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Oggetto - Ferrovia Roma Viterbo. Segnali prescrittivi, tabellonistica monitoria e acçss ...
soria sulla traUa extraurbana~
In sostituzione degli O.d.S. precedentemente emessì con pari oggetto si riportano di seguito i segnali, le tabelle
rnonitorie e di segnalazione presenti lungo la tratta extraurbana della linea ferroviaria Roma Viterbo assegnando per
ogni categoria le spettanti competenze installatlva e manutentive.
Tutto il personale, nel rispetta della legislazione e normativa ferroviaria vigente ha il dovere di segnalare eventuali
sìtuazioni anomale alla DeM. Quesfultima provvederà a notificare la segnalazione al settore competente per la
manutenzione nonché al Servizio Movimento al fine di eventuali necessità temporanee a garanzia dei regolamenti
di esercizio.

Segnaletica di stazione. Indicazione località
prescrizioni e cacatterisVclJs
In ogni stazione debbono essere previste:
- almeno due tabelle per banchina indicante il nome della stazione stessa;
- una o più tabelle applicate sul corpo stazione.

Le tabelle debbono avere la dimensione di cm 196x40. il
fondo di colore verde e la scritta bianca.

PosizjoQ@mento
Le tabelle debbono assere posizionate:
- segnaletica di banchina: ad un'attezza, con riferimento al
bordo inferiore, di almeno cm 210 da terra. Se al cartello
viene abbinata l'inoicazione di direzione questa dovrà essere posizionata immediatamente sotto al cartello indicati-
vo di stazione e dovrà avere dimensioni di cm 196)(15 con fondo e scritta dello stesso tipo e colore del cartello supe-
riore ..
~ segnaletica sy corpo stazione: in posizione più idonea in base aUa conformazione del fabbricato.
Il progetto di pcslztcnamentc. che deve fare riferimento all'esistente, ed eventuali variazioni dello stesso. sono di
competenza della Direzione Infrastrutture e Impianti Civili sentiti il Servizio Movimento e il Coordinamento
Ferroviario.

Manumnz;oaf;l
La competenza rnanutentiva e di installazione è della Direzione Infrastrutture e Impianti Civili.

FALERI

Segnaletica di stazione. Divieto o permesso di attraversamento
Prescrizioni e çaratteristicl1~
In ogni stazione a ridosso dei bjnari debbono essere posizionate della indicazioni dì divieto o di permesso di attra-
versamento.
Le tabelle dovranno avere:
.. tabella di divieto: dimensione di cm 15Qx15 il fondo bianco e scritte rosse. 11richiamo al DPR 753 e all'artìcolo di

riferimento dovrà essere di colore nero:
- tabella di permesso: dimensione di cm 150x15

fondo verde 8 scritte blanche, VIETATO ATTRAVERSARE I BINARI ~
Posi2iQngm~nto i. Ode.lfa "I~ART.21

Le tabelle di divieto. almeno tre per banchina, deb· --_._-'._~.... ,~- --, -
bono essere po~iZionate sul ,fronte del marclaple- t,IATTRAVERSAME NTO t,I AlTENTI AL TRENO ~
de nelle zone interdette ali attraversernento. Le t t
tabelle di attraversamento dovranno essere appli-
cate, sempre sul fronte del marciapiede, li dove è autorizzato il passaggio dei pedoni. Il progetto di posizionamen-
tOI che deve f~re riferimento all'esistente, ed eventuali variazioni dello stesse, è di competenza della Direzione
Infrastrutture e Impiantj Civili sentiti il Servizio Movimentol il Coordinamento Ferroviarlo e la Direzione Armamento
e Opere Civili di tìnea.

Manutenzi9ne
La competenza manutentìva e di installazione è delta O,rezione Infrastrutture e Impianti Civili.
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Bande Raggi di curva J' Ve'Q~;~-1
I bianche (metri) max !

Orizzontale 1---.--._.. ..... - "-'-- ..---. (km/h):

=~~--~-[_~=t~:__I~.·_~·~:O--_~,_~~.~§p- '
__ 3_ 1 110 j <130 J 45._.._. ~__ ~_ ._..__.-~:·~-··-<1~·g·=._~_=~..__ '4'0"- '~~'

Tabelle indicanti ; raggi di cutv«
Prescr;?icoi €t caratteristiche
I-e curve di raggio ìnrertori a metri 150. dovendo essere per-
corse a velocità ridotta rispetto a quella massima di linea,
debbono essere preseqnalate con due tabelle riportanti
delta fasce bianche in fondo nero, (da 2 a 4 a secondo del
raggio). Nella tabella a lato sono indicate le velocità massi ..
me di percorrenza in relazione ai raggi di curva ed il corri-
spondente numero di bande bianche di segnalazione.
I-a tabelle debbono avere la dimensione di cm 70x15, il
fondo di colore nero e le bande orizzontali bianche.

pQsiziooamentQ
Le tabelle debbono essere posizionate Su due pali TE con se-
cutlvì ad una distanza. la più vicina alla curva, di almeno 50
metri da inizio curva. ., ..
Il proqetto di posizionarnento, che deve fare riferimento au'e- •
sìstente, ed eventuali variazioni dello stesso. è dj competen-
za della Direzione Armamento e Opere Civili di Linea sentiti il
Servizio Movimento, il Coordinamento Ferroviario e la
Direzione Impianti ~'ettrici.

Manutenzione
La competenza manutentiva e di installazione è della
Direzione Armamento e Opere Civili di Linea.

~.JI GOl';

t

....Y..

Tabelle indlcatricl di velocità.
ecs§criZioni 8 tJargt1J1rimi&h!1.
Quando si rende necessario prescrivere un rispetto di velocità diverso da quello stabìHto per quel tratto di' linea si
applicano, ali-inizio a alla fine del tratto interessato delle tabelle riportanti la nuova velocità.
La prescrìnone iniziale è data da una tabella riportante la sola velocità, mentre la fine della prescrizione da una
tabella di dimensione identica alla prima con una sola banda bianca obliqua.
Sono utilizzate:
a) in tratti di linea ove la riduzione deUa velocità è da considerarsi ordinaria in quanto è in funzione delle caratteri ..
stìcne della linea;
b) per segnalare la velocità massima consentita in LJntratto dì linea in cui viene imposto un rallentamento straordi-
nario. -ti 4a,DG GrD ~ ~ ,,_ 42,UO .CM __ ".,..
Nei casi di cui al punto (a), la tabella indicatrice di velocità
non deve essere nè preceduta né abbinata a quella di avviso
di rallentamento. Nei casi di cui al punto (b)~ la tabella indi- B
catrìce di velocità può essere abbinata a quella dì avviso di ~
rallentamento. La tabelle di cm 42x35 (in gaUeria sono I
ammesse tabelle di cm 35x35) dovranno essere in fondo
nero, con bcrdc. scritte e banda di colore bianco. 31.1' ..... Il.18c:m •

Posjlionameoto
La tabelle dovranno essere poslzìonate sui pali TE o su appositi stanti con le seguenti modalità:
1- La tabella di inizio rallentamento almeno 100 metri prima dal punto in cui i treni debbono iniziare il rallentamen-
to;
2- l-a tabella dì fine rallentamento 7Q metri dopo il punto in cui i treni possono riprendere la normale velocità.
Il progetto di posizionamento, che deve fare riferimento all'esistent81 ed eventuali variazioni dello stesso, è di com ..
petenza della Direzione Armamento e Opere Civili dì Linea sentiti il Servizio Mcvìrnentc, il Coordinamento
Ferroviario e la Direzione Impianti Elettrici.

M.anuteOlione
La competenza manutentìva e di ìnstaltazìcne è della Direzione Armamento e Opera Civili di Linea.
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Tabelle di rallentamento in prossimità di un P.L.

Pn2sçn~lìoDi !i! çaratterist.f.che
Quando la visibilità dell'utente che impegna il passaggio a livello non garanti-
sce i secondi necessari per liberare l'attraversamento al sopraggiungete di un
treno occorre prescrivere, ai treni in transito sul PLJ una velocità diversa da
quella stabilita per quel tratto di linea, Tale riduzione di velocità deve essere
notificata al personale di macchina attraverso delle tabelle riportanti la veloci ..
tà da rispettare" I
Le tabelle di cm 70x15 in fondo nero con scritte bianche dovranno riportare le :
seguenti indicazioni partendo dalraìto:
- una X ad indicazione di attenzione;
- la velocità indicata da numeri sòvrapposti;
w da uno a tre punti esclamativi ad indicazione delt'avvicìnarst del PL.

OS/ORG/OO

Pag 3

Posiziooamenfo
Le tre tabelle indicanti iJ rallentamento dovranno essere posizionate sui pali Te a una distanza non inferiore ai 50
metri l'una daWaltra. La più vicina al PL (con un solo punto esclamativo) dovrà trovarsi nel punto dal quale il treno,
viaggiando alla velocità prescritta, impiega almeno 20u per raggiungere l'attraversamento nei P.L. pubblici carrabili
o in presenza di Croce di Sant'Andrea. Nei P.L.A privati chiusi con chiavi in consegna agli utenti possono ammetter-
si, per la visuale libera rnìrurna, valori minori di 20" ìn base ai quali saranno determinate te lunghezze massime dei
veicoli cui viene consentito il passaggio, cosJ come disposto dal Ministero dai Trasporti con la circolare del 3 mag-
gio 1995 n° 254(52)AL.
Il progetto di poslzlonamento. che deve fare riferimento all'esistente, ed eventuali variazioni dello stesso, è di com-
petenza dalla Direzione Armamento e Opere Civili di t.ìnea sentito il Servizio Movimento, il Coordinamento
Ferroviario e la Direzione Impianti Elettrici.

,l'........--

Manuoonl;9n9
La competenza manutentiva e di installazione è della Direzione Armamento e Opere Civili di L.inea ..

Tabelle identificazione passaggi a livello"

Prescrizioni e caratteristiche
Nelle immediate vicinanze di ogni passaggio a livello (sia pubbli-
co che privato) deve essere installata una tabelli:t riportante la chi-
lometrica progressiva del P~L.
Le tabella dovranno essere di cm 50x25 con fondo nero e scritte
bianche.

P.L.
Km 27 + 557

Posizjooamento
Le tabelle dovranno essere installate su appositi stanu, sui pali
TE o su strutture idonee più vicini al passaggio a livello.
Il progetto di posmonamento, che deve fare riferimento all'esistente. ed eventuali variazioni dello stesso, è di com-
petenza della Direzione Armamento e Opere Civili di Linea sentiti il Servizio Movimento~ il Coordinamento
Ferroviario e la Direzione Impianti Elettrici.

Manutenzjone
La competenza manutentiva e di installazione è de'la Oirel:ione Armamento Et Opere Civili di Linea.
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Tabella indicante prescrIzione di fischio al transito.
PrescrizÌQni tE) çgri1tt~t:i§tiche
In prossimità dei passaggi al livello pubblici e privati sia carrabili che pedonali. nonché in punti singolari de:lla linea
nei qua], a giudizio del Servizio Movimento. sia necessario segnalare
acusticamente Ilapproccio di transito dei treni, debbono essere posizio-
nate delle tabelle che prescrivono l'obbligo di utilizzo del fischio del
treno prima di impegnare l'attraversamento o la zona particolare.
Le tabelle di cm SOx50 dovranno essere con fondo di colore nero,
bordo e scritta bianca.

Posizione
La tabella dovrà essere posta sui pali TE a circa 200 metri prima del
passaggio al livello a del punto singolare.
Il progetto di poslzlonarnento, che deve fare riferimento all'esistente. ed
eventuali variazioni dello stesso, è di competenza della Direzione
Armamento e Opere Civili di Linea su richiesta e necessità del Servizio
Movimento sentito il Coordinamento Ferroviario. .

Manutenzjone
La competenza manutentiva e di installazione è della Direzione
Armamento e Opere Civili di Linea,

500mm

r
I
l

i
I

Tabella di divieto di transito e sosta in concomitanza al transito del trGno~
Prescrizioni e caratteristiche
In particolari punti singolari della linea il cui elenco è riportato negli Ordini di Servizio N.12B/87 e n.125/96 decbc-
no essere installate delle tabelle monltorle indicanti il divie- .
te di transito a tutto il personale in concomitanza del pas-
saggio dai treni.
Le tabelle di cm 50)(51 dovranno essere con fondo di colo-
re nero, bordo e scritte di colore giallo e dovranno riporta-
re la figura di un uomo su cui è sovrimpressa una ··XII o
una semplice barra trasversale rossa.

Posizione
Le tabelle monitorie debbono essere installate su ogni lato
del punto singolare deUa linea da proteggere su appositi
stanti o su strutture esistenti in modo ben visibile.
Il progetto di poslzlonarnento, che deve fare riferimento all'e-
sistente, ed eventuali variazioni dello stesso. è di compe-
tenza della Direzione Armamento e Opere Civili di Linea
sentiti il Servizio Movimento e il Coordinamento Ferroviario,.

Manutenzioni
La competenza manutentiva e di installazione è della
Direzione Armamento e Opere Civili di unea, ..,

sa,DO c.m
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Tabella di transito ai PL ~rlvati.
Prescrizioni II ca@tteristjç ti
In prossimità dei passaggi al lìveli o privati carrabili e pedonali privati, debbono essere posizionate delle tabelle che
prescrivono l'obbligo di utilizzo del passaggio ai soli utenti
autorizzati con convenzione.
Le tabelle di cm 35x50 dovranno essere con fondo di
colore bianco, dovranno riportare il logo della socie ...
tà, due simboli di divieto di accesso, la scritta mani ...
tona "il transito è consentito ai soli autorizzati" in
rosso mentre la scritta "convenzionati Art. 66 DPR
753180" in nero.

Posjzione E
La tabella deva essere posta in modo visibile all'u- U
tente della strada Su ambo i I~ti destri dal passaggio ~
a livello.
Il progetto di poslzionarnento, che deve fare riferi-
mento ail'eslstente, ed eventuali variazioni dello stes-
SOr è di competenza della Direzione Armamento e
Opera Civili di Linea sentiti il Servizio Movimento e il
Coordinamento Ferroviario.

50cro

=IL T::NSITO=
E' CON'SENTITO

AI SOLI
AUTORIZZATI
CONVENZIONATI

Art. 66 DPR 753/80

M@outen2;OO€J
La competenza manutantiva e di installazione è della Direzione Armamento e Opere Civili di Linea.

Tabella di attenzione per; PL privati pedonali.
prescrizioni e caratteristiche
In prossimità dei passaggi a livello pedonali, pubblici Et privati, debbono essere posizìenate delle tabelle ch.e pre-
scrivono l'obbligo di attenzione prima di impegnare rattraversamento.
Le tabelle di cm 35x45 dovranno essere con fondo
di colore bìanoo, la scritta "ATTENTI AL TRENO" di
colore rossa e quella "PASSO PEDONALE" di colo-
re nero,

pg~lljQn~
t-a tabefla deve essere posta in modo visibile su
ambo i lati destri del passaggio a livello ..
Il progetto di posiziona mento, che deve fare riferi-
mento all'esistente, ed eventuali variazioni dello stes-
SOl è di competenza della Direzione Armamento e
Opere Civili di Linea sentiti il Servizio Movimenta e il
Coordinamento Ferroviario.

Manutenzione
La competenza manutentiva e di installazione è della
Direzione Armamento e Opere Civili di Linea.

ATTENTI
AL

TRENO
PASSO PEDONALE
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Tabella di divieto di accesso.
El8scrilioni e çgrat1eri~tiche
Nella stazioni e lungo la linea ferroviaria li dove è possibile
la presenza di personale estraneo all'esercizio, debbono
assere posizionate delle tabelle indicanti il divieto di intro-
oursì, circolare o fermarsi nella proprietà ferroviaria.
La tabella dovrà essere di dimensioni 48x28 cm con fondo
bianco e scritte nera e dovrà riportare in testa il logo dalla
società.

metro-:::
AUt! persone estranee al S8Nizio lÌ prqibito

introdursi nelle aree, recinti e impiaflti
ferroviari e loro dipendenze, nonché :nei

veicoli in aosta.
l tra~9tO$~òri sono soggetti alla ganzione ~mministri1Jiva da

4. 10~33a € 31,00
/?O§ìzjaOI}
I-e tabelle monitorle debbono essere installate su appositi
stanti o Su strutture esistenti in modo ben visibile.
Il progetto di poslzionarnentc, che deve fare riferimento all'e-
sistente. ed eventuali variazioni dello stesso. è di competenza della Direzioni Armamento e Opere Civili di ~inea e
Infrastrutture B Impianti Civili. per le proprie competenze, sentiti il Servizio Movimenta e il Coordinamento
Ferroviario. :

Ar1.19 D.P.R. 11 Luglio 1980 ne 753

MaD.ut!}[ll.iDn~
I-a competenza manutentiva e di installazione è della Direzione Armamento e Opere Civili di Linea per quanto
riguarda lale tabeJle in piena linea. e della Direzione Infrastrutture e Impianti Civili per quelle di stazione.

Tabelle Identificazione pali 7:E,
Prescrizioni e QaratJ8r~twhe
l pali di trazione elettrica (T.E.) debbono riportare le indìcazioni relative:
- alla sola numerazione per la vecchia pafificazione;
- le seguenti indicazioni per le nuove pallflcazioru; numero del palo. tipo del palo, segno monitore costituito da un
teschio e due tibie incrociate con la scritta "Non toccate i fili parico/o di morte"; una freccia indìcante la direzione del
posto telefonico più vicino, la distanza in metri del posto stesso e la lettera indlcatrlce " T U.

Per una più rapida lndividuazione da parte del personale di macchina dovranno
inoltre essere installate sulle mensole delle targheUe riportanti la numerazione pro-
gressiva presente sulla targa del palo.
l-e targhette. da posmonarsl sulle mensole o sui pali di vecchio tipo. dovranno
essere di cm 16x22 con fondo nere e scritte gialle oatarifrangenti ed avere ~anume-
razione sulle due facce •.
Le tabelle, stampate sui nuovi pali. dovranno avare dimensioni idonee a secondo
del tipo di palo.

Posizione
Le tabelle. sulle nuove pallflcazlonl, debbono essere verniciate a maschera sul
pala dal lato della mensola ad un'altezza di 150 cm dal piano del ferro.
NeUe vecchie palìticazlone la numerazione dovrà essere posizionata. con targhet-
te o verniciatura, sempre a 150 cm dal piano del ferro nella posizione ritenuta più
idonea a secondo del palo.
Le targhette sulle mensole dovranno essere posizionate al centro del binario,
Il progetto di poslzionamento, che deve fare riferimento all'esistente, ed eventuali
variazioni dello stesso, è dì competenza della Direzione Impianti Elettrici.

Manu~n?iQn"
La competenza manutentlva e di installazione è della Direzione Impianti Elettrici.

1
2
3
4
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Tabelle ~IS" di segna/amentQ

Proscrizioni ~ caraffariStiche
Le tabelle _"S" CANTIERE DI LAVORO- sono segnali rimovibili posti in corrispondenza delle zone nelle quali si
stanno eseguendo lavori ed hanno lo scopa di segnalare la presenza di operai al
personale di condotta ..
Occorre tenere presente che:
il responsabile del reparto che esegue le lavorazioni. nella eventualità che i lavori
in corso non richiedano una effettiva riduzione di velocità ma 5010 attenzione
durante il transito, dovrà posizionare sul posto, nei due sensi di marcia, la tabel-
la ..Slr facendo attenzione che questa sia ben visibile.
Nel caso in cui il responsabile del reparto che esegue le lavorazioni ritenga
necessaria una riduzione della velocità dei treni in transito, questa dovrà essere
notificata al personale di condotta con rappcsmone della tabella .•811 e della
tabella di rallentamento.
L.e tabelle tonde di cm 30 dì diametro o rettangolari di cm 30x40 dovranno essa ..
re con fondo nero. la lettera S di colore bianco e il bordo bianco nel lato esposto
alla direzione di arrivo del treno, mentre la tacete opposta sarà ìdennca ma con
una banda bianca trasversale.

Posizione
Le tabelle dovranno essere posizionate dal personale della menutenzione ad
una distanza di metri 200 se pianura. di metri 250 se discesa e di metri 150 se
salita, dalla zona in cui avvengono le lavorazlonl.

Manutenzione
La competenza manutentiva e di installazione è demandata al personale della
Direzione che deve effettuare la lavorazione in linea il quale dovrà rimuovere detta tabella al termine dei I~vori.

Tabelle di orientamento per PLA.

Prescrizioni 8 caratteristiche
Le tabelle di orientamento indicano l'approselmarsl di un passaggio a livello protetto con
sistema automatico ..
Caratteristiche: cm 200x30 con scacchi neri e gialli. Le superfici gialle debbono essere di
tipo riflettente con le caratteristiche cromatiche definite dana norma UNI 5365. Le super-
fici nere debbono essere di tipo non riflettente.

PosiZione
l-e tavole da apporsi in numero di tre, per ogni senso di marcia, debbono essere pcsizio ..
nate su apposito stante di sostegno a 50/75 metri a partire e a monte della tabella di atten-
zione del Pl-A.
Il progetto di posizionamentot che deve fare riferimento all'esistente, ed eventuali varia-
zioni dallo stesso, è eti competenza delta Direzione Impianti Elettrici.

Ma nutenzjone
La competenza manutenììva e di installazione è deUa Direzione Impianti Elettrici..

I•I
Na
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Tabella di attenzione del PLA.

E.rescrizjooi e caraUeriSUQhl1
La tabella di attenzione indica l'approssimarsi di un passaggio a nvello
protetto con sistema automatico.
La tabella deve essere costituita da un pannello triangolare equilatero di 90
cm di Iato, con fondo giallo, borda nero e dicitura PL nera. Le superncì gial-
le debbono essere di tipo riflettente con le caratteristiche cromatiche defini-
te dalla norma UNI 5365. Le superfici nere debbono essere di tipo non
riflettente.

PosiZione
Il posìzìonamento della tabella deva essere calcolato tenendo conto del-
l'andamento piancammetrìcc della linea in modo da avere un sufficiente
spazio di frenatura tra tabella e attraversamento.
Il progetto di pcsizionarnento, che deve fare riferimento all'esistente, ed
eventuali variazioni dello stesso, è di competenza della Direzione Impianti
Elettrici.

Manutenllona
ta competenza manutentìva e di installazione è della Direzione Impianti
Elettrici-

Segnale lampeggiante di controllo del PLA.

pra§ct1li9ni e çaratta(i§fjçflfì
Il segnale lampeggiante di controllo indica al personale del treno lo stato
dei sistemi di protezione (sistema ottico acustico, semibarriere o barriere
complete) lato strada del passaggio a livello.
La tabella, di dimensioni riportate in figura, deve avere '8 vela rettangolare
con bordi e croce nera e con scacchi ìnternì gialli.

/?Q aizia n i
Il segnale lampeggiante dì controllo deva essere ubloato nelle immediate
vicinanze deu'attraversarnento.
Il progetto di poszionarnento, che deve fare riferimento all'esistente, ad
eventuali variazioni dello stesso. è di competenza delta Direzione Impianti
Elettrici.

MaDutenzjooe
La competenza manutentiva e di lnstallazions è della Direzione Impianti
Elettrici.

I•!a

70

I•Ia
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Croce di SantlAndrea.
PrescriziOnLe caratwr~ticl1~
La croce di Sant'Andrea indica all'utente della strada che stà per attra-
versare una linea ferrovìarìa.
La tabella. di dimensioni riportate in figura, deve avere fondo bianco e
bordo rosso.

PQ~il;Qne
la Croce di SanfAndrea deve essere ubicata sul margine destro della
strada in modo che, tra ciglio destro della carreggiata e la verticale con-
dotta dal bordo più vicino del complesse, vi sia una distanza non minore
di Or5 metri.
Il progetto di posizionarnento, che deve fare riferimento all'esistente, ed
eventuali variazioni dello stesso, è di competenza della Direzione
Armamento e Opere Civili di Linea.

Manutenzione
La competenza manutentìva e di installazione è della Direzione
Armamento e Opere Civili di Linea.

Segnale luminoso stradale a due luci (con o senza badenla) e
con croce di S..Andrea.
Prescrizjoni e .caratmrìStwhfJJ
Il segnale luminoso stradale a due luci (con o senza badenia) e con
croce di 8. Andrea indica all'utente della strada che sta per attraversare
una linea ferroviaria.
Il segnale, di dimensioni riportate in figura. deve avere fondo bianco e
bordo rosso.

e.o§jziooe
Il complesso di segnalazione stradale deve essere ubicato sul margine
destro della strada in modo che. tra ciglio destro della carreggiata e la ver-
ticale condotta dal bordo più vicino del complesse vi sia una dìetanza non
minore di 015 metri.
li progetto di posizionamento, che deve fare riferimento all'esistente, ed
eventuali variazioni dello stesso. è di competenza della Direzione Impianti
Elettrici sentita la Direzione Armamento e Opere Civili di Linea"

Manutenzione
La competenza manutentiva e di installazione è delta Direzione Impianti
Elettrici.

Tutte le tabelle. indicative e di prescrizione, ad eccezione di quelle relative ai segnali luminosi dei PL, verranno
realizzate daWUnità Tecnica Officina e Serigrafia della Djrezione Infrastrutt~re e Impianti Civili.

U.O,A
Autorizzazione
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