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capi e Dirigenti di fermate.
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e Dirigenti di fermate.
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Tav. VII - Abito a giubba per Guardasala.

Tav. Vili - Abito a giubba per Manovratore capo, De
viatore capo, Capo squadra manovratori, 
Capo squadra deviatori, Manovratori, De
viatori, Capo guardia, Sotto capo guardia e 
Guardia.

Tav. IX - Cappotto per Agenti di cui alle tavole 
precedenti VI, VII e Vili.
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Tav. XIII - Abito a giubba per Agenti di scorta ai treni.
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Tav. XV - Impermeabile per Agenti di scorta ai treni.
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Tav. XVII - Abito impermeabile per Agenti di mac
china.

Tav. XVIII - Abito a giubba per Verificatori, Agenti 
di guardia e personale di manovalanza 
addetto alla pulizia e tintura delle vetture 
sotto treno ed alla scorta dei treni inter
comunicanti.

Tav. XIX - Cappotto per Agenti di cui alla tavola 
precedente.

Tav. XX - Camiciotto per Manovali addetti alla 
pulizia delle vetture sotto treno ed alla 
scorta dei treni intercomunicanti.

PERSONALE DEGLI UFFICI
Tav. XXI - Abito a stiffelius per Commessi dirigenti 

il personale subalterno e per Uscieri capi 
in posti di speciale importanza.

Tav. XXII - Abito a giubba nero per Uscieri capi, 
Uscieri di la classe e Uscieri.

Tav. XXIII - Abito a giubba grigio ferro per Inser
vienti e Manovali.

PERSONALE DI TUTTI 1 SERVIZI
Tav. XXIV - Vestiario impermeabile da lavoro di cui 

l’art. 15 del Regolamento sul vestiario 
uniforme.

BERRETTI

PERSONALEDEL SERVIZIO MOVIMENTO E TRAFFICO
Tav. XXV

Tav. XXVI

Tav. XXVII

STAZIONI
1. Capi stazione superiori.

2. Capi stazione (titolari).

3. Capi stazione e Sotto capi adibiti 
al Movimento.

4. Capi gestione e Sotto capi alle ge
stioni.

5. Capi telegrafisti, Aiutanti, Alunni 
d’ordine e Dirigenti od Assuntori di 
fermate.

6. Manovratori capi, Deviatori capi, 
Guardamerci, Capi squadra mano
vratori, Capi squadra deviatori, Ca
pi guardia e Sotto capi guardia, 
Guardasala.

7. Manovratori, Deviatori, Guardie e 
Manovali.

TRENI
8. Capi personale viaggiante e Con

trollori viaggianti.

9. Conduttori capi di 1° classe, Con
duttori capi, Conduttori principali e 
Conduttori.

10. Frenatori.



PERSONALE DISTINTIVI PERSONALEDEL SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE DEL SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE
Tav. XXV111

11. Capi deposito superiori.

12. Capi deposito (titolari).

PERSONALEDEL SERVIZIO MOVIMENTO E TRAFFICO

Tav. XXIX

13. Capi deposito e Capi tecnici.

14. Sotto capi tecnici di 1“ classe, Capi 
verificatori di 1“ classe, Sotto capi 
tecnici, Capi verificatori, Verifica- 
tori, Operai di la classe, Capi squa
dra accudienti e manovali, Capi 
squadra manovali, Capi guardia e 
Sotto capi guardia.

15. Macchinisti di 1“ classe, Macchini
sti, Macchinisti T. M., Fuochisti, 
Assistenti T. E.

16. Operai, Aiutanti operai, Accudienti, 
Guardie e Manovali.

Tav. XXXIi

Tav. XXXHI

STAZIONI

PERSONALE DEL SERVIZIO LAVORI
17. Capi tecnici.

1
18 Sorveglianti della linea di belasse, 

Sorveglianti della linea, Capi squa
dra cantonieri, Sotto capi tecnici 

TAV. xax ' di 1“ classe,. Sotto capi tecnici, 
(Operai di 1“ classe, Capi guardia, 

Sotto capi guardia.

19. Operai, Aiutanti operai, Manovali 
e Guardie.

1. Capo stazione superiore.

2. Capo stazione principale, Capo sta
zione di Ia classe, Capo stazione di 
2« classe, Capo stazione di 3“ classe, 
Sotto capo al Movimento.

3. Capo gestione principale, Capo ge
stione di Ia classe, Capo gestione 
di 2a classe, Capo gestione di 3a

I classe, Sotto capo alle gestioni.

4. Capo telegrafista di Ia classe, Capo 
telegrafista di 2a classe, Capo tele
grafista di 3a classe, Aiutante, Alun
no d’ordine, Assuntore fermate.

5. Capo guardia, Manovratore capo, 
Deviatore capo, Guardamerci, Sotto 
capo guardia, Capo squadra mano
vratori, Capo squadra deviatori,

’ Guardasala.

6. Manovratore, Deviatore, Guardia, 
Manovale.

PERSONALE DEGLI UFFICI E MAGAZZINI Tav. XXXIV

Tav. XXXI

20. Commessi (dirigenti il personale 
subalterno), Uscieri capi, Uscieri 
di 1" classe e Uscieri.

21. Capi squadra manovali (dei Ma
gazzini).

22. Inservienti, Manovali (Uffici e Ma
gazzini).

TRENI
7. Capo personale viaggiante princi

pale e Controllore viaggiante prin
cipale, Capo personale viaggiante di 
la classe e Controllore viaggiante di 
1« classe. Capo personale viaggiante 
di 2* classe e Controllore viaggiante 
di 2a classe, Capo personale viag
giante di 3a classe e Controllore 
viaggiante di 3“ classe, Conduttore 
capo in funzioni permanenti di Capo 
personale viaggiante o di Control
lore viaggiante.

8. Conduttore capo di 1» classe, Con
duttore capo, Conduttore principale, 
Conduttore.

9. Frenatore.

Tav. XXXV 10. Capo deposito superiore.

11. Capo deposito principale, Capo 
tecnico principale, Capo deposito 
di la classe, Capo tecnico di la 
classe, Capo deposito di 2* classe 
Capo tecnico di 2a classe, Capo 
deposito di 3a classe, Capo tecnico 
di 3° classe, Macchinista in funzioni 
permanenti di Capo deposito.

12. Sotto capo tecnico di la classe, Capo 
verificatore di la classe, Sotto capo

Tav. XXXVI ( tecnico, Capo verificatore, Capo 
1 guardia, Verificatore, Operaio di 

la classe, Sotto capo guardia, Capo 
squadra accudienti e manovali, Ca
po squadra manovali.

13. Macchinista di la classe, Macchi
nista, Macchinista T. M., Fuochista 
approvato, Assistente T.E, Fuo
chista.

14. Operaio, Acciaiente, Guardia, Aiu
tante operaio, Manovale.PERSONALE DEL SERVIZIO LAVORI

/ 15 Capo tecnico principale, Capo te- 
Icnico di la classe, Capo tecnico di 

2a classe, Capo tecnico di 3a classe.
16. Sotto capo tecnico di 1“ classe, Sor

vegliante della linea di 1” classe, 
Sotto capo tecnico, Sorvegliante 
della linea, Capo guardia, Sotto 
capo guardia, Capo squadra can
tonieri, Operaio di 1» classe.

17. Operaio, Guardia, Aiutante operaio, 
Manovale, Guardiano, Cantoniere.PERSONALE DEGLI UFFICI E MAGAZZINI

1
18. Commesso (dirigente il personale 

subalterno), Usciere capo, Usciere 
di la classe, Usciere.

19 Capo squadra manovali (dei Ma
gazzini)

20. Inserviente, Manovale (Uffici e 
Magazzini).

ACCESSORI
Tav. XXXIX - Monogrammi - Bottoni.



DIVISE
DEL

PERSONALE ESECUTIVO

DIPENDENTE DAL

SERVIZIO MOVIMENTO E TRAFFICO



Tav. 1
PERSONALE DELLE STAZIONI

ABITO A STIFFELIUS
PHR 

CAPI STAZIONE

Stiffelius — di stoffa drappé nera - due 
petti con risvolti di seta - Monogrammi F. S., 
con corona reale, ricamati in oro ed applicati 
nella parte superiore del bavero - bottoni di 
metallo dorato: tre piccoli per ciascuna manica, 
sei grandi sul davanti, due grandi nella parte 
posteriore nel punto della vita - tasche interne 
tre: una al petto, due posteriori.

Panciotto — di piquet bianco - quattro 
tasche esterne - bottoni piccoli di metallo dorato.

Pantaloni — di stoffa drappé nera - due 
tasche laterali - una posteriore - senza risvolti.



Tav. Il
PERSONALE DELLE STAZIONI

ABITO A GIACCA
PERCAPI STAZIONE.SOTTO CAPI.DIRIGENTI DI FERMATE.

Giacca — di stoffa nera a due petti - due 
tasche laterali esterne con pattine e una interna
- bottoni di metallo dorato : sei grandi per la 
bottoniera e due piccoli per ciascuna manica - 
bavero con due asole - monogrammi F. S., con 
corona reale, ricamati in oro ed applicati nella 
parte superiore del bavero.

Panciotto — di stoffa come sopra - quattro 
tasche esterne - bottoni piccoli di metallo dorato
- sciallatura senza risvolti.

Pantaloni — di stoffa come sopra - due 
tasche laterali, una posteriore - senza risvolti.



Tav. Ili
PERSONALE DELLE STAZIONI

CAPPOTTO
PERCAPI STAZIONESOTTO CAPI.DIRIGENTI DI FERMATE.

Di panno nero - due petti - due tasche late
rali esterne con pattine - una interna - spacco 
dietro - bottoni di frutto : sei grandi per la bot
toniera davanti; due medi per ciascuna manica ; 
tre piccoli coperti per lo spacco dietro - lunghezza 
dieci centimetri al disotto del ginocchio.



Tav. IV
PERSONALE DELLE STAZIONI

CAPPOTTO
DI PANNO LEGGERO (PARDESSUS)

PERCAPI STAZIONE.SOTTO CAPI.DIRIGENTI DI FERMATE.
Di stoffa grigio-scuro - ad un petto - due 

tasche laterali esterne con pattine - una interna 
- spacco dietro - bottoni di frutto : quattro grandi 
per la bottoniera (coperta) del davanti - tre pic
coli per lo spacco dietro - lunghezza cinque cen
timetri al disotto del ginocchio.



TAV. V

PERSONALE DELLE STAZIONI

IMPERMEABILE
PERCAPI STAZIONE.SOTTO CAPI.DIRIGENTI DI FERMATE.

Stoffa nera impermeabile - un petto - cinque 
bottoni di frutto nero scoperti - due tasche late
rali esterne - martingala con bottone per ciascuna 
manica - martingala in due pezzi e due bottoni 
nella parte posteriore - spacco dietro - collo Fal- 
staf con gancio - cappuccio con cinque bottoni, 
applicato al disotto del bavero.



Tav. VI
PERSONALE DELLE STAZIONI

ABITO A STIFFELIUS
PERGUARDASALA

Stiffelius — di stoffa nera - un petto - 
bottoni di metallo bianco: tre piccoli per cia
scuna manica; tre grandi per la bottoniera da
vanti; due grandi applicati sulla parte posteriore 
- tre tasche interne: due nella parte posteriore 
e una davanti - monogrammi F. S., con corona 
reale, in alpacca ed applicati nella parte supe
riore del bavero.

Panciotto — di stoffa come sopra - quat
tro tasche esterne - bottoni piccoli di metallo 
bianco.

Pantaloni — di stoffa come sopra - con 
due tasche laterali esterne - una posteriore - 
senza risvolti.



Tav. vii

PERSONALE DELLE STAZIONI

ABITO A GIUBBA
PERGUARDASALA

Giubba — di stoffa nera - un petto - bot
toniera scoperta - collo diritto - quattro tasche 
esterne con pattina fermata da bottone - mono
grammi F.S, con corona reale, in alpacca ed 
applicati ai due lati del bavero - bottoni di me
tallo bianco: tre piccoli per ciascuna manica; 
uno piccolo per ciascuna pattina; sei grandi per 
la bottoniera del davanti.

Pantaloni — di stoffa come sopra - due 
tasche laterali esterne - una posteriore - senza 
risvolti.



Tav. Vili

PERSONALE DELLE STAZIONI

ABITO A GIUBBA
PERMANOVRATORE CAPO DEVIATORE CAPO.CAPO SQUADRA MANOVRATORI.CAPO SQUADRA DEVIATORI.MANOVRATORI DEVIATORI. CAPO GUARDIA. SOTTO CAPO GUARDIA. GUARDIA.

Giubba — ai stoffa grigio ferro - quattro 
lasche esterne : le inferiori sovrapposte a sof
fietto con pattine e bottoni; le superiori sovrap
poste senza soffietto e con cannello centrale con 
pattine - colletto Falstaf con un solo gancio - 
bottoniera scoperta - martingala posteriore for
mata da due pezzi e fermata da due bottoni - 
apertura posteriore centrale dall’ altezza della 
martingala al fondo - bottoni di metallo ossi
dato: tre piccoli per ciascuna manica; uno per 
ogni pattina; due grandi per la martingala ; sei 
per la bottoniera del davanti - Monogrammi F.S., 
con corona reale, in alpacca ed applicati ai lati 
del bavero.

Pantaloni — di stoffa come sopra - due 
tasche laterali esterne - una oosteriore - con 
risvolti.



Tav. IX
PERSONALE DELLE STAZIONI

CAPPOTTO
PERMANOVRATORE CAPO.DEVIATORE CAPO.CAPO SQUADRA MANOVRATORI.CAPO SQUADRA DEVIATORI.GUARDASALA.MANOVRATORE,DEVIATORE.CAPO GUARDIA.SOTTO CAPO GUARDIA.GUARDIA.

Di panno marengo -['due petti - collo doppio 
uso - due tasche laterali esterne con pattine - 
una tasca interna - dietro con piegane fermato 
da una martingala in due pezzi - spacco poste
riore con tre bottoni piccoli coperti - bottoni di 
metallo ossidato: due piccoli per ciascuna ma
nica; otto grandi per la bottoniera davanti; due 
grandi per la martingala - lunghezza dieci cen
timetri al disotto del ginocchio.

Al cappotto è applicabile un cappuccio, di 
panno come sopra, mediante cinque bottoni posti 
al disotto del bavero.



Tav. X
PERSONALE DELLE STAZIONI

SPOLVERINO
PERGUARDACESSI

In tela grezza - con abbottonatura scoperta 
fermata da sei bottoni - due tasche laterali infe
riori esterne - cinta con bottone - martingala 
con un bottone per ciascuna manica - collo rove
sciato ampio - lunghezza fino alla caviglia - 
cuffia della stessa stoffa avente elastico laterale.



Tav. XI
PERSONALE DELLE STAZIONI

CAMICIOTTO
E

BERRETTO
PERPORTA BAGAGLI

Camiciotto — in tela rigatino - a un 
petto - lunghezza al ginocchio - due tasche 
laterali esterne a toppa - bottoniera scoperta 
con cinque bottoni - martingala per ciascuna 
manica fermata da un bottone - cinta con bot
tone - collo Falstaf con fiamme nere applicate 
ai lati ed aventi alette di metallo bianco nel 
centro. - Al petto sarà applicata una targa di 
metallo col numero d’ordine al centro, con sopra 
la denominazione dell’azienda appaltatrice del 
servizio.

Berretto — di panno nero con fascia nera 
con la scritta in lana rossa: « Porta-Bagagli » 
sormontata da ruota alata.



TAV. XII
PERSONALE DEI TRENI

ABITO A GIACCA
PERCONTROLLORI VIAGGIANTI

Giacca — di stoffa nera a due petti - due 
tasche laterali esterne con pattine e una interna
- bottoni di metallo dorato : sei grandi per la 
bottoniera e due piccoli per ciascuna manica - 
bavero con due asole - monogrammi F. S., con 
corona reale, ricamati in oro ed applicati nella 
parte superiore del bavero.

Panciotto — di stoffa come sopra - quattro 
tasche esterne - bottoni piccoli di metallo dorato
- sciallatura senza risvolti.

Pantaloni — di stoffa come sopra - due 
tasche laterali, una posteriore - senza risvolti.



Tav. XIII
PERSONALE DEI TRENI

ABITO A GIUBBA
PERAGENTI DI SCORTA Al TRENI

Giubba — di stoffa grigio ferro - quattro 
tasche esterne: le inferiori sovrapposte a sof
fietto con pattine e bottoni; le superiori sovrap
poste senza soffietto e con cannello centrale 
con pattine - colletto Falstaf con un solo gan
cio - bottoniera scoperta - martingala posteriore 
formata < a due pezzi-apertura posteriore centrale 
dall’altezza della martingala al fondo - bottoni 
di metallo ossidato: tre piccoli per ciascuna 
manica; uno per ogni pattina; due grandi per 
la martingala ; sei per la bottoniera del cavanti. 
Monogrammi F. S., con corona reale, in alpacca 
ed applicati ai lati del bavero.

Pantaloni — di stoffa come sopra - due 
tasche laterali esterne - una posteriore - con 
risvolti.



Tav. XIV
PERSONALE DEI TRENI

CAPPOTTO
PER II.PERSONALE DEI TRENI

Di panno marengo - due petti - collo doppio 
uso - due tasche laterali esterne con pattine - 
una tasca interna - dietro con piegane fermato 
da una martingala in due pezzi - spacco poste
riore con tre bottoni piccoli coperti - bottoni di 
metallo ossidato: due piccoli per ciascuna ma
nica; otto grandi per la bottoniera davanti; due 
grandi per la martingala - lunghezza dieci cen ■ 
timetri al disotto del ginocchio.

Al cappotto è applicabile un cappuccio, di 
panno come sopra, mediante cinque bottoni posti 
al disotto del bavero.



Tav. XV
PERSONALE DEI TRENI

IMPERMEABILE
PERAGENTI DI SCORTA AI TRENI

Stoffa nera - un petto - cinque bottoni di 
frutto nero scoperti - due tasche laterali esterne
- martingala con bottone alla manica - martin
gala in due pezzi e due bottoni nella parte po
steriore - spacco dietro - collo Falstaf con gancio
- cappuccio applicato con cinque bottoni al di
sotto del bavero.



DIVISE
DEL

PERSONALE ESECUTIVO

DIPENDENTE DAL

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE



Tav. XVI
PERSONALE

DEL SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

COMBINAZIONE
PER ILPERSONALE DI MACCHINA

In fustagno nero - cinque bottoni di frutto 
neri scoperti - martingala fermata da un bottone 
per ciascuna manica e ciascuna gamba - cotto 
basso diritto - due tasche superiori esterne con 
pattina e bottone - cinta con bottone - mono
grammi F S., con corona reale, in alpacca appli
cati sui lati del collo - due aperture laterali sui 
fianchi in corrispondenza delle tasche dei pan
taloni.



Tav. XVII
PERSONALE

DEL SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

ABITO IMPERMEABILE
PER ILPERSONALE DI MACCHINA

Giaccone — stoffa nera impermeabile - 
un petto - bottoniera scoperta formata da cin
que bottoni - due tasche laterali esterne con 
pattine - collo Falstaf con gancio - maniche 
con martingala fermata da bottone - cinta con 
fibbia.

Pantaloni — stoffa come sopra con due 
aperture laterali.



Tav. XVIII
PERSONALE

DEL SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

ABITO A GIUBBA
PERVERIFICATORI, AGENTI DI GUARDIA E PERSONALE DI MANOVALANZA ADDETTO ALLA PULIZIA E UNTURA DELLE VETTURE SOTTO TRENO ED ALLA SCORTA TRENI INTERCOMUNICANTI.

Giubba — di stoffa grigio ferro - quattro 
tasche esterne : le inferiori sovrapposte a sof
fietto con pattine e bottoni; le superiori sovrap
poste senza soffietto e con cannello centrale con 
pattine - colletto Falstaf con un solo gancio - 
bottoniera scoperta - martingala posteriore for
mata da due pezzi e fermata da due bottoni - 
apertura posteriore centrale dall’ altezza della 
martingala al fondo - bottoni di metallo ossi
dato: tre piccoli per ciascuna manica; uno per 
ogni pattina; due grandi per la martingala; sei 
per la bottoniera del davanti - Monogrammi F.S., 
con corona reale, in alpacca ed applicati ai lati 
del bavero.

Pantaloni — di stoffa come sopra - due 
tasche laterali esterne - una posteriore - con 
risvolti.



Tav. XIX
PERSONALE

DEL SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

CAPPOTTO
PERVERIFICATORI, AGENTI DI GUARDIA E PERSONALE DI MANOVALANZA ADDETTO ALLA PULIZIA ED UNTURA CARROZZE SOTTO TRENO E SCORTA TRENI INTERCOMUNICANTI

Di panno marengo - due petti - collo doppio 
uso - due tasche laterali esterne con pattine - 
una tasca interna - dietro con piegane fermato 
da una martingala in due pezzi - spacco poste
riore con tre bottoni piccoli coperti - bottoni di 
metallo ossidato: due piccoli per ciascuna ma
nica; otto grandi per la bottoniera davanti; due 
grandi per la martingala - lunghezza dieci cen
timetri al disotto del ginocchio.

Al cappotto è applicabile un cappuccio, di 
panno come sopra, mediante cinque bottoni posti 
al disotto del bavero.



Tav. XX
PERSONALE

DEL SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

CAMICIOTTO
PERMANOVALI ADDETTI ALLA PULIZIA VETTURE SOTTO TRENO ED ALLA SCORTA TRENI INTERCOMUNICANTI.

Di tela bleu - ad un petto - cinque bottoni - 
due tasche laterali esterne a toppa - cinta con 
bottone collo Falstaf con gancio - maniche con 
martingala e bottoni.



DIVISE
DEL

PERSONALE SUBALTERNO DEGLI UFFICI
E

ABITO IMPERMEABILE PER AGENTI ESECUTIVI DI TUTTI I SERVIZI



Tav. XXI
PERSONALE DEGLI UFFICI

ABITO A STIFFELIUS
PERCOMMESSI ED USCIERI CAPI

Stiffelius — di stoffa nera - due petti - 
bottoni di metallo bianco: tre piccoli per cia
scuna manica; sei grandi per la bottoniera 
davanti; due grandi nella parte posteriore - 
tre tasche interne: due posteriori una al petto 
- monogrammi F.S., con corona reale, in alpacca 
ed applicati nella parte superiore del bavero.

Panciotto — di stoffa come sopra - quattro 
tasche esterne - bottoni piccoli di metallo bianco.

Pantaloni — di stoffa come sopra - due 
tasche laterali - una posteriore - senza risvolti.



Tav. XXII
PERSONALE DEGLI UFFICI

ABITO A GIUBBA
PERUSCIERI CAPI.USCIERI DI la CLASSE.USCIERI.

Giubba — di stoffa nera - un petto - bot
toniera scoperta - collo diritto - quattro tasche 
esterne con pattina fermata da bottone - mono
grammi F. S., con corona reale, in alpacca ed 
applicati ai due lati del bavero - bottoni di me
tallo bianco: tre piccoli per ciascuna manica; 
uno piccolo per ciascuna pattina; sei grandi per 
la bottoniera del davanti.

Pantaloni — di stoffa come sopra - due 
tasche laterali esterne - una posteriore - senza 
risvolti.



Tav. XXIII
PERSONALE DEGLI UFFICI

ABITO A GIUBBA
PERINSERVIENTI.MANOVALI.

Giubba — di stoffa grigio ferro - quattro 
tasche esterne : le inferiori sovrapposte a sof
fietto con pattine e bottoni; le superiori sovrap
poste senza soffietto e con cannello centrale con 
pattine - colletto Falstaf con un solo gancio - 
bottoniera scoperta - martingala posteriore for
mata da due pezzi e fermata da due bottoni - 
apertura posteriore centrale dall’ altezza della 
martingala al fondo - bottoni di metallo ossi
dato: tre piccoli per ciascuna manica; uno per 
ogni pattina; due grandi per la martingala; sei 
per la bottoniera del davanti - Monogrammi F.S., 
con corona reale, in alpacca ed applicati ai lati 
del bavero.

Pantaloni — di stoffa come sopra - due 
tasche laterali esterne - una posteriore - con 
risvolti.



Tav. XXIV
PERSONALE DI TUTTI 1 SERVIZI

VESTIARIO 
IMPERMEABILE 

DA LAVORO
(Art. 15 Regolamento)

Giaccone — in tela nera impermeabile 
lungo fino all’altezza del ginocchio - collo Fal- 
staf con un solo gancio - spallone a bavarola 
largo cinque centimetri più delle spalle - botto
niera scoperta formata da quattro bottoni di 
frutto - martingala posteriore in due pezzi fer
mata da due bottoni di frutto - aperture laterali 
di centimetri quindici.

Pantalone — della stessa stoffa con due 
aperture laterali esterne.

Cappello — della stessa stoffa con falda 
larga atta a riparare il viso dalla pioggia - 
nastro di cotone applicato ai lati per fermarlo 
sotto il mento.



TIPI dei BERRETTI



Tav. XXV

PERSONALE DEL SERVIZIO MOVIMENTO E TRAFFICO
(STAZIONI)

Panno nero con fascia di velluto nero - trofeo ricamato in oro con
tornato di panno rosso - galloni in oro - fondo dello scudetto e delta 
corona in velluto nero.

Panno nero con fascia di velluto nero - trofeo ricamato in oro con
tornato di panno rosso - galloni in oro - fondo dello scudetto e della 
corona in velluto nero.

I. Capi stazione superiori.
2. Capi stazione (titolari).

N. B. — Il numero dei filetti è in relazione al grado (vedansi distintivi).



PERSONALE DELLE STAZIONI TAV. XXVI
Panno rosso con fascia di velluto nero - trofeo ricamato in oro - 

galloni in oro - fondo dello scudetto e della corona in velluto nero.
Panno nero con fascia di velluto nero - trofeo ricamato in oro - 

galloni in oro - fondo dello scudetto e della corona in velluto nero.

3. Capi Stazione e Sotto capi (adibiti ai Movimento). 4. Capi gestione e Sotto capi alle gestioni.

Panno nero con fascia di velluto nero - trofeo ricamato in oro - 
galloni in oro - fondo dello scudetto e della corona in velluto nero.

5. Capi telegrafisti, Aiutanti, Alunni d’ordine e dirigenti od Assun
tori di fermate.

Panno grigio ferro - trofeo ricamato in argento - galloni inargento 
- fondo dello scudetto e della corona in velluto nero. (pei Guardatale il 
berretto è di panno nero).

6. Manovratori capi, Deviatori capi, Guardamerci, Capi squadra 
manovratori, Capi squadra deviatori, Capi guardia e Sotto 
capi guardia, GuardasaJe.

N. B. — Il numero dei filetti è in relazione al grado (vedansi distintivi).



Tav. XXV11
PERSONALE DELLE STAZIONI PERSONALE DEI TRENI

Panno grigio ferro - trofeo stampato in alpacca - gallone in lana 
rossa - fondo dello scudetto in smalto nero.

■7 Manovratori - Deviatori - Guardie - Manovali.

Panno nero con fascia di velluto nero - trofeo ricamato in oro - galloni 
a serpentina in oro - fondo dello scudetto e della corona in velluto nero.

S. Capi personale viaggiante e Controllori viaggianti.

Panno grigio ferro - trofeo stan paio in alpacca - gallone a serpen
tina in lana rossa - fondo dello scudetto in smalto nero.

Panno grigio ferro - trofeo ricamato in argento - galloni a serpen
tina in argento - fondo dello scudetto e della corona in velluto nero.

9. Conduttori capi di Velasse, Conduttori capi, Conduttori princi
pali e Conduttori.

IO. Frenatori.

IXI. B. - Il numero dei filetti è in relazione al grado (vedutisi distintivi).



Tav. XXVIII

PERSONALE DEL SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

Panno nero con fascia di velluto nero - trofeo ricamato in oro con
tornato di panno rosso - foglie di alloro ricamate in oro - fondo dello 
scudetto e della corona in velluto giallo.

Panno nero con fascia di velluto nero - trofeo ricamato in oro con
tornato di panno rosso - galloni in oro - fondo dello scudetto e della 
corona in velluto giallo.

II. Capi deposito superiori. I 2. Capi deposito (titolari).

N. B. H numero dei filetti è in relazione al grado (yedansi distintivi).



Panno nero con fascia di velluto nero - trofeo ricamato in oro -galloni 
in oro - fondo dello scudetto e della corona in velluto giallo.

Tav. XXIX

13. Capi deposito e Capi tecnici.

Panno nero - trofeo ricamato in argento - galloni in argento - fondo 
dello scudetto e della corona in velluto giallo. (pei i Verificatori - Capi 
squadra manovali - Capi guardia e Sotto capi guardia il berretto è di panno grigio ferro).

IA. Sotto capi tecnici di b classe, Capi verificatori di b classe, 
Sotto capi tecnici, Capi verificatori, Verificatori, Operai di b 
classe, Capi squadra accudienti e manovali, Capi squadra ma
novali, Capi guardia e Sotto capi guardia.

Tela incerata - trofeo ricamato in argento - galloni in argento - 
fondo dello scudetto e della corona in velluto giallo.

Panno nero - trofeo stampato in alpacca - gallone in lana rossa - 
fondo dello scudetto in smalto giallo. [Per le Guardie e Manovali il berretto è 
di panno grigio ferro.

16. Operai, Aiutanti operai, Accudienti, Guardie e Manovali.15. Macchinisti belasse, Macchinisti, Macchinisti T. M., Fuochisti, 
Assistenti T. e.

N. B. — Il numero dei filetti è in relazione al grado (yedansi distintivi).



PERSONALE DEL SERVIZIO LAVORI
Tav. XXX

Panno nero con fascia di velluto nero - trofeo ricamato in oro - 
galloni in oro - fondo dello scudetto in velluto cremisi.

17. Capi tecnici.

Panno nero - trofeo ricamato in argento - galloni in argento - fondo 
dello scudetto e della corona in velluto cremisi. (Peri Capi guardia. Sotto 
capi guardia il berretto è di panno grigio ferro).

18. Sorveglianti della linea di 1> classe, Sorveglianti della linea, 
Capi squadra cantonieri, Sotto capi tecnici di 1» classe, Sotto capi 
tecnici, Operai di 1* classe, Capi guardia, Sotto capi guardia.

Panno nero - trofeo stampato in alpacca - gallone in lana rossa - 
elin^uinoegr?gioCf^rfo)° Sm0^° crem^- (Per i Manovali e Guardie il berretto è

19. Operai, Aiutanti operai, Manovali e Guardie.

N- E3 — Il numero dei filetti è in relazione al grado (vedansi distintivi).



Tav. XXXI
PERSONALE DEGLI UFFICI E DEI MAGAZZINI

Panno nero - trofeo ricamato in argento - galloni in argento - fondo 
dello scudetto e della corona in velluto verde. (per gu uscieri a gallone è 
misto di argento e seta nera).

Panno grigio ferro - trofeo ricamato in argento - gallone in argento 
- fondo dello scudetto e della corona in velluto verde.

20. Commesso (dirigente U personale subalterno) - Uscieri Capi, Uscieri 
di la classe e Uscieri. 21. Capi squadra manovali (Magazzini).

Panno grigio ferro - trofeo stampato in alpacca - gallone in seta 
nera - fondo dello scudetto in smalto verde.

2 2. Inservienti, Manovali (Uffici e Magazzini).

IN. B. - Il numero dei filetti è in relazione al grado (yedansi distintivi).



DISTINTIVI

IXI. E3. — I distintivi sono riprodotti al vero



Tav. xxxh

PERSONALE DEL SERVIZIO MOVIMENTO E TRAFFICO
(STAZIONI)



PERSONALE DELLE STAZIONI TAV. XXXIIITROFEO RICAMATO IN ORO
con galloni dorati — fondo dello scudetto e della corona in velluto nero.

2. Capo stazione princ. (/ gallone e 1 gallonano) 
„ » di 1" cl. (5 galloncini )

» » « 2a ” (4 „ )
» » » 3a » (3 „ )

Sotto capo al Movim. (2 „ )

TROFEO RICAMATO IN ORO 
con galloni dorati — fondo dello scudetto e della corona in velluto nero.

3. Capo gestione principale (/ gallone e 1 gal Ione ino)
» » di 1“ cl. (5 galloncini)
» » » 2a » (4 „ )
” ” ” 3a „ (3 „ )

Sotto capo alle gestioni (2 „ )

con galloni dorati — fondo dello scudetto e della corona in velluto nero.
TROFEO RICAMATO IN ORO TROFEO RICAMATO IN ARGENTO

con galloni argentati — fondo dello scudetto e delta corona in velluto nero.

Zj.. Capo telegrafista di la cl. (5 galloncini)
» » » 2a » (4 „ )
» » » 3a „ (3 „ )

Aiutante I
Alunno d’ordine (/ gallonano)
Assuntore fermate ]

5. Capo guardia 
Manovratore capo 
Deviatore capo 
Guardamerci 
Sotto capo guardia 
Capo squadra manovratori 
Capo squadra deviatori 
Guardasala

(3 galloncini)
(2
(2
(2
(7 gallonano)
(/ ' „ )
(/ „ )
U » )



TAV. XXXIV
PERSONALE DELLE STAZIONI PERSONALE DEI TRENI

TROFEO STAMPATO IN ALPACCA 
con gallone in lana rossa — fondo dello scudetto in smalto nero.

©. Manovratore (7 galloncino)
Deviatore (7 „ )
Guardia (7 „ )
Manovale

TROFEO RICAMATO IN ORO
con galloni dorati — fondo dello scudetto e della corona in velluto nero.

Capo personale viagg. princip. e Controllore viagg. princip. (5 galloncini) 
„ „ „ di 1« cl. e „ „ di 1» cl. (4 „ )
“ » «di 21 cl. e „ „ di 2-' cl. (3 „ )
>, „ di 3« cl. e „di 3« cl. (2 „ )

Conduttore capo in funzioni permanenti di Capo personale
viaggiante o di Controllore viaggiante . . (7 galloncino)

TROFEO RICAMATO IN ARGENTO 
con galloni argentati — fondo dello scudetto e della corona in velluto nero.

8. Conduttore capo di 1“ cl. (4 gallonami)
Conduttore capo (3 „ )
Conduttore principale (2 „ )
Conduttore (7 galloncino)

TROFEO STAMPATO IN ALPACCA 
con gallone in lana rossa — fondo dello scudetto in smalto nero.

8. Frenatore (7 galloncino)



Tav. XXXV
PERSONALE DEL SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE



Tav. XXXVITROFEO RICAMATO IN ORO 
con galloni dorati fondo dello scudetto e della corona in velluto giallo.

TROFEO RICAMATO IN ARGENTO
con galloni argentati — fondo dello scudetto e della corona in velluto giallo.

■■■

11. Capo deposito principale................................................ (/ gallone e 1 galloncino)
„ tecnico principale..................................................(„ „ „ )
„ deposito di 1* classe.........................................(5 galloncini)
„ tecnico di !• . .................................................... („ „ )
„ deposito di 2a classe.......................................... (4 galloncini)
„ tecnico di 21 „  („ ' „ )
„ deposito di 3“ classe..........................................(3 galloncini)
„ tecnico di 3a „.............................................(„ „ )

Macchinista in funzioni permanenti di Capo deposito (2 galloncini)

12. Sotto capo tecnico di 
Capo verificatore di 
Sotto capo tecnico . 
Capo verificatore 
Capo guardia . 
Verificatore 
Operaio di la classe. 
Sotto capo guardia . 
Capo squadra accudienti e manovali 
Capo squadra manovali.

1» classe 
1“ classe

(4 galloncini) 
(4 
(3 
(3 
(3 
(2 
(1 
(l 
(I

galloncino)
„ )

TROFEO RICAMATO IN ARGENTO
con galloni argentati — fondo dello scudi fio e della corona in velluto giallo. TROFEO STAMPATO IN ALPACCA

con gallone in lana rossa — fondo dello scudetto in smalto giallo.

I 3. Macchinista di belasse(4 galloncini) .. } 
più 1 misto a seta)

Macchinista 
Macchinista T.M. 
Fuochista approvato 
Assistente T.E.
Fuochista

(3
(2
(2
(2 galloncini )
(2 „ :

I A. Operaio (/ galloncino)
Accudente (1 „ )
Guardia (/ „ )
Aiutante operaio 
Manovale —



PERSONALE DEL SERVIZIO LAVORI
Tav. XXXVII

TROFEO RICAMATO IN ORO 
con galloni clorati — fondo dello scudetto e della corona in velluto cremisi. TROFEO RICAMATO IN ARGENTO 

con galloni argentati — fondo dello scudetto e della corona in velluto cremisi.

15. Capo tecnico principale ( 1 gallone e 1 galloncino)
Capo tecnico di 1« classe (5 galloncini)
Capo tecnico di 2“ classe (4 „ )
Capo tecnico di 3" classe (3 „ )

16. Sotto capo tecnico di 1“ classe. . (4 galloncini) 
Sorvegliante della linea di 1» classe (4 „ )

Sotto capo tecnico . . . . (3 „ )
Sorvegliante della linea ... (3 ” )
Capo guardia................................(3 ” j
Sotto capo guardia . (/ n \
Capo squadra cantonieri . . (/ ” )
Operaio di 1“ classe ..(/„)

TROFEO STAMPATO IN ALPACCA 
con gallone in lana rossa - fondo dello scudetto in smalto cremisi.

I ~7. Operaio (/ galloncino)
Guardia (/ „ )
Aiutante operaio — 
Manovale —
Guardiano —
Cantoniere —



Tav. XXXVIII
PERSONALE DEGLI UFFICI E DEI MAGAZZINI

TROFEO RICAMATO IN ARGENTO
con galloni argentati — fondo dello scudetto e della corona in velluto verde.

| 8 Commesso (dirigente H personale subalterno) (2 galloncini)
Usciere capo............................................ (2 „ )
Usciere di 1» classe....................................(/ galloncino)
Usciere.....................................................U galloncino misto a seta nera)

TROFEO RICAMATO IN ARGENTO
con gallonejirgentato— fondo dello scudetto e della corona in velluto verde.

19. Capo squadra manovali (dei Magazzini) (/ galloncino)

TROFEO STAMPATO IN ALPACCA 
con gallone in seta nera - fondo dello scudetto in smalto verde.

2 O. Inserviente . . . . ( / galloncino)
Manovale (Uffici e Magazzini) —



Tav. XXXIX

monogrammi

ACCESSORI

BOTTONI

RICAMATO IN ORO STAMPATO IN ALPACCA
IN METALLO DORATO0IN METALLO BIANCO0IN METALLO OSSIDATO



«
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