
APPENDICE N. 5
al Regolamento sui Segnali

Da inserire nell’apposito spazio del quadro “ Regi
strazione delle Appendici al Regolamento sui segnali

Aggiunte e modificazioni introdotte nel Regolamento sui segnali - Edizione 1922 e 1928 - Appendice 5a.
L’articolo 16 a pagina 40 e 41 (edizione 1922) ed 

a pagina 22 e 23 (edizione 1928) è sostituito col se
guente :

Art. 16.
SPARTINEVE.Sia di giorno che di notte la locomotiva che effettua un apposito treno pel servizio di sgombro neve, tanto se spinge un carro spartineve, quanto se porta essa stessa il rostro, avrà sul davanti, a destra, un
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— 23 —fanale a luce bianca, mentre il fanale di sinistra sarà applicato al porta fanale centrale e proietterà luce rossa.





L’articolo 20 a pagina 44 {edizione 1922) ed a pa
gina 26 {edizione 1928) è sostituito col seguente:

Art. 20.
TRENO CON LOCOMOTIVA DI CODA.Se la locomotiva di coda viaggia agganciata por- . terà essa sola i segnali di coda; se invece la locomotiva viaggia sganciata i segnali di coda saranno portati tanto da essa quanto daH’ultimo veicolo. La locomotiva di coda che viaggia sganciata, di notte, dovrà avere pure acceso a luce bianca il fanale anteriore destro.
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Le prime sei righe e le corrispondenti due figure 
della pagina 74 {edizione 1922) e le ultime sette righe 
e le corrispondenti due figure della pagina 56 {edi
zione 1928) sono sostituite con le seguenti righe :

Sulle linee esercitate col sistema di blocco automatico il segnale di la categoria, se azionato automatica- mente, è contraddistinto da apposita tabella applicata allo stante. Detta tabella è a fondo bianco e porta segnata in nero, sulla parte centrale, la lettera maiuscola P. Tale segnale dicesi permissivo.



■



Il comma i dell’art. 45 a pagina 75 (edizione 1922) 
ed a pagina 58 e 59 (edizione 1928) è sostituito col 
seguente:

Art. 45.
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SIGNIFICATO DEL SEGNALE SEMAFORICO 
DI la CATEGORIA, DI AVVISO, 

E DI QUELLO DI PERCORSO SU LINEA DEVIATA.*1. Il segnale di xa categoria dà le seguenti indicazioni :
Via impedita se il semaforo presenta al treno : z
di giorno : l’ala dipinta in rosso orizzontale ;
di notte: la luce rossa del fanale;

Via libera se il semaforo presenta al treno :
di giorno: l’ala dipinta in rosso inclinata in basso;
di notte : la luce verde del fanale.





Il comma 2 dell’art. 46 a pagina 76 bis (edizione 1922) 
ed a pagina 60 (edizione 1928') è sostituito col seguente :
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2. Quando al treno si presenta un segnale semaforico di ia categoria indicante via impedita, il macchinista deve fermare il treno senza oltrepassare il semaforo, e non deve avanzare se non quando il segnale avrà cambiato l’indicazione di via impedita in quelia 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 la categoria è contraddistinto con la lettera P, il macchinista, dopo trascorsi io minuti dall’arresto cd in seguito al prescritto segnale di partenza del capotreno, deve tuttavia riprendere la corsa anche se il segnale suddetto permane nella posizione di via impedita, non superando però la velocità di 25 Km. all’ora e regolando la corsa in modo da potere prontamente fermare il treno ad un eventuale ostacolo od ingombro della sezione di blocco, e ciò fino alla successiva stazione abilitata. La velocità dovrà essere tanto più moderata quanto più la visuale libera è limitata, sia per le condizioni locali, sia per le condizioni atmosferiche.Il capo treno dovrà in tal caso prendere posto sulla locomotiva fino alla prossima stazione abilitata, ove il treno dovrà fermarsi anche se trovasse il segnale di partenza disposto a via libera.





L’articolo 54 a -pagina 93 e 94 (edizione 1922) ed a pa
gina 81 (edizione 1928) è sostituito col seguente. - Nell’edi
zione 1922 depennare, a pagina 93, le ultime tre righe, il 
titolo ed il numero dell’articolo.

— 94 —
— 81 — Art. 54

Art. 54.
SEGNALI BASSI (MARMOTTE).I segnali bassi (marmotte) hanno due faccie di forma rettangolare o circolare, disposte ad angolo retto fra loro, dipinte una invioletto e l’altra in bianco alle quali, a fanale acceso, corrispondono le luci violetta e bianca lattea. Essi sono di regola collegati mediante apparati centrali ai deviatoi e servono per indicare alle
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manovre, alle quali presentano le loro faccie o luci colorate, col violetto, che i deviatoi non sono disposti pel libero passaggio e col bianco, che invece lo sono.Questi segnali bassi non hanno alcun si- gn ficaio per il personale dei treni. Quando presentano alle manovre la faccia o la luce violetta impongono al macchinista di arrestare lamanovra stessa senza oltrepassare il segnale basso.





Da incollarsi sulìa pagina 110 dell’edizione 1928.
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La pagina 123 {edizione 1922) e no {edizione 1928) 
è annullata e sostituita dalle seguenti :

Art. 75 - 76
— 123 —
— no ---

6. Di notte i dischetti devono presentare ai treni, se disposti normalmente al binario, la loro faccia illuminata da luce riflessa e se sono disposti parallela- mente al binario, luce verde o bianca secondo che gli scambi devono essere percorsi con o senza una speciale limitazione di velocità.7. I dischetti indicativi hanno pel macchinista il solo scopo di fargli conoscere il binario sul quale il treno viene instradato ; hanno però il segnificato di rallentamento quando sono disposti pel binario deviato.8. I dischetti imperativi disposti normalmente al binario percorso dal treno impongono al macchinista di provvedere immediatamente all’arresto, procurando di non impegnare il deviatoio relativo. Analogamente dovrà regolarsi il macchinista in manovra, a meno che la manovra debba inoltrarsi sul binario tronco.
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9. L’esistenza dei dischetti ai deviatoi non dispensa dall’uso di tutti gli altri segnali e dalla pratica di tutte le altre misure di sicurezza e di prudenza che sono prescritte dai Regolamenti.

Art. 75 bis.
SEGNALI INDICATORI DA DEVIATOI©.i. I segnali indicatori da deviatoio servono ad indicare la posizione del deviatoi® a cui sono applicati. Essi danne le seguenti indicazioni (rese di notte visibili da apposita luce interna) che sono identiche tanto se il deviatoio è incontrato di punta quanto se è incontrato di calcio.
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— 123 a —
— no a —1. Deviatoio semplice disposto per il tracciato diretto: 

una striscia verticale bianca su fondo nero.
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. Indicò, che la linea è predi 
/porta per f itinerario A-A’2. Deviatoio semplice disposto per la deviazione : 

una freccia bianca su fondo nero.La punta della freccia indica la parte verso la quale il binario devia.

indica che la linea è predi 
/poeta per l'itinerario A-A"



— 1236 —
— no b —Tale indicazione è usata anche per ciascun ramo di deviatoio simmetrico.
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3. Deviatoio inglese con due apparecchi di manovra disposto per il tracciato rettilineo diretto da sinistra a destra : 
una striscia inclinata bianca su fondo nero con l’estremità bassa a sinistra e quella alta a destra di chi la guarda.

Indicò, che la lineò è predi 
jpojt* per rftineròrio A-A ’



— 123 c
— no c---4. Deviatoio inglese con due apparecchi di manovradisposto per il tracciato rettilineo diretto da destra a sinistra : 

una striscia inclinata bianca su fondo nero con l’estremità bassa a destra e quella alta a sinistra di chi la guarda.

A
pp Indica, che la linea e predi 

/pojta per lilinerario A-A '5. Deviatoio inglese con due apparecchi di manovra, disposto per una deviazione: 
una freccia bianca su fondo nero avente la punta rivolta dalla parte verso la quale il binario devia.

Indica che la linea è predi Indica che la linea e predì 
jpojla per l'ffinewario A-A" jpojla per 1’itinerario A-A



— 123 ìZ —
— nod —6. Deviatoio inglese con apparecchio d manovra unico, disposto per i tracciati rettilinei: 
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una croce bianca (di S. Andrea) su tondo nero.
à
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7. Deviatoio ingbse con apparecchio di man vra unico, disposto per i tracciati in deviazione : 

una doppia freccia bianca su fondo nero.

Indica che le lìnee /ono 
predijpojle per gli itinerari

AAeBB

Indica che le linee reno 
predijpojle per gli itinerari

AAeBB
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Art. 76.
DISCHETTI PER BILANCE A PONTE

E PER PIATTAFORME.1. Le bilance a ponte possono es-ere munite di dischetti dipinti interamente in rosso. Quando il dischetto è disposto normalmente al binario di accesso il meccanismo è in posizione per pesare e le locomotive non devono passare sulle bilance; quando il dischetto è
irf
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Da incollarsi sulla pagina 123 dell edizione 1922.

Approvato da S. E. il Ministro delle Comunicazioni 
con Decreto N. 1650 del 27 Gennaio 1931-IX


