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ISTRUZIONE PER L’ESERCIZIO
DEI PASSAGGI A LIVELLO

Art. 1

GENERALITÀ E CLASSIFICAZIONE 
DEI PASSAGGI A LIVELLO

1. Le presenti Istruzioni disciplinano il com
portamento degli agenti addetti od interessati 
al servizio dei passaggi a livello. Esse presup
pongono la conoscenza, nella misura necessaria, 
anche del Regolamento sui segnali.

Nei casi non previsti da specifiche norme, gli 
agenti interessati devono provvedere con senno 
e ponderatezza, in analogia, per quanto possi
bile, con le norme che regolano i casi previsti.

2. I passaggi
— passaggi a
— passaggi a
— passaggi a

a livello si distinguono in : 
livello custoditi;
livello in consegna agli utenti ;
livello aperti ed incustoditi.

Oggetto 
delle norme.

Classificazione 
dei passaggi 
a livello.

Agli effetti delle presenti istruzioni, si con
siderano «custoditi » i passaggi a livello il cui 
servizio sia effettuato, sul posto o con manovra 
a distanza, a cura dell’Azienda ferroviaria, che 
vi provvede sia con il normale personale della 
linea e delle stazioni, che a mezzo di agenti con 
speciale stato giuridico, detti « assuntori », o
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Barriere.

Passaggi a 
livello di 

stazione 
e di linea.

Passaggi 
a livello 

manovrati 
sul posto.

Modalità 
di esercizio 

dei passaggi 
a livello 

custoditi.

vincolati da particolare rapporto contrattuale, 
detti « incaricati ».

Sono considerati « custoditi » anche i pas
saggi a livello le cui barriere siano azionate 
automaticamente dai treni.

3. Nel presente testo, con il nome di bar
riera si intende genericamente indicato qua
lunque tipo di chiusura di passaggio a livello 
che sbarri, in tutto od in parte, la sede stra
dale (sbarre levatoie e girevoli, semibarriere, 
cancelli, cavalletti, ecc.).

4. In relazione alla loro ubicazione, si defini
scono « passaggi a livello di stazione » quelli 
compresi fra le progressive chilometriche dei 
picchetti limite di manovra delle stazioni stesse.

Si definiscono « passaggi a livello di linea » 
gli attraversamenti stradali che cadono al di 
fuori dei suddetti picchetti, anche se la manovra 
delle loro barriere viene effettuata a distanza 
da posti di stazione.

5. Sono considerati manovrati sul posto i 
passaggi a livello i cui dispositivi di manovra 
si trovino in prossimità delle barriere in modo 
che l’agente di guardia possa nella fase di chiu
sura sorvegliare a vista la zona dell’attraversa
mento stradale e dare all’occorrenza, in tempo 
utile, degli avvertimenti al pubblico.

6. I passaggi a livello custoditi si distin
guono in :

— normalmente aperti negli intervalli fra
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i treni e chiusi per il transito dei treni (re
gime aperto);

— normalmente chiusi e di volta in volta 
aperti a richiesta degli utenti stradali in inter
valli fra i treni (regime chiuso).

Le modalità di esercizio dei passaggi a li
vello vengono diversamente caratterizzate a se
conda :

— del regime di chiusura;
— che le barriere siano manovrate sul posto 

oppure manovrate a distanza;
— che il posto di manovra sia presenziato 

o meno;
— che i passaggi a livello siaiìo o meno pro

tetti da segnali.
Per alcuni passaggi a livello possono essere 

seguite, in determinati periodi della giornata, 
modalità di esercizio diverse da quelle seguite 
in altri periodi.

7. Il regime di chiusura dei passaggi a li
vello rispetto al transito dei treni può essere 
basato :

a) sull’orario, quando la chiusura delle 
barriere viene effettuata regolandosi sull’ora di 
passaggio dei treni desunta dall’orario e da 
altre informazioni di servizio;

b) sulla effettiva marcia dei treni, quando 
la chiusura delle barriere può essere effet
tuata a seguito di annuncio o di avvistamento 
dei treni stessi.

Regime di 
chiusura.
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Sono assimilabili a quelli chiusi con regime 
di chiusura basato sulla marcia dei treni i 
passaggi a livello muniti di dispositivi di chiu
sura azionati automaticamente dai treni.

In alcuni passaggi a livello può essere osser
vato un regime misto in quanto, avvenendo 
di norma la chiusura ad orario, sia ammesso, 
in presenza delle necessarie condizioni, di re
golarsi a titolo integrativo sull’effettiva marcia 
dei treni, mediante avvistamento o mezzi equi
valenti.

Indicazione 
delle modalità 
di esercizio e 
del regime di 

chiusura.

Passaggi 
a livello 

collegati con 
i segnali.

8. Le modalità di esercizio ed il relativo 
regime di chiusura di ciascun passaggio a li
vello devono risultare negli appositi registri 
delle disposizioni di massima mediante spe
cifiche indicazioni, da praticarsi a cura del 
Capo Reparto Lavori oppure, se trattasi di 
passaggi a livello affidati ad agenti di altri 
Servizi, a cura dei rispettivi Capi d’impianto.

Negli stessi registri deve pure essere indi
cata l’eventuale esistenza di collegamenti di 
sicurezza con i segnali e le modalità con cui 
sono realizzati i relativi vincoli.

9. Un passaggio a livello si dice collegato 
con un segnale quando fra quest’ultimo e gli 
organi di chiusura del passaggio a livello esiste 
un collegamento di sicurezza, cioè un vincolo, 
meccanico od elettrico tale da soddisfare le 
seguenti condizioni :

— per disporre il segnale a via libera è
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necessario che le barriere siano in posizione 
di chiusura;

— per rimuovere le barriere da questa po
sizione occorre che il segnale sia ridisposto 
a via impedita.

Il col legamento di sicurezza può essere an
che realizzato con consensi elettrici a di
stanza (1).

10. Un passaggio a livello si considera pro
tetto da segnale nelle seguenti condizioni :

— il passaggio a livello si trova a valle 
del segnale, ad una distanza non inferiore a 
metri 50 dal segnale stesso, se quest’ultimo è 
di la categoria, e non inferiore alla lunghezza 
del treno di massima composizione ammessa 
sulla linea aumentata di metri 100, se il 
segnale è di 2a categoria;

— il passaggio a livello è collegato con il 
segnale come indicato al comma 9.

Mancando il collegamento, un passaggio a li
vello che si trovi ad una distanza non infe
riore a quelle sopra dette rispetto al segnale, 
può considerarsi ugualmente protetto dal se
gnale stesso qualora la manovra delle bar
riere e quella del segnale (oppure la con

Passaggi 
a livello 
protetti 
da segnali.

fi ) Tali consensi possono essere occupabili (e cioè 
da rinnovarsi per ogni movimento di treno) oppure non 
occupabili ma vincolati con collegamenti per ogni mo
vimento di treno fino al transito di quest’ultimo oltre 
il passaggio a livello.
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cessione di un consenso per l’apertura di que
st’ultimo) siano affidate ad uno stesso agente, 
con l’obbligo di subordinare l’apertura del se
gnale (oppure la concessione del consenso an
zidetto) alla preventiva chiusura delle barriere.

Art. 2

NOZIONI GENERALI 
SULL’ESERCIZIO FERROVIARIO

Linee. 1. La circolazione ferroviaria si svolge su 
linee a uno o più binari.

Nelle linee a « semplice binario » la circo
lazione dei treni avviene nei due sensi sul
l’unica sede disponibile.

Le linee a « doppio binario » sono attrez
zate per la circolazione dei treni sul binario 
di sinistra per ciascun senso di marcia. Detto 
binario è denominato « legale ». Quando ecce
zionalmente i treni percorrono il binatio di 
destra, si dice che essi viaggiano sul binario 
« illegale ».

I treni sono contrassegnati in orario con 
numeri o lettere od anche con sigle compo
ste di lettere e numeri. Quelli contrassegnati 
con numeri si distinguono in pari e dispari, 
in relazione al numero che portano; quelli 
contrassegnati con lettere sono da conside
rarsi pari o dispari secondo che hanno la dire-
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zione dei treni che, sulla stessa linea, di norma 
portano rispettivamente numeri pari o dispari.

2. Si dicono « stazioni » le località di ser- Stazioni, 
vizio, normalmente delimitate da segnali di 
protezione, che regolano la circolazione dei tre
ni e sono munite di impianti atti ad effettuarvi
le precedenze fra treni nello stesso senso e, 
sul semplice binario, gli incroci fra treni in 
senso opposto.

Le stazioni non adibite al servizio pubblico 
sono anche denominate « posti di movimento ».

3. Fra due stazioni successive possono esi- Posti di Hocco 
sfere posti di servizio, muniti di seguali fissi l“lermed1-
e adibiti al distanziamento dei treni, che ven
gono denominati « posti di blocco intermedi ».

4. Sono denominati « bivi » le località di Bivi, 
servizio protette da segnali fìssi, situate fuori 
delle stazioni e da cui si diramano due o più 
linee.

5. Sono denominate « fermate » le località, Fermate, 
adibite al servizio pubblico, che di regola non 
intervengono nel distanziamento dei treni e in
cui non si possono effettuare incroci e prece
denze di treni. Le fermate possono anche non 
essere presenziate.

6. Alcune stazioni e fermate affidate ad agen- Assuntorie.
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ti con particolare stato giuridico detti assun
tori, sono denominate « assuntorie ».

Stazioni 
disabilitate.

Posti 
intermedi.

7. Sono « stazioni disabilitate » le stazioni 
temporaneamente non presenziate da Dirigente 
di movimento. Durante il periodo di disabili
tazione non possono effettuarsi incroci o pre
cedenze di treni.

8. Sono denominati « posti intermedi » le 
località di servizio definite ai comma dal 3
al 7.

Posti di linea. 9. Sono denominati « posti di linea » i po
sti fissi per la custodia dei passaggi a livello 
(esclusi quelli in consegna a stazioni abilitate), 
gli altri posti fissi di vigilanza stabiliti dalle 
Divisioni Lavori, nonché i cantieri di lavoro 
che si siano annunciati al Dirigente di una 
stazione.

I posti intermedi che manovrano passaggi a 
livello sono assimilati ai posti di linea per 
quanto riguarda il servizio dei passaggi a li
vello stessi.

Treni. 10. Agli effetti della circolazione sulla li
nea costituisce « treno » qualsiasi mezzo di tra
zione (1) con o senza veicoli, che debba viag-

(t) Esclusi i carrelli circolanti con le norme di cui 
all’apposita Istruzione.
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giare da una ad altra località di servizio o 
che parta da una località per disimpegnare 
un servizio lungo la linea e faccia ritorno 
nella località stessa.

La denominazione e la qualità di treno ven
gono assunte alla partenza dalla località di 
origine e conservate durante il viaggio, l’ar
rivo, la sosta e la partenza nei punti inter
medi del percorso, fino all’arrivo nella loca
lità terminale di esso. Però qualsiasi movi
mento effettuato durante le soste nelle loca
lità di servizio deve considerarsi manovra.

11. I treni si classificano in: ordinari, straor- Classificazione 
dinari e supplementari. dcl treu,‘

12. Sono « ordinari » i treni indicati come Treni ordinari 
tali nell’orario di servizio.

Sono denominati treni « periodici » i treni 
ordinari dei quali l’orario prevede la circola
zione :

a) tutti i giorni per determinati periodi 
compresi nella validità dell’orario;

&) per uno od alcuni giorni della setti
mana per l’intera durata dell’orario o per 
parte di essa.

13. Sono « straordinari » quei treni la cui 
effettuazione ha luogo soltanto quando se ne 
manifesti il bisogno. Il loro orario può essere 
compreso nell’« Orario Generale di Servizio » 
onmire diramato a parte.

Treni 
straordinari.
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Treni 
supplementari

Dirigenza 
del 

movimento.

Sono pure straordinari quei treni che si ef
fettuano senza la preventiva indicazione delle 
ore di partenza e di arrivo nelle singole loca
lità di servizio e sono denominati treni ad 
« orario libero » (0. L.).

Inoltre devono essere considerati straordi
nari anche i treni periodici che vengono effet
tuati in giorni diversi da quelli stabiliti dal
l’orario di servizio.

Si dicono « giornalieri » i treni straordinari 
che si effettuano giornalmente per un periodo 
determinato o fino ad avviso contrario.

14. I treni « supplementari » sono la ripeti
zione di altri treni (ordinari e straordinari) 
di cui assumono l’orario, con relativi incroci 
e precedenze.

Tali treni possono essere messi in circola
zione a seguito, e sul doppio binario, anche 
in precedenza ai treni dei quali sono la ripe
tizione.

È ammesso un solo treno supplementare in 
precedenza ad un determinato treno ordinario 
o straordinario.

I treni supplementari prendono il numero o 
la sigla del treno di cui sono la ripetizione, 
con l’aggiunta della parola « ante » se trat
tasi di supplementare in precedenza o della 
parola « bis », « ter », ecc. se trattasi di sup
plementare a seguito.

15. La circolazione dei treni è regolata in
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ogni stazione da un « Dirigente del movi
mento ».

16. La circolazione dei treni può essere re- Regimi di 
gelata col regime del blocco telefonico o col c,rcolazione' 
regime del blocco elettrico. Quest’ultimo può
essere manuale od automatico.

17. Sulle linee esercitate col regime del Blocco
, , . , „ . . ... telefonico.« blocco telefonico » ciascuna stazione può li

cenziare un treno solo dopo aver chiesto ed 
ottenuto per il treno stesso, mediante appositi 
dispacci, la « via libera », dalla successiva sta
zione abilitata.

18. Le linee esercitate con il regime del Blocco
• • elettrico*« blocco elettrico » sono suddivise in sezioni 

di blocco, delimitate da segnali fissi vincolati in 
modo che ciascuna sezione non possa essere- 
impegnata che da un treno per volta.

19. Su determinate linee a scarso traffico la Sistemi 
circolazione dei treni è regolata, anziché dai
singoli dirigenti di stazione, da un « Dirigente delle linee. 
Unico ».

20. Su determinate linee a traffico intenso 
nella regolazione della circblazione dei treni 
interviene un « Dirigente Centrale », per coor
dinare l’operato dei Dirigenti delle stazioni.

21. In particolari situazioni d’impianto de-



Art. 2-3 — 16 —

terminate stazioni o tratti di linea possono 
essere subordinati agli effetti della circolazione 
dei treni ad altre stazioni o posti di comando 
centralizzato.

Art. 3

COMUNICAZIONI TELEFONICHE

Generalità. 1. I posti di guardia di passaggi a livello 
sono muniti di telefono che permette di co
municare con le attigue stazioni, con gli atti
gui posti di blocco ed, eventualmente, con altri 
posti ed uffici, oppure con il Dirigente Unico 
sulle linee esercitate con tale sistema.

In apposito quadro, per ogni apparecchio 
telefonico, viene riportato il numero del cir
cuito, il nome dei posti chiamabili in esso 
inseriti e le relative chiamate distintive.

Tutti i posti telefonici fissi esistenti lungo 
linea sono riportati in apposito elenco nei fa
scicoli dell’Orario Generale di Servizio.

I posti telefonici lungo la linea sono general
mente distinti con l’indicazione della progres
siva chilometrica alla quale sono installati 
(passaggio a livello Km......... , casa cantoniera
Km.......... , garitta Km.......... etc.).

I posti telefonici fissi sono individuati dalla 
lettera « T » dipinta a notevoli dimensioni su 
apposita tabella, sulla garitta o sulle pareti 
del fabbricato.
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Le squadre cantonieri possono essere mu
nite di apparecchio telefonico portatile, con 
la relativa attrezzatura per l’inserzione nel 
circuito telefonico della linea in un punto in
termedio qualunque; analoghi apparecchi pos
sono essere impiegati a sussidio del servizio 
di custodia in caso di guasto delle attrezza
ture di un passaggio a livello normalmente 
non presenziato sul posto.

2. L’uso del telefono è permesso soltanto 
al personale ferroviario per motivi del proprio 
servizio o per altri motivi inerenti alla sicu
rezza ed alla regolarità della circolazione dei 
treni; è proibito di lasciare usare il telefono 
a terzi o di usarlo per qualsiasi comunica
zione privata o personale, eccezione fatta per 
il solo caso di soccorso urgente. Le anormalità 
che si verificano nelle corrispondenze e nelle 
apparecchiature telefoniche dovranno essere re
gistrate sul libretto di servizio mod. L.225.

3. In generale i posti telefonici fissi com
presi fra una stazione e l’attigua, sono inse
riti su uno stesso circuito; perciò, prima di 
chiamare il posto con cui si vuole corrispon
dere o di iniziare la comunicazione se la chia
mata non occorre, si deve lasciare ultimare 
la comunicazione eventualmente in corso. Per 
accertare se vi sia una comunicazione in corso 
basterà portare all’orecchio il ricevitore ed 
ascoltare. '

Facoltà di uso 
del telefono.

Comunica
zioni 
telefoniche.
Generalità.

2.
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Dispacci.

Protocollo 
telefonico 

e sua tenuta.

Solo in caso di effettiva urgenza è permesso 
di interrompere una comunicazione in corso. 
In questo caso l’agente che deve effettuare la 
comunicazione, prima di chiamare il posto con 
il quale deve corrispondere, dovrà dire subito 
la parola « urgentissimo », seguita dalla pro
pria qualifica e dalla indicazione del proprio 
posto.

4. Nelle presenti Istruzioni con il termine 
« dispaccio », quando non sia diversamente sta
bilito, si intende sempre una comunicazione 
firmata, registrata e trasmessa secondo le di
sposizioni del successivo comma 6.

5. Il « protocollo telefonico » è costituito da 
un registro, modulo M.lOO/b che deve essere 
accuratamente conservato nel posto di ser
vizio o nell’apposita custodia del personale 
che lo ha in consegna.

Prima di mettere in uso un protocollo tele
fonico, l’addetto al posto di custodia deve 
contarne i fogli, per constatare che il loro nu
mero corrisponda a quello indicato sulla co
pertina, deve assicurarsi che i fogli stessi siano 
fra loro cuciti e che esistano le due punzona
ture, una in prossimità della costola e l’altra 
in prossimità del bordo superiore, ed apporre 
la propria firma sulla copertina del protocollo, 
in segno di effettuata verifica. Non dovrà essere 
messo in uso un protocollo telefonico con un
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numero di fogli differente da quello indicato in 
copertina oppure privo delle punzonature.

Il protocollo telefonico deve essere usato tino 
ad esaurimento ed essere conservato, dopo l’uso, 
per la durata di un anno.

Prima di registrare il primo fonogramma di 
una giornata, l’addetto alla custodia deve scri
vere sul protocollo telefonico la data relativa 
(giorno, mese ed anno), occupando un rigo 
del registro.

Non si deve asportare il protocollo telefonico 
dal posto o dalla custodia, né si deve strap
parne alcun foglio; perciò, occorrendo copia 
di un dispaccio, l’addetto alla custodia dovrà 
trascriverlo a parte.

In caso di errore si deve cancellare la parte 
errata tirandovi sopra una riga, in modo che 
sia sempre possibile leggere le parole can
cellate.

È vietato eseguire cancellature con gomma, 
scolorina, raschiature e simili.

I Superiori diretti sono tenuti a controllare 
che le registrazioni dei dispacci sul protocollo 
telefonico da parte degli addetti alla custodia 
siano fatte con esattezza e diligenza.

6. Per la trasmissione e la registrazione dei 
dispacci dovranno osservarsi le seguenti norme :

a) da parte di chi deve trasmettere:
— il dispaccio in partenza deve essere 

registrato sul protocollo prima di iniziarne la

Trasmissione 
e registrazione 
dei dispacci.
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trasmissione, utilizzando le varie colonne del 
registro come segue;

— nella colonna 3 deve essere scritto 
il numero progressivo attribuito al dispaccio 
in partenza, davanti al numero saltuario già 
scritto nella stessa colonna 3 secondo le norme 
di cui al comma 7 ;

— nella colonna 4 deve essere riportato 
il testo del dispaccio, nella formulazione pre
scritta o altrimenti nel modo più chiaro e 
più conciso possibile, che dovrà comprendere, 
nell’ordine: l’indirizzo, il nominativo del posto 
trasmittente ed il testo vero e proprio, seguito 
alla fine dalla firma;

— nella colonna 5 deve essere ripor
tato il numero attribuito dal ricevente al 
dispaccio, secondo la numerazione del proprio 
protocollo, a conferma dell’avvenuta trasmis
sione (numero di controllo) ;

— nelle colonne 1 e 2 devono essere ri
portati rispettivamente le ore ed i minuti di 
trasmissione del dispaccio;

&) da parte di chi riceve il dispaccio :
— il dispaccio in arrivo deve essere re

gistrato parola per parola, mentre lo si ri
ceve, trascrivendo il testo nella colonna 4;

— nella colonna 5 deve essere successi
vamente registrato il numero attribuito al 
dispaccio dal trasmittente ;

— nelle colonne 6 e 7 devono essere ri
portati rispettivamente le ore ed i minuti 
dell’ora di ricevimento:
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— a trasmissione ultimata, il ricevente 
deve effettuare il collazionamento del dispac
cio, ripetendolo per intero ed indicando per 
ultimo al trasmittente il numero che esso è 
venuto ad assumere nel suo protocollo, unita
mente a quello saltuario esistente nella co
lonna 3, secondo le norme di cui al comma 7 
(numero di controllo).

Per la scritturazione dei dispacci dovrà usar
si esclusivamente l’inchiostro o la penna a sfe
ra, senza lasciare righe in bianco.

I numeri dei treni devono essere trasmessi 
enunciando separatamente le singole cifre che 
lo compongono (es. : uno, otto, tre, due), e 
vanno trascritti in cifra e non in lettere (es. : 
1832).

7. Per evitare che il numero di controllo 
dei dispacci del posto di custodia del pas
saggio a livello possa essere preventivamente 
individuato dal posto corrispondente a ciascun 
dispaccio di tale posto di custodia, sia in arrivo 
che in partenza, dovrà assegnarsi, oltre al nu
mero progressivo, un numero saltuario della 
serie da 1 a 99 da iscriversi su ogni riga della 
finca 3 del protocollo telefonico, prima che 
questo venga dato in uso.

Detto numero saltuario deve essere prece
duto e completato dal numero progressivo se
parandolo con la barra di frazione (es. : 1/32) 
all’atto della trasmissione o del ricevimento.

Nel caso in cui il dispaccio dovesse occupare

Predisposi
zione numero 
saltuario.
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Passaggi 
a livello 

su linee a 
Dirigente 

Unico.

più di una riga, l’addetto alla custodia deve 
annullare con un tratto di penna i numeri sal
tuari non necessari, mantenendo solo quello in 
corrispondenza al primo rigo occupato dal 
dispaccio.

8. Sulle linee esercitate con il sistema del 
Dirigente Unico, i posti di guardia con pas
saggi a livello (come gli altri posti di linea 
e le stazioni) sono collegati con l’Ufflcio del 
Dirigente Unico e corrispondono con lui sol
tanto a mezzo di telefoni selettivi.

I posti di guardia possono essere chiamati 
dal Dirigente Unico singolarmente o per grup
pi, a seconda del dispositivo di impianto.

Gli apparecchi telefonici in dotazione ai po
sti di guardia non hanno dispositivo per chia
mare il Dirigente Unico, essendo questi sem
pre in ascolto al proprio apparecchio. Volendo 
fare una comunicazione al Dirigente Unico ba
sterà premere l’apposito bottone od il pedale 
ed annunciarsi con le norme di cui al com
ma 3 (es. : passaggio a livello Km. 18).

È fatto divieto di valersi del circuito tele
fonico del Dirigente Unico per comunicare di
rettamente con altri posti di guardia o con 
le stazioni; ogni comunicazione deve sempre 
avvenire per il tramite del Dirigente Unico.

Al termine di ogni comunicazione telefonica 
il Dirigente Unico aggiunge la parola « fine » ; 
il ricevente termina anch’egli con la parola
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« fine » ; il Dirigente Unico ripete ancora la 
parola « fine ».

9. In caso di gravi eventi della circolazione, Comunica- 
l’addetto alla custodia di un passaggio a li- di allarme.
vello che intenda avere la precedenza asso
luta nell’uso del telefono, dovrà interrompere 
la comunicazione eventualmente in corso con 
la formula « S.O.S. - S.O.S. ■ S.O.S. - QUI PAS
SAGGIO A LIVELLO KM.......... (qualifica e
nominativo dell’addetto) ».

A tale annuncio tutte le comunicazioni in 
corso dovranno essere immediatamente sospe
se in modo da consentire all’agente richie
dente l’immediata trasmissione delle notizie oc
correnti.

10. Allo scopo di controllare l’esattezza de
gli orologi in dotazione al posto di guardia 
nonché la regolarità dei collegamenti telefo
nici, la stazione a ciò incaricata dal Capo 
del Reparto Movimento interessato (od il Diri
gente Unico nelle linee a dirigenza unica), do
vrà trasmettere a tutti i posti di custodia 
dei passaggi a livello, due volte al giorno, 
l’ora indicata dall’orologio di stazione (o del
l’ufficio del Dirigente Unico).

Trasmissione 
ora esatta.

11. È obbligo assoluto, quando non si è in Conservazioni 
comunicazione con altro corrispondente, di te- 
nere il ricevitore telefonico appeso all’appo- telefonico, 
sito gancio. Gli addetti alla custodia sono te-
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miti a curare personalmente la pulizia degli 
apparati telefonici.

Art. 4

RAPPORTI DEL SERVIZIO DI CUSTODIA 
CON LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI

Conoscenza 1. Gli addetti alla custodia dei passaggi a 
circolazione- ** livello prendono cognizione della circolazione

dei treni :
— dagli orari di servizio;
— dagli avvisi dati dalle stazioni.

Orario 2. L’Orario Generale di Servizio è composto 
di Servizio fascicoli nel Quali sono indicate per le varie 

linee le ore di partenza, di arrivo e di passaggio 
nelle singole stazioni e località di servizio di 
tutti i treni ordinari, compresi quelli periodici, 
e straordinari ad orario prestabilito che pos
sono essere effettuati sulle linee stesse.

Durante il periodo di validità dell’Orario 
Generale di Servizio possono peraltro essere 
apportate modifiche al programma di circola
zione in esso stabilito mediante circolari a stam- 

Coinunica- Pa> c^e devono essere conservate unitamente 
zìoni dalle all’Orario stesso.
stazioni ai

posti di
custodia dei 3 l Dirigenti delle stazioni sono tenuti a 

passasi
a livello, trasmettere ai posti di custodia dei passaggi a
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livello i seguenti avvisi sulla circolazione dei 
treni :

— effettuazione treni straordinari e sup
plementari ;

— soppressione treni;
— anticipi di corsa;
— servizio a binario unico sulle linee a 

doppio.
Gli avvisi di cui sopra vengono di regola 

trasmessi dalle stazioni ne] senso di marcia dei 
treni interessati.

I Dirigenti delle stazioni sono tenuti inol
tre a trasmettere ai posti di custodia dei pas
saggi a livello anche informazioni sulla mar
cia dei treni, secondo le modalità di cui al- 
l’art. 7.

Sulle linee esercitate con il sistema della 
dirigenza unica agli avvisi di cui sopra prov
vede il Dirigente Unico.

4. L’effettuazione di un treno straordinario 
ad orario prestabilito viene annunciata dalla 
stazione interessata ai posti di custodia dei 
passaggi a livello con il dispaccio :

«OGGI...........(DOMANI..............oppure:
NOTTE DAL...........AL..............) EFFET
TUASI TRENO...........STRAORDINARIO
...........(stazione di origine)............. (stazione 
termine di corsa) PER...........(qualità del
trasporto) ».

L’addetto alla custodia potrà ricavare l’ora 
di transito del treno così annunciatogli dal

Treni 
straordinari 
ad orario 
prestabilito.
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Treni 
straordinari 
giornalieri.

Treni 
straordinari 

ad orario 
libero.

Treni supple
mentari.

fascicolo dell’Orario Generale di Servizio in 
dotazione al posto (ricercandolo nella parte 
relativa ai treni straordinari e nella colonna 
corrispondente al numero del treno stesso) 
oppure, quando si tratti di straordinari non 
compresi nell’Orario Generale di Servizio, dal
l’orario diramato con circolare compartimen
tale o, negli altri casi, in base all’ora di par
tenza che dovrà essergli comunicata dal Di
rigente.

5. La comunicazione dell’effettuazione dei 
treni straordinari giornalieri viene data dalle 
stazioni ai posti di custodia dei passaggi a 
livello soltanto il primo giorno dell’effettua
zione stessa con il dispaccio :

«DA OGGI........... (DA DOMANI..............
DA NOTTE DAL...........AL............. ) SINO
AL........... (oppure SINO A NUOVO ORDI
NE) EFFETTUASI TRENO GIORNALIERO 
...........(stazione di origine)..............(stazione 
termine di corsa) ».

6. L’effettuazione di uno straordinario ad 
orario libero viene annunciata dalla stazione 
interessata al posto di custodia del passaggio 
a livello con il dispaccio di cui al comma 4, 
completato con l’indicazione dell’ora di par
tenza.

7. L’effettuazione di treni supplementari vie
ne annunciata dalle stazioni ai posti di cu-
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stadia dei passaggi a livello con il dispaccio:
« OGGI...........(DOMANI.............. oppure

NOTTE DAL...........AL.............. ) EFFET
TUASI TRENO........... (numero dell’origina
rio seguito da ANTE CON ANTICIPO DI 
...........MINUTI, se trattasi di supplementare 
in precedenza — oppure — BIS, TER, se 
trattasi di supplementare a seguito) PER 
...........(qualità del trasporto) ».

Nei dispacci che riguardano la circolazione 
di un treno che sia seguito o preceduto da sup
plementare, si deve aggiungere sempre, dopo 
il numero del treno, la parola « normale ».

8. In caso di soppressione dei treni le co- Soppressione 
municazioni relative vengono trasmesse dalla treni- 
stazione ai posti di custodia dei passaggi a 
livello con il dispaccio :

« OGGI...........(DOMANI.............. oppure
NOTTE DAL...........AL.............. ) TRENO
...........SOPPRESSO DA.............A............. ) »

9. Quando un treno sia in ritardo tale da 
causare perturbazione alla circolazione sulla 
linea, le stazioni possono sopprimerlo ed effet
tuare in sua vece un opportuno straordinario. 
In tale caso i posti di custodia dei passaggi a 
livello vengono avvisati con il dispaccio: «OG

Sostituzione 
treni.

GI ........... (DOMANI............. oppure NOTTE
DAL........... AL) TRENO.............SOPPRES
SO DA ...........A............. EFFETTUASI IN
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SUA VECE STESSO TRATTO STRAORDI
NARIO ......

Segnalazione io. La segnalazione dell’effettuazione di tre- 
dei treni. .ni straordinari e supplementari a mezzo di 

treni precedenti ha in genere carattere acces
sorio, in quanto agli effetti della sicurezza val
gono per i posti fissi di linea gli avvisi tele
fonici dati dalle stazioni.

In base a disposizioni locali emanate dalle 
Divisioni dell’esercizio, sui tratti comuni a più 
linee si può anche normalmente omettere la 
segnalazione o mantenerla se non necessaria, 
per evitare ai treni fermata per esporre o to
gliere segnali.

Gli addetti alla custodia di passaggi a li
vello che scorgano segnalazioni di treni straor
dinari o supplementari di cui non siano a co
noscenza si rivolgeranno alle stazioni limitrofe 
per informazioni.

Mancato 
annuncio di 

straordinari e 
supplementari

11. Qualora, per interruzione delle comunica
zioni telefoniche od altro, un posto di custodia 
di passaggi a livello non possa essere avvisato 
dell’effettuazione di un treno straordinario o 
supplementare, al treno stesso sarà prescritto 
di impegnare con marcia a vista i passaggi a 
livello interessati e di segnalare se stesso con 
l’apposito segnale di identificazione previsto 
dal Regolamento sui segnali.

Se trattasi di passaggi a livello protetti da 
segnale nel senso della marcia dei freni inte-
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ressati, purché i segnali stessi siano efficienti, 
si provvederà per la sola segnalazione di iden
tificazione.

12. Il macchinista di un treno che abbia rice- Marcia 
vuto ordine di marcia a vista in corrispondenza “1 passaggi
di un passaggio a livello, deve fischiare ripe- a livello, 
tatamente nell’avvicinarsi ad esso e procedere 
in modo da poter arrestare tempestivamente 
il treno al presentarsi di un qualsiasi osta
colo sul passaggio a livello stesso, non supe
rando la velocità di 4 Km/h nell’impegnarlo 
con la testa del convoglio.

13. In relazione alle esigenze del servizio è Anticipo 
ammesso che i treni siano inoltrati con an- corsa teen1' 
ticipo sul proprio orario, limitatamente alle
linee in cui i posti fissi sono collegati tele
fonicamente con ambedue le stazioni limitrofe.

Prima dell’inoltro del treno, la stazione deve 
avvisare i posti di custodia dei passaggi a 
livello con il dispaccio :

«TRENO...........VIAGGERÀ CON ANTI
CIPO DI MINUTI...........DA.............. A
...........».

L’anticipo di corsa è sempre vietato quando 
sul tratto interessato non si sia potuto dare 
preventivamente avviso a una stazione o ad 
un posto intermedio o di linea.

14. In alcuni tratti di linea indicati nel- Rinforzo in 
l’Orario Generale di Servizio è ammesso il coda ai treni'
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Ritorno della 
locomotiva 

sganciata 
in linea.

rinforzo in coda ai treni (spinta) con una o 
due locomotive.

Le locomotive di spinta possono viaggiare 
fino ad una determinata stazione agganciate o 
con maglia sganciabile (1) oppure, in quest’ul
timo caso, fino ad un punto determinato della 
linea con ricovero nella stazione precedente.

Il treno rinforzato con locomotiva sgancia
bile deve portare la doppia segnalazione di 
coda prevista dal Regolamento sui segnali.

Nei passaggi a livello ubicati nel tratto 
(specificatamente indicato in orario) compreso 
fra il punto in cui la locomotiva sganciabile 
abbandona il treno in linea e la stazione limi
trofa precedente nel senso di marcia del treno 
rinforzato, l’addetto alla custodia, scorgendo 
un treno con locomotiva in coda, deve preve
derne il ritorno immediato e mantenere chiuso 
il passaggio a livello, salvo comunicazione in 
contrario da parte della stazione interessata 
o particolari disposizioni locali. Le specifiche 
modalità di esercizio di tali passaggi a livello 
devono essere indicate nel Registro delle di
sposizioni di massima del posto.

Treni 15. I treni materiali (M. L.) sono treni 
materiali. gfraorfjinarj effettuati per esigenze dei Ser

vizi Lavori od Impianti Elettrici, per carico

(1) Dispositivo che può essere azionato anche in
corsa.



— 31 — Art. 4

e scarico di materiali in linea e nelle stazioni.
L’effettuazione di treni materiali è soggetta 

alle stesse norme che regolano l’effettuazione 
degli altri treni straordinari.

L’orario dei treni materiali deve distinguere 
i tratti di « invio » da quelli di « lavoro », dove 
devono essere svolte le operazioni di carico e 
scarico.

Sul tratto di lavoro si omette sempre la 
segnalazione ed ai treni materiali deve essere 
prescritta « marcia a vista » in corrispondenza 
di tutti i passaggi a livello compresi nel tratto 
stesso (salvo diverse disposizioni stabilite dai 
Capi Reparto dell’esercizio interessati e co
municate alle stazioni e ai posti di custodia). 
Però gli addetti alla custodia di passaggi a 
livello devono esercitare una particolare vigi
lanza per provvedere possibilmente alla chiu
sura delle barriere al passaggio del treno.

16. Con la denominazione « carrelli » si in
tendono particolari veicoli su binario, con o 
senza motore, normalmente utilizzati per esi
genze dei Servizi Lavori od Impianti Elettrici, 
circolanti con specifiche modalità formanti og
getto di apposite Istruzioni.

17. La circolazione dei treni nei due sensi 
su un binario di una linea a doppio binario 
viene disposta con programma od attivata d’ini
ziativa dei Dirigenti delle stazioni per fatto 
accidentale.

Carrelli.

Circolazione 
a binario 
unico.
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Le stazioni che inoltrano treni sul binario 
unico nel senso illegale, ne avvisano i posti 
di custodia dei passaggi a livello con il di
spaccio :

«PER...........(motivo) BINARIO..............
(pari o dispari) INTERROTTO FRA...........
E...........— TUTTI I TRENI PERCORRE
RANNO BINARIO...........(dispari o pari) ».

Il primo treno circolante nel senso illegale 
deve portare l’apposito segnale di identifica
zione.

Al termine della circolazione a binario uni
co le stazioni daranno avviso ai posti di cu
stodia dei passaggi a livello della ripresa della 
normale circolazione stessa con il dispaccio:

«DALLE ORE ........... (o DA TRENO
........... ) RIPRENDESI SERVIZIO NORMA
LE FRA...........E.............».

Nel caso di guasto delle comunicazioni te
lefoniche, il primo treno viaggiante sul bina
rio illegale nonché il primo treno circolante 
sul binario legale al termine dell’interruzione 
dovranno impegnare con marcia a vista i pas
saggi a livello manovrati da posti non preav
visati.

Sospensione 
del servizio 
sulle linee.

18. Su alcune linee sono previsti in orario 
determinati periodi di sospensione, durante i 
quali non circolano treni. Le stazioni ed i 
posti intermedi e di linea sono di regola im
presenziati ed i passaggi a livello restano 
aperti.
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Occorrendo riattivare eccezionalmente la cir
colazione durante il periodo di sospensione, 
il primo treno sarà preceduto da una locomo
tiva isolata o da un carrello, allo scopo di 
richiamare in servizio il personale di stazione 
e della linea.

La locomotiva isolata od il carrello dovrà, 
impegnare con marcia a vista i passaggi a 
livello e fermare in ogni stazione nonché in 
corrispondenza dei posti intermedi e dei posti 
fissi di linea normalmente presenziati, emet
tendo ripetuti seguali di richiamo.

Gli addetti alla custodia di passaggi a li
vello che risiedono sul posto dovranno ripren
dere servizio non appena vengano a ciò ri
chiamati come sopra indicato e dovranno quin
di, per quanto riguarda la ripresa del servizio, 
comportarsi in conformità di quanto disposto 
all’art. 5, comma 4.

19. Un treno partito da una stazione può Retrocessione 
eccezionalmente retrocedervi in seguito ad au- treB1* 
torizzazione di questa, purché il veicolo di 
coda venga presenziato o preceduto da un 
agente.

Il Dirigente, prima di ordinare la retroces
sione, ne darà avviso a tutti i posti di guardia 
dei passaggi a livello, per l’immediata chiusura 
delle barriere.

In caso di impossibilità di avviso a tutti i 
posti intermedi e di linea o in caso di esistenza 
di passaggi a livello azionati automaticamente,

3.
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Treni 
periodici.

Norme 
particolari.

il Dirigente disporrà che il treno in retroces
sione sia fatto precèdere a 200 metri da un 
agente con un segnale di arresto a mano, nel- 
l’avvicinarsi al posto non avvisato o al pas
saggio a livello azionato automaticamente.

20. L’effettuazione dei treni periodici, trat
tandosi di treni ordinari compresi nell'Orario 
Generale di Servizio, avviene senza alcun an
nuncio particolare da parte delle stazioni, salvo 
il caso di cui all’art. 2 comma 13.

L’addetto alla custodia deve pertanto desu
mere dall’Orario stesso tutte le notizie relative 
alla effettuazione di detti treni, ricorrendo, 
per maggiore facilità di ricerca, all’apposito 
elenco riassuntivo posto alla fine del fasci
colo.

Nel caso in cui l’effettuazione dei treni pe
riodici possa dare luogo a situazioni di par
ticolare complessità per il numero dei treni 
stessi e per l’accavallamento dei singoli pe
riodi di effettuazione, il posto di custodia dei 
passaggi a livello potrà essere dotato anche 
di un apposito calendario.

21. I rapporti fra i posti di custodia di 
passaggi a livello interessati da più linee o 
da linee con biforcazioni e le stazioni limi
trofe sono regolati, nel quadro della presente 
Istruzione, da disposizioni specifiche emanate 
dalle Divisioni dell’esercizio.
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Art. 5

OBBLIGHI GENERALI PER GLI ADDETTI 
AL SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Il servizio di custodia dei passaggi a li- Generalità, 
vello può essere affidato come incarico esclu
sivo od insieme ad altre mansioni inerenti
al servizio delle stazioni, delle fermate, dei 
posti di blocco, dei bivi, ecc.

In situazioni di mansioni promiscue le nor
me che regolano il servizio principale sono 
integrate nei riguardi del servizio dei passag
gi a livello da quelle del presente articolo, 
in quanto compatibili. In ogni caso, in rela
zione alle singole occorrenze, deve darsi l’asso
luta preminenza a quelle che interessano la 
sicurezza dell’esercizio.

2. L’addetto alla custodia di un passaggio Consegne, 
a livello, prima d’iniziare il proprio servizio,
deve ricevere dall’addetto cessante consegne 
scritte, con specifico riguardo all’effettuazione 
di treni straordinari e supplementari, alla 
soppressione di treni, agli anticipi di corsa, 
all’istradamento sul binario illegale, ai treni 
non transitati per ritardo al momento della 
consegna ed a tutte le altre informazioni che 
risultino in genere necessarie per la regolare 
continuazione del servizio.

Contemporaneamente dovrà ricevere in con-
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. Prolunga
mento 

del turno 
di servizio.

Ripresa 
servizio dopo 
sospensione.

segna i mezzi di segnalamento, gli attrezzi e 
gli oggetti in dotazione al posto di guardia, 
nonché i registri e le pubblicazioni di servizio, 
pure in dotazione al posto di guardia.

L’addetto cessante è tenuto a rispondere 
delle consegne incomplete od errate : delle con
seguenze è tenuto a rispondere anche il suben
trante se, nell’espletamento delle sue mansioni, 
egli avrebbe potuto avvedersi dell’irregolarità 
o della incompletezza delle consegne e di prov
vedere al riguardo.

3. L’addetto alla custodia che ha ultimato 
il proprio turno, non può abbandonare il posto 
di guardia se non dopo avere effettuato le 
consegne all’addetto subentrante; nel caso di 
ritardata o di mancata sostituzione, l’addetto 
deve darne immediata comunicazione al pro
prio superiore diretto ed attendere la sosti
tuzione, senza abbandonare il posto.

4. Sulle linee in cui sono previsti periodi di 
sospensione dal servizio, gli agenti addetti alla 
custodia dei passaggi a livello devono, al ter
mine di detti periodi, assumere servizio in tem
po utile per il passaggio del primo treno e, 
in evenienze eccezionali che a ciò si oppongano, 
sono tenuti ad avvisare tempestivamente con 
ogni mezzo il proprio superiore diretto per i 
necessari interventi, nonché il Dirigente di una 
delle due stazioni limitrofe o il Dirigente 
Unico.
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Limitatamente agli impianti affidati ad un 
solo agente (posto di custodia, stazione di
sabilitata, ecc.), dai quali vengono manovrati 
passaggi a livello non protetti da segnale, gli 
addetti alla custodia comunicano telefonica
mente la ripresa del servizio ai Dirigenti delle 
stazioni limitrofe abilitate con il dispaccio :

« ASSUMO SERVIZIO ».

Tale obbligo deve essere esplicitamente indi
cato nelle disposizioni di servizio dei posti 
e delle stazioni interessati.

Il Dirigente locale, che non riceve o non 
possa procurarsi in tempo utile la conferma 
anzidetta, provvede per la prescrizione di mar
cia a vista ai treni interessati fino a che abbia 
acquisita la certezza che il servizio è stato 
iniziato e avvisa il superiore diretto dell’agente 
interessato per i provvedimenti di competenza.

Subordinatamente al fatto che le occorrenti 
comunicazioni telefoniche siano efficienti, ana
loga procedura cautelativa si seguirà per i 
rapporti fra gli addetti alla custodia e il Diri
gente Unico e per gli interventi di quest’ultimo 
sulle linee esercitate con tale sistema.

Le cautele anzidetto non esonerano gli ad
detti alla custodia dei passaggi a livello dalle 
responsabilità connesse con la mancata ripresa 
del servizio in tempo utile agli effetti della 
sicurezza della circolazione, specie per l’eve
nienza di guasti alle comunicazioni telefoniche 
su linee a dirigenza unica.
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Manovra delle 
barriere.

Presenza 
nel posto 

di servizio.

5. La manovra di chiusura e di apertura 
delle barriere deve essere sempre eseguita com
pletamente, in modo da non dar luogo a posi
zioni delle barriere che possano ingenerare 
equivoco o che possano determinare pericolo 
di investimento da parte dei veicoli stradali.

L’addetto alla custodia sul posto di un pas
saggio a livello può essere incaricato della 
manovra delle barriere di altri passaggi a 
livello a distanza o anche sul posto purché, in 
questo secondo caso, i passaggi stessi siano 
ubicati nelle immediate vicinanze di quello pre
senziato.

In tal caso la manovra delle barriere dei 
singoli passaggi deve avvenire in modo che 
ciascuna risulti effettuata con le modalità e 
nei termini di tempo stabiliti per il rispettivo 
regime di chiusura.

Quando il passaggio a livello sia munito di 
barriere sdoppiate (due per ciascun lato - se
paratamente per i due sensi di circolazione 
stradale), la chiusura deve essere effettuata 
iniziando da quelle che sbarrano l’accesso al 
passaggio a livello stesso, nel normale senso 
di circolazione, e la riapertura da quelle di 
uscita.

6. La presenza nel posto di servizio del
l’addetto alla custodia di passaggi a livello 
deve essere continuativa durante il proprio tur
no di lavoro.
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7. Verificandosi, per inderogabili motivi, la 
necessità improvvisa di allontanarsi momen
taneamente dal posto di servizio mentre de
vono transitare treni, l’addetto alla custodia 
del passaggio a livello deve preventivamente 
chiudere le barriere dei passaggi a lui affidati 
assicurandole con chiave ove questa esista e 
disponendo per i necessari consensi ove le 
barriere siano collegate con i segnali oppure 
mettendo a via libera gli eventuali segnali di 
protezione.

8. Verificandosi all'improvviso, per inequivo
cabili e comprovati motivi di forza maggiore, 
l’impossibilità di continuare il servizio, l’ad
detto alla custodia, qualora non possa farsi 
regolarmente sostituire in tempo utile da altro 
agente idoneo e abilitato, non potrà abbando
nare il proprio posto, se non dopo avere in
formato del fatto, con qualsiasi mezzo, il supe
riore diretto e dopo avere ricevuto esplicito 
benestare da una delle stazioni limitrofe (o 
dal Dirigente Unico).

All’uopo l’addetto alla custodia dovrà rivol
gersi a una delle stazioni limitrofe (od al Diri
gente Unico) con il dispaccio :

«CAUSA FORZA MAGGIORE P. L. KM. 
...........ET P. L. KM................ (nel caso che 
allo stesso addetto sia affidata la manovra delle 
barriere di altri P. L.) NON CUSTODITI E 
CON BARRIERE APERTE DOPO VOSTRO 
BENESTARE E FINO NUOVO AVVISO».

Necessità di 
allontana
mento dal 
posto di 
servizio.

Impossibilità 
di continuare 
il servizio.
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La stazione interpellata, ove non possa di
sporre per l’immediato presenziamento con al
tro agente, dopo aver avvisato della situazione 
l’altra stazione limitrofa al posto di custodia 
(ricevendone conferma) e aver provveduto per 
la prescrizione di marcia a vista in corri 
spondenza dei suddetti passaggi a livello ai 
treni da inoltrare verso i passaggi a livello 
stessi, accertato che nessun treno non avvi
sato è in circolazione sul tratto interessato, 
risponderà con il dispaccio :

« NULLA OSTA CHE P. L. KM............. E
P. L. KM..............RESTINO NON GUSTO
DITI E CON BARRIERE APERTE FINO 
NUOVO AVVISO ».

In modo analogo si regolerà il Dirigente 
Unico che, oltre a provvedere per l’anzidetta 
prescrizione ai treni già in circolazione, dovrà 
aver dato incarico alle stazioni origine di treni 
di praticare la prescrizione stessa a tutti i treni 
interessati fino a nuovo avviso.

Soltanto dopo avere ricevuto il dispaccio 
di comunicazione di benestare l’addetto alla 
custodia potrà abbandonare il servizio lascian
do le barriere in posizione di apertura.

Per la ripresa del servizio di custodia, da 
effettuarsi quanto prima possibile, dovranno 
osservarsi le norme stabilite dall’art. 13 com
ma 2.

Nel caso di interruzione delle comunicazioni 
telefoniche, i dispacci devono essere scambiati
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per iscritto, servendosi per tale scambio di 
qualsiasi mezzo disponibile.

9. L’addetto alla custodia, approssimandosi 
l’ora di transito di ciascun treno, si deve 
mettere in condizione di chiudere tempestiva
mente tutte le barriere a lui affidate con le 
modalità del rispettivo regime di chiusura di 
cui al successivo articolo 7, tenendo conto di 
eventuali anticipi di corsa che gli siano stati 
comunicati.

Qualunque sia il regime stesso, l’addetto alla 
custodia deve, a tali effetti, tenere ben rego
lato l’orologio in dotazione, di cui deve essere 
controllato sistematicamente il funzionamento 
e l’esattezza, valendosi per quest’ultima della 
trasmissione dell’ora da parte delle stazioni, 
effettuata con le modalità di cui all’art. 3 
comma 10.

In relazione alle disposizioni di servizio del 
posto, l’addetto alla custodia, dopo aver effet
tuato la chiusura delle barriere, per il tran
sito dei treni deve portarsi al punto di pre- 
senziamento stabilito, munito dei mezzi di 
segnalamento prescritti dal Regolamento sui 
segnali e, oltre a fare la segnalazione di pre- 
senziamento nel modo stabilito, deve :

a) accertare che nell’ambito della visuale 
libera non vi siano ostacoli che si oppongano 
al passaggio dei treni;

b) osservare i segnali annessi ai treni o

Obblighi 
connessi 
al presen 
ziamento.
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Presenzia- 
mento 

al transito 
dei carrelli.

Passaggi a 
livello 

interessati 
da manovre.

che fossero fatti dal personale di scorta dei 
treni stessi e provvedere di conseguenza;

c) ripetere al macchinista eventuali segnali 
di fermata fatti da] personale del treno, atte
nendosi, in casi di spezzamento, alle norme di 
cui al comma 19;

d) fare attenzione a tutto ciò che potrebbe 
compromettere la sicurezza della circolazione, 
come ad esempio, sviamento o rottura di una 
ruota o di un asse, distacco del congegno 
dei freni, incendio di un veicolo, porte di vei
coli aperte all’infuori, spostamento dei carichi 
visibile dall’esterno, spezzamento del treno, 
mancanza in testa o in coda al treno dei pre
scritti segnali, riscaldi delle boccole, blocca- 
mento di assi, ecc. ;

e) fare le conseguenti segnalazioni confor
memente alle prescrizioni del Regolamento sui 
segnali e provvedere per le occorrenti comu
nicazioni telefoniche.

10. Gli addetti alla custodia, quando sentano 
segnalazioni acustiche che annuncino l’appros
simarsi di un carrello, devono portarsi sul 
posto di manovra per chiudere le barriere dei 
passaggi a livello loro affidati o, quanto meno, 
per richiamare l’attenzione dei pedoni e dei 
conducenti di veicoli stradali che si appros
simino al passaggio a livello da loro presen
ziato.

11. Gli addetti alla custodia di passaggi a li-
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vello di stazione o situati nelle adiacenze delle 
stazioni che siano interessati da binari im
pegnati da manovre dovranno chiudere le bar
riere a richiesta del Dirigente o del personale 
preposto alle manovre stesse. I manovratori, 
prima di far avanzare le manovre, devono assi
curarsi che le barriere siano chiuse.

12. Entro i 10 minuti precedenti il passag
gio dei treni gli addetti alla custodia di pas
saggi a livello presenziati sul posto devono 
impedire l’attraversamento della sede ferrovia
ria alle mandrie di bestiame.

13. Quando si verifichi un guasto che impe
disca il funzionamento delle barriere di un 
passaggio a livello, da uno o da entrambi i 
lati, la chiusura dal lato delle barriere guaste 
verrà effettuata, ove possibile, mediante l’im
piego di cavalletti di tipo regolamentare.

Detti cavalletti dovranno essere disposti per
pendicolarmente all’asse della strada, rivol
gendo a questa la parte dipinta a strisce bianche 
e rosse, in numero adeguato alla larghezza 
della carreggiata stradale.

Può essere impiegato un solo cavalletto per 
ogni lato del passaggio a livello, qualora il 
cavalletto stesso rechi superiormente un di
sco di colore rosso con bordo bianco, reso 
interamente riflettente dalla luce.

Nell’intervallo fra un treno e l’altro i caval
letti devono essere sistemati lungo il mar-

Passaggio 
mandrie.

Impiego di 
cavalletti 
e segnali.
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Segnalazione 
di arresto 
dei treni

gine della strada, in modo da non ingom
brarne la carreggiata, rivolgendo a questa la 
parte dipinta a strisce bianche e nere, evitando 
che la parte dipinta a strisce bianche e rosse 
risulti visibile dai treni. Il disco a luce ri
flessa rossa non deve in ogni caso essere rivolto 
verso i treni.

Quando non vi siano a disposizione gli oc
correnti cavalletti, gli agenti incaricati do
vranno presentare agli utenti della strada le 
necessarie segnalazioni di arresto con una ban
diera rossa, di giorno, ed una lanterna a luce 
rossa, di notte.

14. L'addetto alla custodia di un passaggio 
a livello per fermare un treno deve attenersi 
alle norme del Regolamento sui segnali e, in 
particolare, dopo aver chiuso le barriere dei 
passaggi a livello in sua consegna, esporre al 
treno interessato il segnale a mano di arre
sto (bandiera rossa di giorno o fanale a luce 
rossa di notte), nonché provocare subito la 
chiusura dei segnali che eventualmente pro
teggano il passaggio a livello od anche, sulle 
linee col blocco automatico, azionare imme
diatamente l’apposito dispositivo per la chiu
sura di emergenza dei segnali di blocco.

Il segnale di arresto deve essere esposto in 
modo da essere chiaramente percepibile dal 
personale di macchina del treno interessato. 
Se trattasi di bandiera, il drappo deve essere 
ben spiegato e, se trattasi di fanale, il rela



tivo fascio luminoso deve essere diretto verso 
il treno.

Il segnale a mano dovrà essere possibilmente 
sussidiato da petardi, da collocarsi a 200 me
tri verso il treno, nel numero di tre, a venti 
centimetri di distanza l’uno dall’altro. La posa 
dei petardi è comunque obbligatoria quando il 
segnale a mano debba rimanere impresenziato.

L’addetto alla custodia, quando l’esposizione 
del segnale a mano possa riuscire intempestiva, 
dovrà anche fare subito uso delle torce di se
gnalamento a fiamma rossa di cui eventual
mente disponga.

Nell’uso della torcia, si dovrà tenere sempre 
presente la durata del periodo di accensione 
della torcia stessa, in modo da assicurare l’effi
cacia e la tempestività delle relative segna
lazioni.

Quando sia necessario portare il segnale 
di arresto alla distanza di metri 1200 da un 
ostacolo che il treno non deve oltrepassare, 
l’addetto alla custodia, dopo aver provveduto 
alla chiusura delle barriere e dei segnali, si 
recherà lungo linea incontro al treno atteso, 
portando con sé il segnale di arresto ben visi
bile e l’astuccio dei petardi nonché una delle 
torce rosse di cui sia munito.

Se la distanza di metri 1200 può essere rag
giunta prima che il treno sia in vista, egli 
provvederà a collocare in posizione ben visi
bile il segnale di arresto sussidiandolo poi con 
petardi.
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Interventi 
d’iniziativa 
in casi di 
emergenza.

Se invece tale distanza non può essere rag
giunta egli, appena veda oppure oda il soprag
giungere del treno, accenderà la torcia a fiam
ma rossa e collocherà i petardi sul binario; 
quindi proseguirà incontro al treno, agitando 
concitatamente la bandiera o il fanale. In 
casi di mancanza o deficienza di visibilità la 
torcia a fiamma rossa dovrà essere subito 
accesa.

Qualora l’addetto alla custodia nell’andare 
verso il treno incontri un altro agente della 
linea, egli dovrà di regola cedergli l’incarico 
di andare ad esporre la segnalazione di cui 
sopra, consegnandogli i relativi segnali, e quin
di ritornare verso l’ostacolo per l’adempimento 
delle ulteriori incombenze di protezione in sito.

Avvenuto l’arresto del treno l’addetto alla 
custodia dovrà portarsi verso la locomotiva 
per fornire al personale di macchina i chiari
menti del caso.

15. L’addetto alla custodia, quando si verifi
chi un ingombro sul passaggio a livello o co
munque rilevi una situazione di pericolo per i 
treni, deve immediatamente provvedere di pro
pria iniziativa per l’arresto dei treni attesi 
con le modalità di cui al comma precedente, 
a meno che, in relazione alle circostanze di 
fatto, possa più tempestivamente darne inca
rico telefonicamente ad altro posto ubicato dal 
lato del treno atteso, premettendo la comu
nicazione di allarme (art. 3 comma 9).
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Se la situazione impone di interrompere la 
circolazione in entrambi i sensi, l’addetto alla 
custodia, se non può provvedere almeno per 
un senso di marcia alla segnalazione di arresto, 
anche per tramite di posti collegati telefoni
camente o a mezzo di altra persona, provve- 
derà di propria iniziativa alla protezione in 
entrambi i sensi, con modalità analoghe a 
quelle di cui al comma 14, dando la prece
denza alla provenienza del treno atteso per 
primo. Prima di recarsi verso tale treno l’ad
detto alla custodia accenderà e fisserà sul po
sto una torcia a fiamma rossa.

Infine l’addetto alla custodia, che rilevi una 
situazione di pericolo per un treno in transito 
sul passaggio a livello, dovrà subito interve
nire per ottenere l’arresto del treno stesso (ac
censione di torcia a fiamma rossa, esposizione 
di segnali di arresto, richiesta di interventi a 
posti di servizio successivi o alla sottostazione 
elettrica, ecc.).

16. L’addetto alla custodia che scorga una 
torcia a fiamma rossa accesa deve adottare 
immediatamente gli opportuni provvedimenti 
per arrestare o fare arrestare i treni dirigen- 
tisi verso il punto interessato nonché provve
dere per quant’altro occorra in relazione alle 
specifiche situazioni di fatto che possa rile
vare.

17. L’impiego della torcia, come l’adozione

Rilevamento 
di torce 
a fiamma 
rossa.

Completa
mento 
segnalazione 
di arresto.
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Notizie 
alle stazioni

Spezzamento 
treno in linea.

di qualsiasi altra misura di emergenza, non 
esime dall’obbligo di effettuare la normale se
gnalazione di arresto, ove ne perduri la neces
sità, secondo le norme del Regolamento sui 
segnali, e le modalità stabilite dal presente 
articolo 5.

18. Di ogni impedimento alla circolazione 
si devono informare immediatamente le sta
zioni limitrofe salvo a dare la precedenza 
a quegli atti necessari per l’arresto dei treni 
imminenti, che diversamente potrebbero dive
nire intempestivi.

Nella trasmissione delle notizie (che per il 
loro carattere di urgenza devono inserirsi nelle 
comunicazioni telefoniche premettendo la for
mula di allarme di cui all’articolo 3 comma 
9) dovrà essere, appena possibile, anche spe
cificata l’eventuale necessità di intervento di 
personale e di mezzi per la riattivazione della 
circolazione.

Le stazioni limitrofe dovranno pure essere 
informate immediatamente dell’avvenuta rimo
zione dell’impedimento e delle condizioni nelle 
quali potrà essere ripresa la circolazione. In 
tale caso le notizie dovranno essere fornite me
diante dispaccio.

19. Quando, per la rottura degli organi di 
attacco o per altra accidentalità, un treno si 
spezzi in linea, la seconda parte deve essere 
fermata con la maggiore prontezza possibile
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dal personale del treno, mentre la prima parte 
tleve essere lasciata proseguire fino a che non 
sussista l’assoluta certezza che non possa es
sere raggiunta dalla seconda.

L’addetto alla custodia di un passaggio a 
livello che si avvede dello spezzamento di un 
treno, deve presentare alla seconda parte il 
segnale di fermata, purché sia in condizione 
di farlo in modo che il segnale stesso non 
possa essere visto dal personale di scorta e 
di macchina della prima parte.

20. L’addetto alla custodia di un passaggio Veicoliinfuga 
a livello che venga a conoscenza di fughe acci
dentali di veicoli in linea deve chiudere imme
diatamente le barriere dei passaggi a livello
da lui manovrati, provvedendo inoltre ad arre
stare i treni od i carrelli che siano eventual
mente in circolazione in direzione opposta a 
quella dei veicoli in fuga e accendendo co
munque subito, quando ne disponga, una torcia 
a fiamma rossa. Nella suddetta circostanza l'ad
detto alla custodia deve anche cercare di fer
mare i veicoli in fuga collocando sulle rotaie 
del passaggio a livello qualunque materiale 
disponibile adatto per una azione frenante, 
come pietrisco, materie terrose, fascine, etc.

21. Nel percorrere, per qualsiasi motivo, la Precauzioni 
linea, si devono osservare le precauzioni ri- Per 11 tr“ysit<>lungo la linea, 
chieste per la propria incolumità personale.

A tali effetti si deve porre ogni attenzione
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per non farsi sorprendere dai treni e rotabili 
in circolazione in un senso o nell’altro e cam
minare per quanto possibile fuori del binario.

Nelle linee a doppio binario si deve proce
dere in senso opposto a quello legale dei treni 
circolanti sul binario più vicino, ma ci si deve 
voltare di frequente per non farsi sorprendere 
da treni o da carrelli eventualmente viaggianti 
nel senso illegale. Si deve fare attenzione anche 
al passaggio di due treni che si incrociano e, 
prima di attraversare ogni binario, guardare 
nei due sensi di marcia.

Nei tratti allo scoperto l’agente si deve, 
al passaggio di ogni treno, ricoverare nella 
banchina più vicina, anche se sulle linee a più 
binari il treno percorra l’altro binario, e deve 
rimanere sulla banchina stessa fino a che non 
oda più alcun rumore di treno.

Quando si debbano percorrere gallerie Od 
opere d’arte di notevole lunghezza, ci si deve 
■ricoverare nelle nicchie o nelle apposite piaz- 
zole non appena si oda o si veda avvicinarsi 
un treno. Di regola si dovrà evitare di impe
gnare gli anzidetti manufatti nell’imminenza 
del treno, se essi siano sprovvisti di posti di 
ricovero. Nelle gallerie si dovrà sempre portare 
con sé un mezzo di illuminazione.

Se, nonostante tutte le precauzioni, chi per
corre la linea dovesse essere sorpreso dal treno 
su di un’opera d’arte o lungo una galleria in 
zona priva di ricovero, dovrà prontamente get
tarsi a terra lungo il parapetto od il piedritto
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con il capo rivolto verso il treno, raccogliendo 
e stringendo intorno al corpo gli indumenti 
e restare in tale posizione fino a che tutto 
il treno non sia transitato.

22. Gli addetti alla custodia di passaggi a Divieto 
livello devono sorvegliare e, quando possibile, 
impedire che attraverso i passaggi stessi s’in- ferroviaria, 
troducano nella sede ferroviaria persone estra
nee od animali.

23. Gli addetti ai passaggi a livello presen- Pulizia dei 
ziati sul posto devouo di regola curare direi- Passagg' 

. . a livello,tamente la pulizia del passaggio stesso, to
gliere le materie ed il pietrisco che si fossero 
depositati fra la rotaia e la controrotaia e 
provvedere, quando occorra, all’innaffiamento 
della sede stradale, per evitare il sollevamento 
della polvere al passaggio dei treni.

In situazioni di servizio promiscuo, i Capi 
Reparto dell’esercizio interessati potranno im
partire disposizioni in deroga al presente 
comma.

24. Gli addetti alla custodia sono tenuti a 
segnalare al proprio superiore diretto ogni 
anomalia che riscontrassero negli impianti dei 
passaggi a livello in loro consegna, per provo
care l’intervento del competente personale dei 
Servizi Lavori ed Impianti Elettrici.

Segnalazioni 
di anormalità 
agli impianti.
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Registri e 
pubblicazioni.

Registro 
mod. L. 224.

Art. 6

DOTAZIONE DEI POSTI DI CUSTODIA 
DEI PASSAGGI A LIVELLO

1. Ogni posto di guardia per il servizio di 
custodia dei passaggi a livello in consegna ad 
agenti del Servizio Lavori è dotato dei registri 
e delle pubblicazioni di servizio qui di seguito 
elencate :

a) registro delle disposizioni di carattere 
permanente ■ mod. L.224;

1)) libretto giornaliero di servizio - mod. 
L.225;

c) registro dei dispacci o protocollo tele
fonico ■ modulo M.lOO/b;

d) fascicoli in vigore dell’Orario Generale 
di Servizio relativi alla linea od alle linee sulle 
quali si trova il passaggio a livello;

e) copia delle presenti Istruzioni;
f) tabella dei segnali ;
g) copia di tutte le altre pubblicazioni o 

circolari di servizio delle quali sia prescritta 
la conservazione nel posto di guardia, per tutta 
la durata delle disposizioni in esse contenute;

h) altri eventuali elaborati sussidiari pre
disposti per la determinazione della succes
sione cronologica dei treni per i passaggi a 
livello in più gravose condizioni di esercizio.

2. Sul registro delle disposizioni permanenti
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modulo L.224 verranno indicati, da parte dei 
superiori a ciò delegati, le disposizioni rela
tive ai diversi incarichi affidati all’addetto 
alla custodia o derivanti dalla particolare di
sposizione ed ubicazione dell’attraversamento, 
nonché i registri, le pubblicazioni di servizio, 
gli oggetti ed attrezzi in dotazione al 
posto.

Verranno inoltre annotate in detto registro, 
in ordine cronologico, tutte le circolari e le 
disposizioni scritte consegnate di volta in volta 
all’addetto alla custodia in relazione al suo 
servizio e da tenere in evidenza per tutto il 
periodo di validità delle istruzioni con esse 
impartite.

3. Sul libretto di servizio mod. L.225 gli ad
detti alla custodia registreranno giornalmente:

a) i treni periodici e giornalieri che si 
effettuano nella giornata e, di seguito, appena 
ne viene annunciata l’effettuazione, i treni 
straordinari e supplementari (indicando per 
ciascuno il numero e l’ora di transito, deter
minato come stabilito al comma 3 dell’art. 7), 
i treni soppressi, i treni in anticipo di corsa, 
nonché la circolazione a binario unico sulle 
linee a doppio ;

&) le consegne effettuate ad ogni cambio 
di turno, con la specifica annotazione dell’ora 
del cambio, del numero e dell’ora dell’ultimo 
fonogramma registrato nel registro mod. M. 
100/b, dei treni che avrebbero dovuto transi-

Libretto 
di servizio 
modulo L. 225
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tare prima dell’ora del cambio del turno e non 
ancora transitati per ritardo, della regolarità 
delle attrezzature consegnate e delle eventuali 
anormalità (le suddette registrazioni devono 
essere firmate sia dall’addetto cessante che da 
quello subentrante);

c) le irregolarità che dovessero verificarsi 
nel funzionamento delle barriere e i provvedi
menti presi di conseguenza, le interruzioni 
telefoniche, ecc.

Nello spazio riservato alle annotazioni ver
ranno pure registrati dai superiori, in occa
sione di visite di controllo dei posti di guardia, 
le irregolarità riscontrate a carico dell’addetto 
alla custodia.

Oggetti Il posto di custodia dei passaggi a livello 
ed attrezzi. ¡n consegna ad agenti del Servizio Lavori è 

inoltre dotato dei seguenti oggetti ed attrezzi :
a) una bandiera a mano, rossa, con fodere 

e cintura;
b) due bandiere rosse, con relativa asta 

lunga a puntale;
c) due lanterne da segnali, a due colori;
d) una tromba con cordone, da appendersi 

a tracolla;
e) una custodia con 12 petardi;
f) un raschietto per la pulizia delle sca

nalature fra le rotaie e le controrotaie del pas
saggio a livello;

g) una zappa;
h) un piccone d’armamento;
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i) un innaffiatoio;
Z) un orologio a muro, di tipo regolamen

tare.
Il posto può essere anche eventualmente do

tato di torce da segnalazione a fiamma rossa 
nonché di cavalletti di tipo regolamentare, in 
numero proporzionato a quello dei passaggi a 
livello eventualmente manovrati dallo stesso 
addetto alla custodia.

Infine, sempre nel caso che allo stesso addetto 
alla custodia sia affidata anche la manovra a 
distanza delle barriere di altri passaggi a li
vello, il posto può essere dotato anche degli 
altri segnali ed attrezzi necessari per l’even
tuale presenziamento del passaggio a livello 
manovrato a distanza nel caso di guasto delle 
barriere.

5. Il posto di custodia dei passaggi a livello 
viene infine adeguatamente e tempestivamente 
rifornito delle materie di consumo occorrenti 
per il funzionamento della lanterna a segnali, 
di petardi per il rinnovo delle scorte dopo 
la loro scadenza.

6. L’addetto alla custodia dovrà provvedere 
per la migliore conservazione, oltreché degli 
oggetti e degli attrezzi in dotazione al posto, 
anche delle materie e dei materiali di con
sumo, osservando diligentemente e scrupolosa
mente le disposizioni in proposito imparti
tegli. Dovrà infine conservare gli attrezzi e gli

Materie 
di consumo.

Conservazione 
della 
dotazione 
e delle scorte.
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oggetti di cui sopra, nonché le materie ed i 
materiali di consumo, in luoghi e posizioni di 
facile ed immediato accesso, in modo da po
tere rifornirsi degli stessi, in caso di bisogno, 
nel minor tempo possibile.

Precauzioni 
per Fuso e la 
conservazione 

dei petardi 
e delle torce a 
fiamma rossa.

7. Nel maneggio dei petardi si deve usare 
ogni precauzione per evitare che subiscano urti 
o riscaldamenti anche lievi, che potrebbero 
essere causa di scoppi accidentali. I petardi 
devono essere sempre custoditi in astuccio od 
in cassetta, ciascuno avvolto in carta, in modo 
da mantenersi immobili durante il trasporto.

I petardi non devono essere estratti dal
l’astuccio se non al momento dell’uso od in 
caso di verifica.

Per evitare che le parti metalliche dell’in
volucro dei petardi proiettate all’atto dello 
scoppio possano colpire e ferire coloro che 
eventualmente si trovassero in prossimità di 
essi, si dovrà, possibilmente, procurare che 
nessuno si avvicini ai punti in cui devono 
essere collocati i petardi e tenersi sempre a 
conveniente distanza.

Gli astucci dei petardi devono venire ripo
sti nell’interno dei locali di servizio od adibiti 
a magazzini, sopra mensole od appesi, in posi
zione sufficientemente lontana dai camini, dalle 
stufe e dagli attrezzi e non devono trovarsi 
mai a portata di mano dei ragazzi.

Le scorte di petardi dovranno essere tenute 
in casse chiuse a chiave, nelle quali non si
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dovranno introdurre altri oggetti, all’infuori 
dell’astuccio dei petardi.

Per evitare che i petardi possano divenire pe
ricolosi o perdere la loro efficacia in seguito 
ad alterazioni chimiche od alla lenta penetra
zione dell’umidità, si dovrà provvedere a rin
novarli almeno ogni sette anni (1), salvo di
versa disposizione. A tal fine chi abbia in 
consegna petardi con data di fornitura ante
riore a sei anni e, in base al normale consumo, 
preveda di non poterli consumare entro l’anno 
successivo, deve richiederne il ricambio. Al
l’atto del ricevimento e successivamente, di 
tempo in tempo, si deve verificare la data e lo 
stato esteriore di conservazione dei petardi per 
richiederne, se del caso, il ricambio.

È fatto, obbligo di riferire ai propri Supe
riori gli scoppi accidentali di petardi, ancorché 
non abbiano dato luogo ad inconvenienti.

Le torce a fiamma rossa sono confezionate 
in astucci a perfetta tenuta stagna e di buona 
resistenza che garantiscono la protezione del 
materiale dagli agenti esterni e consentono 
di tenere temporaneamente le torce stesse anche 
in ambienti relativamente umidi come può ve
rificarsi sul corso del loro impiego. Sono però 
egualmente da osservare le norme di sicurezza

(1) L'anno di fabbricazione impresso sull’involucro 
del petardi non deve essere compreso nel computo 
del periodo di 7 anni stabilito per la loro validità.
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per quanto riguarda il loro deposito che dovrà 
essere fatto in luoghi asciutti, lontano da in
fiammabili o da liquidi corrosivi, con divieto 
di avvicinarsi con lumi a fiamma libera, siga
rette accese ed altre sorgenti di fiamma o di 
punti di ignizione.

Passaggi 
a livello 

in consegna 
ad agenti del 

Movimento.

8. I posti di servizio di passaggi a livello 
affidati ad agenti del Servizio Movimento sono 
di regola muniti di quanto previsto dalla 
« Istruzione per il servizio dei deviatori » non
ché di cavalletti di tipo regolamentare, in 
numero proporzionato a quello dei passaggi a 
livello in consegna.

Art. 1

REGIMI DI CHIUSURA DELLE BARRIERE

I) Regime di chiusura ad orario

Generalità. 1- In regime di chiusura « ad orario », l’ad
detto alla custodia deve provvedere alla chiu
sura delle barriere del passaggio a livello al
meno cinque minuti prima dell’ora di transito 
di ciascun treno, salvo disposizioni locali di
verse, da inserire nei Registri delle disposizioni 
di servizi del posto.

Poiché la sicurezza è essenzialmente basata 
sulla conoscenza dell’ora esatta, l’addetto alla 
custodia deve regolare il suo comportamento 
sulla frequente e tempestiva consultazione del-



— 59 — Art. 7

l’orologio, del quale devono essere controllati 
con particolare cura il funzionamento e l’esat
tezza.

2. Quando la chiusura di più passaggi a 
livello assoggettati al regime « ad orario » sia 
affidata ad uno stesso addetto, questi deve 
provvedervi in modo che quella che esegue 
per ultima avvenga nel termine di tempo di cui 
al comma 1.

3. L’ora normale di transito dei treni sul pas
saggio a livello si desume aggiungendo, a quella 
prevista dall’Orario di Servizio per il transito o 
la partenza dei treni stessi dalla stazione o po
sto intermedio precedente, nel loro senso di mar
cia, il tempo minimo occorrente per percorrere 
(alla velocità massima ammessa per la linea sul 
tratto interessato}, la distanza esistente fra la 
stazione stessa ed il passaggio a livello.

I tempi minimi di percorrenza di cui so
pra, relativi a ciascun senso di provenienza 
dei treni, devono essere determinati dal Capo 
Reparto avente giurisdizione sul posto (o dal 
Capostazione titolare per i passaggi a livello 
manovrati dalle stazioni) e trascritti nell’ap
posito Registro delle disposizioni di servizio 
del posto stesso.

4. In caso di anticipo di orario notificato 
dalla stazione, l’ora di transito del treno verrà

Ora normale 
di transito 
dei treni.

Ora di transito 
in caso 
di anticipo 
o di ritardo.
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Informazioni 
sulla marcia 

dei treni.

Informazioni 
sulla marcia 

dei treni 
ad iniziativa 

delle stazioni.

determinata sottraendo dall’ora normale, cal
colata come sopra, l’anticipo comunicato.

Analogamente, in caso di ritardo regolar
mente comunicato dalle stazioni con le mo
dalità di cui al comma 5 punto a) seguente, 
l’ora di transito verrà determinata aggiungendo 
all’ora normale il ritardo comunicato.

5. Le informazioni relative alla marcia dei 
treni in ritardo possono essere date :

a) per iniziativa delle stazioni limitrofe, 
per tutti i ritardi superiori ad un limite mi
nimo prestabilito (di regola 10 minuti salvo 
differenti limiti stabiliti in accordo fra le Divi
sioni dell’esercizio interessate) e per i succes
sivi eventuali ricuperi;

b) a richiesta degli addetti alla custodia 
dei passaggi a livello.

I passaggi a livello per i quali, previ accordi 
fra le Divisioni dell’esercizio interessate si 
applicano le modalità di cui al punto a), sono 
riportati in apposito Quadro della Prefazione 
Compartimentale, nel quale sarà pure preci
sato il limite minimo dei ritardi oltre il quale 
le informazioni devono essere date d’iniziativa.

In ogni caso le modalità adottate devono 
risultare dai Registri delle disposizioni di ser
vizio dei posti di guardia e delle stazioni.

Le informazioni di cui sopra devono essere 
trasmesse mediante dispacci.

6. Per le informazioni relative alla marcia
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dei treni ad iniziativa delle stazioni di cui al 
comma 5, punto a), devono osservarsi le se
guenti norme :

a) le comunicazioni dei ritardi devono es
sere date dalla stazione abilitata precedente 
il passaggio a livello nel senso della marcia 
dei treni interessati;

b) per conoscere l’entità dei ritardi, le sta
zioni assumono informazioni verbali presso il 
Dirigente Centrale, ove esista, o presso le sta
zioni precedenti e, per le comunicazioni agli 
addetti alla custodia, devono tener conto dei 
massimi ricuperi comunque ammissibili tino 
alla partenza dalla propria stazione;

c) quando si verifichino ritardi di entità 
superiore al minimo stabilito, le stazioni de
vono comunicare, appena possibile, agli addetti 
alla custodia dei passaggi a livello interessati, 
i ritardi con cui prevedono che i treni par
tiranno da esse;

d) le comunicazioni devono essere trasmesse 
con le seguenti modalità:

— la stazione chiama, possibilmente con 
unica chiamata convenzionale, tutti i passaggi 
a livello interessati sino alla successiva sta
zione nel senso di marcia del treno cui il ritardo 
si riferisce ;

— gli addetti alla custodia dei passaggi
a livello chiamati devono rispondere immedia
tamente con la semplice indicazione della pro
gressiva chilometrica del proprio passaggio 
(P. L. Km............. );
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— la stazione preavvisa ciascuno di essi
del dispaccio che sarà trasmesso con le parole 
« ANNUNCIO RITARDO AI P. L. » e quindi 
trasmette il dispaccio: «TRENO PARTIRÀ 
DA........... (nominativo della stazione) CON
RITARDO DI MINUTI...........» ripetendo,
ove occorra, la chiamata e la comunicazione 
per gli addetti alla custodia, che non si siano 
presentati subito;

— trascritto il dispaccio sul proprio 
protocollo M.100/B, ciascuno degli addetti alla 
custodia dei passaggi a livello compresi nella 
chiamata, a cominciare da quello più vicino 
alla stazione e successivamente fino al più lon
tano, deve ripetere il numero del treno e l’en
tità del ritardo, facendo precedere tale comu
nicazione dalla progressiva chilometrica del 
proprio passaggio ed indicando infine, come 
controllo dell’avvenuto ricevimento del dispac
cio, il numero progressivo e saltuario del pro
prio protocollo telefonico;

e) nel caso che il treno dovesse subire ulte
riori incrementi di ritardo di entità superiore 
al limite minimo prestabilito, la stazione deve 
trasmettere una nuova analoga comunicazione, 
attenendosi alle modalità di cui sopra:

/) qualora invece il treno, per qualsiasi mo
tivo, dovesse anticipare rispetto al ritardo che 
era stato comunicato ai passaggi a livello, la 
stazione che ha comunicato il precedente ri
tardo deve trasmettere una nuova comunica
zione ai passaggi a livello medesimi, indicando
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il nuovo ritardo con il quale il treno partirà 
da essa con il dispaccio :

« TRENO...........PARTIRÀ DA............ (no
minativo della stazione) CON RITARDO DI 
........... (nuovo ritardo in minuti) ANZICHÉ 
DI........... (ritardo comunicato precedente-
mente, sempre in minuti) ».

Nel caso che, per mancata risposta o per 
interruzione delle comunicazioni telefoniche, 
qualche passaggio a livello non possa essere 
avvisato del ricupero effettuato dal treno, la 
stazione se si tratta di ricupero non assor
bibile da una breve fermata, deve praticare 
al treno prescrizione di marcia a vista sui 
passaggi a livello interessati;

p) le stazioni non devono notificare ai 
passaggi a livello con una sola comunicazione 
ritardi superiori al limite massimo di 30 mi
nuti, fermo restando l’obbligo di intervenire, 
alla scadenza di detto intervallo, con altre 
comunicazioni successive quando i treni viag
gino con ritardi superiori ;

li) l’addetto alla custodia quando abbia ri
cevuto il fonogramma annunciante il ritardo di 
un treno deve rimanere vigilante in attesa di 
eventuali nuove comunicazioni da parte della 
stazione e comunque chiudere le barriere dei 
passaggi a livello in sua consegna per la nuo
va ora di transito del treno stesso, tenuto con
to del ritardo secondo il disposto del precedente 
comma 4;

i) in casi di disabilitazione, programmata
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Informazioni 
sulla 

situazione 
dei treni 

a richiesta 
degli addetti 

alla custodia.

od accidentale, il dirigente della stazione da 
disabilitare deve, prima di lasciare il servizio, 
dare regolare comunicazione alle stazioni atti
gue abilitate degli eventuali avvisi di ritardo 
già trasmessi ai passaggi a livello, onde porre 
in grado detti dirigenti di provvedere per quan
to di competenza.

Z) le modalità di comunicazione delle infor
mazioni sui ritardi di cui al presente comma 
6 non si applicano sulle linee esercitate con il 
sistema del Dirigente Unico.

7. Per le comunicazioni relative alla situa
zione dei treni, dietro richiesta degli addetti 
alla custodia, di cui al comma 5 punto b), è 
sufficiente che i passaggi a livello siano colle
gati telefonicamente con una sola delle sta
zioni limitrofe. Le richieste di informazioni 
saranno avanzate dagli addetti alla custodia 
soltanto in caso di necessità, secondo le seguenti 
norme :

a) l’addetto alla custodia, dopo avere chiu
so tutte le barriere all’ora prescritta, se il 
treno atteso ritarda oltre l’orario previsto e si 
presenti la necessità di dare passaggio ai veicoli 
agglomeratisi sulla strada, può chiedere infor
mazioni sulla situazione del treno stesso alla 
stazione con la quale è collegato telefonica
mente, usando la seguente dizione :

« CHIEDO SITUAZIONE TRENO...........»
A tale richiesta la stazione trasmetterà le 

informazioni relative alla situazione del treno
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al momento della comunicazione con uno dei 
seguenti dispacci :

«TRENO...........PARTITO (o NON AN
CORA PARTITO) DA............. »

oppure
« IN QUESTO MOMENTO TRENO...........»
In base all’anzidetta comunicazione l’addetto 

alla custodia del passaggio a livello potrà giu
dicare se esista la possibilità di riaprire le 
barriere per il tempo strettamente necessario 
allo sfogo dei veicoli in sosta e comportarsi di 
conseguenza ;

b) sulle linee esercitate con il sistema del 
Dirigente Unico, lo scambio delle informazioni 
suddette avverrà fra l’addetto alla custodia ed 
il Dirigente Unico;

c) nessun obbligo incombe al Dirigente Mo
vimento o Dirigente Unico di trasmettere qual
siasi successiva variazione rispetto alla situa
zione comunicata ;

rf) in caso di successive analoghe necessità 
l’addetto alla custodia dovrà ripetere la ri
chiesta.

8. Nel caso in cui, per interruzione delle Mancanza di 
comunicazioni telefoniche od altro, non possa comunicazio

ne telefonica.
ricevere notizie sul ritardo o sulla situazione 
dei treni, l’addetto alla custodia deve regolarsi 
ad orario.
II) Regimi di chiusura basati sulla effettiva 

marcia dei treni.
9. Nei regimi basati sulla effettiva marcia Generalità.
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dei treni, la chiusura delle barriere viene effet
tuata con modalità atte a garantire il tempe
stivo completamento della manovre delle bar
riere stesse rispetto all’effettivo transito, del 
quale l’addetto alla custodia ha o riceve no
zione in tempo debito di volta in volta.

A tali effetti si distinguono i seguenti casi:
a) l’addetto alla manovra riceve un an

nuncio dell’approssimarsi di ciascun treno in 
una delle forme previste al successivo com
ma 10 ;

b) l’addetto alla manovra avvista diret
tamente i treni ad una distanza prestabilita, 
secondo le norme di cui al comma 11. .

Annuncio 
dell’approssi

marsi dei treni

Per passaggi 
a livello 

protetti 
da segnali.

Per passaggi 
a livello 

non protetti.

10. L’annuncio dell’approssimarsi dei treni, 
di cui al punto a) del comma 9, può assumere 
le seguenti forme, a seconda che si tratti di 
passaggi a livello protetti o meno da segnali.

Nei passaggi a livello protetti da segnali 
costituisce annuncio qualsiasi comunicazione 
o segnalazione che indichi all’addetto alla cu
stodia il momento in cui deve essere effet
tuata la chiusura delle barriere alla quale 
sia subordinata (art. 1 comma 10) l’apertura 
del segnale. Le norme di esercizio relative ai 
passaggi a livello protetti da segnale sono sta
bilite dall’articolo 8.

Nei passaggi a livello non protetti da se
gnale costituisce annuncio:

— una indicazione ottica ed acustica tra-
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smessa al posto di custodia da una precedente 
stazione, munita di segnale di partenza, seguita 
da una segnalazione elettrica di conferma di 
inteso occupabile ed agente sul segnale anzi
detto trasmessa dal posto ricevente (annuncio 
con segnalazione di inteso — art. 9) ;

— una segnalazione ottica ed acustica pro
vocata direttamente dal treno al suo passaggio 
in corrispondenza di un punto della linea posto 
a conveniente distanza che indichi all’addetto 
alla custodia il momento in cui deve essere 
effettuata la chiusura delle barriere (annun
cio automatico - art. 11).

11. La chiusura di determinati passaggi a 
livello presenziati sul posto basata sull’avvi
stamento dei treni, può essere consentita con 
specifiche disposizioni per le provenienze ri
spetto alle quali si disponga di visibilità suffi
cientemente ampie, per cui sia possibile avvi
stare i treni ad una distanza tale che il tempo 
occorrente a percorrerla alla velocità massima 
ammessa sul tratto di linea interessato sia 
sufficiente per intercettare il traffico stradale 
ed eseguire completamente la manovra di chiu
sura con un congruo margine di tempo rispetto 
al sopraggiungere dei treni stessi sul passaggio 
a livello.

In tale caso l’addetto alla custodia può es
sere autorizzato a chiudere le barriere quando 
la testa del treno si presenti in vista all’altezza 
di un determinato punto della linea, situato

Chiusura su 
avvistamento 
dei treni.
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ad una distanza non inferiore a quella di cui 
sopra e caratterizzato sul terreno da un pre
stabilito e ben individuato riferimento mate
riale (casa cantoniera, cabina di blocco, opera 
d’arte, apposito contrassegno visibile a di
stanza, ecc.).

La specificazione del punto di riferimento, 
la relativa distanza dal passaggio a livello 
e le conseguenti norme relative alla chiusura 
delle barriere dovranno essere indicate dal 
Capo Reparto competente fra le disposizioni 
di carattere permanente sui registri in dota
zione al posto.

12. L’addetto alla custodia che debba effet
tuare la chiusura delle barriere su avvista
mento, si deve predisporre per l’attesa del 
treno sul posto di osservazione più idoneo per 
l’avvistamento almeno cinque minuti prima del
l’orario del transito di ciascun treno sul pas
saggio a livello e rimanere continuamente di 
vedetta sino al presentarsi del treno stesso 
all’altezza del punto prescritto di avvistamento.

Se durante tale periodo di attesa l’addetto 
alla custodia è costretto a lasciare anche mo
mentaneamente il posto di avvistamento, per 
chiamate telefoniche o per altri giustificati 
motivi, deve subito chiudere le barriere.

Durante Io stesso periodo dovrà pure chiu
dere immediatamente le barriere qualora veda 
avvicinarsi al passaggio a livello greggi, lenti 
traini agricoli, o quando comunque si pre-



— 69 — Art. 7

sentino circostanze tali (file, assembramenti di 
veicoli, ecc.) che possano dar luogo ad un im
pegno del passaggio a livello di durata supe
riore al normale.

13. Il regime di chiusura su avvistamento 
deve essere considerato integrativo del regime 
di chiusura ad orario in quanto è sempre 
possibile una discontinuità delle condizioni sul
le quali è basata la facoltà di chiudere le 
barriere su avvistamento.

Pertanto, quando per qualsiasi motivo (neb
bia, foschia, intemperie, oscurità, ecc.) si ve
rifichi una riduzione della visibilità, con carat
tere anche temporaneo, per cui sia pregiudicata 
la possibilità di scorgere il treno alla di
stanza prestabilita o di vedere chiaramente 
il relativo punto di riferimento, si dovrà im
mediatamente passare al regime di chiusura 
ad orario. A tali effetti l’addetto alla custo
dia deve tenere continuamente aggiornate le 
registrazioni delle informazioni sulla circola
zione dei treni, in modo da potere in ogni 
momento passare al suddetto regime ad ora
rio. Il passaggio al regime ad orario è pure 
tassativamente prescritto quando si verifichino 
guasti alle barriere o altre anormalità che 
comportino un aumento del tempo di chiusura.

14. Nel caso di passaggi a livello presenziati 
sul posto, che dispongano di adeguate visuali 
libere, il Capo Reparto competente può auto-

Liiuiti di 
ammissibilità 
del regime di 
avvistamento.

Apertura 
breve su 
avvistamento 
in caso 
di ritardi.
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rizzare per iscritto nel Registro delle dispo
sizioni di servizio del posto che, in casi di ri
tardi dei treni, si effettui una momentanea 
apertura, regolata sull’avvistamento, delle bar
riere manovrate sul posto già chiuse ad orario 
cinque minuti prima dell’ora di transito del 
treno.

Tale facoltà deve essere comunque limitata 
al passaggio di sole persone e di veicoli leg
geri (motocicli, autoveicoli) in grado di disim
pegnare rapidamente l’attraversamento, purché 
siano isolati e in grado di obbedire pronta
mente alle segnalazioni dell’addetto. La facoltà 
stessa deve esercitarsi con la massima cautela 
e decade in maniera assoluta quando si siano 
formate file od assembramenti di veicoli.

Per l’apertura temporanea delle barriere l’ad
detto alla custodia si atterrà rigorosamente 
alle norme stabilite dall’art. 14 comma 3 per 
l’apertura a richiesta, accertando che nessun 
treno sia in vista e ponendo attenzione anche 
agli eventuali fischi di avviso dei treni, non 
solo prima di aprire le barriere, ma anche 
prima di fare avanzare i veicoli e durante 
l’attraversamento.

ni) Chiusura in base a norme particolari

Generalità. 15. La chiusura di determinati passaggi a 
livello non protetti da segnale, che si trovino 
in particolari situazioni di esercizio, può essere 
regolata, in deroga alle norme di carattere ge-
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aerale di cui ai punti precedenti, da specifi
che norme locali emanate in accordo fra le 
Divisioni interessate e comportanti treno per 
treno :

— la tempestiva trasmissione di ordine 
registrato di chiusura da parte di una stazione 
precedente ;

oppure
— la tempestiva trasmissione di annuncio 

verbale dell’approssimarsi del treno, da parte 
di una stazione o di un qualsiasi posto pre
cedente che manovri segnali fissi, con conferma 
registrata di inteso da parte del guardiano 
del passaggio a livello.

In tali situazioni l’inoltro dei treni da parte 
della stazione o del posto che manovra i se
gnali sarà subordinato all’anzidetto ordine o 
rispettivamente all’anzidetta conferma.

Le disposizioni locali dovranno anche disci
plinare gli interventi necessari in casi di gua
sti telefonici, guasti ai segnali, ecc.

Art. 8

PASSAGGI A LIVELLO 
PROTETTI DA SEGNALI

1. Nei passaggi a livello protetti da segnali, Modalità 
la manovra a via libera di questi ultimi può dl e8erc,ZI°- 
avvenire solo dopo che siano state chiuse le 
barriere dei passaggi a livello stessi.
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Quando le barriere sono manovrate da un 
postò di custodia diverso da quello (stazione, 
bivio, posto di blocco, ecc.) che manovra i se
gnali, l’addetto alla custodia del passaggio 
a livello dopo avere chiuso le barriere stesse, 
trasmetterà al suddetto posto il consenso ne
cessario per l’apertura dei segnali.

In tal caso l’addetto alla custodia del pas
saggio a livello riceve di volta in volta una 
comunicazione o segnalazione dell’approssimar- 
si dei treni dal lato protetto dal segnale. Dette 
comunicazioni o segnalazioni, trasmesse nel
l’imminenza di ciascun treno in modo da non 
arrecare ritardo al treno stesso, con modalità 
stabilite caso per caso dalle disposizioni di 
massima del posto che manovra il segnale, 
fanno obbligo all’addetto alla custodia del pas
saggio a livello di effettuare la chiusura delle 
barriere, che in tal modo avviene in regime 
basato sull’effettiva marcia dei treni. Non ap
pena il treno abbia oltrepassato il passaggio a 
livello, prima di riaprire le barriere dovrà es
sere tolto il consenso al posto che manovra 
il segnale, nei modi stabiliti per ciascun im
pianto.

Quando invece la manovra delle barriere è 
affidata allo stesso posto che effettua la ma
novra del segnale o quando si tratti di passaggi 
a livello protetti da segnali propri, l’addetto 
alla custodia provvede alla chiusura delle bar
riere sulla base dell’effettiva marcia dei treni 
in quanto è ò viene messo tempestivamente
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a conoscenza dell’approssimarsi di ciascun tre
no. Solo dopo avere chiuso le barriere l’addetto 
alla custodia potrà aprire il segnale che pro
tegge il passaggio a livello dal lato da cui 
deve provenire il treno, richiudendolo appena 
questo lo abbia sorpassato, prima di aprire nuo
vamente le barriere.

2. Ogni qualvolta i segnali che proteggono 
passaggi a livello non possano essere disposti 
a via libera per qualsiasi motivo (guasto bloc
co, guasto segnali, ecc.), la chiusura delle bar
riere dei passaggi stessi dovrà effettuarsi se
condo il regime ad orario,

A tale scopo i dirigenti delle stazioni inte
ressate, venuti a conoscenza dell’impossibilità 
di disporre a via libera i segnali suddetti, do
vranno trasmettere all’addetto alla custodia dei 
ripetuti passaggi a livello il seguente dispaccio :

«CONFERMATE CHIUSURA AD ORA
RIO P. L. KM..............(E P. L. KM................ )
FINO NUOVO ORDINE».

L’addetto alla custodia, dopo essersi aggior
nato, per quanto necessario, sulla situazione in 
atto della circolazione dei treni, confermerà con 
il dispaccio :

«DA QUESTO MOMENTO SINO A NUO-. 
VO ORDINE P. L. KM.............. (E P. L.
KM. .,...) VERRÀ CHIUSO AD ORARIO ».

Nel caso di guasto dei segnali di protezione 
propri del passaggio a livello, l’addetto alla 
custodia del passaggio stesso deve notificare

Inefficienza 
dei segnali che 
proteggono 
passaggi 
a livello.
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immediatamente l’inefficienza dei segnali ai di
rigenti interessati, per l’adozione dei neces
sari provvedimenti.

3. I Dirigenti movimento che facciano pra
ticare o pratichino direttamente a un treno 
la prescrizione di non rispettare un segnale 
disposto a via impedita che protegge deter
minati passaggi a livello (oppure dispongano 
in tali casi per il movimento di un treno con 
le modalità di cui all’articolo 49 comma 4 del 
Regolamento sui segnali), devono :

— se trattasi di passaggi a livello non 
in loro consegna, aver provveduto a far pre
scrivere od a prescrivere al treno marcia a 
vista in corrispondenza dei passaggi a livello 
stessi finché abbiano ricevuto il dispaccio di 
conferma di chiusura ad orario di cui al comma 
precedente ;

— se trattasi di passaggi a livello in loro 
consegna, aver provveduto per la loro chiu
sura ad orario o comunque prima del movi
mento del treno.

Gli altri agenti, che sono autorizzati a di
sporre per il movimento di treni con segnali 
a via impedita devono preventivamente al mo
vimento stesso prescrivere al treno interessato 
di procedere con marcia a vista in corrispon
denza di passaggi a livello protetti, salvo che 
questi siano da loro manovrati e siano stati, 
quindi, tempestivamente chiusi.
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4. Nel caso di circolazione a binario unico Circolazione 
su linee a doppio binario, l’addetto alla custo- aJ”"ar10 
dia, ricevuto il relativo dispaccio di annuncio 
(oppure rilevata tale circolazione dal primo 
treno viaggiante sul binario illegale), deve prov
vedere a chiudere ad orario i passaggi a livello 
a lui affidati, pur continuando a concedere i 
consensi per le provenienze nel senso legale.

L’addetto, alla custodia potrà riprendere la 
normale chiusura secondo il regime basato 
sulla marcia del treno, soltanto dopo che il 
Dirigente interessato gli abbia notificata la 
ripresa della normale circolazione.

5. Nel caso in cui si verifichi un guasto nel Guasti del 
dispositivo costituente il collegamento tra pas- 
saggio a livello e segnale, mentre resti del tutto 
efficiente la manovra del passaggio a livello, 
potrà provvedersi allo svincolo del collega
mento stesso con le norme di cui al comma 7.

In tal caso sarà effettuata o consentita, quan
do possibile, l’apertura del segnale solo dopo 
aver provveduto alla regolare chiusura delle 
barriere.

6. Nel caso di guasti che impediscano la 
chiusura delle barriere del passaggio a livello, 
si dovrà procedere come segue :

a) per i passaggi a livello manovrati sul 
posto, l’addetto alla custodia, al verificarsi del 
guasto e fino alla sua eliminazione, concederà 
il consenso (od effettuerà la consegna della

Guasti che 
impediscono 
la chiusura 
del P. L....

...per i P. L. 
manovrati 
sul posto;
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...per P. L. 
manovrati 

a distanza.

chiave) occorrente per la manovra a via libera 
dei segnali di volta in volta, solo dopo aver 
provveduto alla protezione dell’attraversamento 
con le modalità stabilite all’art. 5 comma 13.

In tal modo verrà evitata l’istituzione del re
gime di chiusura ad orario del passaggio a 
livello.

Non occorrerà alcuna prescrizione ai treni, 
dato che la disposizione a via libera del segnale 
o dei segnali ai quali erano vincolate le barriere 
del passaggio a livello avverrà solo dopo che 
l’incaricato della custodia avrà provveduto alle 
operazioni sopra descritte;

b) per i passaggi a livello manovrati a di
stanza, al verificarsi del guasto che impedisca 
la chiusura, l’addetto alla custodia ne darà 
avviso scritto al posto di manovra segnali che 
proteggono il passaggio a livello.

In tal caso occorrerà che a tutti i treni in
viati verso il passaggio a livello con le barriere 
guaste venga prescritta marcia a vista in corri
spondenza del passaggio stesso fino a quando 
non si sia provveduto al presenziamento sul 
posto dell’attraversamento e alla istituzione 
del regime di chiusura ad orario. Il Dirigente 
interessato, prese le necessarie cautele per 
garantire la marcia dei treni in corrispondenza 
del passaggio a livello, potrà autorizzare con 
dispaccio l’agente dell’anzidetto posto di ma
novra a distanza a concedere di volta in volta 
i consensi necessari al solo fine di permettere 
l’apertura dei segnali.
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Modalità analoghe a quelle di cui ai punti 
a) o b) dovranno osservarsi quando il passaggio 
a livello sia in consegna al posto di manovra 
dei segnali che lo proteggono.

7. Quando si renda necessario lo svincolo 
del dispositivo costituente il collegamento fra 
le barriere ed i segnali, si dovrà procedere se
condo le modalità qui di seguito indicate, fermo 
comunque restando che l’apertura del segnale 
deve rimanere vincolata a specifico intervento 
dell’addetto alla custodia.

a) Laddove il collegamento sia realizzato me
diante una chiave agente direttamente sugli 
organi di manovra dei segnali, ovvero su di un 
dispositivo per la trasmissione del consenso, lo 
svincolo si otterrà, di regola, impiegando (per 
l’apertura dei segnali o per la concessione del 
consenso così come per la riapertura delle 
barriere) le chiavi di scorta, normalmente piom
bate con piombo numerato ad aletta. È anche 
ammesso l’uso della chiave normale qualora 
essa si sia resa disponibile in quanto le bar
riere siano state messe fuori servizio per inve
stimento o per altra causa mentre erano in 
posizione di chiusura.

Nel caso di serratura con catenaccio a chia
ve. lo svincolo si otterrà aprendo una speciale 
maglia (apribile), di norma piombata con piom
bo numerato ad aletta.

b) Laddove le barriere del passaggio a li
vello siano manovrate elettricamente, lo svin-

Svincolo del 
collegamento 
fra segnale 
e P. L. in casi 
di guasti.
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colo verrà effettuato mediante l’impiego di ap
posito tasto (normalmente piombato con piom
bo numerato ad aletta), il cui azionamento 
permetterà di portare a fine corsa la leva di 
manovra delle barriere, ove essa esista, o di 
disporre a via libera i segnali o di concedere il 
consenso.

Per tutti i passaggi a livello manovrati da un 
posto di custodia distinto da quello di mano
vra dei segnali, lo svincolo del collegamento 
dovrà essere sempre realizzato nel posto di cu
stodia.

È consentito che la chiave di scorta od il 
tasto di svincolo vengano ripiombati solo dopo 
l’eliminazione del guasto.

Art. 9

PASSAGGI A LIVELLO 
CHIUSI SU ANNUNCIO 

CON SEGNALAZIONE ELETTRICA 
DI INTESO

Norme per la 1. Determinati passaggi a livello manovrati 
chiusura. guj p0St0 possono essere chiusi su annuncio 

con segnalazione di inteso (art. 7 comma 10). 
L’annuncio viene trasmesso dalla stazione pre
cedente nell’imminenza della partenza o tran
sito di ogni treno. L’addetto alla custodia, 
al ricevimento dell’annuncio, deve subito tra-
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smettere la segnalazione elettrica di inteso 
che agisce sul segnale di partenza della sta
zione e quindi effettuare la chiusura delle 
barriere. La chiusura può essere differita in 
base a norme locali emanate dal Capo Reparto 
di giurisdizione per un limite di tempo presta
bilito (da calcolarsi tenuto conto della di
stanza dalla stazione trasmittente, della velo
cità massima ammessa dalla linea e delle condi
zioni di esercizio del passaggio a livello stesso) 
assicurando comunque un franco minimo di due 
minuti rispetto al sopraggiungere del treno.

2. In caso di guasti dei dispositivi di annun- Guasti dei 
ciò o di segnalazione di inteso il Dirigente disPO81tlv1, 
della stazione interessata ordinerà all’addetto
alla custodia di chiudere il passaggio a li
vello ad orario, osservando modalità analoghe 
a quelle dell’art. 8 comma 2.

Le modalità per lo svincolo del collegamento 
fra dispositivo di inteso e segnale dovranno 
essere indicate sui Registri delle disposizioni 
di servizio dei posti interessati.

3. Qualora il. segnale sul quale agisce la inefficienza 
segnalazione di inteso non possa essere dispo- dci segnali

e circolazione 
sto a via libera per un qualsiasi motivo o a binario 
nel caso di circolazione a binario unico do- u,1*co- 
vranno osservarsi rispettivamente le relative 
norme di cui all’art. 8.
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Art. 10

PASSAGGI A LIVELLO
MUNITI DI BARRIERE 

MANOVRATE A DISTANZA

Generalità. 1. La manovra a distanza delle barriere 
di passaggi a livello può essere affidata agli 
addetti alla custodia di altri passaggi a li
vello oppure, come incarico suppletivo, ad agen
ti del Movimento.

Di regola la chiusura delle barriere mano
vrate a distanza è effettuata secondo il regime 
ad orario a meno che il passaggio sia protetto 
da segnali, nel qual caso la chiusura avviene 
invece secondo il regime regolato sulla mar
cia del treno, in base anche alle norme del
l’articolo 8.

Chiusura 2. La manovra delle barriere comandate a 
delle barriere (]jg^anza c]eve essere eseguita in base alle istru- 

a distanza, zioni speciali impartite caso per caso a seconda 
delle caratteristiche del dispositivo di comando, 
rispettando, ove ciò sia richiesto dal dispositivo 
stesso, la velocità di azionamento prescritta, 
allo scopo di non pregiudicare le caratteristiche 
regolamentari (anticipo e durata) della segnala
zione, automaticamente connessa con la mano
vra delle sbarre, che avverte l’utente stradale
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della imminenza dell’abbassamento delle bar
riere.

3. La riapertura delle barriere manovrate a Riapertura 
distanza dopo il transito del treno, dovrà av- delle barr,ere- 
venire secondo le seguenti norme :

а) se l’addetto alla custodia ha la possi
bilità di accertare materialmente che il treno 
ha già superato il passaggio (per visibilità 
diretta del treno anche in qualunque punto 
della linea posto oltre il passaggio a livello 
o per l’intervento di apposita indicazione ottica 
od acustica o di dispositivo di liberazione della 
leva di manovra azionati direttamente dal tre
no), potrà riaprire le barriere dopo effettuato 
l’accertamento oppure dopo avvenuta la libe
razione ;

б) se la possibilità di cui al punto prece
dente non sussiste, sia in via permanente che 
in via temporanea, l’addetto alla custodia do
vrà, prima di riaprire le barriere, osservare 
un conveniente tempo di attesa stabilito da 
norme locali, dopo di che dovrà chiedere noti
zia telefonica, non registrata, ad un posto sue- # 
cessivo opportunamente ubicato (stazione, posto
di linea fisso, ecc.) che il treno interessato abbia 
oltrepassato il passaggio a livello considerato.

Nel chiedere le informazioni di cui sopra 
l’addetto alla custodia deve sempre precisare 
il numero o la sigla del treno e l’ora dell’avve- 
nuto transito del treno stesso dal proprio posto.

Nel caso che la linea sulla quale si trova il
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Verifica fun
zionamento 

barriere 
manovrate 

a distanza.

passaggio sia retta a dirigenza unica, le noti
zie di cui sopra dovranno essere assunte tra
mite il Dirigente Unico, o direttamente o stando 
in ascolto al telefono sino al momento nel 
quale la stazione limitrofa dà al Dirigente 
Unico la comunicazione di « giunto » o di 
« transitato » relativa al treno interessato.

Le norme per la riapertura delle barriere 
di cui al presente comma dovranno essere in
serite nei registri delle disposizioni di servizio 
delle stazioni e dei posti interessati.

4. Qualsiasi anormalità che venga rilevata 
nel funzionamento delle barriere con manovra 
a distanza deve essere immediatamente denun
ciata, con le modalità previste dalle disposi
zioni di massima del posto, per provocare l’in
tervento del personale competente per la ripa
razione.

Gli addetti alla custodia di passaggi a livello 
manovrati a distanza devono controllare, nei li
miti consentiti dalla situazione locale e dalle 
apparecchiature esistenti, che le barriere di 
detti passaggi a livello funzionino regolarmente, 
che non siano state manomesse o danneggiate o 
vincolate in posizione forzata di apertura o tale 
che ne sia impedito l’aggancio a fine corsa.

In relazione alle specifiche situazioni di eser
cizio può essere stabilito, con disposizioni locali 
da inserire nel registro di servizio, che il con
trollo anzidetto sia integrato con visite sul po
sto o con altri particolari obblighi da parte
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dell’addetto alla custodia durante il proprio 
turno di servizio.

5. Quando una od ambedue le barbiere di un 
passaggio a livello manovrato a distanza non 
possano essere chiuse per guasto od altro, 
l’addetto alla custodia dovrà adottare le cau
tele ed i provvedimenti di urgenza più oppor
tuni in relazione all’ubicazione del passaggio 
a livello stesso e alla situazione della circola
zione, quali :

— esposizione di segnale di arresto o di 
torce da segnalazione a fiamma rossa verso 
i treni imminenti oppure ordine a passaggi a 
livello limitrofi dalla parte dei treni attesi di 
arrestare i treni stessi per avvisarli dell’anor
malità, ai fini dell’impegno con marcia a vista 
del passaggio a livello rimasto aperto;

— presenziamento temporaneo del passag
gio a livello con barriere guaste previa chiu
sura delle barriere degli altri passaggi a li
vello affidati al posto di custodia.

In ogni caso l’addetto alla custodia dovrà 
dare comunicazione dell’anormalità alle sta
zioni limitrofe (cominciando da quella dalla 
quale deve provenire il primo treno atteso) o 
al Dirigente Unico con il dispaccio :

« CAUSA BARRIERE GUASTE P. L. KM. 
...........APERTO E IMPRESENZIATO ».

Le stazioni limitrofe (o il Dirigente Unico 
che si regolerà come specificato all’art. 5 com
ma 8) dovranno rispondere col dispaccio :

Guasti delle 
barriere 
di P. L. 
manovrati 
a distanza.
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Interventi in 
caso di guasti.

«DAL TRENO....... DISPOSTA MAR
CIA A VISTA P. L. KM............. » e provvedere

di conseguenza fino all’istituzione del presen
ziamento di cui ai comma 8 e 9.

6. Nel caso che le comunicazioni telefoniche 
con le stazioni limitrofe siano interrotte, l’ad
detto alla custodia dovrà fornire le notizie rela
tive al guasto delle barriere per iscritto, ser
vendosi, se necessario, anche del primo treno 
utile in transito, che potrà essere fermato appo
sitamente.

7. Quando si verifichi un guasto ad un pas
saggio a livello con barriere manovrate a di
stanza, il Dirigente di una delle stazioni limi
trofe, secondo le modalità stabilite nei Registri 
delle disposizioni di massima della stazione 
e del passaggio a livello, richiederà l’inter
vento del personale interessato al presenzia- 
mento, precisando se il passaggio a livello è 
munito o meno di telefono sul posto.

Di regola il personale dei lavori sarà inca
ricato del presenziamento dei passaggi a livello 
di linea e quello del movimento per il pre
senziamento dei passaggi a livello di stazione. 
Ciascun agente incaricato dovrà essere munito, 
a cura del Sorvegliante della linea o del Diri
gente, degli orari e pubblicazioni di servizio 
prescritte nonché dei moduli, segnali e attrezzi 
occorrenti per l’espletamento del servizio di 
presenziamento.
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8. Chi viene incaricato di presenziare un 
passaggio a livello manovrato a distanza e 
sprovvisto di telefono, dovrà assumere preven
tivamente le informazioni sulla circolazione 
dei treni annunciandosi alle stazioni limitrofe 
(o al Dirigente Unico) direttamente o dal posto 
telefonico più vicino al passaggio interessato 
con la comunicazione registrata :

« DALLE ORE........... ( oppure DOPO IL
TRENO........... ) PRESENZIERÒ P. L. KM.
...........CON BARRIERE GUASTE E SPROV
VISTO DI TELEFONO. DATE SITUAZIONE 
CIRCOLAZIONE ».

Nell’indicare l’ora del previsto presenzia
mento il guardiano calcolerà prudentemente il 
tempo necessario per raggiungere il passag
gio a livello.

I Dirigenti delle stazioni limitrofe (o il 
Dirigente Unico) risponderanno con una delle 
.seguenti comunicazioni registrate a seconda 
delle varie Situazioni :

« SI EFFETTUANO TRENI...........(straor
dinari compresi i giornalieri e supplementari) 
SOPPRESSI TRENI ........... TRENO ...........
VIAGGIA CON ANTICIPO MINUTI...........
DA TRENO...........SERVIZIO SUL BINA
RIO UNICO DEI...........TRENI............ NON
ANCORA PASSATI DA........... (1) ».

Presenzia
mento di P.L.
sprovvisto 
di telefono.

(1) Elencare i treni in ritardo non ancora passati 
per la propria stazione sia diretti che provenienti dal 
passaggio a livello.
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oppure
«NULLA DA NOTIFICARE».

e considereranno il passaggio a livello presen
ziato dall’ora o dopo il treno indicato nell’an- 
zidetta comunicazione di richiesta di notizie, 
comportandosi quindi nei riguardi dello stesso 
come nel caso di comunicazioni telefoniche 
interrotte.

Da parte sua l’incaricato del presenziamento 
del passaggio a livello rimasto aperto, in pos
sesso di quanto occorra per il presenziamento 
stesso, si recherà sul passaggio (utilizzando al- 
l’occorrenza opportuno treno, cui il Dirigente 
interessato prescriverà la fermata) in tempo 
utile per presenziarlo dall’ora o subito dopo il 
treno indicato nella comunicazione con la quale 
si è annunciato alle stazioni limitrofe. Egli 
provvederà alla chiusura del passaggio secondo 
il regime ad orario, impiegando se possibile 
la manovra a mano se trattasi di barriere 
manovrate elettricamente oppure utilizzando 
a] posto delle barriere guaste i cavalletti re
golamentari o, in mancanza di questi, facendo 
le prescritte segnalazioni a mano di arresto del 
traffico stradale con una bandiera rossa, di 
giorno, e con una lanterna a luce rossa di 
notte.

Presenzia- 9. Quando il passaggio a livello è munito 
mento di P.L. gl)j p0gf-0 qj telefono atto a ricevere chiamate 

di telefono o è disponibile un telefono portatile di linea, 
sul posto. cj1- vjene incaricato del presenziamento dovrà,
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non appena giunto sul posto con quanto oc
corra per il presenziamento stesso, annunciarsi 
alle stazioni limitrofe (o al Dirigente Unico) 
con il dispaccio :

«DALLE OHE...........PRESENZIO P. L.
KM.............. CON BARRIERE GUASTE E
MUNITO DI TELEFONO. DATE SITUAZIO
NE CIRCOLAZIONE ».

Le stazioni stesse (o il Dirigente Unico) do
vranno rispondere con il dispaccio di cui al 
comma 8 e considereranno, dopo di ciò, il pas
saggio a livello regolarmente presenziato.

L’incaricato del presenziamento darà inizio 
al proprio servizio, provvedendo alla chiusura 
del passaggio secondo il regime ad orario e con 
le modalità di cui al comma 8, assumendo 
all’occorrenza informazioni circa la situazione 
dei treni secondo quanto previsto per il caso 
di richiesta ad iniziativa dell’addetto alla cu
stodia.

10. In ambedue i casi contemplati nei pre
cedenti comma 8 e 9 l’operaio degli Impianti 
Elettrici, non appena eseguita la riparazione 
delle barriere, dovrà darne comunicazione regi
strata sia all’incaricato del presenziamento tem
poraneo che a quello normalmente addetto 
alla manovra a distanza ; quest’ultimo dovrà 
dare notizia della ripresa della manovra a di
stanza delle barriere riparate alle stazioni limi
trofe (o al Dirigente Unico) con il dispaccio:

«BARRIERE P. L. KM..............RIPARA-

Riattivazione 
delle barriere.
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P. L. 
manovrato 
a distanza 

con barriere 
rimaste 

in posizione 
di chiusura.

TE. DA QUESTO MOMENTO CESSA PRE- 
SENZIAMENTO »
iniziando dopo tale dispaccio la manovra a di
stanza delle barriere.

L’incaricato del presenziamento temporaneo, 
dopo aver ricevuto dall’operaio la comunica
zione dell’avvenuta riparazione delle barriere, 
dovrà tuttavia continuare la protezione ad ora
rio e il presenziamento, con le modalità di 
cui al comma 8 senza ricorrere alla manovra 
a mano delle barriere azionate elettricamente, 
sino a che non vedrà le barriere ridisporsi in 
posizione di chiusura, al passaggio del primo 
treno, per effetto della manovra a distanza.

11. Qualora non sia possibile provvedere alla 
riapertura delle barriere di un passaggio a li
vello manovrato a distanza, l’addetto alla cu
stodia dovrà subito richiedere l’intervento del
l’operaio degli Impianti Elettrici e provvedere, 
per quanto possibile, ad una sorveglianza sul 
passaggio a livello stesso. Spetterà all’operaio 
di dichiarare all’occorrenza guasto il passaggio 
a livello per l’adozione delle prescritte cau
tele.

Art. 11

PASSAGGI A LIVELLO 
MANOVRATI SUL POSTO 

CON ANNUNCIO AUTOMATICO

Generalità. 1. Nei passaggi a livello manovrati sul po
sto sussidiati dall’annuncio automatico (art. 7
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comma 10) l’addetto alla custodia provvede 
alla chiusura delle barriere del passaggio stesso 
al manifestarsi di una segnalazione ottica ed 
acustica (segnalazione di annuncio) azionata 
a distanza dal treno stesso ed emessa da dispo
sitivi installati nel posto di custodia.

Contemporaneamente al manifestarsi della 
segnalazione di annuncio di cui sopra vengono 
automaticamente attivati i segnali stradali a 
luce rossa fissa e le suonerie di cui il passaggio 
a livello è dotato in questo caso.

La segnalazione di annuncio è efficiente sol
tanto per treni circolanti nel senso legale, a 
meno che non sia diversamente precisato nelle 
disposizioni di servizio del posto.

2. L’addetto alla custodia deve iniziare l’at
tesa dell’annuncio disponendosi per la più sol
lecita esecuzione delle manovre di chiusura 
delle barriere cinque minuti prima dell’ora 
di transito ad orario del treno sul passaggio 
a livello.

3. All’inizio del periodo di attesa di cui al 
comma 2 l’addetto alla custodia deve effettuare 
il controllo della efficienza del dispositivo di 
annuncio azionando apposito tasto, detto tasto 
di controllo, con il che verrà ad attivarsi 
per breve tempo la segnalazione di annuncio.

4. L’addetto alla custodia deve chiudere sen
za indugio le barriere non appena si manifesti

Attesa 
dell’annuncio.

Controllo del 
dispositivo 
di annuncio.

Chiusura delle 
barriere.
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Guasto 
dell’annuncio.

Segnalazione 
di approccio.

la segnalazione di annuncio e potrà riaprirle, 
dopo il transito del treno, solamente se la 
segnalazione sia cessata.

5. Quando il dispositivo automatico fornisce 
un annuncio mentre non è atteso alcun treno, 
l’addetto alla custodia del passaggio a livello 
deve effettuare ugualmente l’immediata chiu
sura delle barriere del passaggio stesso e ri
volgersi quindi alla stazione od al posto di 
blocco interessati per avere notizie in merito.

Nel caso in cui egli abbia conferma che non 
vi è alcun treno in circolazione, dovrà consi
derare il dispositivo di annuncio come guasto 
e, per tutta la durata dell’inefficienza del dispo
sitivo stesso, effettuare la chiusura delle bar
riere ad orario, dopo avere escluso il funziona
mento dei segnali stradali e delle relative suo
nerie (mediante l’azionamento di apposito ta
sto, normalmente piombato con piombo nume
rato ad aletta) informandone i Dirigenti delle 
stazioni interessate.

Analogamente dovrà comportarsi l’addetto 
alla custodia quando, all’atto dell’effettuazione 
del controllo di cui al comma 3, la segnala
zione di annuncio dovesse risultare in tutto 
od in parte inefficiente.

6. Determinati passaggi a livello il cui di
spositivo di azionamento dell’annuncio venga 
a trovarsi presso l’uscita di una precedente 
stazione possono essere muniti di una segna-
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lazione sussidiaria luminosa ed acustica di ap
proccio del treno, il cui funzionamento viene 
subordinato alla disposizione a via libera dei 
segnali della stazione stessa.

L’esistenza del dispositivo di approccio sarà 
indicata nei Registri delle disposizioni di ser
vizio del posto di custodia del passaggio a 
livello e della stazione con la precisazione, 
per quest’ultima, delle specifiche norme locali 
da seguirsi dal Dirigente.

7. Quando si manifesta la segnalazione di 
approccio l’addetto alla custodia del passaggio 
a livello, ove questo risulti già chiuso per altro 
treno e vi siano veicoli stradali in sosta, dovrà 
di regola astenersi dal riaprire le barriere 
dopo il transito del treno anzidetto.

8. In caso di guasto della segnalazione di 
approccio rimane fermo per il guardiano del 
passaggio a livello l’obbligo della chiusura 
tempestiva delle barriere sulla base della segna
lazione di annuncio.

Il guardiano che abbia rilevato un guasto 
della segnalazione di approccio, quando le bar
riere siano chiuse e vi siano veicoli stradali 
in sosta si atterrà alle norme di cui al comma 
7, salvo che in base all’orario o in base a co
municazioni telefoniche richieste alla prece
dente stazione sulla situazione del treno atteso, 
possa procedere sicuramente alla riapertura.

Guasto o 
mancanza 
della 
segnalazione 
di approccio.



Art. 11 — 92 —

Guasto 
delle barriere.

Guasto dei 
segnali 

stradali.

Circolazione 
a binario 

unico.

Soste treni 
materiali, 

carrelli, 
scale, ecc. 

in precedenza 
a P. L. con 

annuncio 
automatico.

9. Qualora il Dirigente della stazione da cui 
viene azionata la segnalazione di approccio deb
ba effettuare movimenti di treni verso il pas
saggio a livello a segnali chiusi, il Dirigente 
stesso dovrà preventivamente comunicare con 
dispaccio all’agente di guardia che la segna
lazione di approccio è inefficiente fino nuovo 
avviso.

Il guardiano del passaggio a livello rice
vuta tale comunicazione si atterrà fino nuovo 
ordine alle norme di cui al comma 8.

10. In caso di guasto delle barriere, l’ad
detto alla custodia dovrà provvedere alla pro
tezione del passaggio a livello con gli altri 
mezzi a sua disposizione, secondo il regime ad 
orario, senza attendere gli annunci.

11. Quando si verifichi un guasto dei segnali 
stradali, l’addetto alla custodia dovrà effet
tuare la chiusura delle barriere ad orario.

12. Nel caso di circolazione a binario unico 
su linee a doppio, salvo che la segnalazione 
di annuncio sia efficiente anche per i percorsi 
nel senso illegale, l’addetto alla custodia dovrà 
regolarsi come stabilito all’articolo 8 com
ma 4.

13. Nel caso di circolazione di treni mate
riali, carrelli, scale, ecc., che, per motivi di 
lavoro, dovessero sostare nei tratti di bina-
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rio compresi fra i dispositivi di annuncio auto
matico di un passaggio a livello (le cui progres
sive sono precisate dalla Divisione Impianti 
Elettrici interessata e indicate nell’orario di 
servizio) e il passaggio a livello stesso, l’agente 
di scorta dei suddetti mezzi dovrà darne tem
pestivo avviso, con modulo M.40 o con dispac
cio, al Dirigente. Questi dovrà disporre affinché, 
per la durata della permanenza dei mezzi stessi 
nei sopra ricordati tratti di binario, il pas
saggio venga chiuso ad orario.

L’addetto alla custodia, in tal caso, nel pe
riodo di tempo interessato dovrà escludere il 
funzionamento dei segnali stradali e delle rela
tive suonerie mediante l’azionamento dell’appo
sito tasto.

Art. 12

PASSAGGI A LIVELLO 
CON SEMIBARRIERE 

AZIONATE AUTOMATICAMENTE

1. Nei passaggi a livello con barriere che Generalità, 
chiudono solo metà della carreggiata (semi
barriere), a funzionamento automatico, la ma
novra delle barriere stesse nonché l’attivazione 
e disattivazione delle relative segnalazioni ot
tiche ed acustiche, vengono oomandate diret
tamente dal treno al passaggio su determinati
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Dispositivi 
di controllo.

punti (« punti di cornando ») posti alla distan
za prevista dalle apposite norme particolari 
(«distanza di comando»). Pertanto il regime 
di esercizio dei passaggi a livello di che trat
tasi è basato sulla marcia dei treni.

Le modalità di impianto e di esercizio dei 
passaggi a livello in questione differiscono a 
seconda che il punto di comando sia compreso 
o meno nell’ambito delle stazioni.

2. L’efficienza dei dispositivi dei passaggi a 
livello muniti di barriere automatiche sono 
controllati a distanza in un posto permanente- 
mente presenziato (« posto di controllo del pas
saggio a livello »).

Qualora in detto posto non presti servizio 
un Dirigente, il posto stesso sarà collegato 
telefonicamente con l’Ufficio Movimento di una 
stazione limitrofa designata.

Nel posto di controllo sono impiantati due 
dispositivi di allarme (ciascuno dei quali for
nisce un’indicazione ottica ed una acustica) 
e precisamente :

a) allarme per guasto (mancata chiusura 
delle barriere, mancata accensione delle luci 
rosse lampeggianti del passaggio a livello, in
debita permanenza delle barriere in posizione 
di chiusura, tallonamento barriere, ecc.);

b) allarme per mancanza di energia elet
trica.

L’allarme del tipo a) indica che il passaggio 
a livello automatico è da considerarsi guasto
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a tutti gli effetti, mentre l’allarme del tipo 6) 
notifica un’anormalità dalla quale potrà suc
cessivamente derivare l’inefficienza del passag
gio a livello, qualora essa si protragga oltre un 
certo periodo di tempo (dipendente, caso per 
caso, dall’autonomia dell’impianto di alimen
tazione sussidiaria).

3. In prossimità del passaggio a livello auto- Dotazione del 
matico sono a disposizione i seguenti mezzi : Passagg‘°

a livello.
— una chiave per la manovra elettrica del

le barriere sul posto, con esclusione dell’auto
matismo, la quale chiave, introdotta in un’ap
posita toppa e ruotata verso destra, può assu
mere due posizioni, nella prima delle quali 
le sbarre sono comandate in chiusura, mentre 
nella seconda sono comandate in apertura (per 
ripristinare il funzionamento automatico delle 
barriere occorre estrarre la chiave);

— due leve per la manovra a mano delle 
barriere (nei passaggi a livello in cui anche 
la manovra di chiusura delle barriere è effet
tuata dal motore, esiste un apposito combina
tore, manovrato con la stessa chiave di cui 
sopra, avente lo scopo di interrompere la cor
rente ai motori delle barriere allorché debba 
essere effettuata la manovra a mano delle stesse 
mediante le leve sopraddette) ;

— una bandiera rossa;
— una lanterna a luce bianca e rossa;
— due o più cavalletti per l’eventuale 

sostituzione delle barriere;
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Compiti 
dell’agente 
addetto al 

controllo e del 
Dirigente.

Allarme 
del tipo a).

— gli attrezzi e le pubblicazioni prescritte 
come dotazione normale dei posti di guardia.

In prossimità del passaggio a livello auto
matico è inoltre installato un telefono, colle
gato con le due stazioni limitrofe.

4. In caso di allarme, l’agente addetto al 
controllo, qualora non sia un Dirigente, ne 
darà immediata comunicazione telefonica al 
Dirigente della stazione designata, specificando 
se trattasi di allarme del tipo «) o del tipo &), 
in relazione alla definizione del comma 2.

Il Dirigente, in base alla segnalazione così 
ricevuta od in seguito all’allarme agente diret
tamente nel suo ufficio, si regolerà come in 
appresso.

a) In caso di allarme del tipo a) il Diri
gente provvederà per i possibili interventi di 
emergenza e fino all’istituzione del presenzia- 
mento praticherà o farà praticare ai treni che 
invia verso il passaggio a livello la prescrizione 
di viaggiare con marcia a vista in corrispon
denza del passaggio stesso. Egli avviserà su
bito del guasto il Dirigente della stazione limi
trofa perché questi provveda in modo analogo 
per le prescrizioni ai treni in senso opposto.

Nel caso che il passaggio a livello sia prece
duto da un segnale di protezione e che all’alto 
della segnalazione di allarme vi sia un treno 
in circolazione, il Dirigente provvederà in quan
to possibile per l'immediata disposizione a 
via impedita del segnale stesso.
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ludi richiederà l’intervento dell’operaio della 
manutenzione nonché, secondo le modalità sta
bilite d’intesa fra le Divisioni interessate e 
riportate nel Registro delle disposizioni di mas
sima della stazione, del personale designato per 
il presenziamento.

Per l’inizio del servizio di presenziamento 
con chiusura ad orario si seguiranno le norme 
di cui all’art. 10 comma 9.

Dopo ricevuta dall’operaio della manuten
zione la comunicazione del ripristino del nor
male funzionamento dell’impianto, il Dirigente 
che ha disposto il presenziamento ordinerà al
l’incaricato di cessare il presenziamento stesso, 
avvisando del ripristino anche il Dirigente del
l’altra stazione limitrofa.

b) In caso di allarme del tipo b) il Diri
gente provvederà subito a chiamare l’operaio 
della manutenzione e predisporrà il presenzia
mento del passaggio a livello che verrà attuato, 
con le modalità previste per l’allarme del tipo 
a), solo se la mancanza di energia si protrarrà 
oltre un termine stabilito d’intesa fra le Divi
sioni interessate e precisato nel Registro delle 
disposizioni di massima della stazione nonché 
nelle disposizioni di dettaglio del passaggio 
a livello.

In tal caso il presenziamento verrà man
tenuto con le norme di cui al punto «,) fino a 
che l’impianto sia tornato in condizioni nor
mali con il ripristino dell’alimentazione elet
trica.

i.

Allarme 
del tipo b).
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Compiti 
dell’incaricato 
del presenzia- 

mento.

5. L’incaricato del presenziamento appena 
giunto sul posto, dovrà chiudere le barriere, 
se eventualmente aperte, avvalendosi della ma
novra elettrica se funzionante o della mano
vra a mano delle barriere in caso contrario, 
ovvero sostituirle, se inefficienti, con i caval
letti o con le prescritte segnalazioni di arresto 
a mano. Quindi dovrà annunciarsi telefoni
camente ai Dirigenti delle stazioni limitrofe 
per iniziare la chiusura ad orario, con le moda
lità di cui all’art. 10 comma 9, sorvegliando 
con la massima attenzione la zona dell’attra-
versamento.

L’incaricato, qualora per il regime ad ora
rio possa servirsi della manovra elettrica sul 
posto per la chiusura delle barriere, dovrà, 
dopo ogni manovra di riapertura, estrarre la 
chiave di cui al comma 3 dalla relativa toppa, 
per non escludere la chiusura automatica e 
introdurre e ruotare di volta in volta la chiave 
stessa nella posizione di comando manuale di 
chiusura. Solo se le barriere si riabbassassero 
indebitamente all’atto del tentativo di ripri
stino dell’automatismo, oppure nel caso di 
esplicita richiesta scritta dell’operaio della ma
nutenzione, l’incaricato dovrà tenere la chiave 
permanentemente introdotta e girata nella top
pa, in modo da escludere ogni automatismo, 
continuando naturalmente ad effettuare la chiu
sura delle barriere ad orario.

Nei passaggi a livello in cui anche la chiu
sura delle barriere è effettuata dal motore.
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qualora la manovra delle barriere stesse deb
ba essere eseguita a mano, l’incaricato dovrà 
togliere la corrente elettrica, azionando allo 
scopo, mediante la chiave, il combinatore di 
cui al comma 3, prima di togliere le leve per 
il sollevamento a mano delle barriere dalla 
loro rastrelliera.

In ogni caso l’incaricato potrà cessare il pre
senziamento solo dopo avere ricevuto esplicito 
ordine dal Dirigente ed avere rimesso i dispo
sitivi in condizione di normale funzionamento 
automatico.

6. L’operaio della manutenzione, dopo avere 
ricevuto avviso dell’anormalità del passaggio a 
livello dal Dirigente, che preciserà se trattasi 
di allarme del tipo a) o del tipo b), dovrà por
tarsi immediatamente sul passaggio stesso per 
gli accertamenti e le operazioni di sua spet
tanza.

Qualora si tratti di semplice mancanza della 
corrente (allarme tipo b), e non di guasto del
l’impianto, l’operaio della manutenzione dovrà 
procedere alle occorrenti riparazioni, avendo 
cura di contenere le relative operazioni in modo 
da non pregiudicare il funzionamento auto
matico delle barriere.

Dovendosi comportare altrimenti, egli dovrà 
dare preventiva comunicazione al Dirigente del 
movimento (mediante trasmissione telefonica 
dell’apposito modulo previsto per lavori interes
santi la sicurezza dell’esercizio) che il passaggio

Compiti 
dell’operaio 
della manu
tenzione.
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Guasti non 
segnalati dal 

dispositivo di 
allarme.

Disabilita
zione della 

stazione.

è guasto, in modo che il Dirigente stesso possa 
adottare tempestivamente i provvedimenti pre
scritti per la sicurezza della circolazione.

Nel caso di intervento a seguito di allarme 
del tipo a) e nel caso di cui al precedente ca
poverso, l’operaio della manutenzione dovrà 
emettere i prescritti moduli. Inoltre, qualora 
l’incaricato del presenziamento del passaggio a 
livello debba effettuare la chiusura delle bar
riere mediante la manovra elettrica sul posto, 
l’operaio della manutenzione, ove occorra, pri
ma di iniziare i lavori dovrà richiedere per 
iscritto all’incaricato di mantenere la chiave 
di manovra delle barriere permanentemente in
trodotta e girata nella relativa toppa, in modo 
da escludere il funzionamento dell’automatismo.

L’incaricato del presenziamento continuerà 
a chiudere le barriere ad orario.

Ripristinato il normale funzionamento del
l’impianto, l’operaio della manutenzione ne do
vrà dare regolare comunicazione al Dirigente 
per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

7. La rottura delle barriere e gli eventuali 
altri guasti che potrebbero compromettere la 
sicurezza della circolazione, anche se non ab
biano provocato l’allarme del tipo a), appena 
venuti a conoscenza del personale interessato, 
daranno luogo ai medesimi provvedimenti pre
visti per il suddetto tipo di allarme.

8. Per i casi di disabilitazione di una sta-
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zione di controllo dovranno impartirsi norme 
specifiche atte a regolare gli interventi di 
altra stazione designata.

9. Nel caso di circolazione di treni materiali, 
carrelli, scale, etc., che, per motivi di lavoro, 
dovessero sostare nei tratti di binario com
presi fra i dispositivi di comando automatico 
di un passaggio a livello (le cui progressive 
sono precisate dalla Divisione Impianti Elet
trici interessata e indicate nell’orario di servi
zio), l’agente di scorta dei suddetti mezzi dovrà 
darne tempestivo avviso, con modulo M.40 o 
con dispaccio al Dirigente. Questi dovrà di
sporre affinché, per la durata della permanenza 
dei mezzi stessi nei sopra ricordati tratti di 
binario, il passaggio venga presenziato e chiuso 
ad orario, con le modalità allo scopo previste 
nei comma precedenti con esclusione perma
nente dell’automatismo.

10. Per i passaggi a livello con barriere auto
matiche e con punto di comando nell’ambito 
della stazione, in zona interessata promiscua
mente da treni e manovre, il Dirigente, per i 
movimenti di treni, dovrà in base alle norme 
locali intervenire opportunamente allo scopo 
di rendere sensibile il dispositivo del comando 
automatico, oppure, nel caso che la distanza tra 
il segnale di partenza ed il passaggio a li
vello sia inferiore a quella di comando nonché 
per i movimenti su binario illegale, allo scopo

Soste treni 
materiali, 
carrelli, 
scale, ecc. in 
precedenza 
a P. L. 
automatici.

Passaggi 
a livello 
con punto 
di comando 
nell’ambito 
della stazione.
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Partenze 
e transiti 
dei treni.

Ricevimento
treni.

di determinare direttamente il funzionamento 
delle semibarriere.

11. Per le partenze di treni sul binario le
gale con segnale di partenza a via libera o 
a via impedita, il Dirigente azionerà il « tasto 
per le partenze sul binario legale », a meno 
che le funzioni del tasto stesso non siauo 
compiute direttamente da altri organi di co
mando dell’apparato. Le stesse modalità si 
seguiranno per i transiti (con segnale di par
tenza a via libera o a via impedita) quando 
la distanza fra il segnale di partenza ed il 
passaggio sia uguale o superiore a quella di 
comando.

Per le partenze di treni sul binario illegale 
il Dirigente dovrà sempre azionare il « tasto 
per le partenze sul binario illegale ».

In tutti i casi in cui il movimento del treno 
si effettui con segnale di partenza disposto 
a via impedita, il Dirigente, prima di auto
rizzare per il movimento stesso, dovrà accertare 
direttamente dall’apposita indicazione ottica 
che il comando dato abbia avuto effetto. In caso 
contrario il Dirigente dovrà considerare guasto 
il passaggio a livello e regolarsi di conseguenza.

In ogni caso non sono ammessi transiti con 
segnale di protezione a via impedita.

12. Per il ricevimento dei treni aventi fer
mata, nel caso in cui la distanza tra passaggio 
a livello e segnale di partenza sia inferiore
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a quella di comando, il Dirigente dovrà azio
nare il « tasto per l’esclusione del dispositivo 
di comando automatico del passaggio a li
vello ».

13. L’effettuazione di movimenti di manovra 
che debbano impegnare passaggi a livello con 
semibarriere automatiche è subordinata alla 
disposizione a via libera del segnale basso 
collegato con il passaggio a livello stesso.

14. Le modalità di impianto e di esercizio 
dei passaggi a livello con semibarriere automa
tiche con punto di comando nell’ambito delle 
stazioni devono essere dettagliatamente preci- 
sate nei Registri delle disposizioni di servizio 
delle stazioni stesse.

15. Non è ammessa la disabilitazione delle 
stazioni nel cui ambito si trovi il punto di 
comando di passaggi a livello automatici.

Art. 13

PASSAGGI A LIVELLO APERTI 
SOLO PER DETERMINATI PERIODI 

DELLA GIORNATA

1. Per i passaggi a livello non frequentati in Generalità, 
determinate ore (in particolare in quelle not
turne) l’osservanza del regime aperto (art. 1
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Inizio 
del servizio 

in regime 
aperto.

comma 6) può essere limitata a opportuni pe
riodi della giornata, mentre per i restanti pe- 
riodi può essere stabilito che i passaggi a li
vello stessi restino completamente chiusi oppure 
che vi si svolga un servizio di apertura a ri
chiesta (art. 14).

In tali casi le ore di inizio e di termine del 
servizio nella giornata devono essere indicate 
oltre che nel Registro delle disposizioni di 
massima del posto, anche in quelli delle sta
zioni limitrofe e degli altri posti eventualmente 
interessati.

Dette stazioni considereranno tali passaggi 
a livello come posti di linea, ai sensi del Rego
lamento per la circolazione dei treni, soltanto 
nei periodi della giornata in cui vi si svolge 
il servizio in regime aperto.

2. All’inizio di ciascun periodo di servizio in 
regime aperto l’addetto alla custodia deve an
nunciarsi alle stazioni limitrofe (o al Dirigente 
Unico) e chiedere notizie sull’andamento della 
circolazione dei treni mediante il seguente di
spaccio :

«ASSUMO SERVIZIO P. L. KM..............
DATE SITUAZIONE CIRCOLAZIONE ORE 
...........».

A tale richiesta i Dirigenti (o il Dirigente 
Unico) dovranno rispondere con il dispaccio di 
cui all’art. 10 comma S.

Dopo lo scambio di tali comunicazioni l'ad
detto alla custodia disimpegnerà il suo servizio
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con regime aperto con le stesse modalità pre
viste per gli analoghi passaggi a livello nor
malmente presenziati.

3. Per i passaggi a livello protetti da se
gnale, l’addetto alla custodia deve tener conto 
della situazione della circolazione comunica
tagli come stabilito al comma 2, sia per to
gliere il consenso permanente sul segnale che 
per procedere alla riapertura delle barriere.

Se il passaggio a livello è protetto da se
guale manovrato da un posto intermedio, l’ad
detto alla custodia deve notificare la ripresa 
del servizio anche al posto stesso.

4. Quando siano interrotte le comunicazioni 
telefoniche, per cui non possano essere ricevute 
le notizie di cui al comma 2, l’addetto alla 
custodia (a meno che non sia autorizzato a 
ricorrere alla chiusura su avvistamento) deve, 
prima di iniziare il servizio con regime aperto, 
procurarsi con altri mezzi le notizie stesse fino 
all’ora prevista per l’inizio del servizio rivol
gendosi a qualsiasi vicino posto intermedio o 
di linea a servizio continuo che ne sia a cono
scenza.

Per i posti di custodia molto lontani da altri 
posti intermedi o di linea potrà essere previsto 
dalle disposizioni di massima, previ accordi 
fra le competenti Divisioni, che i Dirigenti 
delle stazioni limitrofe, accertata l’inefficienza 
delle comunicazioni telefoniche, trasmettano

Interruzione 
delle comuni
cazioni 
telefoniche.



Art. 13 106 —

Termine del 
regime aperto.

Norme locali.

d’iniziativa le notizie scritte di cui al comma 
2, riferite all’ora d’inizio del servizio, per mezzo 
di treni idonei, ai quali sarà prescritto di 
arrestarsi a tale scopo in corrispondenza del 
passaggio a livello interessato.

Dopo tale comunicazione il servizio si svol
gerà secondo le norme previste per il caso d’inef
ficienza di comunicazioni telefoniche per gli 
analoghi passaggi a livello a servizio conti
nuativo.

Comunque le stazioni interessate, in man
canza delle comunicazioni telefoniche, devono 
considerare il passaggio a livello esercitato 
con regime aperto dall’ora prevista e, agli ef
fetti delle cautele da adottare in difetto degli 
avvisi di cui all’art. 4 comma 3, ritenerlo infor
mato dei soli avvisi trasmessi a tutti i posti 
di linea, compresi nel tratto interessato, prima 
dell’anzidetta ora.

5. All’ora indicata per il termine del regime 
aperto l’addetto alla custodia deve provvedere 
alla chiusura e all’assicurazione con chiave del
le barriere del passaggio e informare telefoni
camente le stazioni limitrofe. Se il passaggio 
a livello è protetto da segnali, l’addetto alla 
custodia deve concedere il consenso perma
nente per l’apertura dei segnali stessi.

6. In relazione alla specifica situazione dei 
passaggi a livello da esercitare in regime aperto 
solo in determinati periodi della giornata, spet-
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ta alle Divisioni dell’esercizio di impartire le 
ulteriori disposizioni di carattere locale a in
tegrazione delle presenti norme, da inserire 
nei Registri di servizio dei posti e delle sta
zioni interessate.

Art. 14

PASSAGGI A LIVELLO 
ABITUALMENTE CHIUSI 

ED APERTI A RICHIESTA

1. I passaggi a livello soggetti ad un traffico 
molto ridotto, che comporti la necessità di 
attraversamento da parte di veicoli solo per 
un limitato numero di volte nella giornata, 
possono essere tenuti abitualmente chiusi a 
chiave (esercizio in regime chiuso) ; in tal 
caso le barriere saranno aperte, appena pos
sibile in rapporto alla circolazione dei treni, 
soltanto quando ne sia fatta richiesta da parte 
degli utenti stradali.

Il suddetto regime di esercizio può essere 
osservato anche limitatamente a determinati 
periodi della giornata, a complemento di un 
servizio discontinuo a regime aperto di cui al 
precedente articolo 13.

2. I posti ai quali è affidata l’apertura a 
richiesta di passaggi a livello in regime chiuso 
non sono di regola considerati posti di linea

Generalità.

Caratteri
stiche della 
custodia.
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agli effetti della trasmissione delle comunica
zioni di cui all’art. 4 della presente Istru
zione. Il servizio di apertura vi viene normal
mente svolto basandosi di volta in volta sul 
diretto accertamento che l’attraversamento pos
sa sicuramente compiersi sotto la sorveglianza 
dell’addetto prima del sopraggiungere di un 
treno, prescindendo dalla conoscenza continua
tiva e sistematica dell’andamento della circo
lazione.

A titolo sussidiario i posti di custodia pos
sono essere muniti di apparecchio telefonico 
in comunicazione con entrambe le stazioni 
limitrofe per la richiesta di informazioni sulla 
circolazione, quando eccezionalmente venga a 
mancare per nebbia od intemperie la possi
bilità di eseguire l’accertamento diretto di cui 
al precedente capoverso.

Nelle disposizioni di servizio del posto do
vranno essere indicati i punti di riferimento 
sul terreno a cui corrispondono i limiti minimi 
di visibilità che consentono il diretto accerta 
mento a vista, in analogia a quanto disposto 
dall’art. 7 comma 11.

Apertura delle 
barriere su 

accertamento 
diretto.

3. Quando sia richiesta l’apertura delle bar
riere l’addetto alla custodia deve accertare 
che nessun treno sia in vista, ponendo anche 
attenzione agli eventuali fischi di avviso dei 
treni e solo dopo tale accertamento potrà 
aprire le barriere cominciando da quella dal 
lato opposto a quello dove sta chi vuole attra-



109 — Art. 14

versare, per evitare che il veicolo avanzi intem
pestivamente senza suo benestare. Dopo avere 
effettuata anche l’apertura della seconda bar
riera, accerterà nuovamente che nessun treno si 
sia presentato nel frattempo in vista e quindi 
farà segno al veicolo per sollecitare l’attraver
samento del passaggio a livello.

4. Quando eccezionalmente per nebbia od 
intemperie venga a mancare la visibilità suffi
ciente per accertare alla distanza minima pre
scritta che nessun treno stia sopraggiungendo, 
l’addetto alla custodia di un posto munito di 
telefono che debba procedere all’apertura del 
passaggio a livello potrà chiedere notizie sulla 
circolazione alle stazioni limitrofe (o al Diri
gente Unico) con il dispaccio :

«PER APERTURA A RICHIESTA P. L. 
KM............. DATE SITUAZIONE CIRCOLA
ZIONE ».

Per le informazioni da parte dei Dirigenti (o 
del Dirigente Unico) saranno seguite le spe
cifiche modalità stabilite nei Registri delle 
disposizioni di massima del passaggio a li
vello e dei posti interessati in base ad accordi 
fra i competenti Capi Reparto Movimento e 
Lavori e nel quadro delle disposizioni di cui 
ai comma 5 e 6.

5. Per tratti di linea fra stazioni abilitate 
comprendenti uno o più posti di blocco inter
medi (anche se coincidenti con stazioni disa-
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bilitate) i Dirigenti risponderanno alla richie
sta di cui al comma 4 con il dispaccio di cui 
all’art. 10 comma 8.

Sulla base dell’orario dei treni ordinari e 
delle notizie così ricevute l’addetto alla cu
stodia, entro un periodo massimo di 30 minuti 
dal ricevimento del dispaccio, stabilirà il mo
mento in cui potrà aprire le barriere, ponendo 
comunque particolare attenzione alla linea. Le 
barriere devono in ogni caso essere richiuse 
almeno cinque minuti prima dell’ora di tran
sito di ciascun treno, in analogia a quanto 
stabilito per il regime di chiusura ad orario.

I Dirigenti considereranno il passaggio a 
livello alla stregua di un cantiere non collegato 
permanentemente che si sia annunciato, fino a 
30 minuti dopo la trasmissione del dispac
cio, salvo che l’addetto alla custodia, dopo 
l’effettuazione degli occorrenti attraversamenti, 
e previa chiusura delle barriere gli confermi 
con dispaccio di aver esaurito le occorrenze 
di attraversamento in relazione alla richiesta 
fatta.

6. Per tratti di linea senza posti di blocco 
intermedi fra stazioni abilitate i Dirigenti ri
sponderanno alla richiesta di cui al comma 4 
con il dispaccio:

« ULTIMO TRENO PARTITO...........ORE
...........ULTIMO TRENO GIUNTO............. ».

Sulle linee esercitate col Dirigente Unico si 
adotterà il dispaccio :
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«FRA...........E............. CIRCOLA TRE
NO ...........PARTITO ORE................(oppure
non circolano treni) ».

Se il primo treno successivo dovrà essere 
inoltrato entro un intervallo di 15 minuti dalla 
trasmissione del dispaccio, il Dirigente inte
ressato dovrà completare il dispaccio stesso con 
la frase :

« SEGUIRÀ TRENO . ... ORE
L’addetto alla custodia, in base a tali co

municazioni, regolerà il proprio servizio se
condo il regime di chiusura ad orario ponendo 
comunque particolare attenzione alla linea e 
ripristinando il regime chiuso nel termine indi
cato.

I Dirigenti interessati provvederanno a non 
inoltrare verso il passaggio a livello alcun 
treno fino all’ora indicata per il primo treno 
a seguito oppure, in mancanza di tale indi
cazione, fino a 15 minuti dopo la trasmissione 
del dispaccio.

7. Se un passaggio a livello a regime chiuso 
con apertura a richiesta è protetto da se
gnali, per tutto il periodo in cui il passaggio 
a livello resta chiuso dovrà essere mantenuta 
la condizione di consenso permanente per l’aper
tura del segnale al posto che lo manovra. 
Quando venga domandata l’apertura del pas
saggio a livello, prima di togliere il consenso 
e di aprire le barriere dovrà essere chiesto 
il nulla osta al posto che manovra il segnale,

Apertura 
di barriere 
protette 
da segnali.
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Passaggio 
a livello 

manovrato 
da addetto 

di altro 
passaggio 
a livello.

Generalità.

che lo concederà dopo aver accertato che nes
sun treno sia in circolazione sul tratto fra il 
segnale e il passaggio a livello.

8. Il servizio di un passaggio a livello con 
apertura a richiesta può anche essere affidato 
ad un addetto alla custodia di altri passaggi 
a livello esercitati in regime aperto; in parti
colare può essere prevista l’apertura a richie
sta per un passaggio a livello manovrato a 
distanza da un posto di custodia presenziato, 
con segnalazione della richiesta di apertura a 
mezzo di apposita suoneria o a mezzo di tele
fono.

In questo caso l’apertura a richiesta verrà 
opportunamente regolata negli intervalli du
rante i quali gli altri passaggi a livello pos
sono restare aperti in base al regime di chiu
sura ad orario. Solo nel caso che il passaggio 
a livello con apertura a richiesta sia protetto 
da segnale, ne può essere eseguita l’apertura 
regolandosi sul regime basato sulla effettiva 
marcia dei treni.

Art. 15

PASSAGGI A LIVELLO APERTI 
ED INCUSTODITI (senza barriere)

1. Nei passaggi a livello aperti ed incustoditi 
l’attraversamento viene effettuato dagli utenti 
della strada adottando direttamente le cautele
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stabilite dalla legge, che fa loro obbligo, quando 
incontrino i prescritti segnali di pericolo, di 
mettersi in grado di fermarsi, di assicurarsi 
che nessun treno sia in vista e di attraversare 
rapidamente i binari.

2. I segnali di pericolo a croce di S. An- Segnalazioni, 
drea posti sulla strada ordinaria a cura del-
l’Azienda ferroviaria per indicare passaggi a 
livello aperti e incustoditi devono essere mante
nuti sempre in perfetto stato di conserva
zione e di visibilità. Gli agenti del Servizio 
Lavori dovranno inoltre controllare anche l’esi
stenza e la regolarità dei segnali di preavviso 
posti in opera alla distanza regolamentare a 
cura dell’ente proprietario o manutentore della 
strada stessa e segnalare le irregolarità riscon
trate ai propri Superiori per il seguito di 
competenza.

Quando i segnali di pericolo a croce di S. An
drea siano stati manomessi o danneggiati, do
vranno essere ripristinati con la massima sol
lecitudine e nei periodi di temporanea inef
ficienza dei segnali stessi si dovrà ricorrere al 
presenziamento a mezzo di un agente per le 
segnalazioni agli utenti della strada.

3. Ai passaggi a livello aperti ed incusto- Visibilità, 
diti devono essere assicurate e mantenute da 
entrambi i lati sufficienti visibilità (in rap
porto alla velocità massima dei treni) da sta
bilirsi nella competenza delle Divisioni La-

a.
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vori nell’ambito delle disposizioni generali che 
regolano questo tipo di impianti.

Passaggi 4. I passaggi a livello aperti ed incusto- 
a livello ¿iti riservati esclusivamente al traffico pedo- 

pedonali e ,
mulattieri, naie sono di norma protetti da speciali sbarra

menti a girandola, che hanno lo scopo di evitare 
che l’attraversamento venga effettuato disordi
natamente e di indurre gli utenti a prestare 
la necessaria attenzione. Detti passaggi a livello 
devono essere muniti di apposite tabelle mo
nitorie, anziché dei segnali di cui al comma 2.

I passaggi a livello aperti ed incustoditi in
teressati da traffico mulattiere possono essere 
protetti da sbarramenti a labirinto che obbli
gano gli animali ad attraversare uno alla volta.

Passaggi 5- I passaggi a livello pedonali a girandola 
pedonali a lato p0gS0n0 essere istituiti anche di fianco a pas- 

di passaggi .
a livello saggi a livello carreggiabili custoditi, sia ma- 

carreggiabili. n0Vrati sul posto, che manovrati a distanza 
o aperti a richiesta, quando sussistano visuali 
sufficienti che consentano il sicuro passaggio 
dei pedoni anche durante i periodi in cui le 
barriere della sede carreggiabile sono in posi- 

. zione di chiusura.
In tal caso, indipendentemente dalla segna 

lazione principale del passaggio a livello car
reggiabile custodito, il passaggio a livello pe
donale, che deve essere considerato come un 
secondo passaggio, deve essere munito della ta-
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bella monitoria prevista per i passaggi a livello 
pedonali a girandola.

Art. 16

PASSAGGI A LIVELLO PRIVATI 
IN CONSEGNA AGLI UTENTI

1. I passaggi a livello in consegna agli utenti Generalità, 
su strade private devono avere le barriere 
normalmente chiuse a chiave e devono essere
aperti soltanto in caso di necessità ed utiliz
zati sotto la diretta responsabilità degli utenti 
stessi.

2. Per l’effettuazione dell’attraversamento gli Uso dell’at- 
utenti devono attenersi alle norme incluse, od traversamente 
allegate come parte integrante, negli appositi 
disciplinari che regolano la consegna delle
chiavi.

Dopo effettuato l’attraversamento le barriere 
devono essere nuovamente chiuse a chiave.

3. Quando il passaggio è in consegna a più Passaggi 
utenti, la chiusura a chiave può essere realiz- a livello 

. in consegna azata mediante una catena di lucchetti, che più menti, 
consente di identificare l’utente che non abbia 
eventualmente eseguita la regolare chiusura 
delle barriere dopo l’uso.
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Obblighi del 
personale 

addetto 
alle visite.

Art. 17

OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLA LINEA 
E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

RIGUARDO AI PASSAGGI A LIVELLO

1. Rientra fra gli obblighi del personale 
della linea addetto alle visite di ispezione e di 
controllo l’accertamento della regolarità delle 
condizioni dei passaggi a livello, ed in parti
colare di quelli che, non essendo presenziati sul 
posto, non sono soggetti a continua vigilanza.

Dovrà pertanto essere segnalata al Dirigente 
del tronco per gli interventi, di competenza 
e per le eventuali segnalazioni in sede Supe
riore qualsiasi anormalità riguardante:

— lo stato delle barriere, delle girandole e 
dei labirinti, la relativa efficienza, le eventuali 
infrazioni all’obbligo di chiudere a chiave le 
barriere dei passaggi a livello in consegna agli 
utenti, individuando, in caso di chiusura con 
catena di lucchetti, l’utente responsabile ;

— la regolarità del piano della carreg
giata stradale nel tratto interessato dall’attra 
versamento, con particolare riguardo alla even
tuale necessità di lavori di riparazione :

— l’esistenza, l’efficienza e la buona visi
bilità dei segnali stradali di pericolo che preav
visano i passaggi a livello ed in particolare 
di quello a croce di S. Andrea posti in opera
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a cura dell’Azienda a segnalazione dei pas
saggi a livello aperti e incustoditi;

— la conservazione delle condizioni che 
garantiscono le migliori visuali libere sulla 
ferrovia, soprattutto per i passaggi a livello 
aperti ed incustoditi e per qualsiasi altro tipo 
di passaggio a livello, il cui esercizio richieda 
il sussidio della visibilità: passaggi a livello 
custoditi, per i quali sia autorizzata la chiu
sura (o l’integrazione del servizio di chiu
sura ad orario) su avvistamento, passaggi a 
livello aperti a richiesta, passaggi a livello 
in consegna ad utenti, ecc.

Indipendentemente dalla segnalazione di ogni 
anormalità accertata, che abbia attinenza con 
quanto sopra, gli addetti alle visite devono 
direttamente provvedere alla ripulitura delle 
scanalature fra le rotaie e le controrotaie 
dei passaggi a livello non presenziati sul po
sto. riempire le buche della massicciata con 
pietrisco o pietrischetto quando questo sia 
approvvigionato in cumulo in prossimità del
l’attraversamento ed, in generale, eliminare 
ogni piccola anormalità riscontrata che possa 
essere rimossa direttamente con l’opera di 
una sola persona.

2. Rientra fra gli obblighi delle squadre obblighi 
cantoniere di provvedere alla manutenzione cor- <le,le »<i"i«lre- 
tenie della piattaforma stradale dei passaggi 
a livello, alla riparazione delle girandole e delle 
stecconate di chiusura, alla rimozione di ogni
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Interventi 
degli operai 
degli Impianti 
Elettrici.

ostacolo, che non sia inevitabile e che impedisca 
o diminuisca le visuali libere dei passaggi a li
vello nonché di eseguire ogni altro intervento 
che si renda necessario e che sia compatibile 
con i mezzi d’opera delle squadre.

Quando sia manomessa la massicciata stra
dale per lavori di armamento o per altri mo
tivi analoghi, si dovrà provvedere a costi
parla e consolidarla in modo da evitare che 
l’eventuale affondamento delle ruote dei veicoli 
sulla massicciata stessa possa far sorgere il 
pericolo di inconvenienti; quando il necessa
rio costipamento non possa essere conseguito 
subito e si tratti di passaggio a livello non 
presenziato sul posto (che non possa essere 
mantenuto chiuso all’esercizio fino a che per
mangono condizioni che possono riuscire peri
colose) si dovrà provvedere a farlo presenziare.

Per gli altri provvedimenti che eccedano la 
possibilità delle squadre, il Dirigente del tron
co provvederà a richiedere l’intervento di com
petenza, tramite il Reparto Lavori da cui di
pende.

3. Sono di competenza degli operai degli 
Impianti Elettrici tutti gli interventi inerenti 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle barriere manovrate sul posto e a distanza, 
delle relative trasmissioni, delle segnalazioni 
di preavviso della chiusura degli apparecchi e 
delle linee telefoniche, dei dispositivi di annun
cio e di consenso, di collegamento coi segnali,
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delle apparecchiature per l’annuncio automa
tico, per la manovra delle semibarriere auto
matiche, degli impianti di illuminazione dei 
posti di servizio e simili. Ogni qualvolta venga 
riscontrata un’anormalità che interessi i sud
detti impianti, ne dovrà essere data comuni
cazione agli operai stessi, al recapito stabilito 
e secondo il tramite precisato per ogni posto 
sul Registro delle disposizioni di massima.

4. Qualora un agente degli Impianti Elet
trici debba eseguire su un passaggio a livello 
in consegna a personale dipendente dal Ser
vizio Lavori operazioni che possono comunque 
arrecare pregiudizio alla sicurezza, detto agen
te dovrà, prima d’iniziare le operazioni stesse, 
darne comunicazione con apposito modulo M.40 
all’addetto alla custodia del passaggio a livello 
e ricevere, sul modulo stesso, il benestare di 

Rapporti fra 
il personale 
degli Impianti 
Elettrici e 
quello dei 
Lavori e del 
Movimento.

quest’ultimo.
Se le barriere sono manovrate sul posto, l’ad

detto alla custodia del passaggio a livello darà 
il suo benestare, dopo avere adottato tutti i 
provvedimenti occorrenti per garantire la si
curezza sull’attraversamento, comportandosi 
come previsto nella presente Istruzione in re
lazione ai vari tipi di impianto.

Se le barriere sono manovrate a distanza, 
l’addetto alla custodia del passaggio a livello 
darà comunicazione registrata del modulo M.40 
ai Dirigenti delle stazioni limitrofe (o al Di
rigente Unico) e, successivamente, potrà ap-
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porre il proprio benestare sul modulo M.40 
solo dopo esserne stato autorizzato dai Diri
genti delle stazioni limitrofe (o dal Dirigente 
Unico).

Detti Dirigenti potranno autorizzare l’ese
cuzione dei lavori soltanto dopo che siano tran
sitati oltre il passaggio a livello interessato 
i treni eventualmente in circolazione sul tratto 
compreso fra le due stazioni abilitate e dopo 
aver provveduto per il presenziamento del pas
saggio a livello. In caso di urgenza, in attesa 
del presenziamento, si provvederà per la pre
scrizione di marcia a vista ai treni interessati; 
la stessa prescrizione dovrà essere praticata 
quando, data la breve durata dei lavori, non 
risulti conveniente disporre per il presenzia
mento.

Al termine dei lavori l’agente degli Im
pianti Elettrici notificherà con altro modulo 
M.40 il ripristino del funzionamento delle bar
riere del passaggio a livello all’addetto alla 
custodia, il quale ne darà comunicazione regi
strata ai Dirigenti precedentemente interessati.

5. Per quanto riguarda gli interventi del 
personale degli Impianti Elettrici sui passaggi 
a livello in consegna al Movimento, dovranno 
osservarsi le norme generali contenute nel
l’istruzione per il servizio dei deviatori, che 
disciplinano i rapporti tra il personale dei due 
Servizi in caso di lavori sugli impianti disicurezza.
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6. Quando il passaggio a livello manovrato 
a distanza, in consegna ai Lavori o al Movi
mento, sia temporaneamente presenziato sul 
posto durante i lavori, l’agente degli Impianti 
Elettrici dovrà far prendere conoscenza dei pre
scritti moduli anche all’incaricato del presen
ziamento temporaneo.

Art. 18

DISPOSIZIONI PER I TRENI 
CON REGIMI SPECIALI DI SICUREZZA

1. I treni utilizzati per i viaggi di Alte Perso- Generalità, 
nalità circolano di regola con l’applicazione 
del regime speciale. In alcuni casi può essere 
disposto che per i viaggi di dette Alte Perso
nalità vengano effettuati treni riservati con 
staffetta.

I - Regime speciale

2. Per i viaggi con l’applicazione del regime 
speciale viene normalmente effettuato un treno 
straordinario (compreso in orario o con ora
rio appositamente stabilito). Eccezionalmente 
si ricorre all’utilizzazione di un treno ordina
rio od all’effettuazione di un treno supplemen

Effettuazione 
treni 
con regime 
speciale.

tare.
La circolazione con regime speciale viene an

nunciata ai passaggi a livello con il dispaccio :
« TRENO...........VIAGGIA CON REGIME

SPECIALE DA...........A.............».
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Chiusura 
dei passaggi 

a livello 
custoditi.

3. Per il transito dei treni viaggianti con 
regime speciale tutti i passaggi a livello ma
novrati sul posto devono in ogni caso, qualun
que sia il regime di esercizio normalmente 
osservato, essere chiusi ad orario almeno 5 mi
nuti prima dell’ora di transito del treno con 
regime speciale.

I passaggi a livello con barriere manovrate 
a distanza, anche se protetti da segnali, devono 
essere chiusi 10 minuti prima del passaggio 
del treno con regime speciale e, se non visi
bili dal posto di manovra, non devono essere 
aperti finché l’agente interessato non abbia avu
to la conferma, per accertamento diretto o 
a mezzo di dispaccio registrato dalla stazione 
successiva che il treno con regime speciale ha 
liberato il passaggio a livello.

I passaggi a livello azionati automatica- 
mente devono essere presenziati sul posto e 
chiusi almeno 5 minuti prima del passaggio de] 
treno con regime speciale.

Presenzia- 4. Per il passaggio dei treni viaggianti con 
mento. regime speciale tutti i passaggi a livello aper

ti ed incustoditi od in consegna ad utenti pri
vati nonché tutti quelli con barriere mano
vrate a distanza sono di norma presenziati a 
mezzo di agenti o di militari a cura delle Auto
rità locali alle quali i suddetti passaggi a 
livello saranno dati in nota da parte delle 
Divisioni Lavori, tanto nel caso che siano 
manovrati da propri dipendenti quanto in quel-
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lo che siano manovrati da dipendenti del Mo
vimento.

I passaggi a livello di cui sopra, che per 
qualsiasi motivo non siano stati dati in nota 
alle citate Autorità locali, saranno presenziati 
a cura delle Divisioni Lavori che disporranno 
pure per il presenziamento dei passaggi a livello 
con azionamento automatico delle barriere.

Del presenziamento di tali passaggi a li
vello con agenti ferroviari deve essere data co
municazione alle stazioni limitrofe.

5. Con anticipo non superiore a tre ore ri
spetto al passaggio del treno con regime spe
ciale devono essere verificate sul posto le ma
novre dei passaggi a livello azionati a distanza 
e sprovvisti di efficiente controllo, secondo l’ap
posito programma stabilito dalle Divisioni del
l’esercizio interessate.

Controlli di 
efficienza 
barriere 
manovrate 
a distanza.

II - Treni riservati con staffetta

6. Il treno staffetta che precede un treno 
riservato può circolare come treno, compreso 
in orario (ordinario o straordinario), oppure 
come straordinario ad orario opportunamente 
stabilito, mentre il treno riservato deve cir
colare come straordinario ad orario apposita
mente stabilito, che deve avere gli stessi incroci 
e le stesse precedenze del treno staffetta.

L’effettuazione del treno riservato con staf
fetta viene annunciato ai passaggi a livello, a
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cura delle stazioni interessate, con uno dei se
guenti dispacci :

«........... (data) A SEGUITO TRENO.............
VIAGGIANTE COME STAFFETTA EFFET
TUASI TRENO...........STRAORDINARIO
RISERVATO........... (stazione di origine)
........... (stazione di termine) » 
oppure :

«........... (data) EFFETTUASI TRENO
STAFFETTA...........STRAORDINARIO (sta
zione di origine)...........(stazione di termine)
........... SEGUITO DA TRENO ...........  
STRAORDINARIO RISERVATO ».

Chiusura 
dei passaggi 

a livello 
custoditi.

7. Nel caso di circolazione del treno riservato 
preceduto da staffetta, tutti i passaggi a livello 
manovrati sul posto, qualunque sia il regime di 
esercizio normalmente osservato, devono essere 
chiusi ad orario almeno 5 minuti prima del 
transito della staffetta e di quello del treno 
riservato.

Per i passaggi a livello con barriere mano
vrate a distanza, anche se protetti da segnale, 
le barriere stesse devono essere chiuse dieci 
minuti prima del passaggio della staffetta e 
devono permanere in posizione di chiusura sino 
a che non sia transitato anche il treno riser
vato. Se le barriere non sono visibili dal posto 
di manovra, esse non devono comunque essere 
riaperte finché l’addetto alla custodia non ab
bia avuto la conferma, per accertamento diretto 
o a mezzo di dispaccio registrato dalla sta-
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zione successiva, che il treno riservato ha libe
rato il passaggio a livello.

I passaggi a livello azionati automatica- 
niente nel caso di circolazione di treno riservato 
preceduto da staffetta devono essere presen
ziati sul posto e chiusi ad orario almeno 5 mi
nuti prima del transito della staffetta e di 
quello del treno riservato, mentre nell’inter
vallo fra i treni stessi possono essere riaperti 
per esigenze della circolazione stradale.

8. Anche per i treni riservati preceduti da 
staffetta valgono tutte le norme stabilite nei 
comma 4 e 5 del presente articolo. In aggiunta 
a quanto ivi disposto per i treni con regime 
speciale, dovranno essere presenziati sul posto 
a cura delle Divisioni Lavori anche i passaggi 
a livello pedonali.

9. Gli addetti alla custodia immessi in ser
vizio in occasione dell’effettuazione di treni a 
regime speciale o riservati con staffetta, do
vranno rimanere al posto di custodia fino al
l'ora fissata per l’arrivo di detti treni alla 
prossima stazione con locomotiva di riserva, ora 
che dovrà essere ad essi previamente comu
nicata.

Art. 19

INFRAZIONI ALLA POLIZIA FERROVIARIA

1. Gli addetti alla custodia dei passaggi a 
livello sono obbligati a concorrere a fare ri-

Presenzia- 
menti 
e controlli.

Permanenza 
sul posto 
degli addetti 
alla custodia.

Generalità
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spettare le Leggi e i Regolamenti concernenti 
la polizia, la regolarità e la sicurezza delle 
ferrovie e a sorvegliare che non vengano com
messe infrazioni interessanti l’impianto o il 
servizio loro affidato.

I fatti che costituiscono infrazione sono rias
sunti nell’estratto delle Istruzioni per l’ac
certamento delle infrazioni alla polizia ferro
viaria, riportato nell’allegato 3 della presente 
Istruzione.

Accertamenti 
delle 
infrazioni.

2. Nel caso di passaggi affidati a manovali, 
assuntori o incaricati, se l’addetto alla cu
stodia non rientra fra il personale cui spetta, 
nell’esercizio delle rispettive competenze, l’ac
certamento delle infrazioni alla polizia ferro
viaria, l’addetto stesso è obbligato a comunicare 
immediatamente ogni infrazione, che non ab
bia potuto prevenire od impedire, al proprio 
Superiore immediato, per metterlo in grado di 
elevare verbale di contravvenzione. A tale ef
fetto egli dovrà fornire tutti i dettagli del- 
l’occorso per poter dare all’Autorità giudi
ziaria esatta cognizione dei fatti, precisando 
l’ora e il luogo dell'infrazione nonché, ove pos
sibile, le generalità delle persone interessate. 
Qualora si renda necessario un immediato in
tervento, l’addetto si può rivolgere ad un agente 
ferroviario giurato o all’agente di polizia pii) 
vicino.

L’addetto stesso, se riveste invece una qua
lifica che glielo consenta (cantoniere, operaio
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all’armamento, deviatore, manovratore, ecc.), 
può provvedere direttamente all’accertamento 
delle infrazioni.

3. Quando da parte di terzi siano arrecati Danni alla 
danni alle barriere dei passaggi a livello o, ProPrl.età. 
in genere, ad impianti di proprietà ferroviaria, 
dovrà essere posta la massima cura nell’identi
ficazione del responsabile, per consentire, a par
te il perseguimento della infrazione, il ricu
pero dei danni subiti dall’Azienda.

A tali effetti l'addetto al passaggio a livello 
dovrà richiedere le generalità dei responsabili 
o, quanto meno, annotare tutti gli elementi 
che possono servire per l’identificazione, com
presa l’indicazione delle persone in grado di 
fornire testimonianze. Quando il danneggia
mento sia arrecato da autoveicoli, egli dovrà 
fare tutto il possibile per registrare con esat
tezza almeno la targa dell’autoveicolo.





Allegato 1

ESTRATTO 
DEL 

REGOLAMENTO SUI SEGNALI

I. - AVVERTENZE GENERALI

Art. 1

OBBEDIENZA AI SEGNALI

1. Il personale che ha l’obbligo dell’osservanza dei 
segnali deve prestarvi attenzione e rispettarli, salvo i 
diversi ordini impartiti con specifiche prescrizioni.

I segnali di fermata ed i segnali di rallentamento 
devono essere sempre rispettati passivamente.

2. È rigorosamente proibito variare in qualsiasi 
modo i prescritti segnali, e sostituirli od aggiungervi 
grida, schiamazzi, ecc. salvo il caso di imminente peri
colo quando mancassero i mezzi per eseguire i segnali 
regolamentari.

Art. 2

AVVERTENZE DIVERSE RIGUARDANTI
L’APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Omissis.
4. Nelle disposizioni riflettenti i segnali diurni e 

notturni la dicitura « di notte » si riferisce non solo al
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periodo dal tramonto al levar del sole, ma anche a tutti 
i casi in cui è prescritta la segnalazione notturna.

Art. 3

ACCENSIONE DEI FANALI

1. La segnalazione notturna si effettua nel periodo 
dal tramonto al sorgere del sole. Durante tale periodo 
debbono essere accesi nelle località di servizio, tutti i 
fanali di segnalazione notturna.

Con disposizioni compartimentali si potrà ordinare 
lo spegnimento dei fanali soltanto nelle ore in cui non 
circolano treni. In tal caso la riaccensione deve avve
nire almeno 30 minuti prima del passaggio del primo 
treno.

Nelle località disabilitate potranno essere tenuti 
spenti, anche nelle ore in cui circolano treni, i fanali 
di segnalazione che non si riferiscono alla circolazione 
sui binari prestabiliti.

2. Devono essere accesi anche di giorno:
a) i segnali luminosi;
b) i segnali fissi ed a mano situati o da esporsi 

in galleria;
c) i fanali che servono per la segnalazione annessa 

ai treni circolanti su linee, aventi lunghe o frequenti 
gallerie, da indicarsi sul libro orario;

d) tutti i segnali sia annessi ai treni, sia situati 
od esposti lungo la linea e nelle stazioni quando per
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condizioni atmosferiche, i segnali diurni non siano di
stintamente visibili alla distanza regolamentare.

3. Durante le ore crepuscolari e le prime del mat
tino su alcuni tratti di linea, da indicarsi mediante 
istruzioni locali, si deve fare sui treni contemporanea
mente la segnalazione diurna e notturna.

II. - SEGNALI DEI TRENI

A) SEGNALI DATI DAL MACCHINISTA

Art. 4
FISCHI PER RICHIAMARE L’ATTENZIONE 

E PER DOMANDARE AIUTO

1. Un fischio prolungato moderatamente deve essere 
dato dal macchinista di un treno:

a) all’entrata delle curve che non permettano 
una visuale libera di almeno 200 metri;

?>) all’entrata delle gallerie in curva, ed in quelle 
in rettifilo lunghe almeno 500 metri;

c) in tempo di neve o di altre intemperie che 
impediscano la visuale; in questo caso il fischio va 
ripetuto tratto tratto;

d) in corrispondenza della tabella di cui al- 
l’art. 76;

e) in corrispondenza della tabella dei cantieri di
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lavoro (art. 75), nell’avvicinarsi al cantiere, nonché 
quando veda persone sul binario od in immediata vici
nanza di esso, oppure sui marciapiedi attigui al binario 
di stazione su cui arriva, transita o parte, in posizione 
che potrebbe essere per loro pericolosa ; in questi casi 
il fischio va ripetuto quante volte occorra;

/) quando sulle linee a doppio binario il treno si 
avvicina in piena via ad un altro che sia in movimento 
o fermo sul binario attiguo;

g) ad invito del capotreno, prima che sia dato 
l’ordine di partenza, quando si tratti di treni viaggia
tori per servizi speciali (militari, pellegrini, gitanti, ecc.) 
eccessivamente affollati.

2. Occorrendo ad un treno fermo sulla strada l’aiuto 
del personale della via il macchinista deve chiederlo 
con fischi lunghi e ripetuti.

Art. 5

FISCHI AI SEGNALI FISSI

Un fischio prolungato moderatamente deve essere 
dato dal macchinista del treno che siasi fermato ad 
un segnale fisso di la o 2a categoria disposto a via 
impedita, a meno che non si tratti di un segnale di par
tenza, disposto a via impedita per la normale fermata 
di un treno.

Questo fischio può essere, occorrendo, ripetuto.
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Art. 7

FISCHI PER IL COMANDO DEI FRENI 
E PER SEGNALI DI ALLARME

2. Più di tre fischi brevi e vibrati sono il segnale 
di allarme e prescrivono parimenti la pronta ed energica 
chiusura di tutti i freni. Questo segnale vale anche per 
chiedere la chiusura dei freni quando il macchinista di 
una locomotiva che rinforza in coda un treno si accorge 
che la locomotiva si è scostata dal treno. Lo stesso se
gnale vale anche per richiamare l’attenzione del perso
nale delle stazioni e della linea per l’adozione delle 
possibili misure di sicurezza.

Omissis.

B) SEGNALI ANNESSI AI TRENI

Art. 9

MEZZI DI SEGNALAMENTO

1. I mezzi di segnalamento in testa o in coda ai 
treni od alle locomotive sono:

fanali in testa ed in coda ai treni, fanali che 
possono proiettare luce bianca o verde o rossa;
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bandiere rosse o verdi, che occorrendo vengono 
applicate in testa od in coda per le segnalazioni spe
ciali ;

tabella a striscio trasversali bianche e rosse.

2. Quando occorra esporre insieme ai fanali accesi 
anche le bandiere si avrà cura che queste non impe
discano la visibilità della luce dei fanali.

Art. 10

IDENTIFICAZIONE DELLA CODA DEI TRENI

1. I fanali portatili, la tabella e le bandiere usate 
per il segnalamento alla coda dei treni devono essere 
applicati sempre alla parete posteriore dell’ultimo vei
colo.

La «coda» del treno viene identificata di giorno 
da una tabella a strisce inclinate bianche e rosse e di 
notte dai fanali posteriori, uno dei quali dovrà sempre 
proiettare luce rossa (1).

2. Occorrendo eccezionalmente collocare in coda ad 
un treno un veicolo sprovvisto di porta-fanali, i fanali 
portatili devono essere applicati, con adeguato mezzo, 
alla parete posteriore di detto veicolo in modo che le 
luci si mantengano nella direzione del tratto di bina
rio che il treno lascia dietro di sé.

(1) SI indica con destro o sinistro il fanale che si trova a 
destra od a sinistra del treno nel senso della corsa.
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Art. 11

SEGNALI NORMALI DI TESTA

1. Ogni treno deve avere dalla parte anteriore:
di giorno : due fanali spenti sul mezzo di trazione 

o sul veicolo di testa nel caso di treno spinto.

di notte : i due fanali predetti accesi a luce bianca.
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Art. 12

SEGNALI NORMALI DI CODA

Per ogni treno la segnalazione normale di coda è 
la seguente :

di giorno : una 
tabella a strisce in
clinate bianche e 
rosse applicata in 
basso a destra o 
eventualmente al 
centro :

di notte: due 
fanali proiettanti 
luce rossa verso il 
tratto di linea che 
il treno lascia die
tro di sé.

Art. 13

SEGNALAZIONE DI TRENI STRAORDINARI 
O SUPPLEMENTARI

1. La segnalazione di un treno non ordinario (straor
dinario, supplementare in precedenza o a seguito) a
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mezzo di un treno che lo precede nello stesso senso si 
effettua esponendo in coda :

di giorno : bandiera 
verde a sinistra;

di notte: fanale sini
stro proiettante luce 
verde.

Tale segnalazione non deve essere impiegata quan
do il treno interessato debba portare il segnale di 
identificazione di cui all’art. 14.

2. La segnalazione di un treno non ordinario a 
mezzo di un treno che lo precede in senso opposto si 
effettua esponendo in testa:

di giorno • bandiera 
verde a destra ;

di notte : fanale destro 
proiettante luce verde.
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Tale segnalazione non deve essere impiegata quando 
il treno interessato debba portare il segnale di iden
tificazione di cui all’art. 15.

3. Le corse dei treni straordinari effettuati per il 
ritorno di locomotive di rinforzo vanno di regola segna
late in senso inverso sul treno rinforzato. Quando 
una locomotiva in coda, con maglia sganciabile, debba 
lasciare il convoglio in piena linea l’anzidetta segna
lazione viene limitata alla stazione di fermata che 
precede il punto dal quale la locomotiva deve far 
ritorno.

Art.

IDENTIFICAZIONE DI TRENI STRAORDINARI 
O SUPPLEMENTARI NON NOTIFICATI

Qualora una stazione non abbia potuto trasmettere 
a qualche posto di linea il dispaccio dell’effettuazione 
di un treno non ordinario (straordinario, supplementare 
in precedenza o a seguito) prescritto dal Regolamento 
per la circolazione dei treni, si deve esporre in coda 
al treno stesso :

di giorno : due 
bandiere verdi;
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destro proiettante 
luce bianca.
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Art. 15

IDENTIFICAZIONE DEL PRIMO TRENO
SUL BINARIO ILLEGALE

Il primo treno che viene istradato sul binario ille
gale, in caso di circolazione a binario unico su linea 
a doppio binario, deve portare in testa :

di giorno : ban
diera rossa a de
stra;
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di notte : fanale 
destro proiettante 
luce rossa.

— 140 —

Art. 18

TRENO CON LOCOMOTIVA IN CODA

Quando in coda al treno vi sia una locomotiva, i 
segnali di coda saranno portati solo da detta locomo
tiva. Qualora si tratti di locomotiva di spinta con 
maglia sganciabile, i segnali di coda saranno portati 
anche dall’ultimo veicolo. La locomotiva di spinta che 
viaggia con maglia sganciabile, di notte, dovrà avere 
pure accesi a luce bianca i fanali anteriori. Quando lo 
sganciamento avviene in linea, nel percorso di ritorno 
fino alla prossima stazione la locomotiva conserverà 
la stessa segnalazione.

Art. 19

TRENI DIMEZZATI SULLA LINEA

Quando la locomotiva deve lasciare tutto o parte 
del treno in linea per recarsi alla prossima stazione con 
ordine di ritornare a prendere i veicoli lasciati, essa
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deve segnalare, tanto nell’andata che nel ritorno, l’effet
tuazione di straordinario in senso inverso. Inoltre de
vono essere osservate le prescrizioni di cui ai comma 
2 e 3 dell’articolo 21. La prima parte del treno non do
vrà portare la segnalazione di coda.

Il personale della locomotiva suddetta dovrà inoltre, 
prima di riprendere la corsa per il ricovero della prima 
parte, lasciare a terra in punto opportuno un segnale 
d’arresto, che gli possa servire di orientamento nel ri
torno ed al quale dovrà arrestarsi prima di accostarsi 
alla seconda parte.

Art. 20

IMPERFEZIONE O MANCANZA DEI SEGNALI 
ANNESSI AI TRENI

1. In caso di imperfezione o mancanza dei segnali 
annessi ai treni in transito il personale dovrà rego
larsi come segue :

Personale di stazione | Personale di Linea

a) Il treno dovrebbe portare la segnalazione not
turna ed ha spenti entrambi i fanali di testa.

Deve arrestare il tre
no per la riaccensione dei 
fanali.

Deve arrestare il tre
no per la riaccensione dei 
fanali.

&) Il treno dovrebbe portare la segnalazione not
turna ed ha spento uno solo dei fanali di testa.
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Se il fanale spento è 
quello di destra deve ar
restare il treno e provve
dere, quando gli consta 
che detto fanale doveva 
servire ad una segnala
zione.

Se il fanale spento è 
quello di destra deve con
siderarlo come proiettan
te luce verde, a meno che 
sulle linee a doppio bi
nario si tratti del primo 
treno percorrente il bina
rio illegale, nel qual caso 
deve considerarlo come 
proiettante luce rossa.

Personale di Stazione Personale di Linea

c) Il treno di notte ha spenti i fanali di coda.

Deve considerare il 
treno spezzato e provve
dere in conformità.

Deve considerare il 
treno spezzato e provve
dere in conformità.

d) Il treno di giorno 
coda.

non porta la tabella di

Deve considerare il 
treno spezzato e provve
dere in conformità, a me
no che sulla parete po
steriore del veicolo di co
da vi siano altri segnali 
(fanali o bandiere) che 
dimostrino che il treno è 
completo.

Deve considerare il 
treno spezzato e provve
dere in conformità, a me
no che sulla parete po
steriore del veicolo di co
da vi siano altri segnali 
(fanali o bandiere) che 
dimostrino che il treno è 
completo.

e) Il treno di notte ha spento il solo fanale destro 
di coda.
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Deve avvisare la pros
sima stazione perché 
provveda a fermare il tre
no per regolarizzare la 
coda.

Se il fanale sinistro 
proietta luce rossa, deve 
considerare il fanale de
stro come proiettante lu
ce bianca.

Se, invece, il fanale 
sinistro proietta luce ver
de, deve considerare il 
fanale destro come proiet
tante luce rossa.

Personale di Stazione
f) Il treno di notte 

nistro di coda.

Deve avvisare la pros- 
sirpa stazione perché 
provveda a fermare il 
treno per regolarizzare 
la coda.

g) Il treno di giorno 
bandiera verde.

Personale di Linea 
spento solo il fanale si-

Se il fanale destro 
proietta luce rossa, de
ve considerare il fanale 
sinistro come proiettante 
luce verde.

Se, invece, il fanale 
destro proietta luce bian
ca, deve considerare il fa
nale sinistro come proiet
tante luce rossa.

porta in coda a destra una

Deve avvisare la pros- 
sima stazione perché 
provveda a fermare il 
treno per regolarizzare 
la coda.

Deve ritenere che si 
tratti della segnalazione 
di cui all’art. 14.
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2. Il personale di linea che scorga una segnalazione 
comunque imperfetta, se non è tenuto ad arrestare il 
treno, deve avvertire col mezzo più sollecito la succes
siva stazione per i provvedimenti di competenza.

La stazione che nei casi prescritti non riuscisse ad 
arrestare il treno, dovrà darne avviso alla prossima 
stazione affinché provveda.

Art. 21

SEGNALI A MANO PRESENTATI 
DAL PERSONALE DEL TRENO

1. L’agente che si accorge di qualche fatto pel 
quale si richieda o si ritenga prudente di arrestare 
o di far rallentare il treno sul quale egli presta ser
vizio deve senz’altro azionare il freno continuo od a 
mano e quindi esporre, agitandolo dalla parte ove più 
facilmente possa essere veduto dal macchinista o dal 
personale di vigilanza, il segnale d’arresto previsto nel- 
l’art. 26. Il capotreno, senza interrompere possibil
mente l’esposizione del segnale, deve procurare di acco
starsi quanto più sia possibile al macchinista cercando 
di richiamare l’attenzione con ripetuti suoni di fi
schietto a trillo.

Dopo la fermata, se il treno può proseguire, il capo
treno ordinerà la ripresa della marcia con la eventuale 
limitazione di velocità necessaria.

♦
2. Nel caso di locomotiva che lasci tutto o parte del 

treno in linea, deve essere esposto dalla cabina della 
locomotiva stessa un segnale d’arresto al primo posto
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di blocco o bivio o stazione incontrata, ove la locomo
tiva deve fermarsi per avvisare il personale. La loco
motiva stessa deve comunque arrestarsi nella prima 
stazione successiva al punto ingombro.

3. Quando il personale di un treno abbia rilevato 
l’esistenza di un pericolo su di un binario della linea, 
oltre ad attenersi alle norme dell'art- 23 del Regola
mento per la circolazione dei treni, deve comportarsi 
come detto al comma 2 esponendo inoltre durante la 
corsa segnale di arresto ai treni interessati viaggianti 
su binario attiguo.

III. - SEGNALI DELLA LINEA 
E DELLE STAZIONI

Art. 22

DISPOSIZIONI GENERALI

1. L’assenza di segnali significa che la via è li
bera, salvo l’eccezione di cui al comma 6 del presente 
articolo.

2. Quando la via non è libera si espongono i se
gnali di arresto.

3. Quando la via deve essere percorsa con parti
colari limitazioni di velocità, si espongono i segnali 
prescritti dal presente Regolamento per ogni sin
golo caso.

4. Chi ingombra od interrompe la via, o la trova 
ingombra od interrotta, deve provvedere anzitutto 
alla sicurezza della circolazione dei treni mediante 

io.
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l’esposizione dei segnali prima di ingombrare o di 
interrompere la via, ovvero tosto che si manifesti o 
si scorga l’ostacolo, se questo deriva da causa impre
vedibile. Nel portare a distanza il segnale si dovranno 
avvisare del fatto gli agenti di vigilanza ed i posti di 
blocco situati sul percorso.

5. I segnali di fermata o di rallentamento debbono 
tenersi esposti senza interruzione finché sussistono le 
cause che li hanno resi necessari.

6. La mancanza o la imperfetta indicazione dei 
segnali prescritti dal Regolamento od eventualmente 
ordinati con disposizioni speciali, impongono l’ar
resto. Nel caso di segnali fissi il personale del treno 
dovrà regolarsi come prescritto agli articoli 58 e 59. 
Nel caso di segnali a mano il eapotreno ordinerà di 
riprendere la corsa, appena siasi assicurato che nulla 
si opponga al proseguimento, avvertendo che l’arresto 
può essere evitato nei soli casi specificati nel presente 
Regolamento (1).

A) SEGNALI A MANO

Art. 23
MEZZI DI SEGNALAMENTO

I mezzi in uso per le segnalazioni a mano sulle linee 
e nelle stazioni sono: la paletta di comando, la ban-

(1) Veggansi In proposito:
Art. 32 comma 2 - circa segnale di rallentamento no

tificato.
Art. 34 comma 2 - circa segnale di presenziamento del 

personale di vigilanza.
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diera, la lanterna, la tromba ed il petardo. Sono assi
milabili ai segnali a mano le vele e le lanterne applicate 
a paletti o ad altri sostegni, i segnali di attenzione, 
quelli di inizio e di fine di rallentamento e gli indica
tori di velocità massima.

Art. 26

SEGNALE DI FERMATA

Il segnale di fermata è costituito:

di notte :

dalla luce 
rossa di un 
fanale.

Questo segnale può essere esposto da un agente 
oppure applicato su di un paletto od altro sostegno.

In questo caso, in sostituzione della bandiera si 
può impiegare una vela fissa o un dischetto portatile. 
La faccia rivolta verso i treni ai quali questi segnali 
comandano deve essere dipinta in rosso; quella opposta 
deve essere dipinta in bianco e di notte non proietta 
luce.
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Art- 27

SEGNALAZIONE DI FERMATA IMPROVVISA

1. Per ordinare ad un treno una fermata in linea 
che non gli sia stata notificata, si espone il segnale di 
arresto, andando incontro al treno fino a portare il se
gnale, possibilmente, alla distanza di 1.200 metri dal
l’ostacolo o dal punto che il treno non deve oltrepas
sare. Il segnale deve essere collocato in posizione ben 
visibile.

2. Il segnale dovrà, tutte le volte ché sia possibile, 
essere sussidiato da petardi qualunque siano le condi
zioni atmosferiche.

3. Per meglio indicare l’imminenza di un pericolo, 
chi presenta il segnale di fermata deve agitarlo, cor
rendo, se necessario, verso il treno.

4. La fermata improvvisa può essere ordinata, in 
mancanza di bandiera rossa o di fanale a luce rossa, 
anche mediante soli petardi (art. 64, comma 5 e 7) 
oppure, in caso di urgenza, mediante l’accensione di tor
ce da segnalazione a fiamma rossa (comma 7 e se
guenti).

In difetto di altri mezzi, ogni oggetto di giorno od 
anche le sole braccia e qualunque luce di notte, agi
tati violentemente, impongono la fermata immediata.

6. Tanto nel caso di linea a semplice binario, come 
nel caso di linea a doppio binario, i segnali di fer-
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1200

(ostacolo che interessa un solo binario)

(Di giorno i fanali sono sostituiti da bandiere rosse. Al pas
saggio di un treno sul binario non ingombro devono essere tolti 
i segnali che potessero provocare una indebita fermata).

(ostacolo che interessa entrambi i binari)

(Di giorno i fanali sono sostituiti da bandiere rosse. Nel caso 
di circolazione su binario illegale dovranno essere rispettati i se
gnali esposti per la circolazione su binario legale).

mata si collocano per entrambi i sensi di corsa dei 
treni come indicato nelle figure e saranno possibilmente 
esposti anche nel punto dove la fermata deve eseguirsi.

7. I mezzi di trazione circolanti su linea a doppio 
binario, il personale di linea e dei posti di manovra 
dei passaggi a livello possono essere dotati di torce da 
segnalazione a fiamma rossa per l’arresto di urgenza 
dei treni.

Il ricorso a tali torce è previsto per segnalare ur
gentemente un pericolo anche in prossimità immediata 
e fermi restando gli obblighi di normale protezione.
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8. Sia di giorno che dì notte il personale che ha 
in dotazione le torce da segnalazione a fiamma rossa 
deve senz’altro farne uso tutte le volte che, occorrendo 
provocare l’arresto improvviso di un treno, l’adozione 
delle normali misure di protezione possa risultare in
tempestiva.

9. Il macchinista scorgendo un qualsiasi segnale di 
fermata improvvisa o sentendo lo scoppio di un solo 
petardo deve mettere in opera tutti i mezzi per fer
mare il treno nel più breve spazio possibile-

Successivamente il macchinista, se il treno ha oltre
passato il segnale di arresto, deve prendere contatto 
con l’agente che lo ha esposto, attenendosi, se trattasi 
di scoppio di un petardo, a quanto stabilito nell’art. 
64, comma 8. Se invece il treno si ferma prima del 
segnale di arresto, il macchinista può procedere con 
marcia a vista, anche in corrispondenza di eventuali 
passaggi a livello, fino a portarsi all’altezza del segnale 
stesso.

Gli agenti delle stazioni, dei posti intermedi e della 
linea che scorgano una torcia da segnalazione a fiamma 
rossa accesa devono adottare immediatamente le op
portune disposizioni per arrestare o fare arrestare i 
treni dirigentisi verso il punto interessato, nonché 
provvedere per quant’altro occorra in relazione alle 
specifiche situazioni di fatto che possano rilevare.
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Art. 28

SEGNALE DI ATTENZIONE
SEGNALE DI AVVISO DI RALLENTAMENTO

O DI AVVISO DI FERMATA NOTIFICATA

t

Q

1. Il segnale di attenzione è costituito 
da-una vela a forma di rombo dipinta in 
giallo con contorno nero: di notte proietta 
una luce gialla.

Esso si usa in precedenza ad un sema
foro di seconda categoria (Art. 45/4).

2. Il segnale di avviso di rallentamento 
o di avviso di fermata notificata è costi
tuito da una vela a forma di esagono dipinta 
in giallo con contorno nero : di notte proietta 
due luci gialle abbinate in linea obliqua. 
Esso si usa in precedenza ad un segnale di 
rallentamento o ad un segnale di fermata 
notificata (1).

3. Le vele dei segnali di cui ai comma precedenti 
sono applicate ad un paletto o ad altro sostegno. Dalla

(1) Su determinate linee indicate nella Prefazione Compar
timentale all’orario generale di servizio — Parte 2a — il segnale 
di avviso di rallentamento o di avviso di fermata notificata 
potrà essere sostituito dal segnale di attenzione.
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parte opposta a quella cui comandano, le vele sono di
pinte in bianco e di notte non proiettano luce.

4. Il segnale di attenzione e quello di avviso di 
rallentamento o di avviso di fermata notificata impon
gono al macchinista di mettersi in condizione di rispet
tare i segnali che essi precedono.

Art. 29

SEGNALAZIONE DI FERMATA NOTIFICATA

Per fermare in linea un treno preavvisato della 
■fermata si espone il relativo segnale soltanto nel posto 
dove la fermata deve eseguirsi. In precedenza a detto 
punto si collocherà il segnale di avviso di fermata no
tificata di cui all’art. 28 comma 2 alla distanza di 1000 
metri, quando la velocità massima ammessa dalla linea 
sia uguale od inferiore a 100 km/ora per i treni a com
posizione normale od a 110 km/ora per i treni di mezzi 
leggeri, di 1200 metri negli altri casi- Il segnale di 
arresto dovrà avere una visibilità di almeno 100 metri.

7000 O 1200

(Di giorno i fanali sono sostituiti da bandiere rosse).
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Art. 30

SEGNALI DI RALLENTAMENTO

1. I segnali di rallentamento si distinguono in :
a) segnale di inizio di rallentamento;
b) segnale di fine di rallentamento.

Il segnale di inizio di rallentamento è costituito 
da una vela di forma rettangolare dipinta in giallo 
con contorno nero. Di notte proietta due luci gialle 
abbinate, alla stessa altezza.

Il segnale di fine di rallen
tamento è pure costituito da 
una vela rettangolare, ma di
pinta in verde con contorno 
bianco, e di notte proietta una 
luce verde.

Dalla parte opposta a quel
la cui comandano, le vele sono 
dipinte in bianco e di notte 
non proiettano luce.

2. I segnali di rallentamento si impiegano per se
gnalare al macchinista le limitazioni di velocità di 
durata temporanea notificate nei modi prescritti.

3. Il segnale di inizio di rallentamento impone al 
macchinista di ridurre la velocità a non più di 10 km. 
l’ora per tutto il tratto di linea fino al successivo se
gnale di fine di rallentamento salvo che sia stata noti
ficata al macchinista una velocità diversa.
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Quando il rallentamento debba effettuarsi a velo
cità superiore ai 10 km/ora, al segnale di avviso di 
rallentamento è applicata una tabella con l’indicazione 
della velocità consentita.

Art. 31
SEGNALAZIONE

DI RALLENTAMENTO IMPROVVISO

1. Per ordinare un rallentamento in linea non no
tificato si espone il segnale di fermata di cui all’art. 27. 
Fermato il treno, il macchinista potrà proseguire atte
nendosi alle disposizioni che gli saranno date dall’agente 
che espone il segnale di fermata.

2. Un rallentamento si deve considerare improvviso 
fino al momento in cui l'agente, che ha segnalato la 
necessità del rallentamento stesso, riceve conferma 
scritta dalle due stazioni attigue che i treni ne saranno 
avvisati.

Art. 32
SEGNALAMENTO

PER RALLENTAMENTO NOTIFICATO

1. Per segnalare un rallentamento in linea notifi
cato ai treni si debbono esporre tre segnali per ciascun 
senso di corsa:

— uno di avviso di rallentamento, descritto al
l’art. 28 comma 2, alla distanza di metri 1000 quando 
la velocità massima ammessa dalla linea sia eguale 
o inferiore a 100 km/ora per i treni a composizione nor
male o a 110 km/ora per i treni di mezzi leggeri, di
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1200 metri negli altri casi, dal principio del tratto 
che i treni devono percorrere a velocità ridotta;

— uno di inizio di rallentamento;
— uno di fine rallentamento-

Questa segnalazione si adotta anche nel caso che 
sia prescritta la fermata prima dell’inizio del rallen
tamento e autorizza il macchinista a proseguire, dopo 
la fermata, alla velocità stabilita.

1000 0 1200 
---------------

■

ew raMswro

1. bis. Quando il proseguimento del treno, dopo 
la fermata, è subordinato a pilotaggio od a nulla osta 
dell’agente dei Lavori che presenzia il rallentamento, 
il segnale di inizio del rallentamento stesso deve essere 
sostituito con segnale d’arresto.

(DI giorno i fanali sono sostituiti da bandiere rosse).
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2. L’imperfezione dei segnali di rallentamento o la 
mancanza di quelli che comandano rallentamenti co
munque notificati al personale, non impongono al mac
chinista l’obbligo di fermare; però il macchinista userà 
la maggiore attenzione per eseguire regolarmente il 
rallentamento.

3. Per i rallentamenti prescritti su binari di sta
zione non destinati ai treni in transito, si omettono 
il segnale di avviso e quello di fine rallentamento.

4. Sulle linee non principali che saranno stabilite 
dall’Amministrazione si potrà omettere il segnale di 
fine di rallentamento.

Art. 33

INDICATORI DI VELOCITÀ MASSIMA

70
90

Fio. 1 Fio. 2

1. Gli indicatori di ve
locità massima sono costi
tuiti da tabelle rettango
lari che portano i numeri 
corrispondenti alle due ve
locità massime, risultanti 
dall’orario di servizio.

Il numero superiore rap
presenta sempre la velocità 
minore ammessa ed è scritto 
con cifre di maggiori dimen
sioni del numero inferiore.

Omissis.
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SEGNALAZIONE DI PRESENZIAMENTO

Art.. SJf

1. Il personale di vigilanza, quando non debba fare 
speciali segnalazioni, presenta al passaggio dei treni:

di giorno: la bandiera ravvolta entro il fodero; 
di notte : la luce bianca di un fanale.

di giorno di notte

2. Questo segnale ha soltanto lo scopo di indicare 
la presenza dell'agente di vigilanza e pertanto la sua 
omissione non ha significato per i treni.

3- Appena passato il treno, il personale di vigilanza 
deve, di notte, rivolgere la luce bianca del suo fanale 
verso il posto successivo nel senso della corsa del treno.

4. L’agente di vigilanza che presenzia il treno in 
un posto prossimo in precedenza ed in vista ad un 
segnale a via impedita di la o di 2a categoria, di
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giorno non deve esporre la bandiera raccolta nel fodero, 
e di notte deve rivolgere la luce bianca del fanale dalla 
parte opposta a quella dalla quale il treno proviene. 
Deve però esporre il segnale di arresto al treno se, 
non avendo ricevuto comunicazioni particolari dal 
posto di manovra del segnale stesso, si accorga che 
il treno non lo rispetti.

5. La ripetizione delle segnalazioni a via impedita 
in questo ultimo caso è obbligatoria anche per l’agente 
che presenzia il treno, oltre il semaforo di la o di 2a 
categoria verso il punto protetto, quando il segnale è 
da lui visto a via impedita.

6. L’agente di vigilanza che presenzia il treno da 
un posto situato lungo un tratto da percorrersi con ral
lentamento od in immediata vicinanza al rallentamento 
deve presentare il segnale d’arresto quando si accorga 
che il rallentamento non è rispettato.

7. L’agente che presenzia il passaggio di un treno, 
sia in linea che nelle stazioni, deve prestare atten
zione ai segnali annessi ai treni per attenersi alle loro 
indicazioni ed ottemperare, nel caso di imperfezioni o 
mancanza di quei segnali, alle prescrizioni dell’art. 20.

8. Così pure detto agente deve ripetere possibilmente 
dinanzi al treno e verso il macchinista i segnali di ar
resto che fossero fatti dal treno stesso e deve fare 
poi di sua iniziativa il segnale di arresto quando 
si accorga di qualche fatto che possa rendere peri
colosa la corsa.
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Art. 35

PROTEZIONE DEI TRENI FERMI IN LINEA

1. Su tutte le linee — eccettuate quelle col blocco 
automatico — il caput reno ed il frenatore di coda 
devono provvedere per la protezione del treno fermo 
ad un segnale fisso od in piena linea, dopo essersi assi
curati dell’efflcienzà dei segnali di coda.

All’accertamento dell’efficienza dei segnali di coda 
deve provvedersi anche nelle linee esercitate col blocco 
automatico.

2. La protezione viene fatta esponendo, non oltre 
10 minuti dalla fermata, un segnale d’arresto a mano 
alla distanza di metri 200 dalla coda del treno e 
mantenendolo esposto fino a che l’agente, che ne ha 
l’incarico, sia richiamato al treno. Nel tornare al pro
prio posto, l’agente deve mantenere rivolto il segnale 
di arresto verso la direzione dalla quale può prove
nire altro treno.

Se il treno è scortato dal solo capotreno spetta a 
questo di provvedere di persona alla protezione. Se 
egli, però, deve allontanarsi per richiesta di soccorso, 
dovrà esporre prima sulla linea il segnale d’arresto 
alla suddetta distanza e sussidiarlo con petardi come 
prescritto dall’art. 64 comma 6 e 7.

3- La stessa protezione di cui al precedente com
ma 2 deve essere fatta per la parte del treno che in 
seguito a dimezzamento fosse lasciata sulla via (arti
colo 19).
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4. La protezione della seconda parte di un treno 
spezzatosi in linea dovrà essere fatta immediatamente 
con le modalità e alla distanza prescritte dall’art. 27 
quando il personale di scorta della seconda parte, o 
quello di linea, non sia riuscito a prendere accordi con 
quello della prima parte.

5. La protezione a distanza col segnale a mano 
può essere omessa quando il treno venga protetto, con 
efficienza almeno uguale, a mezzo di segnali fissi.

Art. 37

SEGNALI AI DEVIATOI

Quando un agente debba presenziare un deviatoio, 
deve presentare di giorno la bandiera ravvolta e di 
notte un fanale a luce bianca al treno che incontra 
di punta il deviatoio.

Art. 38

SEGNALI
PER ARRESTARE UN TRENO GIÀ PASSATO

1. Quando si rendesse necessario arrestare un treno 
già passato e non si avessero a disposizione altri mezzi 
più. adatti, si dovranno emettere con la tromba suoni 
brevi, forti e staccati, facendo sventolare la bandiera 
rossa di giorno ed agitando il fanale a luce rossa di 
notte.

Questo segnale deve essere ripetuto dai successivi 
agenti di vigilanza fino a che sia stato veduto dal mac-
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chinista, oppure .dall’agente di vigilanza che trovasi 
davanti al treno e che dovrà rivolgere il segnale d’arre
sto al macchinista.

Si può anche ricorrere, se si tratta di treno appena 
partito o transitato da una stazione, alla manovra 
ripetuta del segnale o dei segnali di protezione, quando 
ciò sia possibile e non arrechi pregiudizio alla sicu
rezza.

2. Il personale di vigilanza, visto l’alternarsi con
tinuato delle segnalazioni, dovrà subito adoperarsi 
nei modi prescritti per arrestare il treno.

Omissis.

B) SEGNALI FISSI

Art. 39
PRINCIPALI SEGNALI FISSI

1. I principali segnali fissi che si trovano lungo 
la linea o nelle stazioni si distinguono in:

segnali luminosi ;
segnali semaforici;
indicatori di direzione;
segnali bassi.

2. Di regola i segnali in opera in una stazione, 
in un bivio o in un posto di blocco sono tutti dello 
stesso tipo, e cioè o tutti luminosi o tutti semaforici-

Tuttavia è ammesso eccezionalmente che i due tipi

11.
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di segnali coesistano in uno stesso impianto ed in par
ticolare che un segnale di la categoria semaforico sia 
preceduto da un segnale di avviso luminoso e vice
versa.

Art. JfO

SEGNALI LUMINOSI - GENERALITÀ

1. I segnali luminosi dànno le segnalazioni a mezzo 
di luci, sia di giorno che di notte, e sono costituiti da 
fanali speciali applicati ad uno schermo dipinto in nero.

Essi proiettano verso i treni luci di colore diverso 
a seconda delle segnalazioni che devono dare.

Le luci colorate sono : rossa, gialla, verde ; esse 
possono essere fisse o lampeggianti, singole o rag
gruppate.

2. I segnali luminosi sono di la categoria o di 
avviso.

Sono segnali di la categoria quelli che sono posti in 
precedenza immediata del punto protetto e che, quando 
sono disposti a via impedita, non debbono essere oltre
passati dai treni. Sono segnali di avviso quelli che 
vengono posti in precedenza ai segnali di la categoria 
e ad una conveniente distanza da essi (lunghezza di fre
natura) e che hanno la funzione di dare al treno una 
segnalazione di avviso che gli consenta di poter rispet
tare le indicazioni del successivo segnale di la cate
goria.

3. I segnali di la categoria possono essere semplici 
o multipli. Sono semplici i segnali che comandano ad
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un itinerario o ad un gruppo di itinerari senza partico
lare distinzione fra loro.

Sono multipli i segnali costituiti da più segnali sem
plici riuniti in un solo complesso. Essi pertanto pos
sono dare segnalazioni separate e distinte per ogni 
itinerario o gruppo di itinerari diramantisi dal punto 
protetto dal segnale.

I segnali d’avviso sono sempre semplici.
Ad un segnale di la categoria può-essere accop

pialo il segnale d’avviso del segnale di la categoria 
immediatamente successivo.

Art. 41

SEGNALI LUMINOSI SEMPLICI DI la CATEGORIA 
E DI AVVISO • SIGNIFICATO E RISPETTO

Segnali di la Categoria

I segnali di la categoria possono mostrare :
a) Una luce rossa - via impedita.

Omissis.

b) Una luce verde - via libera.
c) Una luce rossa sovrapposta a luce verde ■ via
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libera con conferma di velocità ridotta a 30 o 60 km/ora 
secondo l’indicazione dell’avviso precedente.

Segnali di avviso (1)

I segnali di avviso possono mostrare :
Una luce gialla - avviso di via impedita.

Omissis.

(1) Lo stante dei segnali di avviso è dipinto a strisele bian
che e nere alternate per distinguere detti segnali da quelli di 
la categoria, in caso di spegnimento.
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Una luce gialla lampeggiante ■ avviso anticipato 
di via impedita.

Omissis.

Gruppo di luci gialla, e verde fisse - avviso di 
via libera a 30 km/ora.

Q
Omissis.

Una luce verde ■ avviso di via libera senza limita
zione di velocità. w

Omissis.
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' Art. 42
SEGNALI LUMINOSI MULTIPLI (la Categoria)

1. I segnali luminosi multipli di la categoria sono 
costituiti da un complesso di segnali semplici appli
cati 0 a stanti disposti a candeliere 0 alle attrezza
ture aeree della linea (pali, mensole, ecc.) 0 ad appositi 
schermi.

2. I segnali semplici di la categoria costituenti il 
segnale multiplo comandano, a partire da sinistra verso 
destra, itinerari 0 gruppi di itinerari disposti rispetti
vamente nello stesso ordine.

I segnali semplici possono essere posti tutti alla 
stessa altezza oppure uno di essi può essere posto più in 
alto degli altri.

II segnale semplice alto si riferisce sempre ad un 
solo binario e precisamente a quello di corretto trac
ciato (1). Quando è a via libera (luce verde) autorizza la 
corsa senza speciali limitazioni di velocità.

Ognuno degli altri segnali semplici (bassi) a via li
bera conferma al macchinista di non superare la velo
cità di 30 0 di 60 km/ora prescritta dal precedente 
segnale di avviso.

I segnali semplici costituenti un segnale multiplo, 
se sono posti tutti alla stessa altezza, devono consi
derarsi tutti « bassi ».

(1) Dicesl di «corretto tracciato» un itinerario che non 
Impone speciali limitazioni di velocità per deviate di scambi.
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Alcuni esempi di segnali multipli

Art. 43

SEGNALI LUMINOSI DI la CATEGORIA 
E DI AVVISO ACCOPPIATI

Possono dare tutte le indicazioni dei segnali di 
la categoria o di avviso, con lo stesso rispettivo si
gnificato-

Via impedita Via libera. Preavvisa 
inoltre un successivo 
segnale a via libera 
per un itinerario di 
corretto tracciato.

Via libera. Preav
visa inoltre un suc
cessivo segnale a 
via impedita.



Art. 43-44 168 —

Via libera. Preavvisa inoltre 
che il prossimo segnale di 
la categoria è a via libera 
ma si trova a distanza ri
dotta rispetto al successivo 
segnale.

Via libera. Preavvisa inoltre 
un successivo segnale a via 
impedita, a distanza anor
malmente ridotta, oppure su 
binario ingombro, o corto.

Via libera. Preavvisa inoltre 
un successivo segnale a via 
libera per un itinerario da 
percorrersi a velocità non 
superiore a 30 km/ora.

Via libera. Preavvisa inoltre 
un successivo segnale a via 
libera per un itinerario da 
percorrersi a velocità non su
periore a 60 km/ora.

Omissis.

Art. 44

SEGNALI SEMAFORICI ■ GENERALITÀ

1. I segnali semaforici ad ala sono costituiti da un 
albero verticale che porta alla sinistra, rispetto alla
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direzione dei treni ai quali il segnale comanda, un’ala 
che può assumere due posizioni : una orizzontale e 
l’altra inclinata in basso di circa 45 gradi; sull’albero 
è situato pure un fanale che di notte proietta verso il 
treno luce diversa a seconda della posizione assunta 
dall’ala.

2. Le ali dei semafori possono essere di la cate
goria, di 2a categoria o di avviso.

■ L’ala semaforica di la cate
goria è rettangolare; la sua fac
cia rivolta ai treni è dipinta in 
rosso con una striscia verticale 
bianca e non porta alcun nu
mero ; il fanale corrispondente 
dà luce rossa o verde secondo 
che l’ala è disposta orizzontal
mente od è inclinata in basso.

L’ala semaforica di 2a cate
goria è conformata come quella 
di la categoria salvo che sulla 
striscia verticale bianca è indi 
cato il numero 2.
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L’ala semaforica di avviso ha 
l’estremità foggiata a coda di 
pesce: la sua faccia rivolta ai 
treni è dipinta in giallo con una 
striscia verticale bianca.

Il fanale proietta luce gialla 
o verde, secondo che l’ala è di
sposta orizzontalmente od è in
clinata in basso.

Dalla parte opposta a quella a cui comandano i 
segnali semaforici mostrano di giorno l’ala dipinta in 
bianco con una striscia verticale nera. Di notte mo
strano di norma luce violetta o luce bianca, secondo 
che l’ala è disposta orizzontalmente od è inclinata 
in basso.

3. Sono segnali di la categoria quelli che sono 
posti in precedenza immediata del punto protetto e 
che, quando sono disposti a via impedita, non debbono 
essere oltrepassati dai treni. Sono segnali di avviso 
quelli che vengono posti in precedenza ai segnali di 
la categoria e ad una conveniente distanza da essi (lun
ghezza di frenatura) e che hanno la funzione di dare 
al treno una segnalazione di avviso che gli consenta 
di poter rispettare le indicazioni del successivo segnale 
di la categoria.

Sono segnali di 2a categoria quelli che sono posti in 
precedenza al punto protetto, ma ad una maggiore 
distanza dal medesimo che non quelli di la categoria, 
per dar modo al treno di « ricoverarsi » oltre il segnale 
stesso, senza impegnare il punto protetto. Il segnale
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di 2a categoria non è mai preceduto da segnale di 
avviso.

4. Anche i segnali semaforici di la categoria, come 
quelli luminosi, possono essere semplici o multipli. 
Sono semplici i segnali che comandano ad un solo 
itinerario o ad un gruppo di itinerari, senza partico
lare distinzione fra loro. Sono multipli i segnali costi
tuiti da più segnali semplici riuniti in un solo com
plesso. Essi pertanto possono dare segnalazioni sepa
rate e distinte per ogni itinerario o gruppo di itinerari 
diramantisi dal punto protetto dal segnale.

I segnali d’avviso sono sempre semplici.
All’ala di la categoria può essere accoppiata quella 

di avviso del successivo segnale di la categoria.

Art. If5

SEGNALI SEMAFORICI SEMPLICI 
SIGNIFICATO E RISPETTO

Segnali di la categoria
1. I segnali semaforici di la categoria possono mo

strare :
di giornd : l’ala orizzontale ; 
di notte : una luce rossa via impedita

Omissis.
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di giorno: l’ala inclinata in basso; ), J. via liberadi notte: una luce verde (

Omissis-

Segnali semaforici 
di avviso

2. I segnali semaforici di avviso possono mostrare :

di giorno : l’ala orizzontale ; 
di notte: una luce gialla

avviso di via im
pedita.

Omissis.

Omissis.
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di giorno: l’ala inclinata in basso;
di notte: una luce verde

Art. 45

avviso di via libe-
■ ra senza limita

zione di velocità.

Omissis.

Segnali di 2a categoria

3. I segnali di 2a categoria dànno le stesse indica
zioni di via impedita e di via libera di quelli di la 
categoria.

via impedita via libera

Omissis.
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Art. 4f-

SEGNALI SEMAFORICI ACCOPPIATI

Sullo stesso albero semaforico si può avere alla me
desima altezza un’ala di avviso accoppiata ad un’ala 
di la categoria; il fanale corrispondente può dare luce 
rossa, verde o gialla.

I segnali accoppiati danno le stesse indicazioni dei 
segnali semaforici di la categoria e di avviso con lo 
stesso rispettivo significato e cioè :

Via impedita Via libera con av
viso di via impedita

Via libera con av
viso di via libera.

Art. 47

SEGNALI SEMAFORICI MULTIPLI (la Categorìa)

Il segnale semaforico multinlo ha più ali disposte 
a candeliere.



— 175 — Art. 47-18

Le ali di un segnale semaforico a candeliere co
mandano a partire da sinistra e procedendo verso de
stra : la prima ai treni che si dirigono verso il primo 
binario o gruppo di binari, la seconda a quelli che si 
dirigono verso il secondo binario o gruppo di binari e 
così di seguito contando i binari anch’essi da sinistra 
a destra.

Le ali possono essere tutte alla stessa altezza oppure 
una può essere più alta delle altre.

L’ala alta si riferisce sempre ad un solo binario 
e precisamente a quello di corretto tracciato e quando è 
a via libera, insieme all’ala di avviso eventualmente 
accoppiata, autorizza la corsa senza speciale limita
zione di velocità.

Ognuna delle altre ali (basse) a via libera impone 
al macchinista di non superare la velocità di 30 km/ora 
nel percorrere il successivo gruppo di scambi.

Omissis.

Art. .'¡8

SEGNALI PERMISSIVI DI BLOCCO AUTOMATICO

I segnali di la categoria situati sulle linee esercitate 
col sistema del blocco automatico, quando la loro ma
novra è determinata dal passaggio dei treni sia per 
disporsi a via libera, sia per disporsi a via impedita,
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hanno carattere permissivo e portano sullo stante una 
tabella a fondo bianco con la lettera maiuscola P-

Il carattere di permissività ad un segnale di blocco 
automatico può anche essere conferito mediante accen
sione della lettera maiuscola P luminosa su una ta
bella posta sullo stante del segnale stesso.

Omissis.

Art. 53

PROTEZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO

1. I passaggi a livello possono essere protetti me
diante segnali fissi.

Detti segnali sono normalmente disposti a via impe
dita e possono essere manovrati a via libera solo dopo 
che siano state chiuse le barriere del passaggio a livello.

2. In caso di prolungata fermata al segnale che 
protegge esclusivamente un passaggio a livello, contrad-
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distinto in orario da apposito segno, il capotreno si ri
volgerà per istruzioni al guardiano e, se non trovasse 
il guardiano sul posto, farà avanzare il treno previa 
adozione delle cautele del caso.

3. Le specifiche modalità per l’esercizio dei passaggi 
a livello protetti da segnale sono contenute nelle appo
site Istruzioni.

Art. 57/

VISIBILITÀ DEI SEGNALI FISSI DI la CATEGORIA 
E DI AVVISO, DEI SEGNALI DI ATTENZIONE E 
DEI SEGNALI DI AVVISO DI RALLENTAMENTO O 

DI AVVISO DI FERMATA NOTIFICATA

I segnali fissi di la categoria e di avviso, i segnali di 
attenzione, nonché i segnali di avviso di rallentamento 
o di avviso di fermata notificata, debbono essere visi
bili in condizioni atmosferiche normali, alla distanza 
di almeno 150 metri se la velocità massima per i treni 
sul tratto di linea in precedenza ai segnali è inferiore 
a 90 km/ora, e di almeno 200 metri se la detta velo
cità massima è di 90 km/ora o maggiore.

I Servizi dell’esercizio potranno accordare deroghe 
alle norme di cui sopra in casi eccezionali tenuto conto 
della velocità massima di linea e valutate le condizioni 
particolari di tracciato.
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Art. 55

VISIBILITÀ DEI SEGNALI DI 2a CATEGORIA 
E DEGLI ALTRI SEGNALI FISSI 
NON PRECEDUTI DA AVVISO

I segnali di 2a categoria, debbono essere visibili in 
condizioni atmosferiche normali alle seguenti distanze:

m. 400 se la pendenza media della linea nel tratto 
che precede il segnale è superiore od uguale al 10% o in 
ascesa ;

m. 600 se detta pendenza è compresa fra il 10%o 
in ascesa ed il 3%o in discesa;

m. 800 se detta pendenza è superiore al 3%o in 
discesa.

Mancando la suddetta visibilità i segnali di 2a cate
goria devono essere preceduti da segnale di attenzione.

Omissis.

Art- 56

MANOVRA DEI SEGNALI FISSI

1. Gli agenti preposti alla manovra dei segnali fissi 
devono sempre assicurarsi che il segnale manovrato dia 
realmente l’indicazione voluta e per tutto il tempo 
necessario.

2. Nel caso di segnali normalmente disposti a via 
impedita, la manovra a via libera deve essere fatta solo
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quando sia prossimo il treno che si vuol far transitare, 
pur evitando ogni causa di ingiustificato ritardo.

3. La manovra a via impedita di un segnale deve 
essere sempre fatta tempestivamente, e cioè in tempo 
utile perché, a seconda del significato del segnale, que
sto possa essere regolarmente rispettato da un treno 
sopravveniente.

Omissis.

Art. 63

SEGNALI PORTATI DALLE LOCOMOTIVE

1. Le locomotive dei treni quando eseguono ma
novre sui binari delle stazioni, debbono portare le stesse 
luci che hanno in servizio ai treni stessi. Quelle che di 
notte vanno o vengono dai depositi debbono inoltre 
portare una luce rossa posteriormente.

2. Le locomotive destinate alle manovre devono di 
notte portare tanto davanti che di dietro due fanali 
a luce bianca.
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V. - SEGNALI SUSSIDIARI ED ACCESSORI

A) SEGNALI SUSSIDIARI

Art. 6Jf

PETARDI E LORO USO

1. In caso di nebbia, di neve fitta o di altra pertur
bazione atmosferica che riduca la visibilità dei se
gnali, si deve far uso dei petardi in precedenza ed in 
sussidio dei seguenti segnali, quando questi non siano 
chiaramente visibili alle distanze rispettivamente pre
scritte negli articoli 54 e 55;

a) segnali di avviso, anche se accoppiati a segnali 
di la categoria, e tanto se disposti a via impedita 
quanto se disposti a via libera;

1)) segnali di la categoria non preceduti da se
gnale di avviso e situati fuori stazione, semafori di 2a 
categoria, tutti tanto se disposti a via impedita quanto 
se disposti a via libera;

c) segnale d’attenzione (art. 28 comma 1);
d) segnale di avviso di rallentamento o di avviso 

di fermata notificata (art. 28 comma 2).

2. I petardi da collocare sul binario in precedenza 
a ciascuno dei suddetti segnali sono tre e devonsi 
porre, salvo le eccezioni indicate ai comma seguenti : 
il primo alla distanza di m. 200 dal segnale, il secondo 
a 25 metri di distanza dal primo ed il terzo a 25 metri
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di distanza dal secondo, allontanandosi dal segnale dalla 
parte opposta a quella del punto protetto. Per i se
gnali fissi questi punti di posa dei petardi sono indi
cati da picchetti infissi nel terreno-

PETARDI

T----- t-------------------- f
L2-5j.25j.___200___ '

PETARDI

7—r—r------
¡25.! 25 !_______ 200

3. Per i segnali di cui al punto ò) del precedente 
comma 1, la distanza alla quale deve essere posto il 
primo petardo è di 400, 600 ed 800 metri secondo le 
pendenze indicate all’art. 55. Nel caso di dubbio sulla 
pendenza della linea si adotterà la distanza mag
giore.

Per i semafori di 2a categoria preceduti, nei casi
PETARDI

PETARDI
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prescritti (art. 45, comma 4), da segnale di attenzione, 
il primo petardo dovrà essere collocato 200 metri prima 
del segnale di attenzione stesso.

PETARDI

!25!251 200.

4. Dei petardi si deve far uso in sussidio dei se
gnali di cui sopra anche in tempo ordinario, quando 
i segnali si trovano in galleria e l’esercizio è fatto 
con trazione a vapore. In tal caso i- Servizi dell’eser
cizio possono però disporre, d’accordo, di sussidiare 
i segnali in galleria con risuonatori (art. 66) anziché 
con petardi, quando le condizioni di visibilità lo con
sentano.

Sono da considerarsi come segnali in galleria anche 
quelli che, quantunque all’aperto, per trovarsi prossimi 
allo sbocco di una galleria, non sono visibili alle di
stanze prescritte dagli articoli 54 e 55.

5. Dei petardi si dovrà anche far uso tutte le volte 
che sia possibile e qualunque siano le condizioni atmo
sferiche davanti ed a sussidio dei segnali a mano di 
fermata non notificata al personale (art. 27 comma 2, 
art. 35 comma 4 e art. 73 comma 3) e, in mancanza 
di altri mezzi di segnalamento, in caso di pericolo,

6. L’uso dei petardi è sempre prescritto in condi
zioni sfavorevoli di visibilità, davanti ed a sussidio dei
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segnali a mano di fermata esposti a protezione dei treni 
fermi in linea od ai segnali fìssi (art. 35 comma 2). Se 
però il segnale d’arresto a mano deve essere lasciato 
incustodito, il sussidio con petardi occorre qualunque 
siano le condizioni di visibilità-

7. Nei casi previsti dai precedenti comma 5) e 6) i 
tre petardi debbono essere posti 200 metri prima del se
gnale che sussidiano o del punto nel quale dovrebbe 
esporsi il segnale, collocandoli sulla rotaia a venti cen
timetri l’uno dall’altro.

8. Al primo scoppio di petardi il macchinista deve 
disporsi a fermare prontamente il treno; se però al 
primo scoppio ne succedono altri, questi gli indicano 
se si tratta di petardi a sussidio di segnali fìssi o di 
rallentamento di cui al comma 1 precedente e, pertanto, 
il macchinista dovrà mettersi in condizioni di indi
viduare il segnale e rispettarlo. Qualora, malgrado la 
sua attenzione, non riuscisse a scorgere alcun segnale, 
dovrà fermare il treno e trovare il segnale per obbe
dire alla sua indicazione, a meno che, viaggiando su 
linea a semplice binario, si renda conto che si tratta 
di petardi posti a sussidio di un segnale che riguarda 
i treni viaggianti in senso opposto.

Se al primo scoppio non ne succedono altri il mac
chinista dovrà subito arrestare il treno e dopo breve 
fermata procedere con marcia a vista anche in corri
spondenza di eveptuali passaggi a livello, finché veda 
un segnale all’indicazione del quale dovrà subito ubbi
dire, o incontri qualcuno del personale che gli dia 
istruzioni. Se nel percorso di almeno un chilometro non
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vede un segnale, né incontra alcuno del personale con 
istruzioni, potrà riprendere la velocità normale e prose
guire il viaggio.

9. I macchinisti, i capitreno, i frenatori di coda, 
gli agenti della linea ed il personale che fosse dato in 
loro aiuto, nonché il personale di manovra dei segnali 
fissi, devono essere provvisti di petardi per usarne in 
caso di bisogno, restando fermo il principio che la posa 
dei petardi non dispensa dall’uso di tutti gli altri se
gnali prescritti, qualunque sia il grado presunto della 
loro visibilità ed efficacia.

10. Nelle Prefazioni compartimentali all’orario di 
servizio sono indicati (in apposito quadro) i tratti di 
linea ed i periodi nei quali la nebbia è considerata feno
meno eccezionale. In questi tratti, nei periodi indicati, 
i treni potranno incontrare segnali non sussidiati da 
petardi e perciò, in caso di nebbia, dovranno procedere 
con marcia a vista, fino a che non abbiano ricevuto 
avviso che è stato provveduto al sussidio con petardi, 
come prescritto.

Art. 65

TAVOLE DI ORIENTAMENTO

Per richiamare l’attenzione dei macchinisti sulla pre
senza dei segnali fissi si può ricorrere all’impianto, in 
precedenza ad essi, di un certo numero di tavole, verti
calmente disposte ed opportunamente distanziate fra 
loro, e dipinte a striscie bianche e nere alternate. Le 
striscie sono disposte orizzontalmente, se le tavole pre
cedono un segnale di avviso; sono disposte in senso in-
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clinato se precedono un segnale di la categoria od un 
segnale accoppiato di la categoria e di avviso.

Sulle linee elettrificate le striscie, anziché su appo
site tavole, possono essere dipinte sui pali stessi del
l’elettrificazione portanti la linea di contatto. Nelle gal
lerie si ricorre generalmente ad analoga coloritura di 
tratti di parete.

Art. 66

RISUONATORI

1. I risuonatori sono apparecchi acustici, collocati 
in prossimità del binario e consistenti in lastre metal
liche o campane, che vengono percosse da un apposito 
martello, azionato dai treni al loro passaggio-

2. Questi apparecchi sono esclusivamente adoperati 
come segnali di orientamento, cioè aventi lo scopo di 
individuare punti singolari della linea, indicati in ora
rio o da apposite istruzioni.

B) SEGNALI ACCESSORI

Art. 67

MEZZI DI SEGNALAMENTO

I principali segnali accessori sono: i dischetti per 
deviatoi, i segnali indicatori da deviatoio, i dischetti 
per le bilance a ponte e per le piattaforme, i fanali
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per le colonne idrauliche, i dischetti indicanti gli estre
mi dei tratti a dentiera, i segnali che prescrivono alcune 
determinate manovre nella guida delle locomotive e delle 
automotrici elettriche, le traverse limite di staziona
mento e le tabelle dei cantieri di lavoro.

Art. 75

TABELLE DEI CANTIERI DI LAVORO

1. In corrispondenza delle zone dove si eseguono la
vori al binario si debbono collocare lungo la linea due 
tabelle rettangolari portatili a fondo nero con la lettera 
S dipinta in bianco su una delle facce.

Di notte ed in galleria le tabelle debbono essere 
rese appariscenti con mezzi rifrangenti e, in casi parti
colari, esse potranno essere anche illuminate.

2. Tanto sulle linee a semplice che su 
quelle a doppio binario le tabelle debbono 
essere collocate a cura delle squadre di 
lavoro, una per ciascun senso di marcia 
dei treni, a 1.000 metri di distanza dal
l’inizio della zona dove si eseguono i la
vori, con la faccia portante la lettera S 
rivolta verso la provenienza dei treni 
stessi.

3. Le tabelle devono essere tenute 
esposte per tutto il periodo di perma
nenza della squadra in linea e rimosse alla 
fine del detto periodo.

s
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4. I macchinisti, in corrispondenza della tabella e 
avvicinandosi al cantiere, debbono emettere ripetuti 
fischi (articolo 4, comma 1, punto e) e prestare parti
colare attenzione alla linea.

In caso di deficiente visibilità i macchinisti do
vranno fischiare ripetutamente anche nel percorrere il 
cantiere.

Art. 76

TABELLE PER SEGNALAZIONI ACUSTICHE

Determinati passaggi a livello o punti singolari 
della linea possono essere preceduti da apposita ta
bella costituita da una tavola rettangolare a fondo 
nero recante al centro la lettera maiuscola F dipinta 
di bianco.

In corrispondenza di tali tabelle il macchinista 
deve emettere un fischio moderatamente prolungato





Allegato 2

LIBRETTO DI SERVIZIO PER POSTI DI 
CUSTODIA DI PASSAGGI A LIVELLO 

E ALTRI POSTI DI VIGILANZA 
(L.225)

ISTRUZIONI

Elenco cronologico dei treni ordinari non periodici

Deve essere compilato estraendo i dati relativi dal- 
l’Orario Generale di Servizio aggiungendo all’ora di 
transito nei posti precedenti il tempo di percorrenza 
fra il posto e il passaggio a livello nella misura sta
bilita dalle disposizioni di massima (Art. 6 comma 3 
delle Istruzioni per l’esercizio dei P. L.).

L’indicazione dei treni pari e dei treni dispari 
deve essere fatta nelle rispettive colonne, indicando pe
raltro un solo treno (o pari o dispari) in ogni riga in 
modo da ottenere la successione cronologica.

Esempio :

Treni pari Treni dispari

N. Ora N. Ora
o sigla di transito o sigla di transito

— —- LP 0,58

152 1,20 —

— — ET. 609 1,34

— — 129 2,14

126 3,25 — —
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Calendario dei treni periodici

Deve essere compilato estraendo dall’apposito elen
co inserito nei fascicoli dell’Orario Generale di Servizio 
i treni periodici che interessano il tratto di linea in 
cui ricade il posto di servizio trascrivendoli, ordinati 
per data, nelle caselle del prospetto corrispondenti a 
ciascun giorno del mese.

I treni devono essere indicati con il solo numero 
o sigla e scritti l’uno di seguito all’altro nella casella 
interessata.

È opportuno mettere in evidenza i giorni festivi in
frasettimanali, contrassegnandoli con la lettera F scrit
ta a fianco del giorno della settimana.

Elenco dei treni straordinari resi giornalieri
Deve essere compilato sulla scorta delle comunica

zioni fornite dalle stazioni al posto di servizio trascri
vendole a mano a mano che vengono ricevuti i rela
tivi fonogrammi.

Se non è nota la data di termine dell’effettuazione, 
nella corrispondente finca del prospetto verrà apposta 
l’annotazione « sino a nuovo ordine ».

Quando cessa il periodo di effettuazione di un treno 
giornaliero, l’indicazione relativa va cancellata con una 
semplice linea continua a penna, scrivendo nella co
lonna Note: «cessato il...........(data)».

Riassunto delle informazioni relative alla circolazione
La compilazione nei vari quadri deve essere effet

tuata giorno per giorno. Per ogni giorno si intende la 
giornata dalle ore 0,01 alle 24.
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La trascrizione dei dati relativi alla circolazione di 
un determinato giorno deve essere effettuata in anticipo, 
sulla scorta della situazione nota all’addetto al posto 
di servizio, salvo a procedere alle necessarie integra
zioni per le successive informazioni che riguardino la 
giornata in corso mano a mano che vengono ricevute le 
relative comunicazioni.

L’addetto al posto di servizio può compilare i vari 
quadri per l’intera giornata successiva o per il solo 
turno successivo, tenendo in particolare presente che:

— i dati relativi ai treni periodici ed ai treni 
giornalieri che si effettuano nella giornata debbono es
sere estratti rispettivamente dal calendario dei treni 
periodici e dall’elenco dei treni straordinari resi gior
nalieri completandoli con l’ora di transito desunta dal- 
l’Orario Generale di Servizio con le norme di cui al- 
l’art. 6 comma 3;

— le indicazioni riguardanti i treni straordinari 
e supplementari debbono essere registrate a mano a 
mano che vengono ricevute le relative comunicazioni. 
All’atto della consegna per cambio turno l’addetto ces
sante, dopo avere controllato che la registrazione è 
completa, deve controfirmare la registrazione con una 
sola firma all’altezza della riga corrispondente all’ultimo 
treno indicato.

Consegne

L’addetto cessante, prima di lasciare il servizio al 
termine del proprio turno, deve accuratamente control
lare le registrazioni effettuate per assicurarsi che esse
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siano complete. Fatto ciò procederà alla compilazione 
del quadro relativo alle consegne, annotando :

— l’ora in cui si effettuano le consegne;
— i treni che avrebbero dovuto transitare prima 

della consegna e non ancora transitati per ritardo in
dicandoli l’uno di seguito all’altro per mezzo del loro 
numero o sigla separati da una lineetta e facendo seguire 
l’ultima registrazione da una doppia barra :

Esempio: 068 — 151 — RR6 — 6481 =
Nel caso che non vi siano treni non ancora transi

tati per ritardo, dovrà essere scritta la parola « nes
suno » ;

— l’ultimo fonogramma registrato, trascrivendo 
il numero progressivo dell’ultima casella occupato nel 
registro M. 100 &) ;

— la regolarità o meno della consegna degli og
getti ed attrezzi in dotazione al posto di servizio, scri
vendo rispettivamente le parole « regolare » oppure « ir
regolare - vedi annotazione ». In quest’ultimo caso nella 
casella « Annotazioni » posta a fondo pagina devono 
essere specificate da parte dell’addetto che ha riscon
trato la irregolarità, gli oggetti od attrezzi difettosi 
o mancanti. La casella relativa alla consegna deve essere 
firmata sia dall’addetto cessante che da quello suben
trante.

Nei passaggi a livello a servizio discontinuo devono 
essere registrati solo gli scambi di consegne che avven
gono durante il periodo di abilitazione con passaggio 
del servizio da un addetto cessante ad un altro con
temporaneamente subentrante.
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L’addetto che cessa dal servizio al termine del pe
riodo di abilitazione della linea, non potendo procedere 
a formale consegna si limiterà ad indicare nella casella 
delle consegne il numero dell’ultimo fonogramma regi
strato ed apporrà la propria firma a fianco della indi
cazione « L’addetto cessante », riportando le altre even
tuali indicazioni nella casella « Annotazioni » del giorno 
successivo ; l’addetto che prende servizio all’inizio del 
successivo periodo di abilitazione è tenuto a prendere 
cognizione delle notizie sulla circolazione risultante dal 
registro fonogrammi e delle altre indicazioni lasciate 
dall’addetto del precedente turno di servizio.

Annotazioni

L’addetto al posto di servizio deve indicare nella 
casella « Annotazioni » posta a fondo pagina tutte le 
anormalità eventualmente verificatesi e riscontrate a 
riguardo sia del posto di servizio ed incarichi connessi, 
sia della circolazione dei treni e specificare anche gli 
interventi effettuati, salva restando la registrazione sul
l’apposito protocollo degli eventuali fonogrammi che 
si rendessero in proposito necessari.

La casella « Annotazioni » deve essere utilizzata an
che dai superiori per annotarvi eventuali irregolarità 
riscontrate a carico dell’addetto al posto di servizio.

13.



ELENCO CRONOLOGICO DEI TRENI ORDINARI L. 225/1

Mese di______________
Treni pari Treni dispari Treni pari Treni dispari

N.
0 sigla

Ora(l)di 
transito

N.
0 sigla

Ora (2) di 
transito

N.
0 sigla

Ora(l)di 
transito

N.
0 sigla

Ora (2) di 
transito

------------- ..............

-------------- ........ ........ — ..................... .....—- — .................

(1) Corrisponde all’ora di partenza o transito indicata nell’orario di servizio
stazioneper ... ------ -— di .........................., aumentata di minuti ...................posto

(2) Corrisponde all’ora di partenza o transito indicata nell’orario di servizio
stazione .per ...------ -— di ........................... aumentata di minuti ...................posto



CALENDARIO DEI TRENI PERIODICI

Mese di

L. 225/2

DATA Giorno 
della settimana TRENI PARI TRENI DISPARI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

..r



ELENCO TRENI STRAORDINARI RESI GIORNALIERI L. 225/3

Mese di

Numero 

o sigla

Ora di 

transito

Si effettua
NOTE

d a 1 a 1

....... ........

..................................

..... ............

..................



Giorno

Numero 
o sigla

TRE

Ora

N I P E
Numero 
o sigla

R I 0

Ora

D I C I
N umero 
o sigla Ora

T RE N G I 0 UNA L I E RI
Numero 
o sigla Ora Numero 

o sigla Ora Numero 
o sigla Ora

SO P P R E SS I ( NI
Numero 
o sigla Ora Numero 

o sigla Ora Numero 
o sigla Ora

.A N T I CIPI DI C ORSA
Numero 
o sigla Ora Numero 

o sigla Ora Numero 
o sigla Ora

T LENI IST TADATI SUL BINARIO ILLEGALE

N liniero 
o sigla Ora Numero 

o sigla Ora Numero 
o sigla Ora

..........«...

TREMI STi' JO.'f'TI E SI) ELEMENTARI

Numero 
o sigla Ora Firma



Consegna cambio turno ore

Treni che avrebbero dovuto transitare prima della consegna, 
non transitati per ritardo ;
Registro M. 100 b: idi imo fonogramma registrato n.
Oggetti ed attrezzi in dotazione al posto

L’ADDETTO CESSANTE ............................
L’ADDETTO SUBENTRANTE

Consegna cambio turno ore

Treni che avrebbero dovuto transitare prima della consegna, 
non transitati per ritardo
Registro M. 100 b: ultimo fonogramma registrato n..............
Oggetti ed attrezzi in dotazione al posto................ ..........

L’ADDETTO CESSANTE............... ..................................
L’ADDETTO SUBENTRANTE ................................................

Consegna cambio turno ore

Treni che avrebbero dovuto transitare prima della consegna, 
non transitati per ritardo ........ .............................. .
Registro M. 100 b: ultimo fonogramma registrato n.
Oggetto ed attrezzi in dotazione al posto

L’ADDETTO CESSANTE
L’ADDETTO SUBENTRANTE

ANNOTA Z ION I......'.........................................................................



Allegato 3

ESTRATTO DELLE ISTRUZIONI PER 
L’ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI 

ALLA POLIZIA FERROVIARIA

CAPO I

FATTI COSTITUENTI INFRAZIONI 
ALLA POLIZIA FERROVIARIA

Art. 1

La legge ha provveduto alla tutela delle Ferrovie 
mediante vàrie disposizioni le quali mirano direttamente 
a garantire la conservazione e la sicurezza delle linee 
ferroviarie con le sue dipendenze ed accessori, ed alla 
conservazione del materiale mobile e di tutti gli im
pianti che servono all’esercizio ferroviario e telegrafico, 
a garantire la sicurezza della circolazione dei treni 
tanto in se stessa quanto nei riguardi della viabilità 
ordinaria e sono dettate per la generalità dei cittadini, 
a garantire la integrità dei viaggiatori e la regolarità 
dei trasporti e sono rivolte unicamente alle persone 
che si servono della ferrovia.

Tutte queste disposizioni si dicono pertanto Dispo
sizioni di polizia ferroviaria

Omissis.
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Art. 2

Per la conservazione e sicurezza delle linee ferrovia
rie e dei mezzi di esercizio è vietato:

1) recar danni e guasti alla linea ferroviaria, alle 
sue dipendenze ed alle opere relative;

2) danneggiare le macchine, i veicoli, gli ¡stru
menti od apparecchi che servono all’esercizio ferro
viario ;

4) fare opere, depositi anche temporanei sulla fer
rovia e sulle aree pertinenti alla medesima, senza man
dato o licenza dell’Azienda ;

5) alterare la forma della linea ferroviaria od 
invaderne il suolo;

6) porre impedimento al libero scolo delle acque 
nei fossi laterali;

7) scaricare nei fossi medesimi e condurvi acque 
di qualunque natura, salvo i diritti acquisiti debita
mente giustificati e salve le regolari concessioni;

8) impedire il libero deflusso delle acque che si 
scaricano dalla sede ferroviaria sui terreni più bassi;
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9) lasciare le scarpate laterali alla sede ferro
viaria in istato tale da rendere possibile lo scoscendi
mento del terreno ad ingombro dei fossi e del piano 
viabile;

10) lasciare i fabbricati ed i muri di qualunque 
genere esistenti lungo la linea ferroviaria, in condi
zioni tali da compromettere la sicurezza della ferrovia;

11) tener regolate le siepi vive in modo che restrin
gano o danneggino la linea ferroviaria e trascurare il 
taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio stradale ;

14) costruire case, capanne, tettoie ed altro qual
sivoglia edificio ed allevare piante a distanza minore 
di metri sei dalla più vicina rotaia e di due metri dal 
ciglio degli sterri o dal piede del rilevato, salva 
la diminuzione di un metro nelle dette distanze per le 
siepi, muriccioli di cinta, o steccati di altezza non 
maggiore di m. 1,50 e sempre quando non siano state 
stabilite distanze maggiori dalle autorità competenti;

15) Costruire a distanza minore di venti metri 
dalla più vicina rotaia case capanne di legno o di paglia 
o con coperture di legno o paglia oppure fare cumuli 
di qualsivoglia materiale combustibile, rimanendo solo 
permessi a distanza minore i depositi temporanei dei 
prodotti del suolo che si fanno al tempo del raccolto;

18) aprire canali, fossi e fare qualunque escava- 
zione nei terreni laterali alla ferrovia a distanza mi
nore della loro profondità partendo dal ciglio esterno 
del fosso stradale ove questo esista, oppure dal piede
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della scarpa, se la linea è in rilevato, e senza osservare 
la distanza minima di tre metri quantunque la escava- 
zione sia meno profonda, se la linea ferroviaria sia a 
raso o in trincea o in rilevato non minore di tre metri;

20) depositare pietre o qualunque materiale anche 
incombustibile nei terreni laterali alla ferrovia a di
stanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia 
e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede del rile
vato, quando detti depositi si elevino al di sopra del 
livello delle rotaie;

21) depositare materiale pericoloso ed insalubre 
in vicinanza della ferrovia contro le disposizioni di 
sicurezza e sanità pubblica;

22) dar fuoco alle stoppie in vicinanza della linea 
ferroviaria fuori dai tempi e dei modi fìssati dalla 
legge o senza le cautele necessarie a difesa della me
desima.

Art. 3

Per la sicurezza della circolazione dei treni è vie
tato :

1.) porre oggetti sulla linea ferroviaria e special- 
mente sulle rotaie o vicino ad esse;

2) far segnali falsi o imitare segnali in normale 
uso all’esercizio ferroviario, nonché istallare e mante-
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nere sui fabbricati, su strade o su opere varie sorgenti 
luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili dalla 
linea ferroviaria e che possono confondersi con segnali 
ferroviari o comunque ostacolarne l’esatta valutazione;

3) chiudere od aprire le comunicazioni dei bi
nari facendo sorgere pericolo di disastro;

4) far sorgere in qualsiasi modo anche per inos
servanza agli ordini degli agenti ferroviari preposti 
al servizio, un disastro sulle ferrovie o pericolo di 
disastro ;

5) attraversare con veicoli od animali i passaggi 
a livello incustoditi senza prima rallentare ed assi
curarsi che nessun treno sia in vista (1);

6) lanciare corpi contundenti o proiettili in qua
lunque maniera contro i convogli;

(1) L’art. 15 del T. U. delle Norme sulla circolazione stra
dale (D.P.R. 15-6-1959 n. 393 prescrive:

« Prima d’impegnare un passaggio a livello senza barriere, 
gli utenti della strada debbono essere in grado di fermarsi 
senza impegnare i binari ed assicuratisi che nessun treno sia 
in vista debbono attraversare i binari stessi. Gli utenti della 
strada non devono attraversare un passaggio a livello quando 
siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere ovvero funzioni 
un dispositivo di segnalazione acustica o ottica che avverta 
l’imminente chiusura di esse, o siano in funzione i mezzi che 
eventualmente le sostituiscono, né quando siano accese le luci 
rosse lampeggianti.
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7) introdursi, circolare o fermarsi nel recinto 
della ferrovia o delle sue dipendenze eccettuati i luo
ghi delle stazioni destinati per l’accesso ai treni o per 
la spedizione delle merci e le traversate a raso nel tem
po in cui siano tenute aperte, nonché introdurre sulla 
ferrovia animali e farvi circolare o stazionare vetture 
o macchine estranee al servizio;

8) aprire anche se non siano chiuse a chiave, le 
barriere dei passaggi a livello, passare sopra o sotto di 
esse ;

9 tenersi a distanza non conveniente dalle bar
riere con bestie sciolte o attaccate ai veicoli, durante 
il tempo in cui si attende l’apertura di esse, o trasgre
dire agli ordini che in proposito vengono dati dal per
sonale ferroviario;

10) far pascolare o comunque lasciare bestiame in 
vicinanza della ferrovia, senza che sia custodito per 
modo da impedire che si inoltri sulla sede ferroviaria 
stessa.

Art. 7

Le infrazioni alla polizia ferroviaria sono sovente 
accompagnate da altri atti o fatti contro gli agenti 
che procedono al loro accertamento e che, per legge, 
possono essere pubblici ufficiali. Perciò va tenuto pre
sente che il codice penale punisce :
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1) chiunque rifiuta di indicare ad un pubblico 
ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni il proprio nome, 
cognome, stato o professione, luogo di nascita o di 
domicilio, o altre qualità personali, oppure dà indica
zioni mendaci;

2) chiunque con parole od atti offende in qualsiasi 
modo l’onore, la reputazione o il decoro di un pub
blico ufficiale in sua presenza e a causa delle sue fun
zioni ;

3) chiunque commette il fatto preveduto al nu
mero precedente con violenza o minaccia;

4) chiunque altrimenti, cioè senza oltraggio, usa 
violenza o fa minaccia (quest’ultima anche fuori della 
presenza della persona) contro un pubblico ufficiale a 
causa delle sue funzioni;

5) chiunque commette contro un pubblico ufficiale 
i fatti preveduti nei numeri precedenti, non a causa 
delle sue funzioni, ma nell’atto dell’esercizio pubblico 
di esse;

6) chiunque cagiona una lesione personale ad un 
pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni quando 
essa produce malattia od incapacità di attendere alle 
proprie occupazioni per più di 10 giorni ;

7) chiunque induce o tenta di indurre un pubblico 
ufficiale a ritardare od omettere un atto del suo ufficio
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o a fare un atto contro i doveri dell’ufficio medesimo, 
dietro corresponsione o promessa di danaro o altra 
utilità, per sé o per gli altri;

8) chiunque usa violenza o minaccia verso un 
pubblico ufficiale per costringerlo a fare od a omettere 
un atto del suo ufficio;

9) chiunque usa violenza o minaccia per opporsi 
ad un pubblico ufficiale mentre adempie i doveri del 
proprio ufficio o a coloro, che richiesti, gli prestano 
assistenza.

Art. 10

Il divieto di introdursi, di circolare o di fermarsi 
nel recinto della ferrovia e delle sue dipendenze non 
si applica ai carabinieri, ai funzionari, ufficiali ed agen
ti di pubblica sicurezza e di polizia ferroviaria, ai capi 
delle Amministrazioni Comunali e alle dipendenti guar
die, che funzionino i primi come ufficiali e i secondi 
come agenti di pubblica sicurezza in servizio perma
nente, nei Comuni nei quali non esiste un vero e pro
prio ufficio di pubblica sicurezza; ai funzionari di do
gana, agli ufficiali e alle guardie di finanza per il 
servizio doganale, agli ufficiali ed alle guardie daziarie 
per la vigilanza agli effetti della legge sui dazi di 
consumo, ai funzionari ed agenti degli Uffici Tecnici 
di finanza e del Catasto, ai funzionari addetti alla sor
veglianza della coltivazione dei tabacchi ed ai magaz
zini del deposito di privative; al personale della Guardia 
Forestale.
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Il divieto di cui sopra non è altresì applicabile al 
personale dei Telegrafi dello Stato per le attribuzioni ad 
esso connesse, nonché agli operai dipendenti in genere 
da imprese che attendono alla esecuzione d’opere nel
l’interesse dell’Azienda ferroviaria.

Inoltre le guardie di finanza, le guardie forestali, 
le guardie carcerarie, nonché le guardie campestri, da
ziarie, boschive, ed altre dei Comuni, costituite in forza 
di regolamenti deliberati ed approvati nelle forme di 
legge e riconosciuti dal prefetto, acquistano il diritto 
di introdursi, di circolare e di fermarsi lungo la linea 
e sue dipendenze, quando siano assunti in servizio tem
poraneo di pubblica sicurezza.

Hanno pure il medesimo diritto tutte quelle altre 
persone alle quali il Ministero dei Trasporti credesse 
accordarlo per necessità di ordine e di servizio pubblico, 
o per necessità o convenienze di interesse locale.

Art. 11

Per tutti i funzionari, agenti ed altre persone di 
cui all’articolo precedente, l’uso della facoltà di intro
dursi, di circolare e di fermarsi sulla strada ferrata va 
limitato alle tratte di ferrovia, il transitare per le 
quali sia assolutamente necessario per esigenze di ser
vizio cui deve attendere il transitante.

Art. 13

Le infrazioni indicate ai numeri 1 e 2 dell’art. 2 
ed ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 (quando concorra pericolo di
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disastro) e 6 dell’art. 3 nonché quelle indicate ai numeri
2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 e 9 dell’art. 7 costituiscono delitto.

Tutte le altre possono considerarsi come semplici 
contravvenzioni, salva la più corretta qualifica che sarà 
loro data dall’Autorità giudiziaria. (Omissis).

CAPO II

OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI 
DEGLI AGENTI DELLA FERROVIA

Art. 18

Spetta al personale dei Lavori di occuparsi di tutte 
le infrazioni alla polizia ferroviaria che accadono in 
piena linea e spetta invece al personale del Movi
mento di occuparsi delle infrazioni che si verificano sui 
treni e nel recinto delle stazioni, eccezione fatta di 
quelle infrazioni riportate all’art. 2 delle presenti Istru
zioni dal 6 al 21 inclusovi, le quali sono di competenza 
degli agenti dei Lavori, anche quando interessi le sta
zioni e loro dipendenze.

Art. 19

Nel caso di infrazioni in piena linea per lancio di 
corpi contundenti o proiettili contro convogli in corsa 
per le quali può avvenire che il personale di guardia 
dei Lavori non vi si sia trovato presente, il capo della 
più vicina si azione o fermata, dovrà darne immediato
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avviso all’autorità di P. S. (Ufficio di P. S. o in man
canza al Comando dell’Arma dei C.C. del luogo o posto 
di polizia ferroviaria), al Commissariato Compartimen
tale di P. S. nonché al Sorvegliante del tratto in cui è 
avvenuta l’infrazione perché questi possa fare subito 
le necessarie ricerche ed elevare il relativo verbale di 
accertamento, ove ciò non sia già stato fatto dall’auto
rità locale di P. S. o dalla Polizia ferroviaria.

GIURAMENTO DEL PERSONALE 
E PROCEDURA DA OSSERVARSI

(estratto dagli arti. 23, 24, 25, 26 e 27 delle Istruzioni)

Gli addetti alla custodia dei passaggi a livello che 
per la loro qualifica possono essere considerati per legge 
pubblici ufficiali hanno come tali l’obbligo del giura
mento. Essi saranno all’uopo muniti di apposita cre
denziale da presentarsi al Pretore e, prestato giura
mento, ritireranno la dichiarazione dell’atto compiuto, 
che il Pretore avrà apposta in calce alla credenziale.

Essi dovranno conservare accuratamente la dichia
razione loro rilasciata per servirsene, occorrendo, quale 
titolo comprovante la facoltà di accertare le infrazioni 
alla polizia ferroviaria; nel caso di smarrimento, essi 
dovranno renderne subito edotta la Superiorità per aver
ne un duplicato e quando non fosse possibile di otte
nerlo, dovranno rinnovare il giuramento.

Gli agenti in caso di trasloco ad una residenza di
pendente da altro Mandamento dovranno, all’atto della 
presentazione del primo verbale di contravvenzione,
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esibire al Pretore il titolo comprovante il già prestato 
giuramento ; nel caso in cui cessassero di far parte del- 
l’Azienda ferroviaria, ovvero per cambio di qualifica 
non fossero compresi fra quelli per i quali è prescritto 
il giuramento, dovranno senz’altro restituire la dichia
razione al proprio capo immediato.



Allegato 4

DISPOSIZIONI
SUI SERVIZI ACCESSORI
AFFIDATI AGLI ADDETTI 

ALLA CUSTODIA
DEI PASSAGGI A LIVELLO

Art. 1

GENERALITÀ

Agli addetti alla custodia di passaggi a li
vello può essere affidato l’espletamento di altri 
servizi accessori compatibili con il servizio prin
cipale.

I servizi accessori che più comunemente ven
gono affidati agli addetti stessi sono i se
guenti :

a) accudienza, accensione e spegnimento di 
segnali fìssi;

b) illuminazione e pulizia delle fermate 
impresenziate ;

c) posa di petardi in sussidio dei segnali 
fissi ;

d) vigilanza di scambi in piena linea.

Art. 2

SERVIZIO DI ACCUDIENZA, ACCENSIONE 
E SPEGNIMENTO DEI SEGNALI FISSI 
ALIMENTATI A PILE O A PETROLIO

1) Il servizio di accudienza, accensione e 
spegnimento dei segnali fìssi, si effettua per

Indicazione 
dei servizi 
accessori.

Tipi di segnali 
fissi per i quali 
si espleta 
il servizio.

14.
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i segnali illuminati con fanali elettrici a pila 
o con fanali a petrolio.

Espletamento 2) L’espletamento del servizio per i segnali 
del servizio gggj illuminati con lampade elettriche alimen- per i segnali x

alimentati tati a pile consiste:
“ pi,e’ a) nell’accensione e spegnimento dei fanali 

alle ore stabilite come al comma 4, a mezzo 
degli appositi interruttori di cui sono muniti 
i segnali;

b) nel mantenere accuratamente puliti i 
riflettori, le lampade e le lenti dei fanali;

c) nel provvedere al tempestivo ricambio 
delle pile prima che ne sia esaurita la capacità 
di alimentazione;

d) nell’assicurarsi del regolare funziona
mento dei segnali.

L’addetto all’accudienza deve anche curare 
che le pile di ricambio che gli vengono conse
gnate siano tenute in luogo asciutto.

Espletamento 3) L’espletamento del servizio per i segnali 
per*idegnali ^ss' illuminati con fanali a petrolio consiste: 

alimentati a) nell’accensione e spegnimento dei fanali 
a petrolio. ajje ore stat)jiite COme al comma 4;

b) nell’accurata accudienza dei fanali.
Al riguardo l’addetto deve tener presente 

quanto segue :
— ad evitare che la fiamma produca fu

liggine, occorre che all’inizio sia tenuta bassa 
fino a che l’involucro che la protegge si sia 
convenientemente riscaldato ;
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— il fanale deve essere messo a posto sol
tanto quando la fiamma bruci con intensità 
uniforme e non sia quindi possibile che la me
desima diventi in seguito più alta e possa così 
produrre fuliggine ;

— i fanali dei segnali fissi debbono essere 
innalzati alla loro giusta altezza. Per control
lare ciò, l’addetto, dopo aver acceso i fanali, 
deve accertarsi che la luce del segnale si veda 
distintamente;

— i fanali dei segnali fissi debbono essere 
lasciati al loro posto anche qando non è ne
cessaria l’illuminazione. A spegnimento avve
nuto, l’addetto dovrà provvedere a ripulire ac
curatamente i fanali, i riflettori e le lenti, a 
rifornire di combustibile i lumi ed a predisporre 
i lumi stessi in modo che, all’occorrenza, pos
sano essere immediatamente riaccesi.

4) L’orario di accensione e di spegnimento Orario di 
dei fanali dei segnali fissi è stabilito per i di- ac®®n“one 
versi mesi dell’anno e per i vari Compartimenti spegnimento, 
dall’apposita tabella riportata in calce alle pre
senti disposizioni.

Ferme restando le ore di accensione e di 
spegnimento indicate nella tabella suddetta, 
sulle linee nelle quali esistono periodi di so
spensione del servizio, l’addetto all’accudienza 
deve accendere i fanali almeno 15 minuti pri
ma del passaggio del primo treno e spegnerli 
10 minuti dopo il passaggio del l’ultimo treno
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effettuato, compresi gli eventuali straordinari 
(o locomotive di ritorno) e supplementari.

I periodi normali di sospensione del servi
zio saranno indicati sul registro delle disposi
zioni di massima in dotazione al posto di ser
vizio.

Interventi di 
iniziativa 

in caso 
di speciali 
condizioni 

atmosferiche.

5) In caso di speciali condizioni atmosferiche 
che riducano la visibilità diurna, per cui i 
segnali non siano distintamente visibili alla 
distanza prescritta dal Regolamento sui Se
gnali, gli addetti debbono provvedere ad accen
dere i fanali di loro iniziativa appena se ne 
manifesti la necessità.

Art. 3

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE E PULIZIA 
DELLE FERMATE IMPRESENZIATE

Espletamento 1) L’espletamento del servizio di illumina- 
del servizio. . . .zione consiste:

a) nell’accensione, spegnimento ed accu- 
dienza del fanale usato per l’illuminazione della 
fermata ;

b) nell’accurata pulizia del locale adibito 
a sala d’aspetto, del marciapiede antistante e 
di tutte le adiacenze della fermata, secondo 
le particolari istruzioni che al riguardo, sa
ranno precisate sul registro delle disposizioni 
di massima in dotazione al posto di servizio.
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2) Per l’orario di accensione e di spegni
mento e per le operazioni di accudienza del 
fanale valgono le corrispondenti norme speci
ficate al precedente articolo 2.

3) In caso di speciali condizioni atmosferi
che che non consentano la normale visibilità 
diurna gli addetti debbono provvedere di pro
pria iniziativa all’illuminazione della fermata 
anche in ore diverse da quelle stabilite.

Art. 4
SERVIZIO DI POSA PETARDI 

IN SUSSIDIO AI SEGNALI FISSI

1) Gli addetti che espletano il servizio di 
posa petardi in sussidio ai segnali fissi, al 
verificarsi di condizioni che riducono la visi
bilità e cioè, in caso di nebbia, di neve fitta o 
di altra perturbazione atmosferica che non 
consenta di vedere chiaramente i segnali alle 
distanze prescritte dal Regolamento sui Segnali 
debbano provvedere alla posa dei petardi di 
propria iniziativa, prima del passaggio di cia
scun treno, in precedenza ai segnali stessi 
indicati nel registro delle disposizioni di mas
sima del posto.

2) Se il posto ricade in un tratto di linea 
indicata dalle prefazioni Compartimentali al-

Orario di 
accensione 
e di 
spegnimento 
e accudienza 
del fanale.

Illuminazione 
della fermata 
in caso 
di speciali 
condizioni 
atmosferiche.

Espletamento 
del servizio.

Posa petardi 
tulle linee in 
cui la nebbia 
è fenomeno 
eccezionale.
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l’Orario di Servizio, nei quali la nebbia per 
tutto l’anno o per alcuni periodi dell’anno è 
considerata fenomeno assolutamente eccezio
nale, gli addetti cui è affidato il servizio acces
sorio della posa petardi secondo quanto sta
bilito dal Registro delle disposizioni di mas
sima, dopo aver provveduto al collocamento dei 
petardi di propria iniziativa nei casi previsti, 
debbono darne sollecita comunicazione alla più 
vicina stazione con fonogramma registrato, pre
cisando i segnali sussidiati.

Distanza 3) I petardi debbono essere collocati alle 
dei »eguali. distanze prescritte dal Regolamento sui Se

gnali, nei punti indicati dagli appositi pic
chetti installati lateralmente al binario.

U»o 4) Per l’uso ed il maneggio dei petardi deb- 
de7peiardi” ^ono essere osservate le norme stabilite dal- 

l’art. 6 commi 6 e 7 delle Istruzioni per l’eser
cizio dei passaggi a livello.

Art. 5

SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI SCAMBI 
IN PIENA LINEA

Espletamento 1) Il servizio di vigilanza degli scambi in 
del servizio. pjena ijnea consiste nella effettuazione di con

trolli prima del transito di ciascun treno per



— 217 — Art. 3

assicurarsi che nulla si opponga al libero tran
sito del treno stesso.

A tali effetti deve essere accertata la rego
lare disposizione del deviatoio per il corretto 
tracciato e l’integrità delle parti in vista dei 
meccanismi (aghi, contraghi, cuscinetti, tiranti, 
fermascambi a chiave, ecc.).

2) Nel caso che riscontri una manomissione o 
un danneggiamento al deviatoio, l’addetto do
vrà immediatamente disporre a via impedita 
i segnali di protezione eventualmente affidatigli 
e provvedere per la relativa comunicazione alla 
stazione a mezzo di fonogramma registrato.

Se il deviatoio non è protetto da segnali 
propri, l’addetto deve provvedere all’arresto 
dei treni nei modi stabiliti dall’art. 5 — com
mi 14 e 15 — delle Istruzioni per l’esercizio 
dei passaggi a livello.

3) Gli addetti al servizio di vigilanza degli 
scambi in piena linea debbono preventivamente 
conseguire l’idoneità al servizio stesso, da farsi 
risultare in apposito certificato.

4) Sul registro delle disposizioni di massima 
in dotazione al posto saranno indicati gli im
pianti ed i meccanismi affidati all’addetto e le 
istruzioni di dettaglio relative all’espletamento 
del servizio, oltre che la precisazione del punto 
in cui deve essere effettuato il presenziamento.

Interventi 
in caso di 
manomissioni 
o danneggia* 
menti al 
deviatoio.

Idoneità 
al servizio.

Annotazioni 
sul registro 
delle 
disposizioni 
di massima.
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Art. 6

ALTRI SERVIZI

Agli addetti alla custodia dei passaggi a 
livello possono essere affidati altri servizi oltre 
quelli sopra elencati (ad es. vendita di biglietti 
plurimi nel caso che il posto di servizio sia 
adibito anche a fermata ecc.), per l’espleta
mento dei quali agli addetti medesimi verrà 
fatta conseguire apposita abilitazione o ver
ranno impartite opportune istruzioni da farsi 
risultare sul registro delle disposizioni di mas
sima.



TABELLA DI SPEGNIMENTO E DI ACCENSIONE 
DEI FANALI E DELLE LANTERNE PER SEGNALAZIONI

MESE

Q
ui

nd
ic

in
a

COMPARTIMENTO DI

Torino-Genova 
Milano

Venezia-Bologna 
Firenze-Verona

Trieste-Ancona 
Roma

Spegni
mento

Accen
sione

Spegni
mento

Accen
sione

Spegni
mento

Accen
sione

Gennaio .... 1 8 — 17.5 7.45 16.55 7.35 17.—
2 7.50 17.25 7.35 17.10 7.25 17.15

Febbraio .... 1 7.35 17.45 7.20 17.35 7.10 17.35
2 7.10 18.5 7.— 17.55* 6.50 17.55

Marzo................ 1 6.50 18.25 6.35 18.15 6.30 18.15
2 6.20 18.45 6.5 18.35 6.5 18.30

Aprile................ 1 5.50 19.5 5.35 18.55 5.35 18.50
2 5.25 19.25 5.10 19.15 5.10 19.5

Maggio................ 1 5.— 19.45 4.50 19.30 4.50 19.20
2 4.45 20.— 4.35 19.50 4.35 19.40

Giugno................ 1 4.35 20.15 4.25 20.— 4.25 19.50
2 4.35 20.20 4.25 20.10 4.25 20 —

Luglio................ 1 4.40 20.20 4.30 20.10 4.30 19.55
2 4.50 20.10 4.45 19.55 4.45 19.50

Agosto................ 1 5.10 19.50 5.— 19.40 5.— 19.30
2 5.30 19.30 5.15 19.15 5.15 19.10

Settembre .... 1 5.50 19.— 5.35 18.50 5.35 18.45
2 6.5 18.30 5.55 18.20 5.50 18.15

Ottobre................ 1 6.25 18.5 6.10 17.50 6.5 17.50
2 6.45 17.35 6.30 17.25 6.25 17.25

Novembre .... 1
2

7.5
7.25

17.20
17.5

6.50
7.10

17.5
16.45

6.45
7.5

17.5
16.50

Dicembre .... 1 7.45 16.50 7.30 16.40 7.20 16.40
2 7.55 16.50 7.40 16.40 7.30 16.45

N. B. - Nelle giornate
quanto lo spegnimento ed

piovose o con cielo coperto si potrà 
anticipare alquanto l’accensione.

ritardare al-



TABELLA DI SPEGNIMENTO E DI ACCENSIONE 
DEI FANALI E DELLE LANTERNE PER SEGNALAZIONI

MESE

Q
ui

nd
ic

in
a

bOMPARTIMENTO DI

Napoli Bari 
Beggio C. Palermo

Spegni
mento

Accen
sione

Spegni
mento

Accen
sione

Spegni
mento

Accen
sione

Gennaio .... 1 7.20 17.— 7.10 16.50 7.10 17.—
2 7.15 17.15 7.5 17.5 7.10 17.15

Febbraio .... 1 7.— 17.35 6.50 17.25 6.55 17.35
2 6.45 17.50 6.35 17.40 6.40 17.50

Marzo................. 1 6.20 18.10 6.15 18.— 6.15 18.5
2 5.55 18.25 5.50 18.15 6.— 18.20

Aprile................ 1 5.30 18.40 5.20 18.35 5.25 18.40
2 5.5 18.55 5.— 18.50 5.15 18.50

Maggio................ 1 4.50 19.10 4.40 19.5 4.55 19.5
2 4.30 19.30 4.25 19.20 4.45 19.20

Giugno................ 1 4.25 19.40 4.15 19.30 4.35 19.30
2 4.25 19.45 4.15 19.40 4.35 19.35

Luglio................. 1 4.30 19.45 4.20 19.40 4.40 19.35
2 4.40 19.40 4.30 19.30 4.50 19.30

Agosto................. 1 4.55 19.20 4.50 19.10 5.5 19.10
2 5.10 19.— 5.5 18.50 5.15 18.55

Settembre .... 1 5.25 18.35 5.20 18.25 5.30 18.30
2 5.40 18.10 5.35 18 — 5.40 18.5

Ottobre................ 1 5.55 17.45 5.50 17.25 5.55 17.40
2 6.15 17.20 6.5 17.10 6.10 17.20

Novembre.... 1
2

6.30
6.50

17.—
16.45

6.25
6.45

16.50
16.35

6.25
6.40

17.—
16.50

Dicembre .... 1 7.5 16.40 7.— 16.35 6.55 16.40
2 7.15 16.45 7.10 16.35 7.5 16.45

N. B. - Nelle giornate piovose o con cielo coperto si potrà 
quanto lo spegnimento ed anticipare alquanto l’accensione.

ritardali- al-



TABELLA DI SPEGNIMENTO E DI ACCENSIONE 
DEI FANALI E DELLE LANTERNE PER SEGNALAZIONI

MESI

Q
ui

nd
ic

in
a

Compartimento 
di Cagliari

ANNOTAZIONISEGNALI

Spegni
mento Accensione

Gennaio .... 1
2

7.40
7.35

17.20
17.35

Febbraio .... 1
2

7.20
7.05

17.55
18.10

Marzo................ 1 6.40 18.30 •

2 6.15 18.45

Aprile................ 1 5.50 19.00
2 6.25 19.15

Maggio................ 1 6.10 19.30
2 4.50 19.50

Giugno................ 1
2

4.45
4.45

20.00
20.05

Luglio................ 1 4.50 20.05
2 5.00 20.00

Agosto................ 1 5.15 19.40
2 5.30 19.20

Settembre ....
1 5 45 18.55
2 6.00 18.30

Ottobre................ 1
2

6.15
6.35

18.05
17.40

Novembre . , . 1
2

6.50
7.10

17.20
17.05

Dicembre .... 1 7.25 17.00
2 7.35 17.05

N. B. - Nelle giornate piovose o con cielo coperto si potrà ritardare al
quanto lo spegnimento ed anticipare alquanto l’accensione.





Allegato 5

OBBLIGHI CONNESSI CON L’ALLOGGIO
IN CASA CANTONIERA

1) Il personale dipendente assegnatario dell’allog
gio dell’Azienda, ha l’obbligo di conservare decente e 
di preservare da guasti la Casa Cantoniera o la parte 
di essa che gli viene affidata a scopo di abitazione, di 
tenere la massima pulizia dentro e fuori di essa, di 
raccogliere le immondizie in angolo appartato dell’orto 
o di altro luogo opportuno, di non esporre la biancheria 
o abiti colorati di rosso o di verde all’esterno dell’abi
tazione e di osservare scrupolosamente le prescrizioni 
di igiene.

È pure proibito di adoperare stoffe verdi o rosse per 
la confezione di tende o tendine alle finestre, prospi
cienti ogni direzione di corsa dei treni, non provviste di 
persiane o scuretti.

Il personale abitante in Casa Cantoniera deve porre 
ogni cura nella custodia dei bambini, ai quali sarà 
assolutamente vietato di introdursi sulla linea in pros
simità dei binari, potendo qualche,loro imprudenza, an
che leggera, produrre gravissime conseguenze. È vie
tato apportare modifiche agli alloggi senza l’autorizza
zione dell’Azienda.

2) L’illuminazione, il riscaldamento degli alloggi e 
la sostituzione dei vetri rotti sono a carico dell’asse
gnatario della Casa Cantoniera.

3) È proibito addossare costruzioni accessorie alle 
Case Cantoniere, come casotti o baracche, senza averne
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preventivamente ottenuto il permesso del Capo Reparto 
Lavori.

4) È permesso tenere animali domestici da cortile 
soltanto in numero corrispondente alle necessità della 
famiglia dell’assegnatario. È vietato peraltro allevare 
animali in modo che possano recare molestia o danni 
ai fabbricati, alle siepi ed alle piante della ferrovia 
o alle proprietà limitrofe o che impediscano di mante
nere pulito l’alloggio e le sue adiacenze.

5) Non è permesso nelle Case Cantoniere di tenere 
commerci, pubblici esercizi, rivendita di bevande alco
liche, giochi o riunioni. È vietato altresì alloggiare, 
sotto qualsiasi pretesto, persone estranee al nucleo fa
migliare dell’assegnatario senza l’autorizzazione del- 
l’Azienda.

6) Quando l’assegnatario per trasferimento, licen
ziamento, o per qualsiasi altro motivo cessa di fruire 
dell’alloggio assegnatogli, dovrà sgombrarlo entro il ter
mine che gli verrà indicato, riconsegnandolo libero ed 
in buono stato.

7) L’Azienda ferroviaria si rivarrà verso l’assegna
tario delle spese di riparazione per guasti o danni pro
dotti per incuria o colpa, all’abitazione stessa, addebi
tando il relativo importo, oltre agli eventuali provve
dimenti da prendere in via disciplinare.

8) Il personale che abita nella Casa Cantoniera do
vrà provvedere affinché sia evitato qualsiasi pericolo di
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incendio alla casa stessa o alle garette nonché alle 
parti in legname dei manufatti eventualmente esistenti 
nelle vicinanze.

Non è permesso mantenere fuochi accesi in vici
nanza della ferrovia quando possono costituire peri
colo di incendio; così pure è vietato depositare nel 
sottotetto o in immediate vicinanze della linea mate
riale facilmente combustibile come paglia, fieno, ecc.

9) Il personale alloggiato in fabbricati dell’Azienda 
diversi dalle Case Cantoniere, oltre alle prescrizioni 
sopraindicate, dovrà rispettare tutte le altre prescri
zioni contenute negli appositi regolamenti che discipli
nano l’uso degli alloggi di proprietà dell’Azienda.







Approvata dal Sig. Direttore Generale 
con nota D. G. 21367/505 del 13 maggio 1963






