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PREFAZIONE ALL’ORARIO GENERALE DI SERVIZIO  
 
La presente pubblicazione fa parte integrante dell’Orario di Servizio, e tutti gli agenti dovranno 
prenderne completa ed esatta conoscenza. 
 
Il personale interessato, e specialmente quello Viaggiante del Movimento e della Trazione, non potrà 
fare servizio se non in possesso di questa nuova edizione. 
 

Art. 1 Limitazioni di Servizio o Disabilitazioni 
 
In occasione di ciascuna variazione di orario saranno indicate le località ove si consentiranno 
eventuali limitazioni di servizio o disabilitazioni, dovute, in generale, ad esigenze tecniche. 
 
Saranno specificati i treni ed i periodi di tempo durante i quali le località suddette rimarranno senza 
presenziamento. 
 
In questi casi gli uffici dovranno tuttavia essere resi accessibili ai capitreno, onde possano entrarvi 
per utilizzare il telefono ovvero le chiavi degli scambi custodite nella serratura centrale. 
 

Art. 2 Passaggi a Livello Presenziati 
 
I Passaggi a Livello pubblici presenziati o muniti di sbarre comandati a distanza sono i seguenti: 
 
Labaro (Km 9+191); Vignanello (Km. 78+ 916); Giustiniana (Km. 11+358); S. Angelo (Km. 
88+239); Ente Maremma (17+350); Casello (89+600); Rignano (36+532); La Fornacchia (Km. 
91+079); Le Colonnette (Km. 56+409); Montecchio (Km. 95+144); Civita Castellana (56+852); 
Casello (Km. 96+555); Casello (66+997); Bagnaia (Km. 97+291). 
 
Dieci minuti prima dell’ora normale del transito dei convogli, gli agenti incaricati della sorveglianza 
dei Passaggi a Livello dovranno provvedere, di loro iniziativa ad abbassare le sbarre. 
 
Le località sotto elencate comunicheranno comunque, a mezzo regolare fonogramma di servizio 
trascritto sul registro fonogrammi, l’ora di partenza del treno che avanza verso il passaggio stesso 
come risulta dal seguente prospetto: 
  
Per i Treni Pari 

A. Acetosa avviserà Labaro 
Sacrofano avviserà Riano 
Morolo avviserà Rignano 
Faleri avviserà Fabrica 
Fabrica avviserà Casello 66+997 
Corchiano avviserà Casello 73+062 
Corchiano avviserà Vignanello 
Soriano avviserà La Fornacchia 
La Fornacchia avviserà Casello 89+600 
Vitorchiano avviserà Bagnaia 
Bagnaia avviserà Casello 96+555 
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Per i Treni Dispari 

Viterbo avviserà Bagnaia 
Bagnaia avviserà Casello 96+555 
Vitorchiano avviserà La Fornacchia 
La Fornacchia avviserà Casello 89+600 
Vignanello avviserà Casello 73+062 
Fabrica avviserà Casello 66+997 
Faleri avviserà Civitacastellana 
S.Oreste avviserà Rignano 
Sacrofano avviserà Labaro 

 
 
Una volta effettuata la chiusura delle sbarre non potrà essere più consentito il passaggio ad alcun 
veicolo fino a quando il treno che si attende non sarà transitato sul P.L. 
 
In caso di effettuazione di treni straordinari, oppure di treni che viaggiano con ritardo superiore a 10 
minuti, il Dirigente Unico dovrà provvedere perché siano avvisati tutti i P.L. presenziati secondo le 
norme stabilite dall’art. 44 del Regolamento di Esercizio, punti 9, 10, 11, 12. 
 
Qualora si verifichino guasti alle sbarre, ai cancelli od apparecchi di comando P.L., l’agente 
incaricato della sorveglianza dovrà presenziare personalmente il passaggio stesso con bandiera di 
giorno, o con lanterna se di notte e dovrà darne immediato avviso al D.U. perché questi possa 
ordinare a tutti i treni, fino a riparazione avvenuta, mediante regolare prescrizione la massima 
attenzione e precauzione. 
 
Il D.U. ne avviserà subito il Capo deposito che provvederà per l’invio degli operai. 
 

Art. 3 Norme Tecniche per la Formazione dei Treni 
 

a) Computo del peso del treni. 
 
Il peso dei treni, sia viaggiatori che merci, sì calcolerà facendo la somma delle tare dei singoli veicoli 
e dei carichi da essi trasportati. 
 
Le tare, indicate su ciascun veicolo, dovranno però essere arrotondate trascurando le frazioni 
inferiori a mezza tonnellata, e computando come una tonnellata le frazioni uguali o superiori a mezza 
tonnellata. 
 
Il peso del carico sarà desunto dalla tabella seguente, a meno che non si tratti di carri completi per i 
quali risultino dai documenti di trasporto i pesi lordi reali (ottenuti mediante la pesatura del veicolo 
carico). 
 
In tali casi, in luogo di computare separatamente tara e carico, si assumeranno i pesi reali suddetti, ed 
arrotondati come sopra specificato. 
 
Nel calcolare il peso del treno non va tenuto conto del peso della automotrice o del locomotore in 
azione. 
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Peso del Carico 
 

Genere dei veicoli Carico tonnellate 
Vetture viaggiatori miste 4 
Vetture viaggiatori 3^ classe 5 
Automotrici 4 
Carri arredati per trasporto persone 3 
Carri misti in genere 5 
Carri bestiame grosso (completi) 8 
Carri bestiame grosso (non completi) 5 
Carri bestiame minuto in gabbia 3 
Carri completi in servizi ai treni materiali 16 

 
I veicoli devo essere caricati in modo che su ogni asse non gravi mai, tra tara e carico, un peso 
superiore alle 15 tonnellate. 
 

b) prestazioni delle automotrici e dei locomotori. 
 
Per prestazione di una automotrice o locomotore si intende il peso complessivo in tonnellate che può 
essere rimorchiato od eventualmente spinto lungo un dato tratto di linea. 
 
La nostra linea, in dipendenza delle sue condizioni altimetriche e planimetriche, risulta divisa, per 
ciascun dei due sensi di marcia, nelle seguenti sezioni di carico: 
le prestazioni sono espresse in tonnellate e debbono essere considerate come massimi assoluti da non 
superarsi. 
 

Tabella delle Prestazioni 
 

Tratte di linea Traino con 
Automotrice tonn. 

Traino con 
locomotore tonn. 

TRENI PARI 
Roma P.F. - P. Porta 120 250 
P. Porta - Bagnaia 90 150 
Bagnaia - Viterbo 120 300 

TRENI DISPARI 
Viterbo – Valleranno 90 150 
Valleranno – Corchiano  90 250 
Corchiano – Fabrica 90 150 
Fabrica – Civita C. 120 190 
Civita C. – S. Oreste 90 150 
S. Oreste – Morlupo  90 160 
Morlupo – Roma P.F. 120 300 

 
 
Per i treni in trazione doppia (due macchine in testa ovvero una in testa ed una in coda) si assume per 
prestazione totale la somma delle relative singole prestazioni diminuita di 1/10. 



Direzione Esercizio Metroferrovie Prefazione all’Orario Generale di Servizio Capitolo: 
Divisione Movimento Ferroviario Articolo: 
Servizio Roma – Viterbo Revisione: Data: Comma: 
 

 Data aggiornamento pagina: Pag. 6 di 19 
 

Se un treno oltre la macchina titolare si trovi in composizione un’altra macchina, ancorché inattiva, 
non potrà, in nessun caso, esserne agganciata una terza. 
 

c) composizione massima dei treni merci rispetto al numero degli assi. 
 

Roma P.F. – P. Porta Assi 50 
P. Porta – Bagnaia Assi 30 
Bagnaia – Viterbo Assi 50 
Viterbo – Fabrica Assi 30 
Fabrica – Civita C.  Assi 38 
Civita C. – C. Nuovo  Assi 30 
C. Nuovo – Roma P.F.  Assi 50 

 
Art. 4 Velocità Massima dei Treni  

(1) 
 

a) Rispetto al tipo di macchina: (2) 
Velocità massima dell’automotrice Km. 60 all’ora. 
Velocità massima dei locomotori Km. 45 all’ora. 

  
b) Rispetto alla frenatura: (3) 

Se funziona il freno continuo su tutto il treno, e purché vi sia il quantitativo di frenatori attivi 
nel numero regolamentare, la velocità massima è quella relativa al tipo di macchina, salvo le 
limitazioni dovute al tracciato. 

 
Se invece il treno ha solo i freni a mano, la velocità massima di cui sopra dovrà essere 
diminuita del 10% 

 
Inoltre quando il treno non ha freno ad aria, ovvero ne è provvisto soltanto su una parte, nelle 
lunghe discese con pendenze superiori al 15‰ la velocità massima deve essere limitata a 40 
Km. all’ora. 

 
c) Rispetto ai veicoli: 

Attenersi alla velocità corrispondente alle marche di veicoli impresse sui longheroni e sulle 
casse dei veicoli. 

 
d) Rispetto ai grossi massi o colli di eccezionale peso indivisibile: 

- Km. 45 all’ora per le pendenze fino al l5‰   
 - Km. 40 all’ora per le pendenze fino al 20‰ 
 - Km. 30 all’ora per le pendenze oltre al 20‰ 
 

e) Rispetto alla posizione del  macchinista: (4) 
 

Per treni spinti da macchina in coda, la velocità massima non deve superare i 18 Km. all’ora. 
                                                 
1 Vedi O.d.S. n. 81 del 04.05.2001 
2 Vedi O.d.S. n. 81 del 04.05.2001 
3 Vedi O.d.S. n. 81 del 04.05.2001 
4 Vedi O.d.S. n. 81 del 04.05.2001 
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f) Rispetto ai binari di raccordo: 
- Km. 20 all’ora. 

 
g) Rispetto agli scambi presi di punta: (5) 

 - Km. 50 all’ora se collocati in rettifilo. 
- Km. 30 all’ora se collocati in curva.  

 
h) Rispetto ai carrelli in coda: 

 - Km. 45 all’ora. 
 

i) Rispetto alle stazioni di incrocio o di precedenza: 
 

1) Velocità massima Km. 30 all’ora se la stazione ha gli scambi comandati da apparato 
centrale elettromeccanico, o se di giorno, da apparato centrale a filo. 

 
2) Velocità massima Km. 15 all’ora se la stazione non ha gli scambi comandati da 

apparato centrale. 
(di notte, se la stazione è dotata dl apparato a filo, il guidatore del treno che entrerà 
per secondo dovrà soffermare il treno stesso circa tre metri prima di impegnare lo 
scambio onde poterne accertate bene la posizione. 

 
l) Rispetto alle curve della linea: (6) 

 
Le curve di raggio non superiore a metri 150 sommo segnalate con fasce bianche apposte sui pali 
della linea aerea, e la velocità va regolata come segue: 
 

n. fasce Raggio metri Treni merci Treni viaggiatori 
4 100 35 45  
3 110-120 40 50 
2 130-150 45 55 

 
  

m) L’autoscala potrà viaggiare in coda ai soli treni merci ed alla velocità di Km. 40 all’ora. 
 
I treni straordinari potranno raggiungere la velocità massima consentita solamente nel caso che siano 
stati regolarmente annunciati e segnalati. 
 
Se invece la linea non risulta avvisata, cioè se il tratto interessato dalla circolazione dello 
straordinario non è a conoscenza dell'effettuazione di questo, la velocità del treno straordinario dovrà 
essere limitata di giorno a Km 35 all’ora e di notte a Km 25 all’ora. 
 

                                                 
5 Vedi O.d.S. n. 81 del 04.05.2001 
6 Vedi O.d.S. n. 324 del 07.10.1997 
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Art. 5 Frenatura dei Treni Merci calcolo dei Freni 
 

a) Quando funziona il freno ad aria su tutto il treno dovrà essere presenziato dai frenatori un 
freno a mano ogni quattro carri. 

 
Circa la eventuale eccedenza residuale questa sarà tollerata se risulta di un solo carro. 

 
Nel caso invece che l’eccedenza risulti di 2 o 3 carri, nei riguardi di questi occorrerà 
impiegare un ulteriore agente. 

 
Esempio: 

 
treno di   9  carri,  frenatori occorrenti due; 
treno di  10 carri,  frenatori occorrenti tre; 
treno con  15 carri,  frenatori occorrenti quattro. 

 
b) Quando il freno ad aria non funziona in nessuno dei carri rimorchiati dovrà essere presenziato 

dai frenatori un freno a mano ogni tre carri. 
 

Circa la eventuale eccedenza residuale si osserverà la norma sopra esposta. 
 

Esempio: 
 

treno con   7  carri,  frenatori occorrenti due; 
treno con   8  carri,  frenatori occorrenti tre; 
treno con  14 carri,  frenatori occorrenti cinque. 

 
c) Quando il freno ad aria funziona soltanto su parte del treno si farà il calcolo dei freni 

considerando il treno stesso come formato da due treni, dei quali uno con i carri aventi il 
freno ad aria (caso a), e l’altro avente i carri senza freno ad aria (caso b), si sommeranno i 
due numeri dei frenatori necessari per i due treni, ottenendo così il totale dei frenatori 
occorrenti per l’intero treno. 

 
Esempio: 

 
treno di 5 carri con freno ad aria e 7 senza freno ad aria, frenatori occorrenti: per treno con 
freno ad aria “uno”,+ “due” per treno senza freno ad aria: totale tre frenatori, dei quali uno 
prenderà posto su un carro del primo gruppo cioè con freno ad aria, e gli altri due su due carri 
del secondo gruppo cioè senza freno ad aria. 
 
treno di 6 carri con freno ad aria e 8 senza freno ad aria, frenatori occorrenti: “due”+ “tre”: 
totale cinque, distribuiti con il criterio di cui sopra, cioè due sui carri col freno ad aria e tre 
sui carri senza freno ad aria. 

 
I frenatori dovranno presenziare le garitte dei carri più pesanti. 
  
Il numero dei frenatori sopra indicato ai punti a), b) e c) sarà ritenuto regolare e sufficiente qualora i 
carri del treno siano tutti carichi oppure tutti vuoti. 
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Ma se il treno ha in composizione carri carichi e carri vuoti occorre accertare che tutti i frenatori 
possano prendere posto in garitte di carri carichi. Qualora ciò non fosse possibile bisognerà tener 
presente che i freni presenziati da frenatori su carri vuoti contano per “mezzo freno” e quindi il 
numero dei frenatori deve essere aumentato in conseguenza fino a raggiungere il numero prescritto. I 
carri con meno di 13 tonn. di carico si considerano come vuoti. 
 
Esempio: 
 
treno con freno ad aria formato da otto carri, di cui quattro carri carichi senza freno e quattro carri 
vuoti con freno; se i frenatori potessero salire sui carri carichi basterebbero due frenatori, ma 
siccome ciò non è possibile perché i carri carichi sono senza freno, ne occorrerà un numero doppio, 
cioè quattro, perché ciascun freno di carro vuoto conta per mezzo freno. 
 
treno con freno ad aria formato da otto carri, di cui quattro carri carichi (di cui uno con freno) e 
quattro vuoti (di questi due con freno); basterebbero due frenatori se tutti potessero salire sui carri 
carichi, ma siccome ciò non è possibile perché soltanto uno dei carri carichi ha il freno, ne 
occorreranno altri due che saliranno sui due carri con freno: totale tre frenatori. 
 

TABELLA RIASSUNTIVA PER LA FRENATURA DEI TRENI MERC I 
 

TRENI CON FRENO AD ARIA 
 

n. carri 1,2,3,4,5 6,7,8,9 10,11,12,13 14,15,16,17 18,19,20,21 
Frenatori 

attivi 
 

uno 
 

due 
 

tre 
 

quattro 
 

cinque 
 

TRENI SENZA FRENO AD ARIA 
 

n. carri 1,2,3,4 5,6,7 8,9,10 11,12,13 14,15,16 17,18,19 
Frenatori 

attivi 
 

uno 
 

due 
 

tre 
 

quattro 
 

cinque 
 

sei 

 
Quando mancasse un agente per completare il numero dei frenatori occorrenti, il capotreno, onde 
colmare la deficienza, dovrà prendere posto in un garitta per presenziare un freno. 
 
Per i treni con più di quattro carri, rimane però stabilito, per maggiore sicurezza e per migliore 
regolarità di marcia, che il numero dei carri con freno ad aria in funzione, non dovrà essere uguale al 
numero dei frenatori attivi occorrenti a norma della precedente disposizione, ma aumentato di uno 
che potrà pertanto rimanere senza frenatore. 
 
Il freno di un carro vuoto va sempre considerato per mezzo freno rispetto a quello dei carri carichi, 
ma conta per un freno, nei riguardi di quello di altri carri ugualmente vuoti. 
 

Art. 6 Segnali di Protezione delle Stazioni e di Blocco Automatico Dischetti di 
Marciapiede 

 
a) Segnali di protezione delle stazioni: 
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Tutte le stazioni terranno normalmente I semafori in posizione di via impedita, disponendoli a via 
libera a1l’atto del ricevimento dei treni e riportandoli a via impedita dopo il transito dei medesimi. 

 
b) Dischetti di marciapiedi.(7) 

 
In tutti i casi di incrocio o di precedenza, in località non retta da Dirigente Locale, la manovra del 
dischetto da marciapiede o del semaforo d’uscita nei riguardi del treno che riprende per primo la 
corsa, deve essere eseguita dal capotreno che è arrivato per primo. 
 
Analogamente deve essere effettuato dal capotreno quando la fermata sia avvenuta per comunicare il 
giunto o richiedere la via libera. 
 
La manovra può essere tuttavia compiuta da altro agente, ma sempre dietro preciso ordine del detto 
capotreno, nel caso questo non potesse personalmente provvedervi. 
 
Nel caso invece in cui il treno abbia effettuato fermata solamente per servizio viaggiatori, la manovra 
a via libera del dischetto da marciapiede nell’atto che il treno riprende la corsa dovrà essere eseguita 
dal personale di stazione. 
 
 

Art. 7 Ingresso e Partenza dei Treni 
 
Eccezione fatta per il treno che, nei casi di incrocio o di precedenza, è ricevuto per secondo, tutti i 
treni, meno che a Roma P.F., A. Acetosa, Civita C. e Viterbo, debbono tassativamente entrare in 
stazione nel binario di più corretto tracciato. 
 
Qualora occorra che il primo treno debba manovrare od effettuare operazioni in altri binari diversi da 
quello di più corretto tracciato, si potrà, previa autorizzazione del Dirigente Unico, consentire ai treni 
incrociati o precedenti da riceversi per secondi, di entrare invece nei binario di più corretto tracciato. 
 
Per la partenza del detto primo treno così trattenuto, si dovrà naturalmente provvedere prima a 
riportarlo sul binario di più corretto tracciato affinché il Capotreno, ricollocati a posto gli scambi per 
la posizione di corretto tracciato, possa ritirare la propria chiave di comando. 
 
Nel caso invece che debba essere trattenuto in stazione il treno ricevuto per secondo in deviata, per 
far partire per primo il treno entrato per primo, si procederà come segue: 
 
Se la stazione è provvista di apparato centrale, le leve saranno disposte per il più corretto tracciato, 
ed il capotreno entrato per primo per primo potrà così ritirare la propria chiave di comando e partire. 
 
Il capotreno rimasto in stazione effettuerà il suo lavoro a mezzo della propria chiave di comando. 
 
Qualora invece la stazione non sia dotata di apparato centrale, onde evitarne il perditempo per ritiro 
delle chiavi dei ferma scambi, sarà lasciata in serratura centrale la chiave del capotreno del treno 
entrato per primo il quale partirà dopo essersi fatta consegnare la chiave di comando del capotreno 

                                                 
7 Vedi O.d.S. n. 188 del 10.06.1997 
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entrato per secondo. Questo capotreno, ultimate le incombenze, provvederà a riportare  il treno sul 
binario di corretto tracciato, sicché le chiavi dei ferma scambi potranno essere ricollocate nella 
serratura centrale, e verrà così ritirata la chiave di comando rimasta inserita  in serratura e di dota-
zione dl primo capotreno. 
 
I suddetti capotreno dovranno provvedere poi nel più breve tempo possibile ai restituirsi le chiavi 
rispettive, che si erano tra loro scambiate come sopra detto. 
 

Art. 8 Uscita Ingombra 
 
Il Dirigente Unico deve provvedere affinché siano preavvisati in tempo i treni che dovranno essere 
ricevuti su binari con uscita ingombra. 
 
In caso di ricevimento su binario ingombro dovrà essere prescritto al guidatore e al capotreno di 
fermate il treno prima dl impegnare lo scambio che immette sul binano ingombro, e di proseguire 
con precauzione alla velocità massima di 6 Km. l’ora. 
 
Nel caso di incroci o precedenze con treni merci ordinari e straordinari si deve però ritenere, senza 
bisogno di speciale prescrizione, sempre l’uscita ingombra. 
 
I guidatori dei treni che avranno incrocio o precedenza con treni merci ordinari o straordinari, 
dovranno pertanto, nell’ingresso in dette stazioni, ottemperare alla precauzione sopraddetta. 
In ogni caso però il personale dei treno merci dovrà provvedere, con segnale a mano, a segnalare 
l’uscita ingombra. 
 

Art. 9 Caratteristiche Speciali dei Carri 
 
 
Sia i nostri veicoli, clic quelli delle Ferrovie dello Stato, e delle Ferrovie Estere, sotto muniti di 
diversi contrassegni, tra i quali, quelli di più rilevante significato, sono i seguenti: 
 
- C - carro munito di freno ad aria; 
 
- c - carro dotato di sola condotta per detto freno; 
 
- Triangolo con vertice in basso dipinto in bianco su i cantonali: carro con freno ad aria tipo 

viaggiatori; 
 
- Fascia rettangolare dipinta in bianco sui cantonali del carro: carro provvisto di sola condotta 

generale; 
 
- Due fasce rettangolari dipinte in bianco sui cantonali del carro: carro con freno ad aria tipo 

merci; 
 
- Fascia rettangolare abbinata con il triangolo: carro con freno ad aria dotato del dispositivo  

“Merci-Viaggia tori”. 
 
Il numero compreso nel circoletto (detto marca di velocità) indica la velocità massima che può 
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raggiungere il veicolo, e più precisamente: 
 
� indica la velocità massima di Km. 100 orari; 
� indica la velocità massima di Km. 85 orari; 
� indica la velocità massima di Km. 75 orari; 
� indica la velocità massima di Km. 65 orari; 
� indica la velocità massima di Km. 55 orari. 
*  Indica che la velocità può superare i 100 Km. orari nei limiti ammessi dalla linea. 
P  Indica veicoli di proprietà privata. 
T Significa clic il veicolo può essere inviato all’estero. (Carri di transito). 
 
Eccetto che per i carri con marca di velocità 5 può essere tollerato un sovraccarico del 5% sulla 
portata. 
 
I carri sociali hanno le seguenti marche di velocità: 
 
carri chiusi, serie G, marca � 
carri sponde alte, serie L, marca � 
carri sponde basse, serie P, marca � 
 
I carri sociali serie 400 non ammettono Il sovraccarico del 5%, e debbono sempre viaggiare in coda 
ai treni a velocità non superiore a 45 Km. allora. 
 
I nostri carri, se distinti con numero pari, sono provvisti di freno a mano e ad aria; se distinti con 
numero dispari sono sprovvisti di freno, ma sono dotati della condotta generale per il freno continuo. 
 
I carri delle FF. SS. provvisti di freno a mano sono individuabili dalla terza cifra contando da destra 
verso sinistra: se detta cifra risulta pari, il veicolo è dotato di freno a mano, se la cifra è dispari  il 
carro è sprovvisto di freno a mano. 
 

Art. 10 Disposizioni Generali 
 
Sagoma limite normale italiana: 
i carichi collocati sui veicoli non debbono in alcun punto oltrepassare i limiti trasversali stabiliti dal 
seguente disegno: 



Direzione Esercizio Metroferrovie Prefazione all’Orario Generale di Servizio Capitolo: 
Divisione Movimento Ferroviario Articolo: 
Servizio Roma – Viterbo Revisione: Data: Comma: 
 

 Data aggiornamento pagina: Pag. 13 di 19 
 

 
Carichi eccezionali: 
 
Un collo chiamasi di peso eccezionale se il suo peso supera le 10 Tonn., ovvero i 2/3 della portata 
del carro. Si considerano come tali anche i colli il cui peso in Tonn., diviso per la superficie in mq. 
della base di appoggio del collo sul pavimento del carro, dà un quoziente superiore a 1,5. 
 
Trattandosi di carichi eccezionali per peso, forma, dimensioni, conformazione etc., le stazioni, prima 
di rilasciare la ricevuta della spedizione, dovranno chiedere tempestivamente l’intervento del 
verificatore, il quale rilascerà benestare sul documento di trasporto. 
 
Si dovrà parimenti richiedere la presenza del verificatore per quei trasporti da effettuarsi 
eventualmente con carri scudo, cioè per quei trasporti nei quali il carico sporgendo dalle traverse di 
testa oltre i limiti ammessi, richiede l’impiego di carri scudo da una o da entrambe le parti. 
 
Nei riguardi della nostra linea elettrica di trazione, tutti i carichi di foraggi in genere, collocatI su 
carri aperti dovranno essere assicurati da copertoni, bene tesi e fissati con corde, e non con filo di 
ferro, senza svolazzamenti e possibilità di gonfiarsi per l’azione del vento. 
 
Detti carichi dovranno essere rigorosamente sagomati. 
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Dubbi di avarie: 
 
I titolari delle stazioni e gli agenti del personale viaggiante, in presenza anche di semplice dubbio 
sullo stato irregolare di un veicolo, se nella località non si trova il verificatore, lo dovranno far 
visitare da un guidatore, attenendosi al suo giudizio, salvo rapportare il fatto e segnalare gli eventuali 
provvedimenti adottati. 
 
Bagnamenti: 
 
Giungendo merci bagnate per infiltrazione di acqua piovana richiedere la constatazione da parte del 
verificatore o del guidatore, ritirando la loro dichiarazione scritta per allegarla al verbale di 
accertamento danni. 
 
Prima di permettere il carico di merci importanti entro carri chiusi, osservare se esistono eventuali 
fessure nelle ribalte o nell’imperiale. 
 
Organi di attacco: 
 
Per nessun motivo si debbono lasciare pendenti organi di attacco dei veicoli, tenditori a viti, tubi di 
accoppiamento, ecc. 
 
Veicoli sviati: 
 
Ogni veicolo che svii in linea, in stazione, o in un raccordo ecc… dovrà essere visitato dal 
verificatore prima dl essere rimesso in circolazione. 
 
Dovendosi però liberare la linea, il veicolo sviato potrà essere trainato, usando ogni precauzione 
nella marcia del treno, fino alla località più vicina ove sarà ricoverato. 
 
Etichette: 
 
Le etichette per guasti, limitazioni di circolazione ecc dei veicoli sono compilate dal verificatore.  
 
In quanto alla circolazione del veicolo etichettato dovrà essere provveduto in relazione al tipo di 
etichetta. 
 
Le etichette sono di tre specie: 
 
Mod. F18 (colore rosso) “non può viaggiare” 
Mod. F19a (verde) “può viaggiare carico fino a….” 
Mod F19b (bianco) “deve viaggiare vuoto fino all’officina di….” 
 
Le etichette saranno incollate in modo visibile sui longheroni (una per parte). Copia verrà rilasciata 
al titolare perché la conservi a sua giustificazione e la quarta copia sarà inviata al deposito a cura del 
verificatore, non appena compilate. 
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Art. 11 Servizio Comulativo con le FF.SS. 
 
Peso frenato del veicoli: 
 
Per opportuna cognizione, si riassumono brevemente le nozioni emanate dalle Ferrovie dello Stato 
relativamente al “peso frenato”. 
 
Dicesi a “peso frenato del veicolo” il peso che è attribuito, ai soli effetti della frenatura, a ciascun 
veicolo con freno; questo peso che può essere anche diverso dal peso reale del veicolo, rappresenta 
l’efficacia del freno del veicolo, e si esprime in tonnellate. 
 
Valore del peso frenato del veicoli: 
 

1. veicoli nei quali funziona solo il freno a mano. 
 
L’azione del freno a mano può essere graduata dal frenatore in relazione al peso totale del veicolo; 
perciò nei veicoli nei quali c’è il solo freno a mano funzionante su tutti gli assi, il peso frenato si 
considera eguale al peso totale (tara più carico). Ma se detto peso totale risultasse superiore a quello 
che è indicato sui carri sotto alla tara, e che rappresenta il peso frenato massimo, sarà assunto 
quest’ultimo. 
 
In mancanza di detta indicazione, per il peso frenato relativo a carri a due assi con solo freno a mano, 
non sa assumerà però mai un valore superiore a 25 Tonn. 
 

2. Veicoli nei quali funziona il freno continuo. 
 
Il freno continuo, a differenza di quello a mano, non permette di variate lo sforzo frenante massimo 
in relazione al carico effettivo del carro, perché il valore della frenatura massima ottenibile dipende 
unicamente dalle caratteristiche dell’apparecchio dl frenatura. 
Pertanto, in molti veicoli l’applicazione del freno continuo automatico è completata dai seguenti altri 
dispositivi: 
 

a) dispositivo “Merci-Viaggiatori” che consente con la manovra di una leva di fare assumere al 
freno le caratteristiche del tipo merci (cioè. ad azione rallentata) o del tipo viaggiatori (cioè 
ad azione immediata); 

 
b) dispositivo “Vuoto-Carico” che consente con la manovra di una manovella di dare due 

diversi valori alla frenatura. 
 
Veicoli muniti del dispositivo “ Merci-Viaggiatori”. 
 
Il valore del peso frenato, è scritto sulla piastra supporto della leva (dipinta in giallo). 
 
Detto peso frenato vale tanto per la posizione merci (M) che per quella viaggiatori (V). 
 
Veicoli muniti dei dispositivo “Vuoto-Carico”. 
 
In detti carri su ambedue i longheroni esiste una manovella, dipinta in rosso, mediante la quale si 
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agisce sulla efficacia della frenatura. 
 
La manovella ammette due posizioni: in alto a sinistra “Vuoto” in alto a destra  “Carico”. 
 
In corrispondenza delle dette posizioni c’è scritto il peso frenato da assumere. 
 
Al centro, in basso, è scritto un altro numero, denominato peso d’inversione, il quale indica il peso 
totale (tara più carico) al disotto del quale il carro, agli effetti della frenatura, deve essere considerato 
vuoto, e quindi, in tal caso, la manovella deve essere tenuta a sinistra. 
 
Quando il peso totale raggiunge o supera il peso dl inversione, si deve invece porre la manovella a 
destra. 
 
La manovella del dispositivo “Vuoto-Carico” deve essere collocata nella posizione che le compete, 
anche se in quei carri è utilizzato solo il freno a mano, e ciò perché Il dispositivo “Vuoto-Carico” 
agisce modificando il rapporto della timoneria, e quindi influisce anche sull’efficacia del freno a 
mano. 
 
Sia invece il caso di: 
 
Veicoli sprovvisti di qualsiasi dispositivo che abbia influenza sulla efficacia della frenatura. 
 
Il peso frenato in tonnellate è allora scritto generalmente sui longheroni di seguito all’indicazione del 
sistema di freno in opera sul veicolo. 
 
In mancanza dell’indicazione suddetta si assumerà come peso massimo frenato quello 
corrispondente alla tara: 
 
Questo appunto è il caso dei nostri carri sociali. 
 
Pertanto, qualora nostri carri con freno siano inoltrati, come carri completi, verso i nostri transiti in 
servizio cumulativo, sul rispettivo foglio di scorta, nella riga riservata all’indicazione del peso 
massimo frenato, dovrà essere scritto il valore della tara in tonnellate che sarà poi indicata 
arrotondata, trascurando cioè le frazioni inferiori a mezza tonnellata, e computando come una 
tonnellata le frazioni eguali o superiori a mezza tonnellata. 
 
Restrizioni: 
 
Sono esclusi dalla circolazione in servizio cumulativo: 
 
- I veicoli a due sale con passo superiore a metri 4,50 anche se portanti il segno <O>  (sale 

radiali); 
- I veicoli a tre o più sale con passo superiore a metri 4,00 anche se portanti il segno <O> (sale 

radiali); 
- I veicoli a carrelli; 
- I carri tipo F. 
 
 Qualora carri siffatti giungano ai transiti di Viterbo o di Fabrica, essi debbono essere 
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trasbordati su altri carri ammessi alla circolazione sulla nostra ferrovia. 
 

Art. 12 Precauzioni e Manovre sulle Linee Elettriche in Caso di Perturbazioni 
Atmosferiche o Guasti 

 
Perturbazioni atmosferiche - guasti - Interruzioni di corrente. 
 In caso di forti perturbazioni atmosferiche (come ad esempio venti impetuosi, piogge 
prolungate, nevicate) o di mancanza di corrente di trazione per oltre 15 minuti, o di guasti sulle linee 
telefoniche, ovvero di minaccia di temporali, scariche atmosferiche ecc., il feeder dovrà essere subito 
escluso, e pertanto da parte delle Sottostazioni di Tor di Quinto e Catalano si provvederà ad ordinare 
le necessarie manovre degli interruttori. 
 
Nel caso però che per sopravvenuti guasti al telefono non sia possibile impartire ordini diretti, le 
Sottostazioni Tor di Quinto e Catalano, e le stazioni di Castelnuovo e S. Oreste, dovranno 
provvedere, di propria iniziativa, alla esclusione immediata del feeder, e pertanto: 
 
— TOR DI QUINTO  aprirà  l’interruttore n. 41     
— CATALANO   aprirà  l’interruttore n. 43     
— CASTELNUOVO  aprirà  gli interruttori n. 51 e 42    
—  S. ORESTE   aprirà  l’interruttore n. 52 
 
I titolari delle stazioni di Castelnuovo e S. Oreste, dopo avere eseguita l’apertura degli interruttori 
51, 42 e 52 si interesseranno di far pervenire per iscritto, con il primo mezzo utile, la comunicazione 
alle sottostazioni di Tor di Quinto e Catalano, della avvenuta apertura degli interruttori suddetti. 
 
Le tre sottostazioni dovranno rimanere presenziate per tutta la durata del maltempo e perciò il 
personale addetto, anche se fuori servizio, dovrà prontamente e spontaneamente ripresentarsi. 
 
Il  personale delle sottostazioni intensificherà la sorveglianza sui quadri e specialmente osserverà se 
si manifestassero carichi anormali, provvedendo in tal caso a togliere corrente su quella linea ove ciò 
fosse necessario.  
 
Sempre  in caso di maltempo lo stesso personale dovrà assumere servizio due ore avanti la partenza 
del primo treno allo scopo di accertare che le linee siano in regolari condizioni, e perciò dovranno 
essere eseguite frequenti prove di isolamento, e continui controlli al funzionamento del telefono ed 
allo stato dei quadri di protezione. 
 
Il  personale del servizio elettrico che si trovasse in linea per lavori, in caso di maltempo dovrà 
portarsi immediatamente alla stazione più vicina e mettersi a disposizione. 
  
Analogamente dovrà comportarsi il personale che fosse libero dal servizio. 
 
Anche Il personale di guida delle autoscale dovrà presentarsi subito quando vi sia maltempo in vista. 
 
Ogni qualvolta vi sia pericolo di temporali, bufere ecc., sarà provveduto a rifornire le autoscale di 
carburante, ed a provare il funzionamento del loro motore. 
 
Qualora le scariche atmosferiche minacciassero di diventare violente e frequenti, si dovrà togliete 
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completamente tensione dalle due sottostazioni tra le quali è compresa la tratta dove si svolge Il 
temporale e perciò in tale tratta i treni saranno arrestati per il tempo necessario al passaggio del 
temporale. 
 
I guidatori appena avvedutisi della mancanza di tensione e, perdurando la suddetta mancanza oltre i 
cinque minuti, dovranno abbassare i pantografi, e ciò allo scopo di permettere alle Sottostazioni di 
eseguire le eventuali prove di isolamento. 
 
I guidatori medesimi, onde accertare poi se sia tornata tensione, provvederanno a sollevare per un 
istante il pantografo ad intervalli di cinque minuti. 
 
Induzione sui telefoni. 
 
Quando perdurasse forte induzione sulle linee telefoniche per più di 15 minuti continuativi e quindi 
non sia possibile usare i telefoni, sarà provveduto ad eseguire interruzioni generali di corrente allo 
scopo di provare a comunicare. 
 
Dette interruzioni dovranno pertanto essere effettuate contemporaneamente dalle tre Sottostazioni, e 
si osserverà la regola di cominciare l’interruzione all’inizio dell’ora e mantenerla per i cinque minuti 
successivi. 
  
Se cioè l’induzione si sarà manifestata alle 16.40 e perdurasse ancora alle 16.55, sarà eseguita una 
interruzione generale di corrente dalle 17 alle 17.5o. 
 
Se l’induzione manifestatasi per esempio alle ore 8.10, non fosse cessata alle 8.25 e disturbasse 
anche in seguito, si effettuerà l’interruzione dalle ore 9,00 alle 9.50. 
 
Il personale di movimento dovrà approfittare dei cinque minuti nei quali l’induzione sarà eliminata, 
per comunicare e dovrà pertanto tenersi pronto. 
  
Il personale dei treni terrà conto delle interruzioni di corrente che avverranno di ora in ora onde 
procurare di non essere colto in salita, e pertanto i treni saranno arrestati in stazione anche per essere 
in grado di comunicare col telefono. 
 
Neve. 
 
Nel caso cominciasse a cadere la neve sarà subito approntato lo spartineve. 
 
Il personale del servizio manutenzione si porterà prontamente nelle stazioni con precedenza in quelle 
dove si effettuano incroci di treni, allo scopo di sgombrate dalla neve gli scambi ed i marciapiedi. 
 
Le stazioni di Viterbo, Soriano e Fabrica segnaleranno, nelle prime ore del mattino, l’altezza della 
neve sulle rotaie, e successivamente appena l’altezza raggiungesse i cinque centimetri e così di 
seguito ogni cinque centimetri di aumento. 
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Art.13 Disposizione di Disciplina 
 

1) Ad eccezione del Sig. Direttore e degli Ispettori Superiori è fatto divieto a chiunque non 
sia munito di speciale autorizzazione di trattenersi nella cabina del guidatore. 

 
2) E’ obbligo del capotreno di prendere posto nel bagagliaio quando è libero dalla 

controlleria, e di vietare al pubblico l’ingresso sia nel bagagliaio che nel compartimento 
postale; si fa eccezione per i treni del servizio locale Roma - Prima Porta. 

 
3) I frenatori, e per i treni senza frenatori, i capitreno, appena il treno si arresta in una 

stazione o fermata, debbono scendere subito a terra e camminare rapidamente lungo il 
treno chiamando ripetutamente ad alta voce il nome della stazione. 

 
4) I capitreno rispettino l’obbligo di fischiare al semaforo della località di incrocio; ed i 

guidatori emettano il fischio  di conferma di via libera subito dopo il fischio del capotreno 
e non contemporaneamente. 

 
5) Chiunque sia a conoscenza di anormalità verificatesi nella circolazione dei treni deve 

farne subito rapporto. 


