con
ducente il carrello di fare da sè le manovre 
dei deviatoi nelle stazioni ; esso dovrà ricorrere, 
per tale bisogno, ai deviatori, i quali avranno 
1’ obbligo di aprire la via quando non vi siano 
impedimenti.
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2. In caso di assenza di qualche deviatore 
dal suo posto, 1’ anzidetto personale si dirigerà 
al Capo Stazione, od a chi per esso, affinchè 
permetta la manovra del deviatoio, la quale, in 
tal caso, potrà farsi, sotto la di lui assistenza 
e responsabilità, dai cantonieri conducenti il 
carrello.

Art. 31.

Protezione dei carrelli.

1. 11 carrello, spinto a mano, in moto o 
fermo sulla linea a semplice binario, dovrà es
sere continuamente protetto davanti e di dietro 
ed alla distanza prescritta dal regolamento, dai 
segnali d’arresto portati a mano dai guardiani 
e dovrà inoltre portare fisso sul carrello mede
simo altro segnale d’arresto ben visibile.

2. I guardiani che portano i segnali e gli 
operai che spingono il carrello, dovranno, per 
quanto è possibile, tenersi d’occhio per ogni 
eventuale necessaria corrispondenza fra di loro.

3. I carrelli fermi in una stazione per rispet
tare il passaggio di un treno, o per altro mo-
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tivo, non dovranno, di regola, essere lasciati 
sui binari di corsa, ma dovranno essere rico
verati nei binari di deposito. In tal caso verrà 
tolto dai carrelli stessi il secjnale di arresto.

4. Qualora nella stazione non si avessero 
binari di deposito i carrelli dovranno essere su
bito scaricati, se carichi, e tolti dal binario. 
Soltanto nel caso in cui lo scarico dovesse riu
scire lungo e difficile i carrelli potranno essere 
eccezionalmente tenuti fermi sopra uno dei bi
nari di corsa. In tal caso essi saranno protetti 
coi prescritti segnali a mano, come se si tro
vassero in piena linea, a cura degli agenti della 
manutenzione, i quali dovranno dare avviso della 
cosa al Capo stazione. Allo avvicinarsi poi del
l’ora di arrivo di un treno, il Capo stazione, 
dopo aver prese tutte le disposizioni per assicu
rare la libera entrata del treno sul binario sgom
bro, ordinerà agli agenti della manutenzione di 
togliere i segnali di protezione del carrello.

5. In ogni caso i carrelli non potranno essere 
trattenuti nei binari di corsa delle stazioni oltre 
il tempo strettamente necessario.

6. I guardiani dovranno trovarsi sulla linea
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in attesa del carrello, pronti per fare ad ogni 
occorrenza il segnale di arresto; oltrepassato il 
carrello essi dovranno rimanere sulla linea espo
nendo il segnale di arresto all’ indietro, fino a 
che il carrello non abbia oltrepassata la suc
cessiva casa cantoniera.

Art. 32.

Rispetto ai Treni.

1. Sulle linee a semplice binario il carrello 
dovrà essere ricoverato in una stazione, almeno 
20 minuti prima dell’arrivo del prossimo con
voglio, se questo viaggia nello stesso senso, e 
20 minuti prima della sua partenza, se questo 
viaggia in senso opposto.

2. Ove ciò non sia possibile, il carrello dovrà 
essere rimosso dalla linea, alla distanza di 2 
metri dalla più vicina rotaia, 20 minuti prima 
dell’ora di partenza del convoglio dalla pros
sima stazione.

3. Un carrello carico non potrà essere messo 
sulla linea quando il tempo presumibilmente 
necessario al viaggio ed allo scarico non la-
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sciasse l’agio di 20 minuti prescritti dal comma 
precedente.

4. Quando poi fosse segnalato un convoglio 
straordinario di cui non si conoscesse l’orario, 
il carrello dovrà essere subito rimosso, nè potrà 
riprendere la circolazione se non dopo il pas
saggio del convoglio segnalato.

Art. 33.

Circolazione sulle linee a doppio binario.

1. Sulle linee a doppio binario la circolazione 
dei carrelli può aver luogo indifferentemente 
sull’ uno* o sull’ altro binario, qualunque sia la 
direzione della corsa.

2. I segnali di protezione saranno ugualmente 
esposti davanti e di dietro, come per le linee a 
semplice binario; ma saranno momentaneamente 
tolti pel passaggio di un convoglio, quando si 
sia acquistata la certezza assoluta che questo 
percorre l’attiguo binario libero.

3. I limiti fissati nel precedente articolo, pel 
ritiro del carrello, si intenderanno per riguardo
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ai convogli che percorrono lo stesso binario sul 
quale circola il carrello.

Art. 34.
»

Rimorchio dei carrelli in coda ai Treni.

1. I carrelli da rimorchiarsi in coda ai treni 
dovranno essere di tipo normale, muniti di freno 
e di un respingente unico, fisso nel mezzo di 
una testata del carrello, all’ altezza ed in cor
rispondenza del gancio di trazione dei veicoli 
ordinari ed aventi un congegno d’attacco col 
tenditore dei veicoli medesimi, il quale congegno 
permetta di staccarli prontamente in qualunque 
punto della linea ed in piena corsa.

2. Di regola il carrello rimorchiato da un 
treno non deve essere carico; solo sarà per
messo di mettere sul carrello gli attrezzi di 
lavoro appartenenti agli operai che prenderanno 
posto sul carrello stesso, purché i predetti at
trezzi abbiano forma tale da non sporgere fuori 
della piattaforma del carrello e siano in ogni 
caso assicurati con funi e catene.
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3. La quantità degli agenti che possono pren
dere poeto sul carrello, sarà al massimo di 5, 
compreso l’agente incaricato della manovra del 
freno. Il rimorchio potrà aver luogo esclusiva- 
mente nelle ore diurne.

4. Il rimorchio dei carrelli in coda ai treni 
è ammesso coi treni merci, misti ed omnibus, 
sui tratti in salita dell’8 e più per mille, quando 
la velocità di orario dei detti treni non superi 
in nessun tratto del rimorchio i 40 chilometri 
all’ ora.

5. Il rimorchio dei carrelli con treni merci, 
misti ed omnibus è ammesso sui tronchi in sa
lita dell’ 8 e più per mille, anche quando sianvi 
intercalati tratti di minor pendenza in orizzon
tale od in discesa non superiore al 6 per mille, 
purché tali tratti siano adiacenti alle stazioni o 
intercalati a forti salite, ed i medesimi non co
stituiscano in complesso una lunghezza superiore 
ad un terzo dell’intero tronco ed alla condi
zione che la velocità d’orario dei predetti treni 
non superi i 30 chilometri all’ora.

6. Quando ad un treno venga attaccato in 
coda un carrello, il Treno stesso non dovrà
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superare la velocità di 40 chilometri nel per
corso con rimorchio.

7. Nel caso di una locomotiva o di un treno 
di soccorso, il rimorchio di un carrello potrà 
aver luogo anche su tronchi in cui siano inter
calati tratti in ascesa minore dell’ 8 per mille, 
in orizzontale ed in discesa superiore al 6 per 
mille. Potranno inoltre essere caricati sul car
rello stesso dei materiali di qualsiasi specie, 
purché i detti materiali siano bene assicurati 
con funi o con catene e non oltrepassino nel 
senso longitudinale la piattaforma del carrello 
e nel senso trasversale la sagoma di carico. 
È inteso che sul carrello dovranno prendere 
posto soltanto due agenti, quello incaricato della 
manovra del freno ed un altro che possa aiu
tarlo o sostituirlo in caso di bisogno.

8. In tali casi potrà ammettersi il rimorchio 
anche nelle ore notturne e con carrelli non 
muniti degli occorrenti organi di agganciamento 
e di repulsione, purché l’agganciamento venga 
fatto in modo accurato e tale da permettere il 
pronto distacco del carrello per opera degli 
agenti che avranno preso posto sul carrello stesso.
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9. La circolazione del carrello in questi casi 
non è subordinata alla presenza del sorvegliante 
o di un capo squadra; quando questi manchino, 
sarà sufficiente la presenza del Capo stazione 
o dell* impiegato autorizzato che accompagna, 
come da regolamento, la locomotiva od il treno 
di soccorso, senza peraltro che egli abbia a 
prender posto sul carrello.

10. Nei casi eccezionali considerati in questo 
articolo la marcia dovrà effettuarsi con la mas
sima attenzione e cautela per rapporto al car
rello rimorchiato e la velocità non dovrà supe
rare i 20 chilometri.

11. È vietato il rimorchio di due o più car
relli accoppiati. Si fa solo eccezione per il caso 
di treno o di locomotive di soccorso.

12. È ammesso l’attacco dei carrelli in coda 
ai treni aventi la locomotiva di rinforzo in coda, 
purché agganciata. Se la locomotiva dovrà sgan
ciarsi in piena linea, il carrello non potrà stac
carsi se non al punto in cui si ferma il treno 
per sganciare la locomotiva di coda.

13. L’attacco del carrello in coda ad un 
convoglio sarà fatto in una stazione, ove questo
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abbia normale fermata. Il carrello potrà venire 
staccato in qualunque punto della linea senza 
per questo arrestare il convoglio.

14 II Capo della stazione nella quale il car
rello viene attaccato in coda al convoglio, ne 
avvertirà il personale di servizio con annota
zione sul foglio di corsa indicando il punto della 
linea in cui il carrello verrà staccato.

15. Il personale del convoglio rimorchiante 
userà la massima attenzione ed il frenatore di 
coda terrà continuamente d’occhio il carrello, 
pronto a fare i segnali che le circostanze ren
dessero necessari.

Art. 35.

Velocipedi-velocimani-automobili ecc.

1. Le presenti istruzioni valgono anche per 
la circolazione dei velocipedi, velocimani, auto
mobili ed altri consimili mezzi di locomozione 
e di trasporto.












