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Il comma 3 dell’Ari. 8 è sostituito col seguente:

3. Due fischi prolungati e staccati seguiti da 
uno breve devono essere dati dal macchinista di testa 
di un treno rinforzato in coda prima di iniziare o 
riprendere la corsa ; lo stesso segnale deve essere 
ripetuto dal macchinista di coda, in segno d’inteso, 
appena abbia incominciato a spingere leggermente il 
treno.

Ap
p.

 N.
 3.

— 35 — Art. 11

C). Segnali annessi ai treni.

Art. 11.

MEZZI DI SEGNALAMENTO.

1. 1 mezzi di segnalamento in testa o in coda aj 

treni od alle locomotive sono : ■ i

fanali portatili applicabili in testa od in coda ai 

treni e che possono proiettare luce bianca o verde o 

rossa; di detti fanali ogni locomotiva deve averne 

quattro in dotazione;

bandiere rosse o verdi, in consegna al personale 

di macchina e di scorta, che occorrendo vengono 

applicate in testa od in coda per le segnalazioni 

speciali ;

2. Quando occorra esporre insieme i fanali accesi 

e le bandiere si avrà cura che queste non impediscano 

la visibilità della luce dei fanali.
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7 comma 2 e 3 dell’art. 12 sono sostituiti col comma seguente :

2. Occorrendo eccezionalmente collocare in coda 

ad un treno un veicolo sprovvisto di porta-fanali, 

uno dei fanali portatili deve essere applicato, con 

adeguato mezzo, al lato destro della parete stessa od 

al respingente posteriore di destra, in modo che di 

notte la luce rossa si mantenga nella direzione del 

tratto di binario che il treno lascia dietro di sè.

La pagina 37 è sostituita con la seguente:
— 37 —

Art. 13.

SEGNALI NORMALI DI TESTA.

Art. 13

1. Ogni treno o locomotiva isolata in viaggio deve « 
avere dalla parte anteriore : z

di giorno : due fanali spenti sul traversone ante- 
riore della locomotiva o sul tender quando la loco
motiva viaggia a ritroso, o sul veicolo di testa nel 
caso di treno spinto;

di notte: I due fanali predetti accesi a luce bianca.



L’art. 14 a pagina 38 e nelle due righe a pagina 39 è sostituii!) 
con il seguente;

Il comma 1 deh’Art. 17 è sostituito col seguente:

Art. 14. Art. 17.

SEGNALI NORMALI DI CODA.

eo
Z
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Per ogni treno o locomotiva isolata in viaggio la 
segnalazione normale di coda è la seguente :

di giorno: due fanali laterali spenti;

LOCOMOTIVE DI RITORNO.
eo

1. Quando una locomotiva isolata o viaggiante con 
un treno debba fare tosto ritorno, con orario presta
bilito o no, alla loco
motiva isolata od a 
quella di testa si espo
ne in andata:

di giorno: la ban
diera verde a destra 
sul traversone ante
riore;

di notte: il fanale 
anteriore destro a luce 
verde.

ddy

Questa segnalazione non può sussistere con quella 
di straordinario in senso inverso.

di notte: due fanali proiettanti luce rossa all* in-

_ 39 — Art. 14 e 15

dietro, cioè verso il tratto di linea che il treno lascia 
dietro a sè. Ap

p.
 N.

 3.



La pagina 42 è sostituita con la seguente:
Àrt. 18 — 42 —

Art. 18.
TRENI STRAORDINARI.

1. Per annunziare la 
effettuazione di un tre
no strardinario si espo
ne in coda al treno 
che lo precede nella 
stessa direzione:

di giorno: una ban
diera verde a sinistra;

di notte: il fanale 
sinistro acceso a luce 
verde.

z

Ap
p.

2. Quando non sia possibile segnalare un treno 
straordinario per mezzo del treno che lo precede nella 
stessa direzione, il segnalamento si fa a mezzo del 
treno precedente in direzione opposta con lo stesso 
segnale di coda sopra indicato ed aggiungendo in testa:

di giorno: la bandiera verde a sinistra;
di notte: la luce verde del fanale sinistro.

Questa segnalazione non può coesistere con quella
di locomotiva di ritorno.

Il comma 3 dell’Art. 18 è sostituito col seguente:

— 43 - Art. 19

3. Il personale di vigilanza deve trovarsi al posto 
in tempo per presenziare il passaggio del treno straor- 
dinario, che secondo l’orario passa immediatamente z* 
dopo il treno segnalante, a meno che nell’orario sia 
indicato a quale altro treno si riferisce quella segna
lazione, o sia stato avvisato, a mezzo di correntale, 
altro straordinario, nei quali casi il personale di vigi
lanza presenzierà il treno indicatogli.

Il comma 2 dell’Art. 22 è sostituito col seguente:

— 45 — Art. 22

2. La stazione che non scorge in coda ad un 
treno non avente fermata, di giorno, il fanale destro 
e di notte la luce rossa del fanale destro, dovrà 
telegraficamente informarne la stazione successiva, la 
quale, tenendo presente l’andamento altimetrico della 
linea e gli impianti di stazione, prenderà quei prov
vedimenti che riterrà più opportuni.

Il personale di vigilanza che non scorge in coda 
ad un treno, di giorno, il fanale destro e di notte 
la luce rossa del fanale destro non deve presentare 
il segnale d’arresto, ma deve rimanere sulla linea 
finché siasi assicurato che nulla di anormale è avve
nuto ed eventualmente per procurare l’arresto della 
seconda parte del treno se questo si fosse spezzato.

Di notte il personale di vigilanza se non vede il fanale 
sinistro di coda acceso deve ritenere che si effettui un 
treno supplementare salvo avviso in contrario; se man
casse o fosse spento un fanale di testa si comporterà 
come se il fanale spento o mancante desse luce verde.
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1 comma 3 e 4 dell’Art. 29 sono sostituiti coi seguenti: Il titolo dell’ Art. 44 è sostituito col seguente:

— 55 — Art. 29

3. In caso di dubbio sulla pendenza del tratto, il 
segnale a mano verrà collocato alla distanza maggiore.

4. Questo segnale dovrà essere visibile a non 
meno di 300 metri: se alle distanze sovra indicate ri 
tale visibilità non si avesse si cercherà di conseguirla g 
aumentando alquanto le distanze stesse ed in caso che 
non si possa ottenerla oppure il segnale non venga 
presentato a mano (o non sia stabilmente fissato su 
sostegno) si sussidierà il segnale medesimo con pe
tardi anche in condizioni atmosferiche normali con le 
modalità dell’Art. 71 comma 3.

Il comma 7 dell’Art. 29 è sostituito col seguente:

7. I segnali da esporsi a distanza dall’ostacolo, nel 
caso di fermata non notificata al personale, consiste
ranno generalmente in bandiere rosse e fanali a luce 
rossa, e devono essere presentati possibilmente a mano 

„• sussidiati con petardi nei casi previsti dal comma 4 
2 del presente articolo.
i Se non è disponibile sul posto che un solo agente, 
< questo, appena avvedutosi dell’ostacolo, deve esporre 

il segnale d’arresto dalla parte del treno che è atteso 
pel primo sussidiandolo con almeno due petardi e 
correre subito dopo ad esporre analoghi segnali dalla 
parte opposta limitandosi ai soli due petardi in man
canza di segnali a mano; indi deve ritornare dalla 
parte del treno atteso.

SEMAFORI E LORO CATEGORIE.

— 73 — Art. 44

ri
Art. 44. Z

Il comma 2 dell’Art. 44 è sostituito col seguente:

2. Le ali dei semafori possono essere di 1* categoria, 
di 2’ categoria, di avviso, o di percorso su linea deviata.

a) L’ala semaforica di 1“ categoria è rettangolare : 
la sua faccia rivolta ai treni è dipinta in rosso con una A

pp
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striscia verticale bianca e non porta alcun numero; il fa
nale corrispondente dà luce rossa o verde secondo che 
l’ala è disposta orizzontalmente od è inclinata in basso.



Art. 44. - 74 - - 74 bis - Art. 44

Sulle linee esercitate col sistema di blocco automa- 
«’ fico l’aia del segnale semaforico di la categoria, se 
z azionata automaticamente, è contraddistinta, di giorno, 

da una corona circolare bianca, applicata alla parte centrale 
dell’ala, in sostituzione della striscia verticale bianca, di 
notte, da una luce aranciata abbinata alla luce rossa.

Ap
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b) L’ala semaforica di 2a categoria è conformata 
come quella di la categoria salvo che sulla striscia ver
ticale bianca è indicato il numero 2, e lo stesso numero 
si vede di notte sul vetro rosso del relativo fanale.

d) L’ala semaforica 
viata, ha l’estremità foggiata 
ai treni dipinta in arancio con 
la ventola bordata di bianco. 
Quest’ala trovasi sempre ac
coppiata ad un’ala di prima 
categoria ; nella posizione oriz
zontale è tutta visibile soltan
to quando l’ala di 1* categoria 
è inclinata in basso, ed in 
tal caso mostra ai treni: di 
giorno la faccia dipinta in 
arancio; di notte due luci 
aranciate abbinate alla stessa 
clinata in basso non è mai I 
dall’ala di 1“.

di percorso su linea de- 
a ventola e la faccia rivolta

altezza; nella posizione in
ulta visibile perchè coperta

c) L’ala semaforica di avviso ha l’estremità fog
giata a coda di pesce; la sua faccia rivolta ai treni è 
dipinta in arancio con una striscia verticale bianca. Il fa
nale dà luce aranciata o verde secondo che l’ala è disposta 
orizzontalmente od è inclinata in basso.

Segue pag. 74 bis. Segue pag 75.



1 comma 2 e 3 dell’ Art. 38 sono sostituiti coi seguenti:

2. Occorrendo arrestare un treno appena partito 
o transitato da una stazione, si fanno segnali come 
al precedente alinea, e di più si manovra ripetutamente 
il segnale od i segnali di protezione per richiamare 
l’attenzione del personale che deve arrestare il treno; 
però quando il segnale è manovrato da apparati cen
trali, si devono evitare le suddette ripetute manovre ” 
se. esse implicano movimenti di deviatoi o di altri Z 
segnali che in quel momento non devono essere mossi ; S 
così pure si eviteranno le suddette manovre, anche
se il segnale non è collegato ad apparato centrale, 

, quando trattasi di linea a doppio binario ed il segnale 
debba essere, per altro motivo, mantenuto a via im
pedita.

3. Il personale di vigilanza, visto l’alternarsi 
continuato delle segnalazioni, deve subito adope
rarsi nei modi prescritti per arrestare il treno.

Il titolo ed il comma 1 dell’art. 45 sono sostituiti col ti
tolo e comma seguenti:

Art. 45.

SIGNIFICATO DEL SEGNALE SEMAFORICO 
DI 1» CATEGORIA, DI AVVISO,

E DI QUELLO DI PERCORSO SU LINEA DEVIATA.

1. Il segnale di la categoria dà le seguenti indica
zioni :

Via impedita se il se
maforo presenta al treno:

di giorno: l’ala dipinta 
in rosso orizzontale sen
za o con la corona cir
colare bianca;

di notte: la luce rossa 
del fanale, senza o con 
la luce aranciata abbi
nata ;

L’Art. 42 è sostituito col seguente:

Art. 42 e 43 - 72 —

Art. 42.

DOMANDA DI SOCCORSO SULLE LINEE 

ESERCITATE COL BLOCCO.

Sulle linee esercitate col sistema di blocco, giunta 
«5 la domanda di soccorso, di cui i precedenti art. 39( 
z 40 e 41, ad un posto di blocco, questo provvederà a 
& far proseguire la richiesta verso la stazione non disa- 
< bilitata più vicina al treno che attende il soccorso a 

mezzo del telefono o dell’¡strumento di corrispondenza.

Via libera se il sema
foro presenta al treno:

di giorno: l’ala dipinta 
in rosso inclinata in bas
so, senza o con la co
rona circolare bianca;

di notte: la luce verde 
del fanale.



La pagina 76 è sostituita con le seguenti:
Art. 46 — 76 —

— 16 bis — Art. 46.

2. Il segnale

preavv. di via impedita

d’avviso dà le seguenti indicazioni:
Preavviso di via impe

dita se il semaforo presenta 
al treno :

di giorno: l’ala a coda 
di pesce dipinta in aran
cio orizzontale;

di notte: la luce aran
ciata del fanale.

Via libera se il sema
foro presenta al treno:

dì giorno: l’ala a coda 
di pesce dipinta in arancio 
inclinata in basso;

via libera di notte: la luce verde
del fanale.
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3. Il segnale d’avviso precede di regola un segnale 
di la categoria del quale preavvisa l’indicazione.

4. L’ala semaforica di percorso su linea deviata 
o, di notte, le due luci abbinate alla stessa altezza 
indicano al macchinista che il treno dovrà percorrere la 
curva di deviazione di uno o più deviatoi.

Art. 46.

RISPETTO AI SEGNALI SEMAFORICI
DI 1« CATEGORIA, DI AVVISO, E A QUELLI DI PERCORSO 

SU LINEA DEVIATA.

1. Il personale del treno, approssimandosi alle località 
ove sono collocati i semafori, deve intensificare la sua 
attenzione alla linea per poter in tempo vedere i segnali 
e rilevarne il significato.

2. Quando al treno si presenta un segnale semaforico 
di la categoria indicante via impedita, il macchinista 
deve fermare il treno senza oltrepassare il semaforo, 
e non deve avanzare se non quando il segnale avrà cam
biato l’indicazione di via impedita in quella di via libera 
e dopo ricevutone il prescritto ordine dal capotreno, salvo 
le eccezioni di cui ai seguenti comma 6, 7 ed 8.

Sulle linee esercitate col sistema di blocco automatico, 
poi, se il segnale di 1« categoria è di quelli azionati auto
maticamente, il macchinista, dopo trascorsi 10 minuti dal
l’arresto ed in seguito al prescritto segnale di partenza del 
capotreno deve tuttavia riprendere la corsa anche senza 
che il segnale suddetto abbia data l’indicazione di. via 

z libera regolando la corsa in modo da potere prontamente 
à fermare il treno ad un eventuale ostacolo od ingombro 
< della sezione di blocco e ciò fino ad un successivo se

gnale dalla cui indicazione prenderà norma per il prose
guimento.

La velocità dovrà essere tanto più moderata quanto 
più la visuale libera è limitata sia per le condizioni locali 
sia per cause atmosferiche.

3. Quando al treno si presenta un segnale semaforico 
d’avviso indicante preavviso di via impedita, il macchi
nista deve rallentare la corsa e regolarla poi in modo 
da essere in grado di fermarsi al successivo segnale 
di 1” categoria, se disposto a via impedita, senza oltre
passarlo.

Quando al treno si presenta un segnale di percorso 
su linea deviata, il macchinista dovrà rallentare subito

Segue pag. 77.
Segue pag. 76 bis



Le prime dieci righe della pag. 77 sono sostituite con le 
seguenti:

— 77 — Art. 46.

la corsa, e regolarla in modo da percorrere le curve di 
deviazione a velocità non superiore ai 30 Km., salvo le 
eccezioni risultanti nella Prefazione Generale all’orario di 
servizio per alcune locomotive elettriche trifasi.

Il segnale di percorso su linea deviata è preceduto 
da un segnale di rallentamento, indicato in orario, e che 
può anche essere fatto a mano, se il segnale di percorso 
su linea deviata non è visibile ai treni quando questi ven
gono a distare di metri 500 dall’ inizio del tratto da per
corrersi con rallentamento.

/ comma 1-2-3 dell’Art. 48 sono sostituiti coi seguenti:

Art. 48.
SEMAFORI A PIÙ ALI E PONTE SEGNALI.

1. Sullo stesso albero semaforico si può avere alla 
medesima altezza:

a) un’ala di avviso accoppiata ad un’ ala di 
1* categoria, con un fanale che può dare luce rossa, 
verde od aranciata. In tal caso potranno presentarsi al 
treno :

di giorno: entrambe le ali in posizione 
orizzontale, quella d’avviso restando coperta 
dall’ala di la categoria;

di notte: fanale a luce rossa.

Oppure :
di giorno : entrambe le ali in posizione 

inclinata in basso ;
di notte: fanale a luce verde.

Oppure:
di giorno: l’ala di 1* categoria inclinata 

in basso e quella d’avviso orizzontale;
di notte: fanale a luce aranciata.

Segue pag. 19 bis.

La pagina 11 dell’ Appendice N. 1 - Disposizioni Com
plementari per le linee della Venezia Giulia e Triden
tina - è sostituita con la seguente:

il
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3" - In luogo del semaforo con l’ala d’avviso di cui al- 
l’art. 44 comma 2c) è in uso un segnale a vela mobile simile 
come forma a quello precedentemente descritto, con la diffe
renza però che la vela ha una delle facce dipinta in arancio, 
anziché in rosso, e il fanale proietta luce aranciata o verde, 
a seconda delle posizioni della vela.

Questo segnale dà le seguenti indicazioni:

— Preavviso di via impedita se presenta treno:

liiiiilil 
l!!l!!!l

:■
I

di giorno: la faccia dipinta in 
arancio della vela disposta 
normalmente al binario;

di notte: la luce aranciata del 
fanale.

Preavviso di via Impedita

— Via libera se il segnale presenta al treno:

di giorno: la vela disposta pa
rallelamente al binario od in 
posizione orizzontale ;

di notte: la luce verde del fa
nale.

Via Ubera

3° bis. - Dalla parte opposta a quella a cui comandano, i 
segnali semaforici di cui al punto 1“) del presente Capitolo, 
mostrano, di giorno, l’ala dipinta in bianco con una striscia 
verticale nera, e di notte, luce verde e luce bianca secondo 
che l’ala è disposta orizzontalmente od inclinata in alto.

Invece i segnali di fermata e quelli di avviso a vela mobile, 
sia circolare che quadrata, di cui ai punti 2°) e 3°) del presente 
Capitolo, dalla parte opposta a quella a cui comandano, mo
strano, di giorno la vela dipinta in bianco e di notte non danno 
alcuna indicazione luminosa.



La pagina 80 è sostituita con le seguente:

Art. 48 — 79 bis —

b) un’ala di percorso su linea deviata accop
piata ad un’aia di la categoria con un unico fanale che 
può dare luce rossa, verde o due luci aranciate abbinate
alla stessa altezza. In tal caso potranno presentarsi al treno :

di giorno: entrambe le ali in posizione 
orizzontale, quella di percorso su linea deviata 
restando coperta dall’ala di la categoria;

di notte: fanale a luce rossa. E

Ap
p.

Oppure:
di giorno: entrambe le ali inclinate in 

basso, quella di percorso su linea deviata re
stando coperta dall’ala di la categoria;

di notte: fanale a luce verde.

Oppure:
di giorno: l’ala di la categoria inclinata 

in basso, e quella di percorso su linea deviata 
orizzontale;

di notte: fanale a due luci aranciate ab
binate alla stessa altezza.

c) un’ala di avviso ed un’ala di percorso su 
linea deviata accoppiata ad un’ala di la categoria con 
un unico fanale che può dare luce rossa, verde, una luce
aranciata e due luci aranciate abbinate alla stessa altezza. 
In tal caso si potranno presentare al treno:

di giorno : tutte e tre le ali in posizione 
orizzontale, restando coperte dall’ala di la ca
tegoria le altre due ;

di notte: fanale a luce rossa.
Oppure:

di giorno: tutte e tre le ali inclinate in 
basso, restando coperte dall’ala di la categoria 
le altre due ;

di notte: fanale a luce verde.
Segue pag. 19 ter

— 19 ter —

Oppure:
di giorno: l’ala di 1* categoria inclinata 

in basso e quella di percorso su linea deviata 
orizzontale coprente l’ala di avviso;

di notte: fanale a due luci aranciate 
abbinate alla stessa altezza.

Oppure :
di giorno: l’ala di la categoria e quella 

di percorso su linea deviata inclinate in basso, 
restando quest’ultima coperta dalla prima, e 
l’ala d’avviso orizzontale;

di notte-, fanale a una luce aranciata.

Art. 48.
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Dalla parte opposta a quella verso la quale coman
dano questi segnali accoppiati mostrano di giorno le ali 
od un’ala dipinta in bianco con striscia verticale nera e 
di notte mostrano, di norma, luce verde o luce bianca 
secondo che l’ala di la categoria è disposta orizzontal
mente od inclinata in basso.

fi* L t n e a
I* Linea

Ingresso o transito 
In /« linea

Ingresso In //• lineaTransito In //• linea

Segue pag, 80



Art. 48 — 80 —

2. Sullo stesso albero semaforico 

portante su uno dei lati un’ala coman

dante ai treni di una direzione, può 

essere applicata d ill’altro lato un’ala 

col relativo fanale comandante ai (reni 

della direzione in senso opposto.
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3. Sullo stesso albero semaforico 

possono essere applicate più ali in 

ordine verticale.

In tale caso l’ala più alta, col rela
tivo fanale, comanda ai treni che si 

dirigono verso la prima linea a sinistra 

rispetto alla direzione dalla quale pro

vengono i treni ; la seconda immedia

tamente al disotto comanda ai treni 

che si dirigono verso la seconda linea; e così di seguito, 

contando le ali od i rispettivi fanali, dall’alto al basso e 

le linee da sinistra verso destra.



La pag. 31 è sostituita con la seguente; 1 comma 4 e 5 dell’art. 60 sono sostituiti coi seguenti;

- 31 - Art. 5 Art. 60 — 102 —

un’altra, l’ordine di partenza ai treni viene dato con uno o due 
suoni secondo che i treni stessi viaggiano nel senso dei dispari 
o dei pari della linea principale; nell’orario è indicato quale "» 
delle linee è da considerarsi come principale. z

5. Nelle stazioni e nelle fermate ove non presta servizio a 
un dirigente il movimento, può omettersi il segnale di cui al Jj-' 
comma 1, il pronti deve essere richiesto dal capotreno mediante 
due fischi del fischietto e la partenza viene ordinata dal capo
treno di sua iniziativa.

Le disposizioni predette, sulle linee esercitate col blocco, 
valgono anche per quelle stazioni, ove presta servizio un dirii 
gente, autorizzate, con annotazione nel rispettivo foglio orario 
a sostituire per taluni treni all’ordine verbale, la prescrizione 
di partire a via libera del segnale di partenza.

6. Con speciali disposizioni della Direzione Generale, an
che nelle stazioni e fermate dove sia in servizio un dirigente 
quando la linea sia a doppio binario, in determinate condizioni 
di esercizio e di impianti, ed il segnale di partenza sia mano
vrato dal dirigente, potrà essere autorizzato il capotreno a dare 
la partenza di sua iniziativa. In tal caso, saranno omessi i se
gnali col fischietto di cui i precedenti comma 1 e 2.

Art. 5.
DOPO LE FERMATE STRAORDINARIE.

Dopo le fermate straordinarie in linea il macchinista non 
dovrà riprendere la corsa se non dopo il segnale di partenza 
del capotreno ; eccetto che nei casi in cui la ripresa della corsa 
avvenga secondo le prescrizioni degli articoli seguenti:

Art. 29 comma 11 - circa segnale d’arresto esposto a mano.
• 46 comma 7 punti b) e c) - circa segnale di 1« cate

goria.
» 57 comma 3 - circa disco piccolo modello a protezio

ne di una fermata.
» 60 comma 7 - circa disco piccolo modello a prote

zione di un passaggio a livello.
» 65 comma 1 e 3 - circa segnale fisso spento.

Ap
p.

4. Se i segnali di protezione vengono manovrati da una 
cabina di blocco o di apparati centrali o da una vicina stazione, 
l’agente di servizio al passaggio a livello, dopo avere chiuso 
le barriere, darà il consenso alla cabina od alla stazione per 
la manovra di detti segnali.

In questi passaggi a livello per tutto il tempo in cui le bar- 
. riere rimangono aperte sarà esposto :

di giorno : una bandiera rossa spiegata fissata ad un paletto; 
Z di notte: un fanale proiettante luce rossa in ciascuna dire- 

. zione di corsa dei treni.
Questo segnale non va sussidiato con petardi.
5. In caso di prolungata fermata al segnale di 1» categoria 

che protegge esclusivamente un passaggio a livello, il capo treno 
si rivolgerà per istruzioni al guardiano, e se non trovasse il 
guardiano al suo posto, farà avanzare il treno dopo essersi assi
curato che il passaggio a livello sia sgombro.

Se il segnale, oltre che il passaggio a livello, protegge anche 
una sezione di blocco, una diramazione od una stazione, il 
treno dovrà rispettare le prescrizioni dell’art. 46, e ogni qual
volta gli sarà consentito di avanzare, conforme ai comma 6 e 7 
di esso articolo, dovrà avvicinarsi con precauzione al passaggio 
a livello stesso, prendendo norma dal segnale di cui al secondo 
alinea del precedente comma 4 che potrebbe trovarvi esposto.



Le ultime 3 righe del comma 5 a pagina 82 sono sosti
tuite con le seguenti:

m Alle ali od a taluna delle ali di 1’ categoria può 
z essere accoppiata una o più ali secondo 1 dispositivi del 

comma 1 e 2.

Ap
p.

 N.
 3. 

Ap
p.

 N.
 3. 

Ap
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I comma 1 e 2 dell’Art. 49 sono sostituiti coi se
guenti:

Art. 49 e 50 — 88 —

Art. 49.
RISPETTO DEI SEGNALI A PIÙ ALI

E DEI SEGNALI RIUNITI SUL PONTE SEGNALI.

1. Le indicazioni date dalle ali, e relative luci, riunite 
su di un semaforo a più ali o su di un ponte segnali 
sono da rispettarsi com’è prescritto all’art. 46 per le ali e 
relative luci dei semafori ad un’ala.

2. Quando il macchinista scorge un’ala di prima 
categoria inclinata in basso accoppiata ad un ala di 
avviso disposta orizzontalmente, deve rispettare il 
segnale d’avviso come da art. 46 comma 3, e quando 
scorge un’ala di prima categoria inclinata in basso accop
piata ad un’ala di percorso su linea deviata, disposta 
orizzontalmente, deve rispettare il segnale di percorso 
deviato come da articolo 46 comma 3.

// comma 3 dell’Art. 52 è sostituito col seguente:

3. Lo spostamento del treno per portare l’ultimo 
veicolo di fianco al disco deve essere eseguito, anche 
quando la visuale è libera, con la velocità dell’uomo 
al passo, e tanto più moderata deve essere la velo
cità quanto più la visuale libera è limitata sia per le 
condizioni locali sia per cause atmosferiche.

Il comma 6 dell’Art. 52 è sostituito col seguente:

6. Il segnale a disco non è preceduto da segnale 
di avviso.

È però preceduto da un segnale di rallentamento, 
indicato in orario, e che può anche essere fatto a mano, 
se il segnale a disco non è visibile ai treni in arrivo, 
quando questi vengono a distare dal punto che il di- 
sco protegge di: . , z

metri 700 se la pendenza della linea nèl tratto 
che precede il segnale è superiore al 10 per mille in $ 
ascesa;

metri 1100 se detta pendenza è compresa fra il 
10 per mille in ascesa ed il 3 per mille in discesa;

metri 1300 se essa è superiore al 3 per mille in 
discesa.

11 macchinista che scorge tale segnale deve subito 
moderare la corsa per essere pronto a fermare il 
treno nel caso che il segnale a disco fosse disposto a 
via impedita.

Il comma 2 dell’Art. 54 è sostituito col seguente:

<A

<

2. 1 segnali bassi hanno lo scopo di regolare le ma
novre e non quello di regolare la corsa dei treni, quindi 
ad essi non possono riferirsi le indicazioni di un segnale 
d’avviso che li precedesse; tuttavia la loro faccia rossa, 
di giorno, e la luce rossa di notte, sono da considerarsi 
come segnali d’arresto, che non solo le manovre, ma an
che treni non debbono oltrepassare.

Transitoriamente in alcune stazioni i segnali bassi 
hanno significato di segnali di partenza.



Il comma 3 dell’Art. 56 è sostituito col seguente:

— 97 — Art. 56

3. Alcune stazioni sono anche dotate di semafori 
di partenza; consistono questi in segnali di la cate- . 
goria, salvo l’eccezione transitoria di cui all’Art. 54 ” 
comma 2. Essi possono trovarsi alquanto prima od z 
alquanto dopo la traversa limite di stazionamento ed g 
il punto nel quale i treni debbono di solito arrestarsi < 
quando i semafori di partenza sono disposti a via 
impedita. Non hanno significato per le manovre.

Il comma 2 dell’Art. 57 è sostituito col seguente:

2. Possono essere sprovviste di segnali fissi le fer- 
mate che non intervengono a regolare la corsa dei z- 
treni a mezzo del telegrafo o del telefono, purché però, 
se si trovano sulle linee a doppio binario, siano mu- < 
nife di sopra o sotto passaggio che eviti ai viaggiatori 
di dovere attraversare a livello i binari.

Il punto a) e le prime 3 righe del punto b) del comma 1 
dell’Art. 71 (pag. 115) sono sostituiti con i seguenti:

a) segnali di avviso disposti a preavviso di via 
impedita e segnali di percorso su linea deviata dispo- rf 
sti per il rallentamento, tutti anche se accoppiati a se- 
gnali di 1* categoria;

b) segnali di 1* categoria non preceduti da § 
segnale d’avviso e situati fuori stazióne; dischi gì- < 
revoli e semafori di seconda categoria ; dischi

Le pagine 116 e 117 sono sostituite con le seguenti;
Art. 71 — 116 —

piccolo modello per la protezione di alcune fermate, di 
cui al comma 3 dell’art. 57, o per la protezione di alcuni 
passaggi a livello, di cui al comma 6 dell’ art. 60, tutti 
quando siano disposti a via impedita ;

c) segnali a mano d’arresto collocati fuori sta
zione alle distanze prescritte ai comma 1, 2, 3 e 4 del
l’art. 29 e non notificati al personale; quello esposto al 
deviatoio d’ingresso od a 500 metri dal fabbricato 
viaggiatori, nel caso previsto dall’art. 32 comma 5, e 
quello esposto in precedenza all’abbassamento trolley 
di cui l’art. 79 comma 3 ;

d) segnali a mano di rallentamento fuori sta
zione, esclusi quelli esposti alle estremità del tratto da 
percorrersi con rallentamento quando sono preceduti da 
altro segnale di rallentamento ; ed esclusi anche i segnali 
di rallentamento che precedono alcuni dischi di seconda 
categoria (art. 52, comma 6).

Fra i segnali di cui ai punti c) e d) sono da con
siderarsi anche le bandiere, le vele ed i fanali applicati 
stabilmente a paletti o sostegni, come dagli articoli 26 e 27.

2. Dei petardi si deve far uso sempre in sussidio 
al segnali di cui sopra anche in tempo ordinario quando 
i segnali sono in galleria, salvo disposizioni speciali per 
le linee esercitate a trazione elettrica. Sono da conside
rarsi come segnali di galleria anche quelli che, quantunque 
all’aperto, per trovarsi prossimi allo sbocco di una gal
leria non sono visibili alle distanze prescritte come sopra, 

eo 3. I petardi da collocare sul binario davanti a cia- 
2-’ scun segnale sono tre e devonsi porre, salvo le eccezioni 

. indicate ai comma seguenti : il primo alla distanza di metri 
& 350 dal semaforo se trattasi di segnale di percorso su linea 
< deviata o di m. 100'dal segnale per tutti gli altri, il secon

do a 25 metri di distanza dal primo ed il terzo a 25 metri di 
distanza dal secondo, allontanandosi dal segnale dalla 
parte opposta a quella ove esiste l’ostacolo. Per i se
gnali fissi questi punti di posa dei petardi sono indicati 
da appositi picchetti infissi nel terreno.

Art. 71 — 117 -

125125.1.— 100

11200

Semaforo dì awt j o Sem a foro di avviso accoppiato
» per Arto/

7..  ? T
L25125J.

Semaforo dì avviso Semaforo di percorso su fin ea deviata

Sem aforo dt avviso
su tinea deviata accoppiati

L25125Ì

4. Per i segnali di prima categoria non prece
duti da segnale d’ avviso (art. 46, comma 4) e situati 
fuori stazione la distanza alla quale deve essere posto

il primo petardo è di metri 400, 600 ed 800 secondo 
le pendenze indicate all’art. 52 comma 6. La stessa


