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ABBREVIAZIONI RICORRENTI NEL PRESENTE 
REGOLAMENTO 

 
A.C. autocomando (formazione itinerari) 
A.C.E.I. apparato centrale elettrico a pulsanti di itinerari 
A.I. apposito incaricato 
B.A. blocco automatico 
B.E.D. bloccamento elettromagnetico deviatoio 
B.M. banco di manovra A.C.E.I. 
C.d.B. circuito di binario 
C.M. carrello motore 
C.S. comando singolo (formazione itinerari) 
D.C.E. dirigente centrale elettrificazione 
D.C.O. dirigenza centrale operativa (sede dei P.C. di controllo 

centralizzato del traffico e dell’elettrificazione) 
D.C.T. dirigente centrale traffico 
D.L. dirigente locale 
D.M. dirigente movimento 
E/D.C.O. esclusione di un A.C.E.I. dal P.C. della D.C.O. 
M.L. treno straordinario per trasporto materiali 
M.V. treno straordinario per materiale vuoto 
MB metropolitana linea “B” 
O.S. orario di servizio 
P.C. Posto Centrale (sede del controllo centralizzato del traffico presso 

la D.C.O.) 
P.S. posto satellite (stazione gestita in telecomando dal P.C. della 

D.C.O.) 
Q.L. quadro luminoso del P.C. o di un A.C.E.I. sinottico della linea o di 

una stazione 
R.S. regolamento sui segnali 
RL ferrovia Roma–Lido 
S.O.L. treno straordinario a orario libero 
S.P.  stazione porta (stazione non gestibile dal P.C. e soggetta a 

teleconsenso del D.C.T.) 
S.S.E. sottostazione elettrica 
T.E. trazione elettrica (linea di …).   
T.P. tracciato permanente (formazione itinerari) 
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Art. 1 - Disposizioni generali 
 

Art.1.1 – Disposizioni generali 
Le norme del presente Regolamento sono integrate da quelle contenute nelle 
seguenti pubblicazioni di servizio relative alla ferrovia Roma - Lido: 
- Prefazione Generale all’Orario di Servizio 
- Regolamento sui Segnali e Istruzione per l’Esercizio del Blocco 

Automatico 
- Istruzioni per il Servizio dei Manovratori – Deviatori e per la frenatura dei 

treni 
- Istruzioni sull’uso delle apparecchiature del posto centrale del 

telecomando del traffico 
- Istruzioni sugli A.C.E.I. 
- Istruzioni per il servizio del personale di condotta e di scorta dei treni 
 

nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia e, per quanto occorra, 
dalle norme specifiche emanate dalla Direzione di Esercizio con Ordini di 
Servizio.   
 
Art. 1.2 – Obblighi del personale addetto alla circ olazione dei treni 
Il personale addetto alla circolazione dei treni, oltre a soddisfare agli obblighi 
di competenza derivanti dalle norme di cui al comma 1, è tenuto a intervenire 
ogni qualvolta rilevi, nell’espletamento delle sue mansioni, un fatto o un 
evento che possa arrecare pregiudizio alla sicurezza e/o regolarità della 
circolazione. 
 
Art. 1.3 – Comportamento nei casi imprevisti 
Nei casi non previsti, ogni agente, nei limiti delle sue attribuzioni, deve 
provvedere con senno e ponderatezza in analogia, per quanto possibile, alle 
norme che regolano i casi previsti. 
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Art. 2 - Linea, località di servizio e treni 
 

Art. 2.1 – Linea 
La linea è attrezzata interamente a doppio binario e i treni vi circolano 
percorrendo il binario di sinistra; tale binario è denominato legale. Quando 
eccezionalmente i treni percorrono il binario di destra, si dice che essi 
viaggiano sul binario illegale. 
I binari della linea si distinguono in binario dei dispari, quello sul quale 
viaggiano normalmente i treni da Roma Porta San Paolo a Lido di Ostia 
Cristoforo Colombo e binario dei pari, l’altro. 
 
Art. 2.2 – Località di servizio 
Lungo la linea esistono località di servizio con diverse caratteristiche e 
funzioni.  
 
Art. 2.3 – Definizione di stazione       
Si dice stazione una località di servizio, munita di deviatoi, idonea a regolare 
la circolazione dei treni e adibita al servizio viaggiatori. Le stazioni sono 
delimitate dai segnali di protezione. 
 
Art. 2.4 – Definizione di fermata 
E’ denominata fermata la località di servizio adibita al solo servizio viaggiatori 
e che, di regola, non interviene nel distanziamento dei treni.  
  
Art. 2.5 – Definizione di posto di manovra 
La località di servizio, raccordata alla linea con binari secondari, dove si 
eseguono, in autonomia dalla stazione, esclusivamente movimenti di 
manovra e che non interviene nel movimento dei treni, si definisce posto di 
manovra. 
 
Art. 2.6 – Tipologia delle stazioni 
Le stazioni, in relazione alla loro dislocazione sulla linea, si distinguono in: 
- capilinea; 
- intermedie. 

Le stazioni capilinea sono quelle estreme che delimitano la linea: Roma Porta 
S. Paolo1 e Lido di Ostia Cristoforo Colombo. 
Sono stazioni intermedie quelle di: EUR Magliana1, Vitinia, Acilia, Ostia 
Antica e Lido di Ostia Centro. 
 
Art. 2.7 – Fermate 
Le fermate sono: Basilica San Paolo1, Tor di Valle, Casal Bernocchi – Centro 
Giano, Lido  di  Ostia Nord, Lido di Ostia  Stella Polare e  Lido di Ostia Castel  
                                                 
1Di corrispondenza con la Metro “B”. 
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Fusano.  
 
Art. 2.8 – Posto di manovra 
E’ posto di manovra il Deposito – Officina trazione di Magliana, raccordato 
alle linee Roma - Lido e Metropolitana “B” con binari secondari gestiti 
dall’A.C.E.I. della stazione di EUR Magliana. 
 
Art. 2.9 – Posti intermedi 
Nel presente regolamento, sono genericamente definiti posti intermedi le 
stazioni e fermate comprese in un determinato tratto della linea. 
 
Art. 2.10 – Posti di linea e cantieri di lavoro 
Sono denominati posti di linea i presenziamenti, istituiti dalla Direzione   di 
Esercizio, in determinati punti della linea, per la vigilanza continuativa di 
determinati punti della sede ferroviaria. 
Con la denominazione di cantiere di lavoro s’intende un nucleo di lavoro 
operante sulla sede ferroviaria, sui binari percorsi dai treni o dalle manovre e 
anche su quelli interrotti alla circolazione (art. 21 e 24). Il cantiere deve 
essere segnalato a distanza come previsto dal Regolamento Segnali al titolo 
“Tabelle che indicano cantieri di lavoro”. 
Indipendentemente dai provvedimenti eventualmente presi dalla dirigenza 
movimento, tutto il personale operante sulla linea, compreso quello di 
vigilanza, deve tenere sempre presente, adottando le opportune precauzioni, 
che i treni possono viaggiare sia sul binario legale sia su quello illegale e, 
inoltre, devono regolarsi come se l’ultimo treno transitato fosse seguito da 
uno o più straordinari o supplementari. 
 
Art. 2.11 – Binari delle stazioni 
Nell’ambito delle stazioni, i binari sono denominati: 
- di circolazione, quelli utilizzati per l’arrivo, la partenza e il transito dei 

treni; 
- di corsa, quei binari di circolazione che costituiscono la più diretta 

prosecuzione dei binari della linea; 
- secondari, quelli normalmente non adibiti al movimento dei treni, bensì 

alle sole manovre. 
 
Art. 2.12 – Treni 
Qualsiasi mezzo di trazione1, con o senza veicoli, che circoli sulla linea è 
definito treno e conserva tale definizione anche durante l’arrivo, la sosta e la 
partenza dalle stazioni e fermate e quando parta da una stazione per 
disimpegnare un servizio lungo la linea e faccia quindi ritorno nella stessa 
stazione. 

                                                 
1 Esclusi i carrelli quando circolano con le norme di cui all'apposita Istruzione. 
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Qualsiasi altro movimento eseguito nell’ambito delle stazioni, compreso 
quello di treni durante la sosta, viene denominato manovra (comma 1 
dell’art.14). 
Ogni treno è accompagnato da un foglio di corsa e da altri documenti 
specificati nell’apposita Istruzione. 
  
Art. 2.13 – Treni pari e dispari 
Tutti i treni si suddividono in dispari e pari secondo il loro senso di marcia: 
sono dispari i treni che viaggiano nel senso Roma Porta San Paolo - Lido di 
Ostia Cristoforo Colombo; sono pari quelli che viaggiano in senso opposto. 
Nell’Orario di Servizio e nei documenti di accompagno, i treni sono 
identificati, di norma, con un numero dispari o pari, integrato o meno da 
lettere, in relazione al loro senso di marcia; in luogo di un numero, i treni 
possono essere identificati con una sigla composta di sole lettere, nel qual 
caso essi sono dispari o pari a seconda del loro senso di marcia. 
 
Art. 2.14 – Classificazione dei treni 
I treni sono classificati in ordinari, straordinari e supplementari. 
Sono ordinari i treni indicati come tali nell’Orario di Servizio che stabilisce i 
giorni e i periodi di tempo della loro circolazione. 
Sono straordinari quei treni la cui circolazione avviene soltanto quando se ne 
manifesti il bisogno; essi viaggiano secondo un orario prestabilito, previsto 
nell’Orario di Servizio oppure diramato dall’Ufficio Movimento. 
I treni ordinari che vengono effettuati in giorni diversi da quelli stabiliti 
nell’Orario di Servizio devono essere considerati a tutti gli effetti come treni 
straordinari. 
Sono pure straordinari quei treni che si effettuano senza un orario 
prestabilito; tali treni sono denominati straordinari a orario libero (S.O.L.). 
I treni supplementari sono la ripetizione di altri treni, ordinari o straordinari, di 
cui assumono l’orario. Tali treni possono essere messi in circolazione a 
seguito dei treni dei quali sono la ripetizione. 
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Art. 2.15 – Qualificazione dei treni 
In relazione ai servizi che i treni svolgono, essi sono qualificati come: 
- viaggiatori; 
- materiali vuoti; 
- materiali. 
  
Sono treni: 
- viaggiatori, quelli che espletano il  servizio per il trasporto delle persone; 
- materiali vuoti  (M.V.), quelli effettuati per il trasferimento di convogli o per 

l’esecuzione di prove tecniche sui rotabili.; 
- materiali (M.L.), quelli effettuati per esigenze dei Reparti preposti alla 

manutenzione degli impianti della linea; 
- sui treni  M.V.  e M.L. può essere previsto il trasporto di personale 

aziendale. 
 

La qualificazione dei treni è specificata nell’Orario di Servizio o stabilita dalla 
dirigenza movimento (art. 4). 
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Art. 3 - Sistemi di Esercizio 
 
Art. 3.1 – Sistema di esercizio della linea 
Il sistema di esercizio, normalmente adottato sulla linea, è quello della 
dirigenza centralizzata operativa, la cui parte strumentale consiste in un 
impianto di telecomando del traffico, ubicato presso il Posto Centrale (P.C.) 
della D.C.O. di Garbatella. 
 Il P.C., sede operativa del D.C.T. (art. 4), comunica elettricamente con gli 
impianti di segnalamento delle stazioni e della linea per realizzare: 
- la trasmissione di telecomandi per la gestione totale o parziale degli 

A.C.E.I. delle singole stazioni; 
- la ricezione, in tempo reale, di informazioni (telecontrolli) sullo stato degli 

enti delle stazioni e dell’impianto di blocco automatico. 
  
Art. 3.2 – Condizioni di sicurezza 
Tutte le condizioni di sicurezza dell’esercizio, relative ai movimenti nelle 
stazioni, sono realizzate dai rispettivi A.C.E.I.. 

Art. 3.3 – Stazioni porta e posti satelliti 
Nella terminologia regolamentare in uso nel sistema di esercizio della 
dirigenza centralizzata operativa, le stazioni vengono anche definite: 
- stazione porta (S.P.): se l’A.C.E.I. è gestibile solo dal B.M. locale ma la 

disposizione a via libera dei segnali di partenza è condizionata dal 
teleconsenso strumentale impartito dal P.C..  
Sono stazioni porta: Roma Porta San Paolo ed EUR Magliana. 

- posto satellite (P.S.): se l’A.C.E.I. è normalmente gestito a distanza dal 
P.C.. 
Sono posti satelliti le stazioni di: Vitinia, Acilia ed Ostia Antica, Lido di 
Ostia Centro e Lido di Ostia Cristoforo Colombo. 
 

Art. 3.4 – Modi di intervento del D.C.T. 
Il D.C.T, dal P.C. della D.C.O., provvede a regolare la circolazione dei treni 
intervenendo sugli A.C.E.I. delle S.P. e dei P.S. con le teleoperazioni di 
teleconsenso e di telecomando. 
 
Art. 3.5 – Telecomando e teleconsenso 
L’operazione eseguita dal D.C.T. dal P.C. sugli A.C.E.I. dei singoli P.S. per la 
manovra a distanza degli enti ad esso collegati, si dice telecomando, mentre 
quella relativa alle S.P. per autorizzare la disposizione a via libera dei segnali 
di partenza, si dice teleconsenso.  
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Art. 3.6 – Concessione del teleconsenso 
Il teleconsenso, per la disposizione a via libera dei segnali di partenza di una 
S.P., può essere concesso, fino all’annullamento del comando, in modo 
permanente per più treni. 
 
Art. 3.7 – Concessione del teleconsenso ad EUR Magl iana 
Nella S.P. di EUR Magliana sono soggetti a teleconsenso anche i segnali 
bassi, che proteggono gli istradamenti per movimenti di manovra tra i binari di 
corsa della linea/RL e il Deposito di Magliana; tale consenso è operativo per 
un solo movimento. 
 
Art. 3.8 – Comando di E/D.C.O. 
Nei casi previsti dai successivi articoli, gli A.C.E.I. delle stazioni possono 
essere svincolati dal P.C della D.C.O., con un comando eseguito sul B.M. 
locale (E/D.C.O).  
 
Art. 3.9 – Comportamento del D.C.T. in caso di impo ssibilità di 
intervento strumentale 
Nel caso in cui l’A.C.E.I. di un P.S. resti escluso dal P.C. per un guasto agli 
impianti, il D.C.T. deve provvedere, quanto prima, al suo presenziamento con 
A.I. (art. 4) o gestirlo nel rispetto di quanto previsto dall’art.6 comma 8. 
Se invece in una S.P. non fosse possibile eseguire le operazioni strumentali 
di richiesta e concessione di consenso, le richieste e le autorizzazioni ad 
immettere treni in linea devono essere eseguite con scambio di dispacci tra 
D.C.T. e D.L.; anche con questa procedura, il D.C.T. può concedere il 
consenso in modo permanente per più treni.  
 
Art. 3.10 – Regime per la formazione degli itinerar i 
Gli A.C.E.I dei P.S. possono essere predisposti, con appositi comandi 
impartiti dal P.C. o dal B.M. locale, per formare gli itinerari per i seguenti 
regimi:  
 
a) TRACCIATO PERMANENTE (T.P.): 

in questo regime, che è quello normalmente adottato se i programmi o le 
condizioni di esercizio lo consentono, l’A.C.E.I. predispone, con ciclo 
automatico, gli itinerari di arrivo e di partenza prestabiliti con l’apertura a 
via libera dei relativi segnali, sempre che esistano tutte le condizioni di 
sicurezza richieste dall’A.C.E.I.. Gli itinerari percorsi da un treno si 
distruggono alla loro liberazione e, se sussistono le predette condizioni, si 
ricostruiscono immediatamente per il successivo treno. 
In questo regime l’A.C.E.I. risponderà solo ai comandi relativi agli itinerari.  
Questo regime non e’ consentito dall’A.C.E.I. di Lido di Ostia Cristoforo 
Colombo essendo quest’ultima stazione capolinea.  
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b) AUTOCOMANDO (A.C.): 
 

in questo regime l’A.C.E.I. è a riposo e i segnali di protezione e di partenza 
sono disposti a via impedita. Quando un treno in avvicinamento occupa un 
prefissato circuito di binario della tratta di blocco automatico a monte del 
segnale di protezione, l’A.C.E.I., esistendo nel P.S. tutte le condizioni di 
sicurezza richieste, esegue la formazione dell’itinerario di arrivo. 
Dopo l’arrivo del treno sul c.d.b. di stazionamento, l’itinerario di partenza 
potrà essere comandato manualmente, oppure, se ciò non avviene, 
l’apparato, trascorsi 15 secondi, eseguirà automaticamente la formazione 
di tale itinerario, sempre che sussistano tutte le condizioni di sicurezza 
richieste dalla A.C.E.I.. Durante il predetto tempo di attesa, potrà essere 
eseguito il cambio di regime e quindi si potrà operare con quello di nuova 
impostazione. 
In questo regime l’apparato risponderà solo ai comandi relativi agli 
itinerari.  
Nella stazione di Lido di Ostia Cristoforo Colombo tale regime diverge da 
quello sopra descritto in quanto consente di ricevere automaticamente i 
treni in arrivo, i quali, giunti in un punto prefissato, inviano un comando di 
itinerario per il primo binario di stazionamento libero, avendo come ordine 
di priorità, rispettivamente, il I, il II ed il III binario. 
L’A.C.E.I. della stazione di EUR Magliana non è predisposto per la 
formazione degli itinerari in autocomando. 

 
c) COMANDO SINGOLO (C.S.): 
 

in questo regime l’A.C.E.I. è a riposo, cioè con i segnali di protezione e di 
partenza disposti a via impedita, ed è abilitato alla formazione di itinerari e 
istradamenti; inoltre, è possibile, anche quando il P.S. è in telecomando, 
operare dal B.M. locale sugli scambi ed eseguire la distruzione manuale 
degli itinerari; gli altri comandi restano inibiti. 

 
Art. 3.11 – Disposizione telefonica registrata di b loccamento di un 
deviatoio 
Quando il D.C.T. intende bloccare la manovra di un deviatoio di un P.S. in 
modo permanente e sul posto è presente un A.I., dovrà dare a quest’ultimo la 
disposizione telefonica registrata di portare la levetta del deviatoio interessato 
nella posizione in cui si vuole il bloccamento e di non modificarla fino a nuovo 
ordine.  
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Art. 3.12 – Degrado del sistema di esercizio 
Nei casi e con le modalità previste dai successivi articoli, il sistema di 
esercizio della dirigenza centralizzata operativa può essere degradato, in una 
tratta o nell’intera linea, a quello della dirigenza ordinaria.  
 
Art. 3.13 –  Dirigenza ordinaria 
Il sistema di esercizio della dirigenza ordinaria prevede che la circolazione dei 
treni sia regolata da D.L operanti, con le norme di cui al successivo art. 9, in   
stazioni abilitate (art.6). 
  
Art. 3.14 – Avviso di degrado del sistema di eserci zio 
Nel caso di degrado del sistema di esercizio a quello della dirigenza ordinaria 
sull’intera linea, il D.C.T. deve dare tempestivo avviso alle stazioni abilitate 
specificando se il P.C. è presenziato o impresenziato.  
Le stazioni capilinea cureranno l’avviso ai treni con prescrizione: 
 
“  Sull’intera linea è in atto il sistema di esercizio della dirigenza ordinaria. Il 
P.C. è (oppure non è) presenziato”. 
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Art. 4 - Dirigente movimento e Apposito incaricato.  
 

Art. 4.1 –  Dirigenti il Movimento 
Qualunque sia il sistema di esercizio in atto, il movimento dei treni è regolato 
da agenti che, in possesso delle abilitazioni ministeriali e aziendali previste 
per la linea, vengono genericamente definiti dirigenti movimento (D.M.). 
In relazione alle specifiche attività svolte, un D.M. è definito: 
 
a) dirigente centrale traffico (D.C.T.) se, in atto il sistema della dirigenza 

centralizzata operativa, è preposto a regolare, operando dal P.C. della 
D.C.O., il movimento dei treni sull’intera linea, salvo quanto previsto dai 
successivi articoli; 

b) dirigente locale (D.L.) se, qualunque sia il sistema di esercizio, opera in 
una stazione abilitata (art. 6). 

 
Art. 4.2 – Esonero del D.M. dai suoi compiti  

Quando situazioni eccezionali di servizio o altro lo consigliano, un 
Funzionario del Movimento o un D.M. di grado superiore, purché abilitato alla 
dirigenza movimento della ferrovia Roma - Lido, può avocare a sé la 
dirigenza della circolazione dei treni, esonerando, con ordine scritto, il D.C.T. 
o un D.L. dai suoi compiti. 
  
Art. 4.3 – Ripartizioni delle attribuzioni tra D.M.  
Nel caso in cui nel P.C. o in una stazione la dirigenza del movimento sia 
contemporaneamente ripartita fra vari agenti, per il coordinamento delle loro 
attività e per la determinazione delle responsabilità individuali, devono essere 
stabiliti in modo preciso i limiti delle singole attribuzioni, nonché i rapporti fra 
loro.  
 
Art. 4.4 – Responsabilità e obblighi dei D.M.. 
Il D.C.T e i D.L. sono responsabili del loro operato e degli ordini che 
impartiscono. 
I D.L. sono responsabili anche dell’attuazione degli ordini che ricevono dal 
D.C.T.. 
Qualora, per eccezionali improvvise circostanze, i D.L. fossero costretti a   
modificare disposizioni ricevute dal D.C.T., senza poter ottenere da 
quest’ultimo il preventivo assenso, essi assumono l’intera responsabilità dei 
provvedimenti adottati, che comunque non devono risultare in contrasto con 
le norme regolamentari. 
Il D.C.T. e i D.L. debbono compilare, per ogni turno di servizio, i prescritti 
documenti di movimento, in modo che da essi risulti costantemente la 
situazione esatta della circolazione e del servizio e relazionare al Funzionario 
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Movimento le anormalità relative alla circolazione treni e qualsiasi altro 
evento in cui è stata interessata la linea o la stazione. 
Al momento della cessazione del proprio turno di lavoro, i D.M. devono 
compilare, sull’apposito registro, le consegne scritte in forma chiara, succinta 
e inequivocabile, in modo che il subentrante possa rendersi conto senza 
incertezze della situazione del servizio per assicurarne prontamente la 
regolare continuità. 
Le consegne debbono essere sempre firmate da chi le compila e da chi le 
riceve, anche se esse non avvengono in contraddittorio e debbono avere 
indicata la data e l’ora di compilazione che deve   corrispondere con quella   
dello scambio; qualora le consegne non avvengano in contraddittorio, il 
subentrante oltre alla firma, deve apporre l’ora di lettura.  

   
Il D.M. non può assumere servizio se prima non ha preso visione delle   
consegne, controfirmandole; in tale momento cessano le responsabilità del 
D.M. smontante e iniziano quelle del montante. 
Il D.M. smontate risponde delle consegne, delle mancate consegne, di quelle 
inesatte o incomplete; risponde, però, delle consegne anche il subentrante 
quando risulti che egli avrebbe potuto, nell’espletamento delle sue mansioni, 
rilevare le irregolarità delle consegne e provvedere al riguardo. 
I D.L. nell’esercizio delle loro funzioni devono portare apposito distintivo. 
 
Art. 4.5 – notizie sulla sicurezza e regolarità del la circolazione  
Il personale di esercizio, in servizio sull’intera linea, deve fornire 
tempestivamente al D.C.T. tutte le notizie relative ad eventi che potrebbero 
alterare la sicurezza e/o la regolarità della circolazione dei treni. 
Analogamente deve operare il D.C.T fornendo ai D.L., agli A.I. e agli agenti 
treno tutte le notizie che potrebbero comunque interessare il loro servizio. 
 
Art. 4.6 – Apposito incaricato 
L’apposito incaricato (A.I.), qualunque sia il profilo professionale 
d’appartenenza, è un operatore di movimento riconosciuto idoneo alla 
manovra degli A.C.E.I e degli enti di piazzale, nonché ad eseguire alcuni 
compiti di movimento in un P.S..  
I compiti dell’agente che presenzia un P.S. con mansioni di A.I. sono i 
seguenti: 
- prima di iniziare il proprio servizio, prendere visione, apponendo firma e 

ora, delle precedenti consegne; 
- nell’assumere servizio, assicurarsi, attraverso l’A.C.E.I., che esistano i 

controlli dei vari enti gestiti dall’apparato stesso e che siano integri i 
piombi delle leve del banco di manovra  e dei quadri ausiliari per i quali è 
prescritta la piombatura; 

- eseguire interventi richiesti dal D.C.T sul B.M. dell’A.C.E.I. , anche nella 
condizione di esclusione dal P.C. (E/D.C.O.) , e sugli enti di piazzale; 
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- comunicare tempestivamente al D.C.T. qualsiasi anormalità rilevata 
interessante sia gli impianti che la circolazione dei treni; 

- provvedere alla custodia delle chiavi dei fermascambi e, se richiesto dal 
D.C.T., agli accertamenti sugli enti di piazzale interessanti la partenza, 
l’arrivo e il transito dei treni o eventuali movimenti di manovra, nonché 
all’applicazione di fermascambi su deviatoi guasti; 

- compilare consegne scritte e firmate, sull’apposito registro, in analogia a 
quanto previsto per i D.M. al precedente comma 4.  

  
Art. 4.7 – Presenziamento con A.I. 
La condizione di presenziamento con A.I. di un P.S. non viene notificata ai 
treni. 
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Art. 5 - Itinerari, istradamenti, fermascambi e col legamenti di 
sicurezza 

 
Art. 5.1 – Itinerario 
Si definisce itinerario il percorso predisposto per l’arrivo e/o la partenza o il 
transito di un treno nell’ambito di una stazione. Tutti gli itinerari sono protetti 
da segnali alti. 
 
Art. 5.2 – Itinerario d’arrivo 
L’itinerario di arrivo si estende dal segnale di protezione a quello di partenza; 
nelle stazioni capilinea esso va dal segnale di protezione al termine della 
banchina di arrivo. Nell’ambito dell’itinerario di arrivo, il binario, delimitato 
generalmente da due scambi estremi o da uno scambio e un paraurti, sul 
quale il treno esplica il proprio servizio nella stazione, si definisce binario di 
ricevimento. 
 
Art. 5.3 – Predisposizione itinerario d’arrivo  
I deviatoi dell’itinerario d’arrivo devono essere tempestivamente disposti in 
modo da assicurare l’inoltro del treno sul binario di ricevimento prestabilito. 
Per l’arrivo di un treno si devono, inoltre, disporre opportunamente i deviatoi 
situati nella zona d’uscita (art. 14 comma 7) che si estende per almeno 350 
metri oltre il segnale di partenza. 
. 

 
Art. 5.4 – Itinerario di partenza. 
L’itinerario di partenza di un treno si estende dal punto di normale fermata, 
compreso, alla piena linea. 

 
Art. 5.5 – Predisposizione itinerario di partenza 
I deviatoi dell’itinerario di partenza devono essere tempestivamente disposti 
in modo da assicurare l’inoltro del treno in linea. 
 
Art. 5.6 – Itinerario di transito. 
Per un treno che non effettua fermata, l’insieme degli itinerari di arrivo e di 
partenza, disposti sullo stesso binario di circolazione, è definito itinerario di 
transito.  
 
Art. 5.7 – Divieto di utilizzazione di itinerari in terferenti 
Quando è in atto un itinerario di arrivo, partenza o transito per un treno, non 
devono essere utilizzati altri itinerari o istradamenti che comunque possano 
interferire con l’itinerario stesso. 
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Art. 5.8 – Istradamenti. 
Il percorso, nell’ambito di una stazione o del Deposito, predisposto per 
l’esecuzione di una manovra, si definisce istradamento. Tutti gli istradamenti 
sono protetti da segnali bassi. 
 
Art. 5.9 – Estensione istradamento 
L’istradamento può estendersi dal segnale basso del suo punto iniziale al 
paraurti o fino ad un successivo segnale basso. 
 
Art. 5.10 – Predisposizione istradamenti 
Gli istradamenti devono essere disposti tempestivamente in modo da 
assicurare il regolare svolgimento della manovra.  
Quando è in atto un istradamento, non debbono essere utilizzati altri 
istradamenti o itinerari che comunque possano interferire con l’istradamento 
stesso. 
 
Art. 5.11 – Indipendenza itinerari e istradamenti 
Si dicono indipendenti gli itinerari e gli istradamenti che non interferiscono tra 
loro. 
Più movimenti contemporanei di treni o di manovre sono consentiti solo se si 
svolgono su binari indipendenti.  
I deviatoi sui binari laterali a quello percorso dal treno devono, di regola, 
essere disposti in modo da realizzare l’indipendenza per l’itinerario del treno 
stesso rispetto agli altri movimenti che possono svolgersi sul piazzale e 
rispetto a fughe accidentali di veicoli. 
 
Art. 5.12 – Transito rotabili sui deviatoi 
Tutti i treni e le manovre devono impegnare e percorrere gli scambi disposti 
per il ramo deviato a velocità non superiore a 20 km/h. 
 
Art. 5.13 – Collegamento di sicurezza 
Il collegamento di sicurezza è un vincolo, elettrico e/o meccanico, tra gli 
organi di manovra di un segnale e i deviatoi e altri enti e meccanismi 
interessati dal movimento comandato dal segnale stesso, tale da soddisfare 
le seguenti condizioni: 
 
a) per disporre il segnale a via libera è necessario che i deviatoi e gli altri 

meccanismi interessati siano disposti e assicurati nella posizione voluta; 
b) per modificare la posizione dei deviatoi e degli altri enti e meccanismi 

occorre che il segnale sia nuovamente disposto a via impedita. 
 
Art. 5.14 – Fermascambi di sicurezza 
I fermascambi di sicurezza dei deviatoi sono dispositivi che assicurano 
l’adesione dell’ago chiuso al contrago e la corretta posizione dell’ago aperto.  
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Tali dispositivi sono compresi nella cassa di manovra dei deviatoi manovrabili 
elettricamente o applicati al contrago dei deviatoi a mano. 
Il fermascambio di sicurezza che assicura i deviatoi manovrabili a mano è di 
tipo F.S.’44; tale dispositivo realizza anche il controllo cumulativo della 
posizione degli aghi e i collegamenti di sicurezza con i segnali. 
Il dispositivo mobile, applicato in caso di inefficienza del fermascambio di 
sicurezza proprio del deviatoio elettrico, è definito fermascambio a mano, e 
può essere di tipo F.S. 3 (fermascambio a puntello) o F.S. 4 (fermascambio a 
morsa e distanziatore). 
 
Art. 5.15 – Posizione deviatoi a mano 
I deviatoi manovrabili a mano, interessanti i binari di corsa delle stazioni, 
sono posizionati per essere incontrati di calcio dai treni viaggianti nel senso 
per essi legale; quando vengono incontrati di punta da treni percorrenti il 
binario illegale, devono essere assicurati anche con fermascambio a mano. 
 
Art. 5.16 – Inefficienza fermascambio o collegament o di sicurezza 
Tutti i deviatoi, inseriti sui binari percorsi dai treni e quelli che ne realizzano 
l’indipendenza da binari laterali, devono essere muniti sia di fermascambio di 
sicurezza sia di collegamento di sicurezza. 
Se dovesse mancare o essere inefficiente anche una delle suddette 
condizioni, ai deviatoi deve essere applicato il fermascambio a mano (morsa 
e distanziatore) e ai treni deve essere prescritto di impegnare e di percorrere 
gli scambi interessati non superando la velocità di 15 km/h. Tale prescrizione 
deve essere praticata anche ai treni marcianti in senso illegale nell’impegnare 
i deviatoi con manovra a mano, nel caso che questi non fossero assicurati 
come previsto al precedente comma 15.  
 
Art. 5.17 – Dispositivi di immobilizzazione degli s cambi 
I deviatoi, ai quali per garantire la sicurezza venisse applicato dal Reparto 
Armamento ad entrambi gli aghi il dispositivo di immobilizzazione, sono da 
considerarsi, a tutti gli effetti, normali giunzioni di rotaie e, quindi, possono 
essere impegnati dai treni, per il diretto percorso senza particolari limitazioni 
di velocità o precauzioni. 
Le operazioni di applicazione e rimozione dei predetti dispositivi devono 
essere eseguite nella condizione di interruzione del binario interessato e 
presenziate da un D.M., che ne darà comunicazione registrata al D.C.T.. 
Dell’esecuzione delle predette operazioni deve essere redatto, dal Reparto 
Armamento e dal D.M., apposito verbale da recapitare, successivamente alla 
comunicazione, al D.C.T..  
 
Art. 5.18 – Condizioni di sicurezza per i movimenti  contemporanei 
L’arrivo, la partenza o il transito di un treno contemporaneamente all’arrivo, 
alla partenza o al transito di un altro treno sono ammessi: 
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a) quando i treni percorrono itinerari di per se stessi indipendenti per 

disposizione degli Impianti. 
b) quando l’esistenza di collegamenti di sicurezza garantisce, con la 

disposizione a via libera dei segnali, la completa indipendenza degli 
itinerari. 

 
Art. 5.19 – Condizioni per movimenti simultanei di rotabili 
L’arrivo di un treno contemporaneamente all’arrivo, alla partenza o al transito 
di un altro, pur essendo convergenti gli itinerari relativi, è ammesso quando 
siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni di sicurezza: 
- il punto di convergenza (traversa limite dello scambio o 

dell’attraversamento) sia protetto da segnale di partenza a via impedita, 
preceduto da avviso, distinto per binario1 e ubicato ad almeno 350 metri 
dal punto stesso; 

- gli impianti della stazione siano muniti di collegamenti di sicurezza 
efficienti, i quali, con la disposizione a via libera dei segnali, garantiscano 
l’indipendenza degli itinerari;  

- nel tratto di arrivo compreso fra il segnale di protezione e quello di 
partenza a via impedita, la pendenza media del binario non sia superiore 
al 6 per mille in discesa. 

 
Art. 5.20 – Predisposizione e libertà degli itinera ri e istradamenti 
Chi effettua in tutto o in parte la predisposizione di un itinerario o di un 
istradamento deve constatare la regolare posizione e assicurazione dei 
deviatoi interessati, anche ai sensi del precedente comma 3, e acquisire, per 
gli itinerari, la certezza che nessun rotabile sia posto sul binario in modo da 
ostacolare il sicuro passaggio del treno. 
  
Art. 5.21 – Realizzazione condizioni di sicurezza 
Le condizioni di sicurezza, di cui ai precedenti commi, previste per la 
formazione degli itinerari e degli istradamenti sono realizzate dall’A.C.E.I.. 
La conferma al D.M. della regolare formazione e bloccamento di un itinerario 
o di un istradamento, predisposto tramite A.C.E.I., è fornita dal 
corrispondente tracciato luminoso sul Q.L. del B.M. locale. 
 
Art. 5.22 – Modifica itinerari e istradamenti 
Di regola, gli itinerari e gli istradamenti non devono essere modificati se sono 
stati aperti i relativi segnali. Quando si verifichi eccezionalmente tale 
necessità, si devono disporre a via impedita i segnali in maniera tempestiva 
ed efficace agli effetti dell’arresto del treno o della manovra.  
 
                                                 
1Viene considerato come segnale di partenza distinto per binario anche il segnale di partenza unico per più binari, 
ma integrato da segnale basso (marmotta) per ciascun binario. 
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Art. 5.23 – Cautele regolamentari 
Chi effettua o sorveglia direttamente qualsiasi lavoro od operazione 
suscettibile di creare ostacoli sui binari percorsi da treni o manovre, è tenuto 
ad adottare preventivamente tutte le cautele stabilite dalle disposizioni 
regolamentari o richieste dalle circostanze di fatto.  
 
Art. 5.24 – Programma degli itinerari 
Nelle stazioni capilinea e in quelle dove è possibile utilizzare normalmente più 
di due binari per il servizio dei treni, ad ogni cambiamento o modificazione 
dell’Orario di Servizio, l’Ufficio Movimento stabilisce, compilando un apposito 
prospetto, il binario di ricevimento o di partenza di ogni singolo treno, che 
all’occorrenza può essere modificato dai D.L.. 
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Art. 6 - Esercizio nelle stazioni 
 
Art. 6.1 – Generalità 
Le stazioni, in relazione alla loro funzione nella regolazione della   
circolazione dei treni, possono essere: 
 
a) abilitate al servizio movimento se presenziate da D.L. il quale, operando 

localmente, svolge compiti, relativi al movimento dei treni e delle manovre,  
esclusivamente nell’ambito della stazione, oppure, oltre alle predette 
attività, interviene nella regolazione della circolazione dei treni in una 
tratta, delimitata da due stazioni abilitate, nella quale è adottato, nei  casi  
previsti dai successivi articoli, il sistema di esercizio della dirigenza 
ordinaria; 

b) disabilitate al servizio movimento se, nella regolazione della circolazione 
treni, sono gestite in telecomando dal D.C.T. , oppure, essendo adottato il 
sistema di esercizio della dirigenza ordinaria, sono state predisposte, 
realizzando le condizioni previste nel successivo comma 8, per funzionare 
come posto di B.A. intermedio.; in quest’ultimo caso possono essere 
impegnate da treni con o senza fermata, ma non vi si possono effettuare, 
fatta eccezione per la S.P. di EUR Magliana quando è gestita in 
telecomando (successivo comma 2), né precedenze né movimenti di 
manovra sui binari di corsa. Nelle stazioni disabilitate sono consentite 
manovre di mezzi operativi sui binari secondari indipendenti. 

 
Art. 6.2. – Gestione di Eur Magliana 
La S.P. di EUR Magliana può essere gestita: 
- con l’A.C.E.I. locale da D.L. ed è quindi abilitata;  
- in telecomando dal D.C.T./MB operante dal P.C. di detta linea ed è quindi 

da considerarsi disabilitata, pur rimanendo soggetta per il servizio svolto 
sulla Roma-Lido alla giurisdizione, e quindi al teleconsenso, del 
D.C.T./RL. 

Il D.C.T. della Metropolitana linea “B” operando con il telecomando dal P.C. 
di detta linea assolve agli stessi compiti del D.L., quando questo è preposto 
all’abilitazione. 
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Art. 6.3 – Dirigenza centralizzata operativa 
Normalmente, con il sistema di esercizio della dirigenza centralizzata 
operativa sull’intera linea tutte le S.P. sono abilitate; le altre stazioni (P.S.) 
sono disabilitate. 
 
Art. 6.4 – Avviso ai treni 
Nella condizione di esercizio di cui al precedente comma 3 non deve essere 
praticata alcuna prescrizione relativa alla condizione di abilitazione o 
disabilitazione delle stazioni. 
I treni, salva prescrizione contraria, dovranno quindi considerare: 
- abilitate le S.P. Roma Porta S. Paolo, EUR Magliana e Lido di Ostia 

Cristoforo Colombo; 
- disabilitate: le stazioni Vitinia, Acilia, Ostia Antica e Lido di Ostia Centro. 
 
Nel caso in cui una S.P. venisse disabilitata, o una stazione intermedia (P.S.) 
abilitata deve essere dato avviso ai treni interessati, con prescrizione: 
 
“……… (stazione) disabilitata (oppure abilitata) ”. 
 
Art. 6.5 – Segnalamento delle stazioni 
I segnali di protezione e di partenza delle stazioni sono normalmente disposti: 
- a via impedita, quelli  delle S.P. capilinea e quelli delle stazioni, che  

normalmente  disabilitate ,venissero abilitate; 
- a via libera, quelli delle altre stazioni, (P.S. e S.P.) intermedie. 
 
I segnali di protezione e di partenza delle stazioni disabilitate, il cui A.C.E.I. è 
stato predisposto per funzionare da posto di B.A. intermedio (successivo 
comma 8), acquisiscono il carattere di permissività (R.S. art.36); di tale 
condizione deve essere dato avviso ai treni con la prescrizione: 
 
“ Segnali di protezione e di partenza di…………. ( stazione) da considerarsi 
permissivi”. 
 
Art. 6.6 – Dirigenza ordinaria 
Nel caso di degrado, sull’intera linea o in una tratta, del normale sistema di 
esercizio a quello della dirigenza ordinaria, determinate stazioni, 
normalmente disabilitate (comma 4, art. 6) possono venire abilitate. 
 
Art. 6.7 – Programmazione stazioni da abilitare 
Nella condizione di esercizio di cui al precedente comma 6, la 
programmazione delle stazioni da abilitare, per l’intero arco del servizio o per 
determinati treni, viene stabilita dal: 
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- Funzionario Movimento, nel caso di degrado del sistema di esercizio a 
quello della dirigenza ordinaria sull’intera linea per l’inefficienza del P.C. o 
in una tratta di lei per un’interruzione programmata con circolazione a 
binario unico (art. 21 e 22). In caso di adozione del sistema di esercizio 
della dirigenza ordinaria che interessi l’intera linea, potrà essere disposto, 
se le condizioni del P.C. lo consentono, il mantenimento del 
presenziamento del P.C. per permettere al D.C.T. di svolgere attività 
correlate esclusivamente alla regolarità del servizio; 

- D.C.T. nel caso di circolazione a binario unico per il verificarsi di 
un’interruzione accidentale o nell’immediatezza di un evento che abbia 
determinato l’inefficienza del P.C..  

 
Art. 6.8 – Stazione disabilitata funzionante da pos to di B.A. intermedio 
Affinché una stazione disabilitata, non gestita in telecomando dal D.C.T, 
possa funzionare da posto di B.A. intermedio, devono verificarsi in essa le 
seguenti condizioni: 
 
a) l’A.C.E.I. sia regolarmente funzionante e predisposto per la formazione 

degli itinerari in T.P. con i comandi dei relativi segnali in posizione di 
apertura; 

b) nulla si opponga al libero passaggio dei treni sui binari di corsa  della 
stazione; 

c) i deviatoi dei binari di corsa siano stati assicurati per il diretto percorso con 
fermascambi di sicurezza a mano o dispositivi di immobilizzazione. 
Devono essere così assicurati anche i deviatoi che collegano i binari 
secondari con i binari di corsa in modo da realizzare l’indipendenza tra 
loro.  

 
Le predette condizioni devono sussistere per tutto il periodo di disabilitazione 
in cui l’A.C.E.I. non è gestito in telecomando. 
 
Art. 6.9 – A.C.E.I. delle stazioni abilitate dopo d isabilitazione 
Gli A.C.E.I. delle stazioni, che normalmente disabilitate (P.S.) venissero 
abilitate devono essere posti nella condizione di esclusione dal P.C. (E/DCO). 
 
Art. 6.10 – Richiamo alle norme per abilitazione e disabilitazione delle 
stazioni 
Le norme che regolano le procedure per l’abilitazione e la disabilitazione delle 
stazioni, sono previste dal successivo art. 28. 
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Art. 7 - Servizio scambi e segnali 
 
Art. 7.1 – Visita agli impianti 
All’inizio di ogni turno, gli agenti addetti al servizio di manovra e scambi, dove 
previsto, devono assicurarsi del buono stato e del regolare funzionamento 
degli scambi e dei meccanismi di piazzale, rispettando le modalità previste 
dalle “Istruzioni per il servizio dei manovratori –deviatori”. 
  
Art. 7.2 – Tipologia dei deviatoi 
I deviatoi esistenti sui binari di corsa delle stazioni sono tutti manovrabili 
elettricamente, tranne quelli che consentono i seguenti movimenti:  
- a Roma P.S. Paolo, tra il binario di corsa pari e il Raccordo F.S. di 

Mercati; 
- ad Acilia, tra il binario di corsa dispari e il  binario secondario lato S.S.E.. 
I predetti deviatoi sono manovrabili a mano previa apertura delle serrature 
(F.S. ’44) a chiavi coniugate che bloccano i deviatoi.; una delle chiavi è, 
normalmente, inserita in un’apposita unità bloccabile il cui controllo è riportato 
sul B.M. dell’A.C.E.I. e, nel caso di Acilia, anche sul Q.L. del P.C. della 
D.C.O.. 
Lo sbloccamento dell’unità di Roma P.S. Paolo può avvenire con un 
comando inviato dal locale B.M., mentre per quella di Acilia lo sbloccamento 
può avvenire o con specifico comando impartito dal P.C. oppure, previa 
autorizzazione del D.C.T trasmessa con dispaccio all’A.I., dal B.M. locale. 
I deviatoi dei binari secondari dei P.S., ad eccezione di quelli che comunicano 
con i binari di corsa, sono manovrabili a mano. 
 
Art. 7.3 – Bloccamento elettromeccanico deviatoi (B .E.D.)  
Tutti i deviatoi dei P.S. e della stazione di EUR Magliana, manovrabili 
elettricamente e incontrati di punta dai treni percorrenti il binario per essi 
legale, sono muniti di un dispositivo che realizza il bloccamento 
elettromeccanico deviatoi (B.E.D.). Il predetto dispositivo, all’atto della 
formazione dell’itinerario, rende intallonabili i deviatoi compresi nell’itinerario 
comandato; gli altri deviatoi, incontrati di calcio, permangono tallonabili. 

 
Art. 7.4 – Deviatoi in località Torrino 
In località Torrino è esistente una comunicazione che collega il binario di 
corsa dei dispari con quello secondario. Il deviatoio viene incontrato di calcio 
dai treni percorrenti il binario dei dispari nel senso legale. I deviatoi della 
predetta comunicazione sono assicurati con fermascambi a mano e 
dispositivi di immobilizzazione; questi ultimi realizzano la condizione prevista 
dal precedente art. 5 comma 16.  
Nella predetta località, le manovre tra binario di corsa e quello secondario o 
anche la manovra dei deviatoi per lavori di manutenzione sono consentite 
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solo nella condizione in cui il binario dei dispari sia interrotto alla circolazione 
dei treni tra le stazioni di EUR Magliana e di Vitinia e presenziate da D.M.. A 
quest’ultimo sono affidati i compiti di rimozione e di applicazione dei 
fermascambi a mano, le cui chiavi sono normalmente in consegna al D.C.T. 
presso il P.C., e la verifica della corretta applicazione, da parte del Reparto 
Armamento, dei dispositivi d’immobilizzazione. 
 
Art. 7.5 – Disposizione dei deviatoi 
I deviatoi dei binari di corsa devono essere normalmente disposti per il 
corretto tracciato; i deviatoi dei binari secondari devono, di regola, essere 
posizionati in modo da realizzare l’indipendenza dagli itinerari. 
Al termine del servizio giornaliero e prima dell’inizio dell’intervallo d’orario (art. 
24), il D.C.T. e i D.L. delle stazioni abilitate, devono: 
- accertare lo stato di regolarità degli  A.C.E.I e dei relativi enti di piazzale; 
- annullare tutti gli itinerari;  
- predisporre l’apparato per la formazione degli stessi in comando singolo 

(C.S. art.3); 
- disporre i deviatoi dei binari di corsa per il corretto tracciato e per 

realizzare l’indipendenza dei binari secondari dagli itinerari;  
- lasciare liberi da  rotabili e  altri ostacoli, salva diversa disposizione del  

Funzionario Movimento o del D.C.T., i binari di corsa, delle stazioni 
intermedie; 

- provvedere, in base alle disposizioni locali, alla custodia delle chiavi 
dell’A.C.E.I. e dei fermascambi. 

 
Art. 7.6 – Comportamento dei treni in caso di devia toio guasto 
Nel caso che, in una stazione disabilitata, un deviatoio incontrato di calcio 
perda il controllo della posizione e non si possa intervenire prontamente per 
ripristinare la sua regolare condizione, il D.C.T. può autorizzare i treni a 
superare il segnale che protegge l’itinerario interessato dal deviatoio guasto, 
prescrivendo ad essi di fermare prima d’impegnarlo e, qualora l’agente treno 
(art. 8) accerti che gli aghi dello scambio siano in posizione non corretta, di 
percorrerlo a velocità non superiore a 6 km/h; tale velocità deve essere 
mantenuta fino al completo superamento del deviatoio guasto. 
 
Art. 7.7 – Autorizzazione ad effettuare lavori sui deviatoi durante il 
servizio 
Durante il normale servizio è vietato a chiunque di effettuare, senza 
autorizzazione del D.C.T., lavori di manutenzione sui deviatoi e altri impianti 
delle stazioni disabilitate mentre nelle stazioni abilitate e nel Deposito la 
predetta autorizzazione deve essere accordata dal D.M. responsabile della 
gestione dell’A.C.E.I.. 
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Art. 7.8 – Manovra dei segnali fissi 
La manovra dei segnali di protezione e di partenza delle stazioni disabilitate 
(P.S.) è affidata al D.C.T., mentre nelle S.P. è affidata, fermo restando quanto 
previsto al precedente art. 3 comma 3, al D.L. che le presenzia.  
Nelle stazioni abilitate, preposte a gestire la circolazione con il sistema della 
dirigenza ordinaria, la manovra dei suddetti segnali è affidata al D.L. che le 
presenzia. 

 
Art. 7.9 – Movimento di un treno previa predisposiz ione itinerario 
Chi esegue la manovra di un segnale a via libera od ordina, comunque, il 
movimento di un treno, deve preventivamente accertare che sia stato 
regolarmente predisposto l’itinerario voluto, provvedendo ai controlli 
attraverso gli impianti di segnalamento centralizzati; nel caso di inefficienza di 
questi ultimi, i controlli dovranno essere eseguiti localmente sugli enti 
interessati dall’itinerario. 

 
Art. 7.10 – Verifica dell’aspetto di un segnale 
Chi ha disposto a via libera un segnale deve controllarne il ritorno a via 
impedita appena esso sia stato oltrepassato dal treno; qualora la disposizione 
a via impedita non avvenga automaticamente si deve tempestivamente 
eseguire il comando di chiusura del segnale stesso e richiedere l’intervento 
del Reparto Segnalamento. 
 
Art. 7.11 – Movimenti nelle stazioni di treni con i  segnali a via impedita 
L’agente treno di un treno che, a norma dell’art. 35 R.S., è stato autorizzato a 
superare un segnale alto di protezione o di partenza deve, di sua iniziativa, 
adottare le precauzioni di marcia, di seguito previste per ogni singolo caso: 
 
a) segnale di protezione: percorrere l’itinerario d’arrivo con marcia a vista non 

superando la velocità di 15 km/h;  
b) segnale di partenza, con a valle il blocco automatico efficiente: procedere 

sull’itinerario di partenza con marcia a vista  non superando la velocità di 
15 km/h fino al primo segnale di B.A., dal cui aspetto prendere norma per il 
proseguimento della corsa; 

c) segnale di partenza con a valle il blocco automatico fuori servizio: 
impegnare e percorrere gli scambi della zona d’uscita con marcia a vista 
non superando la velocità di 15 km/h; la stessa precauzione deve essere 
adottata anche in caso di  istradamento del treno verso il binario illegale. 

 
Art. 7.12 – Train-stop 
In corrispondenza dei segnali alti di: 
- protezione di tutte le stazioni;  
- partenza delle stazioni di EUR Magliana, Vitinia, Acilia ed Ostia Antica, 

Lido di Ostia Centro e Lido di Ostia Cristoforo Colombo; 
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- protezione delle sezioni di blocco automatico, 
sono installati  dispositivi (train-stop) collegati elettricamente ai segnali stessi 
che, interagiscono con un’apposita apparecchiatura ubicata  a bordo dei treni, 
denominata valvola di binario Tale valvola ha la funzione, qualora il veicolo 
oltrepassi un segnale a via impedita, di impegnare una leva sollevata dal 
binario che determina l’apertura della valvola stessa provocando la frenatura 
automatica del convoglio. 
Nella stazione di Roma P.S. Paolo il predetto dispositivo è posto al termine 
degli itinerari di partenza. 
 
Art. 7.13 – Disattivazione train-stop 
Quando si verificano guasti al complesso segnale/train-stop (spegnimento, 
discordanza, controlli, ecc.) che non garantiscono la corretta disposizione a 
via impedita dei dispositivi luminoso e train-stop, l’impianto sposta 
automaticamente il punto di sicurezza al precedente segnale efficiente.  
Il Reparto Segnalamento per disattivare un train–stop deve preventivamente 
informarne con dispaccio il D.C.T. e ottenere il nullaosta, che potrà essere 
concesso solo dopo aver prescritto ai treni interessati: 

 
“Train – stop segnale/i n° ……… fuori servizio  “. 

 
Il Reparto preposto alla manutenzione degli impianti di sicurezza e 
segnalamento, ricevuto il nullaosta, potrà eseguire la manovra di esclusione 
delle condizioni del train-stop (E/T.S.).  
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Art. 8 - Personale dei treni 
 
Art. 8.1 – Personale dei treni 
Gli agenti e i compiti che questi debbono svolgere sui treni sono determinati 
in relazione alle caratteristiche tecniche dei materiali rotabili, nonché alle 
condizioni del servizio da espletare. 
 
Art. 8.2 – Treni muniti di freno continuo efficient e  
I treni, muniti di freno continuo efficiente che si estende fino alla coda, sono 
affidati ai seguenti agenti: 
- al macchinista, che in possesso delle prescritte abilitazioni ministeriali, è 

addetto alla accudienza e alla condotta del convoglio; 
- ad altro agente, che in possesso di apposita abilitazione aziendale svolge 

compiti di scorta movimento e di assistenza al macchinista, specificati 
nella apposita Istruzione. 

 
Art. 8.3 – Treni con freno continuo che non si este nde fino alla coda 
I treni il cui freno continuo non si estende fino alla coda, oltre al personale di 
cui al precedente comma 2, devono avere in servizio, per il presenziamento 
del veicolo di coda, personale abilitato alla frenatura a mano dei rotabili. 
  
Art. 8.4 – Treni muniti di freno a mano 
I treni muniti di freno a mano, oltre al personale di cui al precedente comma 
2, devono avere in servizio agenti, in possesso di abilitazione aziendale per la 
frenatura di rotabili, in numero adeguato al rapporto di frenatura prescritto. 
 
Art. 8.5 – Treni effettuati per corse di prova o tr asferimento materiale 
rotabile 
Nelle condizioni di esercizio in dirigenza centralizzata operativa su doppio 
binario e di B.A efficiente, i treni effettuati per corse di prova o di 
trasferimento del materiale o per la circolazione di particolari veicoli (carri 
attrezzi, veicoli guasti, ecc...) muniti di: 
- freno continuo efficiente che si estende fino alla coda; 
- dispositivo efficiente di controllo della presenza attiva del macchinista 

(uomo morto); 
- dispositivo efficiente di arresto automatico in caso di superamento di un 

segnale disposto a via impedita (train-stop); 
- sistema di comunicazione terra-treno efficiente; 
possono viaggiare senza scorta di movimento e ai compiti specifici provvede 
il personale di guida (agente unico). 
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Art. 8.6 – Agente treno 
L’agente che a bordo dei treni svolge, avendone la responsabilità, i compiti di 
movimento, viene definito dalle norme regolamentari “agente treno”. 
  
Art. 8.7 – Affidamento funzione di agente treno 
La funzione di agente treno viene svolta, di norma, da un agente che, in 
possesso di specifica abilitazione, assume le funzioni di scorta di movimento 
e assistenza al macchinista. 
Per i treni affidati al solo macchinista, questi espleta anche le mansioni 
d’agente treno; detta mansione permarrà affidata al macchinista di testa, 
quando per motivi diversi dovessero essere in servizio sul convoglio più 
macchinisti. 
 
Art. 8.8 – Relazioni tra agente treno e D.C.T. 
Le relazioni tra l’agente treno ed il D.C.T. devono avvenire attraverso i sistemi 
di telecomunicazione e di terra-treno in esercizio. 
 
Art. 8.9 – Scorta di movimento per treni circolanti  su binario unico 
Nei casi di circolazione a binario unico salve le deroghe previste dalle 
normative specificate nei successivi articoli, tutti i treni devono circolare, nelle 
tratte interessate dalla riduzione, con scorta di movimento. 
Detto personale, prima di iniziare il proprio servizio di scorta su di un treno 
precedentemente affidato al solo agente di condotta, deve prendere visione 
del foglio di corsa, controfirmandolo; il macchinista addetto alla condotta deve 
tempestivamente comunicare al secondo agente di scorta le prescrizioni 
ancora valide, in precedenza ricevute tramite i sistemi di comunicazione. 
 
Art. 8.10 – Guasto ai dispositivi di sicurezza di b ordo 
Nel caso in cui, dopo la partenza da una stazione capolinea di un treno 
affidato ad un unico agente, si verifichi l’inefficienza di uno dei dispositivi di 
sicurezza uomo morto e/o valvola di binario (train-stop), il macchinista deve 
darne immediato avviso al D.C.T.. Questi potrà far proseguire il predetto 
treno regolandone la marcia da stazione a stazione, accertando la libertà 
della via a norma del successivo art. 9 commi 4 e 5.  
 



Direzione Esercizio Metroferrovie Capitolo: 
Divisione Movimento Ferroviario 

Regolamento per la circolazione dei treni 
Articolo: 

Servizio Roma - Lido Revisione: Data: Comma: 
 

 Data aggiornamento pagina: Pag.  39   di 119 
 

Art. 9 - Regimi di circolazione 
  
Art. 9.1 – Regimi di circolazione 
Il distanziamento dei treni è regolato: 
- normalmente, con il regime del blocco automatico (B.A.); 
- nei casi previsti dai successivi articoli del presente Regolamento, con il 

regime del blocco telefonico. 
 
Art. 9.2 – Blocco elettrico automatico 
L’impianto che realizza il regime del blocco automatico suddivide entrambi i 
binari della linea in sezioni di blocco costituite da circuiti di binario alimentati, 
a seconda della loro funzione, da correnti fisse o codificate. Ogni sezione di 
blocco è delimitata e protetta, nel senso legale di marcia, da un segnale alto il 
cui aspetto è condizionato dallo stato dei c.d.b. della sezione di blocco, posta 
a valle del segnale stesso, in modo che ciascuna di esse possa essere 
impegnata soltanto da un treno per volta. Le norme particolari che regolano 
l’esercizio con il regime del B.A., sono oggetto di apposita Istruzione.  
 
Art. 9.3 –Blocco telefonico 
Allorquando le norme dei successivi articoli lo prevedano, la circolazione dei 
treni sarà regolata, tra due stazioni abilitate, con il regime del blocco 
telefonico. Con tale regime ciascuna stazione può licenziare un treno solo 
dopo aver chiesto e ottenuto per il treno stesso, mediante appositi dispacci, la 
via libera dalla successiva stazione abilitata. La richiesta deve essere 
effettuata quando è prossima l’ora di partenza o di transito del treno 
interessato. Dovendo inviare un treno a seguito di un altro treno nello stesso 
senso e sul medesimo binario, si adotta il dispaccio: 
 
FORMULA N. 1 : “Seguito treno ..... chiedo inviare treno .....”. 
  
Quando la via libera deve essere richiesta rispetto ad un treno intercalato in 
senso opposto sul medesimo binario si adotta il dispaccio: 
 
FORMULA N. 2 : “Dopo giunto mia stazione treno ..... chiedo inviare 
treno.....”. 
 
La stazione che riceve il dispaccio di richiesta può accordare la via libera, a 
seguito di un treno inviato nello stesso senso, solo dopo che quest’ultimo sia 
giunto in essa completo, adottando il dispaccio: 
 
FORMULA N. 3 : “Via libera treno .....”. 
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La stazione che accorda una via libera rispetto ad un treno intercalato in 
senso opposto sul medesimo binario deve subordinarla anche alla condizione 
che quest’ultimo treno sia giunto nella stazione richiedente e quindi adotterà il 
dispaccio: 
 
FORMULA N. 4 : “Giunto vostra stazione treno .....via libera treno.....”. 
 
La stazione che riceve il dispaccio di via libera così condizionata, prima di 
licenziare il proprio treno, deve attendere che il treno viaggiante in senso 
opposto sia giunto in essa completo. 
Possono essere eccezionalmente attivati, ai soli fini del distanziamento dei 
treni, posti intermedi di blocco telefonico presenziati da D.L.. 
 
Art. 9.4 – Accertamento del D.C.T. della libertà de i treni di una tratta 
Nel sistema di esercizio in dirigenza centralizzata operativa, quando si abbia 
la necessità di accertare la libertà da rotabili di una tratta, il D.C.T. deve: 
 
a) disporre, eseguendo il ricontrollo, e mantenere a via impedita il  segnale 

di partenza della stazione (P.S.) che immette i treni nella tratta  soggetta 
ad accertamento. Nel caso di una S.P., il D.C.T. esegue l’annullamento 
del consenso eventualmente concesso. Inoltre, se trattasi di stazione 
intermedia, deve adottare per l’A.C.E.I. il regime del comando singolo, al 
fine di annullare ogni automatismo nella formazione degli itinerari; 

b) sospendere l’inoltro di treni nella tratta soggetta ad accertamento; 
c) accertare sul “quadro luminoso” (Q.L.) del P.C. la libertà dei c.d.b. della 

tratta; 
d) individuare l’ultimo treno che ha circolato nella tratta e, quindi, accertare 

che lo stesso sia giunto nell’ultima stazione che delimita la tratta. Tale 
accertamento deve essere eseguito facendosi trasmettere dal D.L., se la 
stazione è abilitata, o dall’agente treno, se la stazione è disabilitata, il 
dispaccio di giunto (art. 13 comma 22) del predetto treno; 

e) vincolare, a suo specifico ordine, impartito all’agente treno, la partenza 
dei successivi treni dalla stazione che li immette nella tratta soggetta ad 
accertamento. 

 
Art. 9.5 – Discordanza tra le indicazioni del Q.L. e quelle del personale  
Nel caso di discordanza tra le indicazioni del Q.L. del P.C. e quelle fornite 
con dispaccio dal D.L. o dall’agente treno, il D.C.T. dovrà ritenere valide 
quelle fornite dai predetti agenti. 
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Art. 10 - Sistemi di tele/radiocomunicazioni di ser vizio 
 

Art. 10.1 –Sistemi di telecomunicazione 
Per l’acquisizione di informazioni, la trasmissione e la ricezione di notizie, 
ordini e prescrizioni atte a garantire la regolarità del servizio e la sicurezza 
della circolazione, nonché per le informazioni all’utenza, la linea e i treni sono 
attrezzati con sistemi di tele/radiocomunicazione, la cui descrizione 
particolareggiata e le modalità d’uso sono oggetto di apposita Istruzione.  
 
Art. 10.2 – Sistemi di tele/radio telecomunicazioni  
La linea è attrezzata con i seguenti sistemi di tele/radiocomunicazioni: 
 
A)  TELEFONICO. 
 
Consiste in tre circuiti citofonici a chiamata selettiva: MAN, DOTE (o DCE) e 
DCO, per la trasmissione e la ricezione di notizie relative al servizio e per la 
trasmissione e la ricezione dei dispacci. 
Il circuito DCO consente l’inserimento, da parte del D.C.T., della registrazione 
magnetofonica delle conversazioni, che è prescritta per la trasmissione e la 
ricezione dei dispacci di movimento e di servizio con il D.C.E.. 
 
B)  TERRA - TRENO. 
 
Permette di effettuare le comunicazioni, ordini e prescrizioni tra il D.C.T. e il 
personale in servizio sui treni. Le possibili vie di comunicazione sono 
costituite: dal sistema ad onde convogliate comprendente apparecchiature 
installate in determinate località di servizio e a bordo dei treni e comunicanti 
attraverso la linea aerea di T.E., oppure da telefoni cellulari appositamente 
dedicati all’esercizio della linea. L’uso del terra-treno è riservato al D.C.T. e al 
personale in servizio sui treni. 

 L’impianto ad onde convogliate richiede che i treni, per essere ad esso 
collegati, debbano avere i pantografi in presa con la linea aerea di T.E.. 
Per entrambi i sistemi, le comunicazioni vengono registrate automaticamente 
su, nastro magnetofonico, per mezzo di apposito impianto. 
 
C)  TELEDIFFUSIONE SONORA. 
 
Consente la diramazione di comunicazioni sul servizio, per il personale e per i 
viaggiatori, nelle stazioni e fermate della linea. 
La diffusione sonora può essere attivata: 
- dal D.C.T. in una singola stazione o fermata, oppure, in “conferenza”, 

contemporaneamente  in tutte le località; 
- dai D.L. nell’ambito delle stazioni abilitate; 
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- dagli A.I. che eventualmente presenziano i P.S.; 
- dagli addetti di stazione nell’ambito delle fermate o delle stazioni 

disabilitate. 
 
Art. 10.3 – Ordine di  precedenza delle comunicazio ni 
Spetta al D.C.T. regolare l’ordine di precedenza delle comunicazioni sulle 
linee sopraindicate. 
 
Art. 10.4 – Corretto uso dei sistemi di comunicazio ne 
E’ fatto assoluto divieto di valersi dei sistemi di cui ai commi precedenti per 
comunicazioni che non abbiano attinenza con il servizio. 
 
Art. 10.5 –  Accertamento registrazione delle comun icazioni 
Quando la normativa regolamentare impone la registrazione delle 
comunicazioni, il D.C.T. deve accertare, come segue, che questa avvenga: 
- per le comunicazioni terra-treno, il D.C.T. deve verificare sulla consolle 

che non sia in atto la segnalazione di fine nastro;  
- per le comunicazioni effettuate tramite circuito telefonico D.C.O., il D.C.T. 

deve controllare che sia accesa l’apposita indicazione luminosa. 
Se non è certa l’avvenuta registrazione di un dispaccio, il D.C.T. deve 
trasferire, quando possibile, il collegamento su altro impianto che consenta 
detta registrazione. 
Se quanto sopra non è possibile, il D.C.T. deve attenersi a quanto previsto 
all’art. 11. 
 
Art. 10.6. – Utilizzazione nastri magnetofonici 
I contenitori dei nastri magnetofonici utilizzati per la registrazione delle 
comunicazioni devono essere numerati e sigillati dal personale del Reparto 
Telecomunicazioni. Il personale del suddetto Reparto deve annotare, su 
apposito registro, il numero del nastro, nonché la data e l’ora in cui il nastro 
stesso è stato inserito o tolto dall’impianto di registrazione. 
Prima di iniziare l’uso di un nastro, il D.C.T. deve intestarlo, registrandovi la 
data, l’ora e il proprio nominativo. 
In prossimità dell’esaurimento del nastro, il D.C.T., prima che il Reparto 
Telecomunicazioni effettui la sostituzione, deve incidere la frase: “Fine nastro 
n. .......... (data e ora) .......... nominativo del D.C.T. ……..”. 
Sul registro delle consegne va annotata la data, l’ora dell’inserimento e il 
numero del contenitore della nuova bobina. 
Le bobine contenenti i nastri registrati sono conservate dall’Ufficio 
Movimento. 
In caso di gravi anormalità o per particolari motivi, l’Ufficio Movimento può 
richiedere l’immediata estrazione del nastro dall’impianto, ancora prima del 
suo esaurimento. 
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Art. 10.7 – Conservazione nastri magnetofonici 
Le bobine dei nastri contenenti la registrazione di conversazioni relative ad 
anormalità di servizio (incidenti, gravi disservizi, infortuni, ecc.) devono 
essere conservate per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, a 
disposizione di eventuali Commissioni d’Inchiesta o dell’Autorità Giudiziaria. 
 
Art. 10.8 – Impianto citofonico su treni 
I materiali dei treni possono essere attrezzati con un impianto citofonico per 
comunicazione da agente treno ai viaggiatori. 
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Art. 11 - Dispacci e prescrizioni 
 
Art.11.1 – Dispacci 
Con il termine dispaccio, quando non sia diversamente stabilito, s’intende 
sempre una comunicazione registrata, su appositi protocolli telefonici, firmata 
e trasmessa. 
Nella registrazione e nella trasmissione dei dispacci si deve sempre rispettare 
il seguente ordine di protocollo: 
- destinazione; 
- provenienza; 
- testo; 
- numero di controllo; 
- orario di trasmissione; 
- firma. 
Il posto ricevente deve registrare il dispaccio in arrivo e comunicare al posto 
trasmittente il numero d’ordine che il dispaccio stesso viene ad assumere sul 
protocollo (numero di controllo); il posto trasmittente deve riportare tale 
numero sul proprio registro di protocollo a conferma dell’avvenuta 
trasmissione. Di norma il dispaccio s’intende regolarmente trasmesso quando 
il posto ricevente, dopo averlo ricevuto completo, trasmette il proprio numero 
di controllo; tale mancata comunicazione deve far considerare il dispaccio 
come non trasmesso. 
 
Art.11.2 – Modalità di scritturazioni 
Le scritturazioni dei protocolli telefonici debbono essere eseguite, in modo 
indelebile, con inchiostro o penna a sfera senza lasciare righe in bianco; le 
righe non utilizzate vanno annullate con un tratto di linea continua. In caso 
d’errori si deve apporre una linea sulla parte errata in modo che sia sempre 
possibile leggere le parole cancellate. 
 
Art.11.3 - Dispacci di movimento 
I dispacci che vengono scambiati per il servizio dei treni sono denominati 
dispacci di Movimento; questi devono essere sempre collazionati dal posto 
ricevente e, quando previsto, confermati con altro dispaccio. 
 
Art.11.4 - Compilazione dispacci  
I dispacci di movimento devono essere compilati con precisione e chiarezza e 
la loro trasmissione deve effettuarsi lentamente e chiaramente in modo che 
l’agente che li riceve possa scriverli parola per parola durante la ricezione. I 
dispacci di movimento debbono essere compilati utilizzando, quando 
previste, le formule predisposte nel presente Regolamento. 
Nel trasmettere o collazionare i predetti dispacci, i numeri dei treni devono 
essere enunciati a cifre separate e trascritti in lettere. 
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Art.11.5 - Prescrizioni di movimento 
Gli ordini e le disposizioni di servizio riguardanti la circolazione dei treni che 
devono essere osservate dal personale per garantire la sicurezza e la 
regolarità del servizio sono denominate prescrizioni di movimento. 
 
Art.11.6 – Prescrizioni di movimento permanenti  
Le prescrizioni di movimento permanenti sono comprese nell’Orario di 
Servizio e nella Prefazione Generale all’Orario di Servizio, ma possono 
essere anche emanate dalla Direzione d’Esercizio con appositi Ordini di 
Servizio. 
  
Art.11.7 – Prescrizioni di movimento non previste 
Le prescrizioni di movimento, non comprese nell’Orario di Servizio o non 
disposte dalla Direzione di Esercizio, debbono essere di norma comunicate 
per iscritto dalla Dirigenza Movimento al personale, utilizzando gli appositi 
moduli. 
Il personale interessato, in segno di presa visione e di ricevuta, controfirmerà 
le prescrizioni in modo leggibile. 
Le prescrizioni di movimento si possono comunicare anche con fonogramma; 
in quest’ultimo caso devono essere osservate le norme di cui al precedente 
comma 1. 
Quando chi impartisce un ordine ha modo di controllarne l’esecuzione, 
l’ordine stesso può essere comunicato verbalmente e, se dato per telefono, 
se ne può omettere la registrazione sul protocollo. 
Le prescrizioni di movimento non controllate direttamente da chi le impartisce 
devono essere sempre trascritte e protocollate su apposito registro.  
Per le prescrizioni di movimento debbono essere, di norma, utilizzate le 
formule riportate nel presente Regolamento; per quelle non previste, il D.C.T. 
e i D.L. provvedono compilando le prescrizioni stesse con precisione e 
chiarezza.  
 
Art.11.8 - Prescrizioni ai treni 
Le prescrizioni di movimento, che debbono essere rispettate dal personale 
dei treni, vengono impartite tramite scritturazione sul foglio di corsa ed, 
eventualmente, su appositi moduli da allegare normalmente al foglio di corsa 
stesso. 
 
Art.11.9 – Prescrizioni sui fogli di corsa 
Salve le diverse disposizioni del presente Regolamento, spetta al D.L. della 
stazione che compila il foglio di corsa del treno impartire al personale del 
treno stesso le prescrizioni che lo riguardano dalla stazione d’origine fino a 
quella d’arrivo. 
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Le stazioni e i Reparti Tecnici, pertanto, devono comunicare, con apposito 
dispaccio, al D.C.T. e quest’ultimo, sempre con dispaccio, alla stazione che 
compila il foglio di corsa, le prescrizioni necessarie e riceverne conferma. 
Per le prescrizioni a carattere permanente, le anzidette comunicazioni 
saranno trasmesse una sola volta, salve le eccezioni specificamente previste. 
 
Art.11.10 – Compilazione fogli di corsa in casi ecc ezionali 
Quando la stazione in cui si compila il foglio di corsa non abbia potuto 
provvedere direttamente o quando la necessità della prescrizione sia 
sopravvenuta dopo la partenza del treno, il D.C.T. può darne incarico, con 
apposito dispaccio, al D.L. di un’altra opportuna stazione, ricevendone 
conferma, oppure deve impartire le prescrizioni al treno tramite i mezzi e la 
procedura di cui al successivo comma 12. 
 
Art.11.11 – Prescrizioni di movimento impartite dal  D.C.T. 
Le prescrizioni di movimento ad un treno viaggiante in un tratto compreso fra 
due stazioni, sono impartite dal D.C.T., all’agente treno interessato con 
dispaccio, trasmesso a treno fermo in linea o in località di servizio, utilizzando 
il sistema radio/telecomunicazioni con registrazione automatica. 
Il D.C.T. trasmette il dispaccio indicando la destinazione (numero o sigla del 
treno), la provenienza (D.C.T.), il testo della prescrizione, l’orario di 
trasmissione e il nominativo; l’agente treno conferma il ricevimento, ripetendo 
il testo della prescrizione e concludendo con il proprio nominativo e il numero 
o sigla del treno. 
Le prescrizioni impartite con le predette modalità possono essere riferite ad 
un solo treno. 
L’agente treno deve trascrivere la prescrizione ricevuta sul foglio di corsa 
apponendovi la firma e, nel caso di doppio agente, ritirare firma per presa 
visione del macchinista addetto alla condotta del treno. 
 
Art.11.12 – Prescrizioni impartite con la registraz ione automatica 
funzionante 
Le prescrizioni, impartite con il sistema di radio/telecomunicazioni avente 
funzionante l’impianto di registrazione automatica, che richiedono immediati 
adempimenti da parte del personale del treno, possono essere trasmesse 
anche ad un convoglio in movimento, nel qual caso può essere omessa 
l’immediata trascrizione sul foglio di corsa da parte dell’agente treno. 
 
Art.11.13 – Comunicazione prescrizioni all’agente t reno 
Quando il treno ha in composizione più mezzi di trazione affidati a più 
macchinisti, il D.C.T., o il D.L., comunica le prescrizioni all’agente treno, il 
quale deve provvedere a parteciparle al macchinista di testa; agli altri 
macchinisti deve essere consegnata copia delle prescrizioni a cura 
dell’agente treno stesso. 
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Art.11.14 – Prescrizioni in caso di soccorso 
Nei casi di accoppiamento di unità in linea per soccorso, gli agenti treno 
devono prendere visione e controfirmare le prescrizioni interessanti entrambi i 
treni e concordare il rispetto delle stesse; in caso di incompatibilità tra 
prescrizioni si deve richiedere l’intervento del D.C.T.. 
 
Art.11.15 – Normativa per la compilazione/consegna fogli di corsa 
Per la compilazione e la consegna dei fogli di corsa e per impartire 
prescrizioni ai treni deve essere rispettata la seguente normativa: 
a) le prescrizioni da riportare sui fogli di corsa vengono impartite dal D.C.T a 

mezzo dispaccio registrato; 
b) i fogli di corsa, singoli o multipli e gli eventuali altri moduli allegati, per i 

treni aventi origine dalle stazioni capilinea o da quelle intermedie abilitate 
vengono compilati e consegnati all’agente treno dai rispettivi D.L.; il 
predetto agente deve farne prendere visione al macchinista, ritirandone 
firma; 

c) l’agente treno deve inoltre comunicare all’altro personale, eventualmente 
in servizio sul treno, quanto ad esso possa interessare; 

d) per i treni aventi origine da stazioni intermedie disabilitate, l’agente treno 
trascrive sul foglio di corsa le prescrizioni trasmesse dal D.C.T. con 
fonogramma registrato, specificando la provenienza delle prescrizioni 
stesse nella linea del quadro A) riservato alla stazione che fa la 
prescrizione e compilando, come d’uso, le restanti parti del documento. La 
compilazione deve avvenire immediatamente prima dell’immissione del 
treno in linea. 

e) nel caso in cui un treno, munito di foglio di corsa multiplo, debba 
accidentalmente limitare la corsa in una stazione intermedia disabilitata e 
riprendere servizio invertendo la marcia, il D.C.T. deve accertare, prima 
della sua partenza, la validità delle prescrizioni riportate sul foglio di corsa 
relative al tratto da percorrere; analogamente deve procedere il D.L. nel 
caso che la limitazione di corsa avvenga in una stazione abilitata. Se a 
detto treno il D.C.T. darà ulteriori prescrizioni, queste devono essere 
trascritte dall’agente treno sul foglio di corsa stesso; 

f) in caso di soppressione parziale di un treno in una stazione intermedia 
disabilitata, il materiale rotabile, se è in condizioni di proseguire la marcia, 
circolerà, su prescrizione del D.C.T., come treno straordinario o 
supplementare. In tal caso, l’agente treno deve utilizzare il foglio di corsa 
multiplo del treno soppresso annotando nel quadro B) il numero  o la sigla 
del nuovo treno e le prescrizioni impartite dal D.C.T.; 

g) nel caso di adozione sull’intera linea del sistema di esercizio della 
dirigenza ordinaria  provvederanno i D.L. delle singole stazioni; 

h) in caso di circolazione a binario unico, per interruzione programmata o 
accidentale, dovrà essere usato il foglio di corsa singolo; nel caso di 
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interruzione accidentale le prescrizioni possono essere praticate sul foglio 
di corsa multiplo per quei treni partiti dalle stazioni capilinea prima 
dell’inizio dell’interruzione. 
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Art. 12 - Orario di servizio e programma orario 
 
Art.12.1 - Orario di servizio 
L’Orario di Servizio (O.S.) è il documento che stabilisce il  programma di 
esercizio previsto per la linea. 
 
Art.12.2 – Caratteristiche orario di Servizio 
L’Orario di Servizio è contraddistinto da un numero o sigla e contiene: 
  
a) l’indicazione, se necessaria, della sua validità nei vari periodi dell’anno; 
b) la successione delle stazioni e fermate e la loro distanza progressiva; 
c) la velocità massima ammessa in ogni singola tratta; 
d) il valore della pendenza massima di ogni singola tratta; 
e) la rappresentazione grafica di particolari prescrizioni; 
f) la numerazione che identifica i treni; 
g) i giorni della loro effettuazione;  
h) la classificazione e la qualificazione dei treni; 
i) l’orario dei treni previsti, ordinari e straordinari ad orario prestabilito; 
j) le percorrenze che i treni debbono normalmente rispettare nelle varie 

tratte; 
k) le prescrizioni di movimento di carattere permanente; 
l) la determinazione dell’intervallo d’orario previsto per la normale 

manutenzione della linea; 
m) l’elenco delle festività annuali. 
 
La data e l’ora di attuazione di un O.S. vengono annunciate dalla Direzione di 
Esercizio, con Ordine di Servizio, a tutto il personale. 
 
Art.12.3 - Programma orario 
Quando, per l’incremento previsto dell’affluenza viaggiatori, si renda   
necessaria l’effettuazione di più treni straordinari, anziché effettuare i singoli 
treni, si può sostituire, per un determinato periodo, l’O.S. in vigore con un 
apposito programma orario di intensificazione del servizio. 
Vengono anche predisposti programmi in tutti i casi in cui eventi eccezionali 
programmati  impongano la temporanea modifica dell’Orario di Servizio. 
Il programma deve contenere le indicazioni di cui ai punti f), g), h), i) del 
precedente comma 2; per i punti a), b), c), d), e), j), k) ,l), m) valgono le 
indicazioni riportate nell’O.S. di riferimento, salve eventuali modifiche 
specificate nel programma stesso. 
I programmi, distinti da una sigla composta dal numero dell’O.S. in vigore 
seguito da una lettera, sono predisposti e annunciati con fonogramma 
epistolare dal Funzionario Movimento e distribuiti, in tempo utile, al D.C.T., al 
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personale dei treni, a tutte le stazioni e  fermate, al D.C.T./MB e ai Servizi 
Tecnici e Uffici interessati. 
 
Art.12.4 - Annuncio 
L’annuncio di effettuazione del programma deve essere diramato alla linea 
con le stesse modalità dei treni straordinari ad orario prestabilito (art. 16) ed 
essere partecipato ai treni  previsti dal programma stesso,  praticando ad essi  
la prescrizione: 
  
“Consegno copia programma orario  …… ( sigla )”. 
 
Art-12.5 – Variazioni effettuate in casi eccezionali 
Nel caso di eventi eccezionali non previsti, al fine di adeguare il servizio alle 
nuove esigenze, il D.C.T. ha facoltà di variare l’effettuazione dei treni previsti 
dall’O.S. o dal programma orario; nel caso di adozione del sistema della 
dirigenza ordinaria sull’intera linea tale facoltà è demandata ai D.L.  
delle stazioni capilinea.  
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Art. 13 - Arrivo, partenza e percorso dei treni 
 
Art.13.1 - Velocità e rispetto dell’Orario di Servi zio 
La velocità di corsa di ciascun treno in ogni tratto della linea non deve, di 
regola, superare quella assegnata dall’Orario di Servizio, dalla relativa 
Prefazione oppure quella imposta dalle speciali condizioni in cui avviene la 
corsa. 
Un treno non deve giungere, partire o transitare da una stazione o fermata 
prima dell’ora stabilita e deve effettuare le fermate previste dall’Orario di 
Servizio o prescritte. 
 
Art.13.2 - Obblighi del personale di condotta nelle  stazioni e fermate 
Nel percorso nelle stazioni e fermate il personale di condotta e di scorta deve 
sempre usare la massima attenzione per intervenire prontamente in caso di 
necessità. Il macchinista deve arrestare il treno, avente fermata, nel punto più 
adatto al servizio da svolgere; non deve comunque oltrepassare: 
- nelle stazioni intermedie, il segnale di partenza o di arresto; 
- nelle stazioni capilinea, il primo segnale basso o di arresto situato oltre il 

punto di normale fermata. 
 
Art.13.3 – Assicurazione della indicazione dei segn ali di stazione   
Partendo da una stazione, il personale di condotta e di scorta deve 
assicurarsi del regolare percorso del proprio treno in base alle indicazioni 
fornite dai segnali fissi di partenza e, a Roma Porta San Paolo, dove questi 
non sono distinti per ciascun binario, deve prestare attenzione all’indicazione 
del segnale basso associato al segnale alto che protegge l’itinerario da 
percorrere. 
 
Art.13.4 – Verifica materiali rotabili  
I materiali rotabili disponibili per effettuare treni, prima di essere immessi in 
servizio devono essere sottoposti, a cura del personale di condotta 
coadiuvato, se previsto, da quello di scorta, alle verifiche di efficienza 
prescritte dalle vigenti normative. 
 
Art.13.5 - Obblighi del personale di stazione e di macchina 
In tutti i casi di adozione del sistema di esercizio della dirigenza ordinaria, i 
D.L.  delle stazioni abilitate, al momento dell’arrivo, della partenza e del 
transito dei treni, devono accertarsi che gli stessi siano completi. Per tale 
incombenza, i D.L., quando non abbiano la possibilità di provvedervi di 
persona, possono avvalersi del personale dipendente. 
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Art.13.6 – Ordine di partenza ad un treno in linea 
Nelle fermate, nelle eventuali stazioni predisposte a funzionare da posto di 
blocco intermedio e in linea, l’ordine di partenza ad un treno, viene impartito 
dall’agente treno; tale facoltà può essere, con specifica prescrizione, 
modificata dal D.C.T. o dai D.L.. 
 
Art.13.7 – Ordine di partenza nelle stazioni  
Nelle stazioni abilitate o disabilitate il compito di cui al comma 6 è affidato 
all’iniziativa dell’agente treno, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
il servizio, nel tratto dove il treno viene istradato, si svolga su doppio binario; 
il binario da cui avviene la partenza sia munito di segnale di partenza 
disposto a via libera. 
Nel caso che non si verifichi una delle predette condizioni, la partenza di un 
treno deve essere vincolata, con prescrizione, a specifico ordine del D.C.T. o 
del D.L.: 
 
“ A…… (stazione) l’ordine di partenza sarà dato dal D.C.T. (o dal D.L.) ”.  
 
La stessa prescrizione deve essere praticata ai treni in tutti i casi in cui sia 
previsto di vincolare la loro partenza a specifico ordine del D.C.T o del D.L.. 
 
Art.13.8 - Ricevimento dei treni 
Nelle stazioni i treni devono, di regola, essere ricevuti sul binario di corsa e, 
quando vi abbiano fermata, su quello che risulta più adatto al servizio da 
svolgere, tenendo conto della loro composizione.  
 
Art.13.9 - Marcia a vista 
L’agente treno che abbia ricevuto l’ordine di marcia a vista deve procedere in 
modo da poter fermare prontamente il treno nello spazio della visuale libera, 
appena se ne manifesti il bisogno. 
Nelle prescrizioni di marcia a vista devono essere sempre indicati il tratto o la 
località e l’estensione in corrispondenza dei quali essa va rispettata, nonché il 
motivo. 
 
Art.13.10 – Marcia a vista nelle stazioni 
Di norma, la marcia a vista nell’ambito delle stazioni può essere prescritta: 
sul binario di ricevimento; 
in arrivo (itinerario di arrivo); 
in uscita (itinerario di partenza); 
nella stazione (itinerario di transito). 
Quando un treno debba, per qualsiasi motivo, procedere con marcia a vista 
nell’ambito di una stazione, il D.C.T., o il D.L. della stazione interessata, deve 
preventivamente avvisarlo con prescrizione:  
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“Marcia a vista sul binario di  ricevimento di ..... (oppure in arrivo a ....., in 
uscita  da ....., nella stazione di ....., ecc.) per ..... (motivo)”. 
 
Mancando la possibilità di partecipare il predetto avviso, il treno deve essere 
ricevuto previa fermata al segnale di protezione. 
 
Art.13.11 - Ostacolo sul binario di ricevimento 
Costituisce ingombro un qualsiasi ostacolo sul binario di ricevimento,   oppure 
all’uscita di esso a meno di 350 metri oltre il termine dell’itinerario di arrivo. 
I treni che devono entrare in stazione sul binario di ricevimento ingombro, 
anche solo all’uscita nel limite anzidetto, ne devono essere avvisati, 
specificando, il punto d’ingombro, e ad essi deve essere prescritto l’ingresso 
con la marcia a vista, di cui al precedente comma 10, nonché la fermata in 
stazione, qualora questa non fosse prevista in Orario. I predetti treni devono 
essere ricevuti previa fermata al segnale di protezione, facendoli poi 
avanzare mantenendo il segnale stesso a via impedita. 
 
Art.13.12 – Ostacolo prima del binario di ricevimen to 
Quando l’ostacolo si trova prima del binario di ricevimento e un treno debba 
eccezionalmente essere ricevuto in stazione, il treno stesso deve essere 
ricevuto con le norme di cui al precedente comma 11. 
 
Art.13.13 – Ingresso treni a Roma P.S. Paolo 
Nella stazione capolinea di Roma P.S. Paolo, i cui binari di ricevimento 
terminano con paraurti, i treni devono sempre entrare, senza effettuare la 
preventiva fermata al segnale di protezione, con marcia a vista e quindi non 
occorre praticare ad essi la prescrizione di cui al precedente comma 10. I 
predetti paraurti devono essere muniti di segnale d’arresto. 
 
Art.13.14 - Arresto dei treni non aventi fermata 
Il D.C.T., o il D.L. della stazione interessata, che debba arrestare in una 
stazione un treno non avente fermata deve avvisarlo con prescrizione, 
possibilmente già in partenza da precedente stazione o fermata e, 
comunque, riceverlo previa fermata al segnale di protezione; nella 
prescrizione deve essere indicato il motivo della fermata straordinaria: 
 
“ Fermate a ……per servizio (viaggiatori, movimento, ecc.) ”.  
 
Chi ordina ad un treno la fermata non prevista in una stazione deve 
informarne la stazione stessa. 
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Art.13.15 – Soppressione di fermata  
La fermata di un treno prevista dall’Orario di Servizio può essere soppressa 
nel caso in cui eccezionali esigenze di servizio lo richiedono. Il D.C.T. dovrà 
prescrivere al treno, in tempo utile: 
 
 “Soppressa fermata a …… .”. 
 
La fermata di un treno, prevista dall’Orario oppure prescritta in una stazione 
abilitata, può essere soppressa solo previ accordi con il D.L. di quest’ultima.  
  
Art.13.16 - Arresto della circolazione 
Il D.C.T., quando per qualsiasi impedimento non possa ricevere un 
determinato treno, oppure più treni successivi ad un determinato treno, in una 
stazione gestita in telecomando, deve disporre a via impedita il segnale di 
partenza delle stazioni limitrofe dalle quali dovevano essere inoltrati i predetti 
treni, vincolando la loro partenza a suo specifico ordine. 
 
Art.13.17 – Impedimento a ricevere treni in una sta zione abilitata 
Nel caso che l’impedimento a ricevere treni si verifichi in una stazione 
abilitata, il D.L. deve ordinare l’arresto della circolazione, trasmettendo, a 
seconda dei casi, al D.C.T. e alle stazioni abilitate limitrofe interessate il 
dispaccio: 
 
FORMULA N. 5 : “ Per ..... (motivo) non inviate treno ... (oppure) treni 
seguenti treno .....”. 
 
Il D.C.T. e i D.L. che ricevono il suddetto ordine devono confermare con il 
dispaccio: 
 
FORMULA N. 6: “ Inteso divieto di invio treno ..... (oppure) treni  seguenti 
treno .....”. 
 
Se il treno (o uno dei treni) di cui al precedente dispaccio fosse già partito, il 
D.L. o il D.C.T., deve informarne la stazione che ha dato l’ordine con il 
dispaccio: 
FORMULA N. 7: “ Treno…orario (oppure partito o transitato ore…) ”.  
 
Quest’ultimo dispaccio può essere completato con l’inteso di cui sopra per i 
treni seguenti il treno partito. 
Il D.L. della stazione che ha imposto il divieto, quando le cause 
dell’impedimento siano cessate, autorizza le stazioni interessate a riprendere 
la circolazione con il dispaccio: 
 
FORMULA N. 8  : “ Inviate liberamente treno ..... (oppure) treni”. 
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Art. 13.18 - Rallentamenti 
E’ definito rallentamento una limitazione della velocità dei treni, rispetto alla 
velocità normalmente consentita in determinati punti o tratti della linea o in 
stazione. 
 
Art. 13.19 – Istituzione di rallentamento 
Quando occorra istituire, in qualunque punto della linea o nelle stazioni, un 
rallentamento non indicato nell’Orario di Servizio o nella relativa Prefazione, il 
Funzionario del Settore tecnico che ne ha rilevato la necessità deve darne 
tempestiva comunicazione scritta, con l’indicazione di tutti gli estremi 
necessari, al Funzionario Movimento. Quest’ultimo avviserà dell’attivazione 
del rallentamento il D.C.T. il quale, a sua volta, estenderà l’annuncio ai D.L. 
delle stazioni, ricevendone conferma. 
La competenza a provvedere per le prescrizioni ai treni interessati spetta alle 
stazioni capilinea. Il D.C.T., o i D.L. delle stazioni attigue al tratto soggetto al 
rallentamento, provvedono per la prescrizione ai treni in ritardo, anche non 
aventi fermata, che per Orario avrebbero dovuto percorrere il tratto stesso 
prima dell’inizio del rallentamento. 
 
Art.13.20 – Cessazione rallentamento 
Con modalità analoghe a quelle stabilite dal comma 19 viene disposta la 
cessazione dei rallentamenti. 
 
Art.13.21 – Istituzione di rallentamento in caso di  urgenza 
In caso di urgenza, qualunque agente dei Reparti tecnici addetti alla 
manutenzione degli impianti della linea può disporre l’attivazione di un 
rallentamento, attenendosi alle norme del Regolamento sui Segnali.  
La prescrizione ai treni deve essere praticata o fatta praticare a cura del 
D.C.T., o dei D.L. delle stazioni attigue al tratto soggetto a rallentamento. 
 
Art.13.22 - Dispaccio di giunto 
Quando sia previsto dal presente Regolamento o dalle altre Istruzioni di 
servizio che debba essere data conferma al D.C.T., o al D.L. di una 
precedente stazione, dell’arrivo di un treno, si provvede trasmettendo il 
dispaccio: 
 
FORMULA N. 9 : “Treno ..... giunto completo a…..”. 
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Art. 14 Manovre e stazionamento dei rotabili 
 
Art.14.1 - Generalità 
E’ denominato manovra qualsiasi movimento di mezzi di trazione o di veicoli 
in una stazione o nel Deposito, fatta eccezione per l’ingresso di un treno in 
arrivo e l’uscita di un treno in partenza. 
 
Art.14.2 - Esecuzione delle manovre 
Le manovre devono essere eseguite nell’osservanza delle norme contenute 
nell’apposita “Istruzione per il servizio dei manovratori – deviatori”. 
Tali movimenti vengono comandati da segnali bassi (art. 37 R.S.); in assenza 
o difetto dei predetti segnali fissi, essi vengono comandati con i segnali a 
mano (art. 43 R.S.). Uno specifico ordine verbale del D.M., che gestisce 
l’impianto, autorizza la manovra al superamento di un segnale basso disposto 
a via impedita. 
Nelle stazioni, le manovre si svolgono, di regola, nell’estesa di piazzale 
compresa entro i punti protetti dai segnali di protezione. 
E’ di norma vietata l’esecuzione di manovre di convogli con viaggiatori o 
operai.  
 
Art.14.3 – Autorizzazione alle manovre 
Chi autorizza una manovra che interessa o potrebbe interessare i binari di 
circolazione deve assicurarsi che questa sia regolarmente protetta dai segnali 
alti ed evitare, per quanto possibile, che il suo svolgimento provochi ritardo ai 
treni in corrispondenza dei segnali stessi.  
 
Art.14.4 - Protezione delle manovre 
Agli effetti dello svolgimento delle manovre, un binario congiunto con una 
comunicazione a quello che deve percorrere un treno si considera 
indipendente da quest’ultimo quando i deviatoi della comunicazione sono 
assicurati per la non confluenza, mediante fermascambiatura di sicurezza o, 
eccezionalmente, quando sono presenziati da agente idoneo con obbligo di 
non rimuoverli da detta posizione. 
 
Art.14.5 – Sicurezza nell’effettuare manovre 
Chi dispone per l’apertura di un segnale alto o comunque per il movimento di 
un treno, deve provvedere affinché sia sospesa ogni manovra sui binari non 
indipendenti da quello che il treno deve percorrere. 
 
Art.14.6 - Punto protetto 
Nell’ambito degli itinerari di arrivo, si considera punto protetto dal segnale alto 
disposto a via impedita quello situato entro la stazione ad almeno 350 metri a 
valle del segnale stesso. 



Direzione Esercizio Metroferrovie Capitolo: 
Divisione Movimento Ferroviario 

Regolamento per la circolazione dei treni 
Articolo: 

Servizio Roma - Lido Revisione: Data: Comma: 
 

 Data aggiornamento pagina: Pag.  57   di 119 
 

 
Art.14.7 - Zona d’uscita 
Nelle stazioni, il tratto di binario oltre il segnale di partenza, di possibile 
scorrimento di un treno nel prolungamento dell’itinerario di arrivo, viene 
definito zona di uscita. 
Tale zona, ai fini dei collegamenti di sicurezza, è considerata alla stregua 
dell’itinerario percorso dal treno in arrivo e si estende per almeno m. 350 oltre 
il segnale di partenza. 
 
ART.14.8 Manovre sul binario di arrivo 
Le manovre che si svolgono oltre il punto protetto possono continuare fino a 
quando viene mantenuto a via impedita il segnale dalla parte del treno atteso 
sul binario di arrivo. 
 
ART.14.9 – Manovre durante la circolazione a binari o unico 
Nel caso in cui, essendo in atto la circolazione a binario unico, l’arrivo 
avvenga dal binario illegale, le manovre che impegnano l’itinerario di arrivo o 
svolte su binari non indipendenti da esso possono continuare fino a quando il 
D.C.T. o il D.L. non abbia autorizzata la partenza, dalla precedente stazione, 
del treno atteso dal lato dove si svolge la manovra.  
 
ART.14.10 -  Manovre all’uscita 
Le manovre che si svolgono dalla parte dell’uscita del treno atteso devono 
considerarsi come un ingombro mobile che impegna il punto di convergenza 
dell’itinerario del treno atteso con l’istradamento di manovra. 
Le manovre che si svolgono oltre la zona d’uscita potranno proseguire fino a 
quando viene mantenuto a via impedita il segnale di partenza che protegge la 
zona. L’esecuzione delle manovre che si svolgono entro la zona d’uscita, 
accertato che l’itinerario di arrivo non sia stato impegnato dal treno atteso, 
potrà avvenire previa disposizione a via impedita anche del segnale di 
protezione.  
  
ART.14.11 – Divieto di manovre 
Le manovre che, comunque, impegnino gli itinerari di arrivo o di partenza 
sono vietate nel caso di inefficienza dei train-stop associati ai segnali che 
proteggono gli itinerari stessi. 
Nella necessità di eseguire manovre nelle predette condizioni, il D.C.T. o il 
D.L. deve preventivamente provvedere all’arresto della circolazione con le 
norme dei commi 16 e 17 dell’art. 13. 
 
Art.14.12 – Controllo nell’effettuare manovre 
Chi dispone per l’apertura di un segnale fisso o comunque per il movimento 
di un treno, deve provvedere affinché sia sospesa ogni manovra sui binari 
non indipendenti da quello che il treno deve percorrere.  
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Art.14.13 - Modalità di esecuzione delle manovre 
Il D.C.T., nelle stazioni disabilitate, il D.L. in quelle abilitate e nel Deposito il 
D.M. che gestisce l’impianto, sono tenuti a dare, all’agente incaricato dello 
svolgimento o dell’eventuale sorveglianza delle manovre, le opportune 
istruzioni prima dell’inizio dei movimenti e deve controllare, compatibilmente 
con le esigenze del suo servizio, che vengano osservate le disposizioni 
impartite; della sorveglianza delle manovre eseguite nelle stazioni può essere 
dato incarico all’agente treno.  
 
ART.14.14 – Utilizzo personale per effettuare manov re 
Per accompagnare un convoglio in manovra e fare le occorrenti segnalazioni 
può essere utilizzato il personale eventualmente in servizio sul convoglio 
stesso. 
 
ART.14.15 - Velocità delle manovre 
Nelle stazioni, le manovre comandate dai segnali bassi devono essere 
eseguite non superando la velocità di 30 km/h e di 15 km/h se comandate da 
segnali a mano.  
Il macchinista, entro i limiti predetti, deve regolare prudentemente la velocità 
di manovra in relazione alle condizioni in cui si verifica il movimento. 
La guida dei mezzi in manovra va eseguita, di norma, dalla cabina di testa 
rispetto al senso di marcia. 
 
ART.14.16 – Modalità di effettuazione delle manovre  
Le manovre ovunque eseguite su deviatoi non centralizzati o comunque 
manovrati a mano e quelle in cui il mezzo in movimento è guidato 
eccezionalmente da una cabina che non sia quella di testa debbono essere 
comandate e sorvegliate dal manovratore. 
I macchinisti che eseguono manovre nel piazzale del deposito devono essere 
informati verbalmente della manovra da eseguire e comunque debbono 
prestare la massima attenzione e precauzione per eventuali ingombri non 
segnalati. 
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ART.14.17 - Stazionamento dei rotabili 
Di regola i binari di circolazione devono essere tenuti sgombri e, quando 
eccezionalmente occorre occuparli con veicoli in sosta, gli scambi devono 
essere disposti per l’ingresso sui binari liberi. 
Nell’eventualità di soste prolungate di veicoli su binari di stazione, per 
garantire la sicurezza del transito dei treni in arrivo in stazione sui binari liberi, 
deve essere assicurato e verificato il blocco meccanico degli scambi. 
  
Art.14.18 – Veicoli in stazionamento 
I veicoli in stazionamento devono essere, per quanto possibile riuniti in 
gruppo, agganciati fra loro e disposti in modo da non oltrepassare la traversa 
limite degli scambi. 
Se i freni dei veicoli in stazionamento non assicurano da indebiti spostamenti, 
i veicoli stessi, isolati o in colonna, debbono essere frenati con staffe 
fermacarri o, eccezionalmente, con altri mezzi idonei (calzatoie). 
I deviatoi delle comunicazioni fra i binari secondari di ricovero dei veicoli e i 
binari di circolazione devono essere, di regola, disposti in modo da non 
permettere ai veicoli in sosta di ingombrare, in caso di accidentale 
spostamento, i binari di circolazione. 
  
Art.14.19 – Le elettromotrici in stazionamento 
Le elettromotrici isolate o accoppiate in stazionamento sui binari di corsa 
devono essere presenziate dal macchinista. E’ fatta eccezione a tale norma 
quando la sosta sui binari di corsa avviene durante l’intervallo notturno, 
limitatamente alle stazioni di ricovero stabilite dall’Ufficio Movimento. 
Nella citata circostanza e in casi di stazionamento sui binari secondari le 
motrici debbono avere il pantografo abbassato, il banco disabilitato, la 
maniglia del freno estratta, il freno di stazionamento serrato e le cabine di 
guida chiuse a chiave, in modo che non possano essere spostate senza 
l’intervento del personale di macchina.  
  
ART.14.20 – Interventi interessanti veicoli in sost a 
Qualora vengano eseguiti interventi interessanti veicoli in sosta sui binari 
delle stazioni o del piazzale del Deposito, la sicurezza del personale al lavoro 
deve essere assicurata collocando all’esterno, a protezione dei veicoli stessi, 
di giorno una bandiera o veletta rossa e di notte un fanale a luce rossa. 
I segnali dovranno essere esposti a cura del personale di movimento; gli 
agenti addetti ai lavori, prima di iniziare gli interventi ai veicoli, dovranno 
accertare l’esistenza della predetta protezione. Della situazione debbono 
essere informati gli agenti preposti all’esecuzione e alla sorveglianza delle 
manovre. 
Così come già previsto al precedente comma 17, nell’eventualità di soste 
prolungate di veicoli su binari di stazione, per garantire la sicurezza del 
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transito dei treni in arrivo in stazione sui binari liberi, deve essere assicurato e 
verificato il blocco meccanico degli scambi. 
 
ART.14.21 - Scambio di materiale tra Deposito e lin ea 
Per qualsiasi scambio di materiali tra Deposito e linea devono essere 
preventivamente presi precisi accordi tra il D.M. del Deposito, il D.C.T./R.L. e 
il D.L. della stazione di EUR Magliana, se abilitata, oppure con D.C.T./MB se 
gestita in telecomando. 
Tali accordi devono essere presi con lo scambio di regolari dispacci, 
utilizzando di norma, nel caso di rapporto con il D.C.T./R.L, il telefono di 
servizio con registrazione magnetofonica attivata ed efficiente. 
 
ART.14.22 - Manovre nel Deposito 
Le manovre nel piazzale del Deposito sono disposte dal D.M. che gestisce 
l’A.C.E.I. e sorvegliate da un agente abilitato, al quale competono anche le 
operazioni di composizione dei convogli e quelle che si rendessero 
necessarie in caso di guasti ai deviatoi e per la loro manutenzione corrente. 
Nessun movimento deve avvenire senza l’autorizzazione del D.M.. 
Sui binari del piazzale del Deposito le manovre devono essere eseguite non 
superando la velocità di 15 km/h mentre, nell’interno dei diversi fabbricati 
dell’officina trazione e nelle rimesse, tutti i movimenti devono essere eseguiti 
a velocità non superiore a 6 km/h adottando la massima precauzione. 
Sull’apposito binario di prova dell’officina è consentita la velocità massima di 
60 km/h, esclusivamente durante le prove di mezzi di trazione eseguite su 
corretto tracciato. 
Sui binari del piazzale del Deposito, i materiali in stazionamento devono 
essere tenuti nelle stesse condizioni di quelli in sosta sui binari secondari 
delle stazioni. 
 
ART.14.23 - Divieti 
Nella stazione di Acilia, per le pendenze dei tratti acclivi, sono vietate le 
manovre a spinta sui binari di corsa o su quelli secondari non indipendenti da 
questi. 
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Art. 15 - Precedenze 
 
ART.15.1 - Precedenze 
Si dice precedenza l’operazione con la quale un treno viene trattenuto in una 
stazione per lasciare proseguire, nello stesso senso di marcia, un altro treno. 
 
Art.15.2 – Procedure applicate dal D.C.T. 
Il D.C.T. deve modificare la successione, trattenendo in una stazione un 
treno, nel caso in cui la partenza o il transito di quest’ultimo può pregiudicare 
la regolarità di marcia del successivo. 
Nel disporre una precedenza deve essere privilegiata la marcia dei treni 
viaggiatori. 
 
ART.15.3 - Precedenze  
Della precedenza, il D.C.T. deve preventivamente darne avviso alle stazioni 
abilitate interessate, con il dispaccio: 
 
FORMULA N. 10 : “Treno ..... precede treno ..... da .....”. 
 
Art.15.4 - Mancato avviso 
Quando si verifichi l’impossibilità di avvisare le stazioni della variata 
successione, tale compito è affidato dal D.C.T. al treno inviato in precedenza, 
prescrivendogli:  
  
“Marcia a vista in arrivo e fermata (se non prevista in Orario) a……per 
comunicare a quel D.L. l’avvenuta precedenza.”. 
 
Art.15.5 - Dirigenza ordinaria 
Se sull’intera linea è in atto il sistema di esercizio della dirigenza ordinaria, le 
predette procedure sono di competenza del D.L. della stazione dove avviene 
la precedenza. 
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Art. 16 - Effettuazione treni straordinari ad orari o prestabilito e 
programmi orario 

 
Art. 16.1 - Generalità 
Il treno straordinario ad orario prestabilito (art. 2 comma 14) è un treno non 
ordinario che viaggia secondo un orario prestabilito dall’Orario di Servizio o 
dal Funzionario Movimento. Sono da considerare treni straordinari ad orario 
prestabilito anche i treni ordinari effettuati in giorni diversi da quelli previsti 
dall’Orario di Servizio. 
 
I treni straordinari possono essere effettuati, in un determinato giorno o 
periodo, dal D.C.T. per disposizione del Funzionario Movimento, oppure, se 
previsti dall’Orario di Servizio, d’iniziativa dello stesso D.C.T. per 
sopraggiunte necessità; in quest’ultimo caso, salva l’assoluta urgenza,                    
l’effettuazione deve essere autorizzata dal Funzionario Movimento. 
 
Art. 16.2 - Richiesta di materiale 
La richiesta del materiale e della squadra del personale, completa di tutti i 
dati necessari, deve essere fatta tempestivamente agli Uffici del Capo 
Deposito Macchinisti e, se prevista la scorta di movimento, del Capo 
Personale Viaggiante. 
 
Art. 16.3 - Annuncio 
La circolazione di uno o più treni straordinari deve essere annunciata dal 
D.C.T., con il dispaccio: 
 
FORMULA N. 11: “Oggi ….. (oppure Domani…...) effettuasi treno ...… 
straordinario ...….(stazione origine) …....... (stazione termine corsa) ..…... per 
……(qualità del  trasporto)”. 
  
L’annuncio deve essere dato: 
 - a tutte le stazioni abilitate o presenziate da A.I.; 
 - al D.C.T./ MB, se la stazione di EUR Magliana è gestita in telecomando; 
 - al Funzionario Movimento. 
 
Dell’effettuazione devono essere informate, con comunicazione comunque   
registrata, le stazioni disabilitate e le fermate interessate al servizio svolto 
dallo straordinario. 
 
Art. 16.4 - Conferma 
Le stazioni abilitate e, se del caso, il D.C.T./M.B. devono confermare al 
D.C.T. con il dispaccio: 
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FORMULA N. 12 : “Inteso oggi ....... (oppure domani .....) treno ..... 
straordinario ...… (stazione di origine) .....  (stazione  termine di corsa)”. 
 
Art. 16.5 - Annuncio epistolare. Conferme 
Quando l’effettuazione di uno o più treni straordinari viene stabilita dal 
Funzionario Movimento, l’annuncio viene da questi diramato con fonogramma 
epistolare al D.C.T., agli Uffici del C. Deposito Macchinisti e, se prevista la 
scorta di movimento, del C. Personale Viaggiante e a tutte le stazioni e 
fermate, queste ultime solo se interessate al servizio svolto dallo 
straordinario. 
Adottando la predetta procedura, deve essere specificato che l’annuncio 
epistolare sostituisce quello del   D.C.T., al quale, all’atto del ricevimento, i 
soggetti di cui al precedente comma 4, il Capo Deposito Macchinisti e il Capo 
Personale viaggiante dovranno confermare l’annuncio. 
 
L’annuncio alle stazioni, che normalmente disabilitate venissero abilitate, 
deve essere dato dal D.C.T., adottando le procedure di cui ai precedenti 
commi 3 e 4. 
 
Art. 16.5 - Treni giornalieri 
E’ competenza del Funzionario Movimento rendere giornalieri determinati 
treni straordinari ad orario prestabilito; la loro circolazione verrà annunciata 
dal D.C.T., con le norme di cui ai precedenti commi 3 e 4, il solo primo giorno 
della loro effettuazione, precisando che questa avrà luogo fino a nuovo ordine 
o ad una determinata data.  
 
Art. 16.7 - Mancanza annuncio e conferma 
Qualora per inefficienza delle telecomunicazioni, il D.C.T. non abbia potuto 
trasmettere l’annuncio di effettuazione dello straordinario, può   provvedervi, 
incaricando il D.L. della stazione di origine, a diramare il dispaccio FORMULA 
N.11 per iscritto su apposito modulo. I predetti avvisi, compilati in duplice 
copia, verranno recapitati a mezzo treni alle stazioni indicate nel precedente 
comma 3. Una delle due copie verrà firmata dal destinatario in segno di 
ricevuta e riconsegnata al treno; l’ultima stazione è delegata a ritirare le 
predette copie e, controllata la regolarità dei ricevimenti, a darne 
comunicazione scritta al D.C.T., indicando le eventuali stazioni che non 
avessero ricevuto l’annuncio per l’adozione degli ulteriori provvedimenti che 
si renderanno possibili.  
La copia della ricevuta sostituisce a tutti gli effetti il dispaccio di conferma di 
cui al precedente comma 4. 
 
In ogni caso di difetto di annuncio o di conferma, il D.C.T. potrà comunque far 
circolare lo straordinario, purché il blocco automatico sia efficiente. 
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Allo straordinario non annunciato o non confermato deve essere prescritto di 
entrare nelle stazioni, abilitate o presenziate, con marcia a vista e di 
consegnare1 al D.L. o all’A.I. l’annuncio scritto di effettuazione. 
 
Art. 16.8 - Programma orario 
Come disposto dall’art. 12 comma 4, l’effettuazione di un programma orario 
deve essere diramata dal D.C.T. e confermata dalle stazioni con le norme 
previste per i treni straordinari ad orario prestabilito; per tale annuncio e per le 
conferme FORMULE N. 11 e 12 dovranno essere sostituite con le seguenti:  
 
FORMULA N. 13 : “  Oggi … (oppure: Da oggi … e fino ...) dalle ore ... alle 
ore ... (oppure: dal treno … al treno ….) effettuasi programma orario N. …). 
 
FORMULA N. 14: “Inteso oggi ……. (oppure: da oggi …… e fino …...…) 
programma orario N. … dalle ore …. alle ore  … (oppure: dal treno …. al 
treno ….).  
 
Quando un programma orario è previsto per un periodo, l’annuncio verrà 
trasmesso il solo primo giorno di effettuazione. Nello stesso dispaccio può 
essere anche annunciata la soppressione (art. 19) di alcuni treni previsti dal 
programma; in tal caso alle suddette formule verrà aggiunto: 
 
“con soppressione treni……”.  

                                                 
1 “Per mancato annuncio vostra effettuazione, marcia a vista in arrivo a…….. .Consegnate a quel D.L. copia del dispaccio di   
effettuazione del treno straordinario“. 
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Art. 16.9 - Dirigenza ordinaria 
Se sull’intera linea è in atto il sistema di esercizio in dirigenza ordinaria,   per 
l’effettuazione di treni straordinari ad orario prestabilito e dei programmi orario 
valgono le norme previste nei precedenti commi, modificate da quanto segue: 
L’annuncio deve essere dato: 
- a tutte le stazioni abilitate situate sul percorso dello straordinario 
- alla stazione capolinea precedente, quando il treno abbia origine da una 

stazione  intermedia; 
- alla stazione capolinea successiva, quando il treno  termini la corsa in una 

stazione intermedia con percorso su un tratto di linea con circolazione 
ridotta a binario unico; 

- alla stazione successiva nel caso di uno straordinario che debba recarsi in 
linea senza raggiungere quest’ultima. 

 
Le stazioni disabilitate, nonché le fermate interessate al servizio svolto dallo 
straordinario dovranno essere informate della circolazione di quest’ultimo. 
 
Per la trasmissione del dispaccio di annuncio FORMULA N. 11 alle stazioni di 
cui sopra si devono osservare le seguenti modalità: 
- la stazione di origine del treno trasmette il dispaccio alla successiva 

stazione abilitata e alla stazione termine di corsa dello straordinario, 
nonché alle stazioni capilinea; 

- ognuna delle stazioni intermedie del percorso ritrasmette il dispaccio alla  
stazione successiva abilitata che non sia capolinea o termine di corsa 
dello straordinario. 

 
La stazione termine di corsa dello straordinario, ricevuto l’annuncio, deve 
darne conferma alla stazione precedente abilitata dalla parte dell’arrivo dello 
straordinario stesso con il dispaccio FORMULA N. 12. 
 
L’effettuazione di un programma orario viene annunciata dalla stazione   
designata dal programma stesso e a questa viene confermata dalle stazioni 
abilitate, con le norme di cui al precedente comma 8. 
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Art. 17 - Effettuazione treni supplementari. 
 
Art. 17.1 - Generalità 
Il D.C.T. può effettuare treni supplementari (art.2 comma 14) in relazione alle 
occorrenze, senza preventiva autorizzazione del Funzionario Movimento. 
 
Art. 17.2 – Numerazione  
I treni supplementari prendono il numero o la sigla del treno di cui sono la 
ripetizione, con l’aggiunta della parola bis, ter, ecc.. 
 
Art. 17.3 – Norme di circolazione  
Per la circolazione dei treni supplementari devono osservarsi le norme 
previste per i treni straordinari ad orario prestabilito, sostituendo nei dispacci 
e nelle prescrizioni la parola straordinario con supplementare. 
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Art. 18 – Effettuazione treni straordinari ad orari o libero 
 
Art. 18.1 - Generalità 
Quando occorra effettuare d’urgenza un treno e non sia possibile né torni 
conveniente provvedervi con uno straordinario ad orario prestabilito o con un 
supplementare, il D.C.T., senza l’autorizzazione preventiva del Funzionario 
Movimento, può mettere in circolazione uno straordinario ad orario libero 
(S.O.L. - art. 2 comma 14).  
 
Art. 18.2 - Annuncio 
L’effettuazione di un treno S.O.L. deve essere annunciata, nello stesso giorno 
della sua circolazione, dal D.C.T. a tutte le stazioni abilitate comprese nel 
percorso dello straordinario e, se la stazione di EUR Magliana è gestita in 
telecomando, al D.C.T./MB con il dispaccio: 
 
FORMULA N. 15: “ Oggi…….. fra  treno ……. e  treno.…... effettuasi  treno 
S.O.L. per (qualificazione)……… diretto a……con partenza da……ore…….”. 
 
Dell’effettuazione devono essere informate, con comunicazione comunque   
registrata, le stazioni disabilitate e le fermate interessate al servizio svolto 
dallo straordinario. 
 
Art. 18.3 – Norme in caso di interruzione delle tel ecomunicazioni 
Quando siano interrotte le telecomunicazioni, valgono le norme previste per i 
treni ad orario prestabilito. 
 
Art. 18.4 - Dirigenza ordinaria 
Se sull’intera linea è in atto il sistema di esercizio in dirigenza ordinaria, per 
l’effettuazione e la circolazione di treni straordinari ad orario libero si devono 
adottare le seguenti norme: 
 
a) tutte le stazioni intermedie abilitate del percorso sono da considerasi di  

origine e termine di corsa e in esse i treni S.O.L. devono sempre 
arrestarsi, salvo esplicito ordine contrario; 

 
b) il dispaccio di effettuazione FORMULA 15 deve essere trasmesso soltanto 

alla successiva stazione abilitata verso cui il treno è diretto;  
 
c) la sola stazione di origine del treno S.O.L. deve estendere il dispaccio, se 

del  caso, alla stazione capolinea precedente rispetto al senso di marcia 
del treno ed eventualmente, quando il treno termini in una stazione 
intermedia con percorso su un tratto di linea con circolazione ridotta a 
binario unico, alla stazione capolinea successiva. 



Direzione Esercizio Metroferrovie Capitolo: 
Divisione Movimento Ferroviario 

Regolamento per la circolazione dei treni 
Articolo: 

Servizio Roma - Lido Revisione: Data: Comma: 
 

 Data aggiornamento pagina: Pag.  68   di 119 
 

 
d) dell’effettuazione devono essere avvisate, se interessate dal servizio dello 

straordinario, le stazioni disabilitate e le fermate. 
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Art. 19 - Soppressione di treni 
 
Art. 19.1 – Soppressione 
Per disposizione del Funzionario Movimento o, d’iniziativa, nei casi: di 
mancanza materiale, di cessata occorrenza, di forte ritardo o di altra 
anormalità, il D.C.T. può sopprimere i treni. 
 
Art. 19.2 – Annuncio 
La soppressione di uno o più treni deve essere annunciata dal D.C.T., e a 
questi confermata con le stesse norme prescritte per l’effettuazione dei treni 
straordinari ad orario prestabilito, di cui all’art. 16 commi 3 e 4, adottando le 
seguenti formule: 
 
FORMULA N. 16: “Oggi ..... (oppure Domani ...……) treno ..…. soppresso da 
...... a ..... .”; 
 
FORMULA N.17: “Inteso oggi ..... (oppure domani……) soppressione treno 
..... da .... a .....”. 
 
Art. 19.3 – Impossibilità di annuncio   
Nel caso di impossibilità di trasmettere ad una stazione abilitata l’annuncio di 
soppressione o di riceverne la conferma, quando questa sia prescritta, il 
D.C.T. dovrà adottare i provvedimenti previsti dal comma 7 dell’art. 16 e 
prescrivere al primo treno che seguiva quello soppresso: 
 
“Marcia a vista in arrivo a…… . Consegnate a quel D.L copia del dispaccio di 
soppressione del treno …… da……a……. .”. 
 
Art. 19.4 – Dirigenza ordinaria 
Se sull’intera linea è in atto il sistema di esercizio in dirigenza ordinaria, per la 
soppressione dei treni valgono le norme di cui ai precedenti commi. 
L’annuncio deve essere dato dal D.L. che ha rilevato la necessità della 
soppressione; per la trasmissione dei dispacci dovrà essere adottata la 
procedura di trasmissione prevista, al comma 9 dell’art. 16 per l’annuncio e 
per la conferma, dei treni straordinari ad orario prestabilito. 
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Art. 20 - Treni materiali e carrelli  

 
Art. 20.1 – Treni materiali 
I treni materiali (M.L.) sono straordinari, ad orario prestabilito o ad   orario 
libero, effettuati per necessità dei Reparti addetti alla manutenzione degli 
impianti della linea, per il trasporto di materiale da una stazione a un’altra, 
oppure per il carico e lo scarico del materiale stesso in linea o altre esigenze. 
 
Gli addetti al carico del materiale e il personale in servizio su un treno M.L. 
devono provvedere affinché siano rispettate le norme previste dalla 
Prefazione Generale all’Orario di Servizio per i trasporti su carri. 
 
Art. 20.2 – Tratti di invio e di lavoro 
Per la circolazione di un treno M.L., durante il normale servizio, deve essere 
distinto il tratto d’invio dal tratto di lavoro. Il tratto d’invio è il percorso del treno 
M.L. dalla stazione di origine a quella di destinazione, oppure a quella che 
precede la tratta nella quale si deve effettuare il carico e lo scarico dei 
materiali o altre lavorazioni. 
 
Il tratto di lavoro è il percorso del treno M.L. tra le due stazioni estreme che 
comprendono il punto o i punti della linea dove devono essere svolte le 
operazioni di carico o di scarico o altre lavorazioni. 
 
Art. 20.3 – Circolazione 
La circolazione di un treno M.L sul tratto d’invio è consentita solo se 
compatibile con il mantenimento della regolarità di marcia dei treni viaggiatori; 
la sua effettuazione è soggetta alle norme che regolano gli altri treni 
straordinari. 
 
Nel tratto di lavoro, la circolazione di un treno M.L. può avvenire solo se il 
binario da percorrere è stato interrotto alla normale circolazione e sono 
abilitate le stazioni estreme del tratto stesso. Se l’interruzione è stata attuata 
in forma accidentale con le norme del comma 22 dell’art. 21, il relativo 
dispaccio di annuncio deve essere integrato con la seguente frase:  
 
“ Per circolazione treno ML……. ”. 
 
Quando la circolazione di un treno M.L. avviene utilizzando l’intervallo 
d’orario (art.24), il suo intero percorso deve essere considerato tratto di 
lavoro; il tal caso le stazioni estreme del tratto possono essere disabilitate. 
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Art. 20.4 – Circolazione nei tratti di lavoro 
I treni M.L. circolano nei tratti di lavoro senza l’intervento del D.C.T. o dei 
D.L., i quali devono soltanto provvedere ad assicurare l’itinerario per la loro 
partenza e a prescrivere all’agente di scorta l’orario e la stazione di ricovero, 
le modalità di ricovero in quest’ultima, le eventuali condizioni particolari 
esistenti nel tratto di linea che deve essere percorso e, se il tratto comprende 
una o più stazioni, le modalità d’ingresso e la fermata in ciascuna di esse. 
Competono all’agente di scorta tutte le incombenze relative alla partenza, 
previo benestare del D.L., alla circolazione in linea e al ricovero del treno 
M.L.. 
 
Art. 20.5 – Personale dei treni M.L. 
E’ consentito che la guida del mezzo di trazione di un treno M.L., esclusi i 
locomotori elettrici, sia affidata a un agente dei Reparti di manutenzione 
appositamente abilitato. 
Inoltre, il personale di movimento, addetto alla scorta e ai freni dei carri in 
composizione, dei treni M.L circolanti nei tratti di lavoro può essere sostituito 
da personale dei Reparti di manutenzione, purché abilitato a svolgere tali 
funzioni. 
 
Art. 20.6 – Posizione del locomotore 
Nei tratti di lavoro con pendenza superiore al 15 per mille il locomotore del 
treno M.L. deve essere ubicato sempre dalla parte più bassa.  
 
Art. 20.7 – Divieti 
Nei tratti di lavoro è vietato il dimezzamento dei treni M.L. per facilitare le 
operazioni di carico e di scarico, salva esplicita autorizzazione del 
Funzionario Movimento; è anche vietato far discendere per forza di gravità 
una colonna di veicoli o un veicolo isolato ungo la linea, regolandone la corsa 
con la sola manovra dei freni.   
 
Art. 20.8 – Ricovero del treno M.L. 
L’agente addetto alla scorta del treno M.L. è tenuto a far sospendere il lavoro 
in tempo utile per garantire il ricovero non oltre l’ora stabilita. 
Tale agente dovrà verificare che il treno ML sia ricoverato in stazione su 
binari appositamente dedicati e con eventuali appendici mobili tipo gru o 
benne esterne in posizione di riposo rivolte verso il lato opposto a quello della 
normale circolazione dei treni sul binario più prossimo.  
 
Art. 20.9 – Anticipo ricovero 
E’ ammesso che il treno M.L. anticipi il suo ricovero rispetto all’orario stabilito, 
purché trovi il segnale di protezione, relativo al proprio senso di marcia, 
disposto a via libera, oppure ne abbia avuta l’autorizzazione con prescrizione. 
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Art. 20.10 – Ritardo ricovero 
Se per cause di forza maggiore un treno M.L non può ricoverarsi entro il 
termine previsto dall’interruzione, se programmata, (art. 21), o dall’intervallo 
d’orario, il treno stesso deve essere tempestivamente protetto come un 
ostacolo in linea (art. 29 R.S.).  
 
Art. 20.11 – Ricovero in stazione diversa  
Quando il ricovero del treno M.L. dal tratto di lavoro avviene in una stazione 
diversa da quella che lo ha immesso sul binario interrotto, il D.L. di 
quest’ultima deve trasmettere a quello che ha annunciato l’interruzione, il 
dispaccio del giunto del treno stesso; la normale circolazione può essere 
ripristinata solo dopo il ricevimento di tale dispaccio. 
  
Art. 20.12 – Riattivazione circolazione 
Avvenuto il ricovero del treno M.L., il tratto interrotto per la sua circolazione 
può essere riattivato.  
 
Art. 20.13 – Accertamento avvenuto ricovero 
Quando la circolazione dei treni M.L. avviene durante l’intervallo d’orario o su 
un tratto di binario interrotto, compete al titolare dell’interruzione, di cui al 
comma 5 dell’art. 21 l’accertamento dell’avvenuto ricovero. 
 
Art. 20.14 – Carrelli 
Con la denominazione di carrelli si intendono i particolari veicoli con (C.M.) o 
senza Motore atti a circolare su binario, normalmente utilizzati per esigenze 
dei Reparti addetti alla manutenzione degli impianti della linea. 
I carrelli, in relazione alla possibilità o meno della loro rimozione dal binario, si 
distinguono in rimovibili e non rimovibili. 
 
Art. 20.15 – Circolazione carrelli rimovibili 
I carrelli rimovibili possono circolare solo sui tratti di binario interrotti alla 
normale circolazione o, previ accordi con il D.L., sui binari delle stazioni 
abilitate. 
 
Art. 20.16 – Carrelli non rimovibili 
Sono da considerarsi carrelli non rimovibili (C.M.) i mezzi operativi (carri 
scala, rincalzatrici, allineatrici, gru mobili, ecc.) atti a circolare su rotaia. 
 
Art. 20.17 – Circolazione carrelli non rimovibili 
I carrelli (C.M.) non rimovibili possono circolare con le norme dei treni 
straordinari ad orario libero e per essi valgono le norme dei treni M.L., oppure 
con quelle che formano oggetto dell’apposita “ Istruzione per la circolazione 
dei carrelli”. 
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Art. 20.18 – Limitazione alla circolazione dei C.M.  
La circolazione dei C.M., contemporanea a quella dei treni, deve essere 
limitata ai soli casi in cui necessitano interventi di emergenza o autorizzati dal 
Funzionario Movimento. 
 
Art. 20.19 – Personale dei C.M. 
La guida e la scorta dei carrelli non rimovibili è affidata ad agenti del Reparto 
utilizzatore del carrello in possesso di abilitazione aziendale a svolgere tali 
funzioni. 
  
Art. 20.20 – Circolazione materiale rotabile delle imprese appaltatrici 
Il materiale rotabile (C.M., locomotori Diesel, carri di qualsiasi tipo, macchine 
operatrici ferroviarie, ecc.), di proprietà di imprese appaltatrici, incaricate di 
eseguire lavori sulla sede ferroviaria, può circolare sulla linea solo dopo 
essere stato sottoposto a verifica, effettuata dal C. Deposito Macchinisti e da 
un incaricato del Reparto Trazione, in ordine all’efficienza del mezzo e alla 
compatibilità delle sue caratteristiche con quelle della linea. 
Il nullaosta alla circolazione dovrà essere comunicato per iscritto al 
Funzionario Movimento. 
La guida dei predetti mezzi può essere affidata a un agente della stessa ditta 
purché preventivamente sottoposto ad abilitazione aziendale che accerti la 
conoscenza della linea, del R.S. e delle norme di circolazione del presente 
articolo. 
 
Art. 20.21 – Velocità C.M. sui deviatoi 
I carrelli debbono impegnare e percorrere i deviatoi della linea non superando 
la velocità di 15 km/h. 
 
Art. 20.22 – Circolazione treni dopo C.M. 
Nel sistema di esercizio della dirigenza centralizzata operativa, il treno che 
segue un carrello può essere licenziato dalla stazione, che immette nel tratto 
della predetta circolazione, solo dopo che il D.C.T. ha accertato, con le norme 
dell’art. 9 commi 4 e 5, la libertà della tratta da percorrere.  
 
Nel sistema di esercizio in dirigenza ordinaria, il treno che segue un carrello 
deve essere sempre distanziato con il regime del blocco telefonico. 



Direzione Esercizio Metroferrovie Capitolo: 
Divisione Movimento Ferroviario 

Regolamento per la circolazione dei treni 
Articolo: 

Servizio Roma - Lido Revisione: Data: Comma: 
 

 Data aggiornamento pagina: Pag.  74   di 119 
 

Art. 21 - Interruzioni di circolazione 
 
Art. 21.1 – Generalità 
La circolazione dei treni può essere interrotta su uno o entrambi i binari della 
linea per: 
- disposizione prevista e regolata da apposito programma emanato dal 

Funzionario Movimento (interruzione programmata); 
- disposizione prevista dall’Orario di Servizio (intervallo d’orario) 

regolamentata dall’art. 24); 
- cause accidentali (interruzione accidentale). 
  
La sospensione della circolazione, nei predetti casi, è articolata come segue: 
 
a) interruzione programmata: inizia dopo il transito di un determinato treno 

sul binario  da interrompere e termina ad un orario; 
b) intervallo d’orario: inizia dopo l’arrivo e il ricovero nelle stazioni termine di  

corsa degli ultimi treni nei due sensi e termina con un orario; 
c) interruzione accidentale: inizia dal momento in cui si viene a conoscenza 

di un fatto accidentale, oppure per esigenze non programmate di 
Movimento o dei Reparti di manutenzione che impongano l’arresto della 
circolazione su uno o entrambi i binari di un tratto di linea; termina quando 
sono state eliminate le cause che avevano imposto l’arresto della 
circolazione. 

 
Art. 21.2 – Inefficienza sistemi di telecomunicazio ne 
Quando sono inefficienti i sistemi di comunicazione non può aver luogo 
alcuna interruzione programmata. 
Nel caso che la predetta inefficienza si verifichi durante un’interruzione, se 
attivata la circolazione a binario unico (art.22), questa deve essere regolata 
con il servizio di pilotaggio (art. 23). 
 
Art. 21.3 – Interruzione programmata o accidentale 
Nel caso di interruzione, programmata o accidentale, di uno o entrambi i 
binari di un tratto di linea, devono essere abilitate le stazioni estreme del 
tratto stesso, salvo quanto previsto, per l’interruzione accidentale, al 
successivo comma 21 e, per la circolazione a binario unico, all’art. 22 comma 
11 punto b. 
Se l’interruzione interessa entrambi i binari di un tratto di linea, le predette 
stazioni sono da considerarsi capilinea, e, se abilitate, sono soggette, per 
quanto concerne l’autorizzazione a licenziare i treni verso i tratti non 
interessati dalla interruzione, alle norme previste dal successivo comma 10. 
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Art. 21.4 – Binari interrotti alla circolazione 
I binari che risultano interrotti alla normale circolazione devono essere 
considerati a tutti gli effetti come tratti di linea non in esercizio, salvo quanto 
previsto per la protezione dei cantieri. 
Durante l’interruzione nessun treno, fatta eccezione per quelli effettuati per un 
soccorso (art. 27 comma 5 punto b), deve essere inoltrato sul tratto di binario 
interrotto; su detto tratto possono anche circolare, con le norme di cui all’art. 
20, i carrelli, altri mezzi operativi ed eventuali treni M.L. effettuati per 
esigenze correlate alle lavorazioni da effettuare. 
 
Art. 21.5 – Titolare d’interruzione 
Il responsabile del Reparto di manutenzione, che deve intervenire su una 
tratta o su un binario interrotto e che svolge con la dirigenza movimento le 
procedure previste dai successivi commi, viene definito titolare d’interruzione. 
Nel caso che sul tratto interrotto debbano operare più Reparti, le procedure di 
cui sopra devono essere svolte dal responsabile di un solo Reparto che, 
come titolare d’interruzione, avrà anche compiti di coordinamento delle 
attività degli altri Reparti, i quali dovranno rivolgere a quest’ultimo le richieste 
di utilizzazione dell’interruzione. 
A lavori ultimati, sarà compito del titolare d’interruzione ottenere, da tutti i 
Reparti utilizzatori, il nullaosta per la riattivazione. 
I responsabili dei Reparti di manutenzione devono avvisare dell’interruzione 
tutto il personale dipendente impegnato nei lavori. 
 
Art. 21.6 – Tabella limite tratti interrotti 
Quando la circolazione viene interrotta su uno o entrambi i binari di un tratto 
di linea, le stazioni abilitate e ogni Reparto interessato devono proteggere il 
tratto interrotto mantenendo esposti, dal lato dell’interruzione, i segnali 
“Tabella limite tratti interrotti” previsti dall’art. 48 del R.S., oltre a quanto 
previsto al comma 10 dell’art. 2 per la protezione dei cantieri di lavoro 
operanti nel predetto tratto. 
 
Art. 21.7 – Autorizzazione ad utilizzare gli enti d i stazione 
Per l’esecuzione dei lavori è vietato utilizzare o manomettere gli enti delle 
stazioni (P.S.) e della linea, controllati dal P.C. della D.C.O., senza la 
preventiva autorizzazione del D.C.T.; nel caso che gli enti interessino una 
stazione abilitata l’autorizzazione deve essere concessa da quel D.L.. 
 
Art. 21.8 – Disalimentazione L.A. 
Ciascun Reparto che debba eseguire i lavori su di un binario interrotto con la 
linea aerea di contatto disalimentata, nell’imminenza dell’utilizzazione, deve 
richiedere tale intervento al titolare d’interruzione che a sua volta ne farà 
richiesta al responsabile degli impianti di T.E. (linea aerea di alimentazione); 
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quest’ultimo trasmetterà al Dirigente Centrale Elettrificazione (D.C.E.) il 
dispaccio: 
 
FORMULA N. 18: “A D.C.E. da Responsabile linea T.E.. 
Si richiede la tolta tensione alla linea di contatto da …….a….. binario/i …… 
(pari o/e dispari) escluse / incluse le stazioni di……………….”. 
 
Il D.C.E. eseguirà la disalimentazione in un tratto solo dopo aver ricevuto da 
parte del D.C.T., (successivo comma 26), l’annuncio d’interruzione del tratto 
stesso; dell’avvenuta disalimentazione, il D.C.E. dovrà darne conferma con il 
dispaccio: 
 
FORMULA N. 19: “ A Responsabile linea T.E. da D.C.E.. 
Dalle ore …….linea di contatto disalimentata da a……….binario/i……….(pari 
o/e dispari) escluse / incluse le stazioni di………”. 
 
Il Responsabile della linea T.E., ricevuta la predetta conferma, se richiesta 
e/o necessaria e, constatata l’applicazione dei dispositivi di messa a terra, 
comunicherà, con dispaccio o per iscritto al Reparto utilizzatore che ne aveva 
fatto richiesta l’avvenuta disalimentazione.  
Ricevuta tale comunicazione, il Reparto utilizzatore potrà impegnare la linea 
e dare inizio ai lavori. 
 
Art. 21.9 – Nulla osta alimentazione linea aerea 
Al termine dei lavori, il Reparto che aveva richiesto la disalimentazione della 
linea aerea deve comunicare, con dispaccio o per iscritto, al titolare 
d’interruzione il nullaosta per alimentare la linea, specificando l’ora, il binario 
e la tratta; questi, a sua volta, trasmetterà analoga comunicazione al 
Responsabile linea T.E.. 
Quest’ultimo, ricevuto il predetto nullaosta e dopo aver tolti i dispositivi di 
messa a terra, se precedentemente applicati, trasmetterà al D.C.E. analogo 
benestare per alimentare la linea, con il dispaccio: 
 
FORMULA N. 20: “A D.C.E. da Responsabile linea T.E.. 
Dalle ore…. Nulla osta per alimentare la linea di contatto del / dei binario/i ….. 
(pari o/e dispari) da…..a…. .”. 
 
Eseguite le relative operazioni, il D.C.E. confermerà l’avvenuta alimentazione 
al Responsabile linea T.E., quest’ultimo al titolare d’interruzione che potrà 
cosi trasmettere il nullaosta per la riattivazione al D.L. della stazione che, 
come da programma, aveva concesso l’interruzione (successivo comma 12) 
o, nel caso d’interruzione accidentale, al D.C.T. (successivo comma 21). 
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Art. 21.10 – Condizioni relative agli A.C.E.I. 
Gli ACEI delle stazioni interessate da un’interruzione devono essere gestiti 
come segue: 
- disporre tempestivamente a via impedita i segnali che proteggono il tratto 

interrotto, eseguendo nei P.S. il ricontrollo e non concedendo o 
annullando il teleconsenso alle S.P. interessate; 

- impostare gli A.C.E.I. con il regime del comando singolo (art. 3 comma 10  
punto c), al fine di escludere ogni automatismo nella formazione degli 
itinerari; 

- se le stazioni sono P.S. e abilitate, i loro A.C.E.I. devono essere posti 
nella condizione di esclusione  dal P.C. (E/D.C.O.) e, quando divengono 
capilinea per i treni circolanti nella tratta non interessata dall’interruzione, 
sono soggetti, per quanto concerne  l’autorizzazione a licenziare i treni 
verso i tratti rimasti in esercizio, alle specifiche normative previste per le 
S.P. Tale autorizzazione, concessa dal D.C.T. con dispaccio, può 
interessare uno o più treni fino contrario avviso; 

- se sono S.P., nel caso di interruzione accidentale gestita 
temporaneamente in telecomando dal D.C.T., devono invece mantenere 
la soggezione al P.C., al fine di ricevere il teleconsenso  sia per i treni da 
inoltrare nel senso legale sul tratto ridotto a binario unico, sia per quelli 
diretti  verso il doppio binario. 

 
Art. 21.11 – Interruzione programmata di linea o di  binario 
Per le interruzioni programmate, il relativo programma deve prevedere, la 
stazione designata per l’annuncio, la definizione dei termini di attuazione, 
l’individuazione del titolare d’interruzione, le modalità per la richiesta di 
conferma dell’interruzione, nonché  quelle per la sua concessione. 
Il programma d’interruzione che preveda: 
- l’interruzione di un tratto di linea deve essere integrato da un programma 

orario (art. 12 comma 3), in relazione all’attestamento dei treni alle 
stazioni estreme  del  tratto interrotto; 

- l’interruzione di un binario, con circolazione su binario unico, deve anche 
specificare i treni da istradare in senso illegale sul predetto binario. 
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Art. 21.12 – Annuncio 
Il D.L. della stazione designata dal programma, al quale viene rivolta dal 
titolare d’interruzione la richiesta di conferma dell’interruzione1, prima di 
concederla2 deve: 
a) accertarsi, scambiando i necessari dispacci, che i treni, o il treno, che 

delimitano l’interruzione siano giunti nella stazione indicata dal 
programma; 

b) annunciare al D.C.T. , alle stazioni origine di treni e a quelle abilitate o 
eventualmente presenziate da A.I. interessate dall’interruzione, con 
dispaccio: 

 
FORMULA N. 21 : “Oggi .…… ha luogo interruzione……… ( linea, binario 
pari / dispari ) fra….. e ….. come da programma n° …. Del ……. (data)”. 

 
Le stazioni del tratto da interrompere devono confermare con il dispaccio: 
 
FORMULA N. 22: “Inteso interruzione linea (o binario pari / dispari) fra 
……e….… come da programma n°…. del ………” 
  
e quelle tra esse che inviano normalmente treni sul binario da interrompere 
devono aggiungere la precisazione: 
 
“…..dopo treno…. (ultimo effettivamente inviato o da inviare prima 
dell’interruzione)”, anche quando l’inizio dell’interruzione, indicato nel 
programma, non è delimitato da un treno. 

 
Art. 21.13 – Interruzione programmata di linea 
L’interruzione programmata, che preveda il completo arresto della 
circolazione su un determinato tratto di linea, può avere inizio di fatto, salve 
specifiche contrarie disposizioni  inserite nel programma per occorrenze 
eccezionali, solo dopo il passaggio dei treni e dei relativi eventuali 
supplementari che delimitano l’interruzione stessa. 
I treni non compresi fra quelli sopra indicati devono essere trattenuti o 
soppressi dalle stazioni estreme del tratto interrotto. 

                                                 
1 Confermate interruzione fra….e….. come da programma n°……. del……. . 
2 Confermo interruzione fra ….. e ….. come da programma n° …. del….con inizio dalle ore …. e  fino alle ore…..  . 
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Art. 21.14 – Modifiche del programma 
Quando, per qualsiasi circostanza, l’interruzione deve essere ritardata o non 
possa essere concessa, il D. L. della stazione designata dal programma deve 
darne immediata comunicazione al titolare d’interruzione e al D.C.T.. 
 
Art. 21.15 – Rinuncia interruzione programmata 
Quando il titolare d’interruzione non abbia richiesto di utilizzare l’interruzione 
nel termine previsto o, avendone fatta richiesta, vi rinunci, il D. L. interessato 
può utilizzare, per la circolazione dei treni, il binario che avrebbe dovuto 
essere interrotto. In tal caso l’interruzione, qualora sia stata annunciata, deve 
essere annullata con dispaccio. 
Una interruzione già concessa può essere annullata solo previo benestare, 
scritto o trasmesso con dispaccio, dal titolare d’interruzione che l’ha richiesta. 
 
Art. 21.16 – Avviso ai treni 
Per attuare una interruzione programmata di un tratto di linea, i D. L. delle 
stazioni estreme del tratto interrotto devono incaricare le stazioni di origine, 
oppure altra precedente abilitata, di prescrivere ai treni interessati: 
 
“Consegno copia Programma Orario N° ….…”.   
 
Art. 21.17 – Riattivazione dopo interruzione progra mmata 
Il titolare d’interruzione, almeno 5 minuti prima del termine dell’interruzione, 
deve  comunicare, per iscritto o con dispaccio, al D.L. della stazione 
designata dal programma il  nullaosta per la ripresa della circolazione. 
Il predetto termine può essere maggiorato, indicandolo sul programma, per 
particolari esigenze riconosciute dal Funzionario Movimento. 
Il D.L. viene così autorizzato a ripristinare, nel termine stabilito dal 
programma, la circolazione sul binario precedentemente interrotto, previo 
avviso alle stazioni interessate e al D.C.T., con il dispaccio: 
 
FORMULA N. 23: “Dalle ore …. (o dal treno….) riprendesi servizio normale 
tra ….e….”.  
 
Art. 21.18 – Mancato termine interruzione 
Quando eccezionalmente, per motivi di forza maggiore, uno o entrambi i 
binari di un tratto di linea interrotti non possano essere restituiti al normale 
servizio nel termine stabilito, il titolare dell’interruzione deve darne tempestivo 
avviso, per iscritto o con fonogramma registrato, al D.L. della stazione a cui 
avrebbe dovuto dare il benestare per la ripresa della circolazione, 
comunicando anche la presumibile ulteriore durata dell’interruzione. 
Il proseguimento dell’interruzione programmata, oltre l’orario stabilito, è da 
considerarsi a tutti gli effetti come interruzione accidentale; in tal caso, le 
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stazioni e i Reparti di manutenzione devono comunque mantenere esposti i 
segnali, cui al precedente comma 6, di protezione al tratto interrotto e ai 
cantieri.  
 
Art. 21.19 – Anticipo termine lavori 
Quando i lavori terminano in anticipo rispetto all’orario stabilito, il titolare 
dell’interruzione deve avvisarne, per iscritto o con dispaccio, il D.L. della 
stazione che gli aveva confermato l’interruzione. Detto D.L. viene così 
autorizzato a ripristinare anticipatamente la normale circolazione, adottando 
le procedure di cui al precedente comma 17; il dispaccio FORMULA 23 deve 
però essere integrato dalla frase: 
 
“Per anticipato termine dei lavori, dalle ore….”. 
 
In tal caso, al primo treno inoltrato sul binario riattivato deve essere prescritto 
di viaggiare con marcia a vista sul tratto stesso. 
 
Art. 21.20 – Interruzione accidentale della linea o  di un binario 
Chiunque venga a conoscenza di un fatto accidentale che imponga l’arresto 
della circolazione su uno o entrambi i binari di un tratto di linea deve darne 
immediata comunicazione al D. C. T. o al D.L. di una delle stazioni, 
eventualmente abilitate, comprese o limitrofe al tratto da interrompere. 
Nel caso che la notizia venga data a uno dei predetti D.L., questi deve darne 
tempestiva comunicazione al D. C. T.. 
Il D.C.T. o il D. L. che riceve la notizia di inagibilità deve operare affinché il 
tratto da interrompere sia tempestivamente protetto adottando i 
provvedimenti previsti al precedente comma 10. 
Nel caso che il tratto di linea o il binario da interrompere fosse impegnato da 
treni, il D.C.T. dovrà comunicare a questi ultimi le eventuali precauzioni o i 
provvedimenti da adottare e quindi accertare con dispacci che gli stessi siano 
giunti nella stazione estrema del tratto stesso. 
 
Art. 21.21 – Norme particolari interruzione acciden tale  di linea 
Verificandosi l’interruzione di un tratto di linea, il D.C.T. disporrà l’abilitazione 
delle stazioni estreme del tratto interrotto. 
Se non fosse possibile attivare tempestivamente il predetto provvedimento, al 
fine di evitare il blocco della circolazione e in attesa che divenga operativo il   
provvedimento stesso, il D.C.T. deve mantenere la circolazione dei treni nelle 
tratte rimaste in esercizio operando con il telecomando dal P.C. e adottando i 
provvedimenti di cui al precedente comma 10.   
 
Art. 21.22 – Annuncio 
Il D.C.T., dopo l’accertamento di cui al precedente comma 20, deve 
annunciare l’interruzione alle stazioni origine dei treni e a quelle abilitate o 
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eventualmente presenziate da A.I., se interessate dall’interruzione, e al 
Funzionario Movimento con il dispaccio: 
 
nel caso di interruzione di un tratto di linea: 
 
FORMULA N. 24: “Per…… (motivo) linea interrotta fra .…….e………….”; 
 
nel caso di interruzione di un solo binario: 
 
FORMULA N. 25: “Per ….….. (motivo) binario pari (o dispari) interrotto 
fra……e….….”. 
 
In entrambi i casi, le stazioni di cui sopra devono confermare con il dispaccio: 
 
FORMULA N. 26: “Inteso interruzione linea (o binario pari / dispari) fra 
…….e……”. 
 
Diramato l’annuncio il D.C.T., richiederà l’intervento dei Reparti competenti al 
ripristino delle normali condizioni e, quindi, autorizzerà, in conformità al 
precedente comma 12, il titolare d’interruzione ad impegnare il binario 
interrotto.  
  
Art. 21.23 – Compiti del D.C.T. 
Il D.C.T. provvede, a seconda dei casi, a regolare la circolazione dei treni nei 
tratti rimasti in esercizio oppure, se del caso, ad attivare la circolazione a 
binario unico a norma del successivo art. 22. 
 
Art. 21.24 – Avviso ai treni 
Se le stazioni estreme del tratto di linea interrotto per cause accidentali 
fossero abilitate, i rispettivi D.L. devono incaricare le stazioni di origine 
oppure altra precedente abilitata di prescrivere ai treni interessati:  
 
“Per interruzione linea tra….…e ……… vostra corsa è limitata a……”. 
 
Se le predette stazioni sono disabilitate, sarà il D.C.T. a prescrivere l’avviso di 
cui sopra. 
Nel caso non fosse stato possibile avvisare tempestivamente i treni, questi 
devono essere ricevuti nelle stazioni estreme del tratto interrotto previa 
fermata al segnale di protezione per la notifica della prescrizione prima del 
loro ingresso. 
 
Art. 21.25 – Riattivazione dopo una interruzione ac cidentale 
Ripristinate le condizioni di agibilità del tratto interrotto, il titolare 
d’interruzione deve comunicare al D.C.T., per iscritto o con un dispaccio 
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registrato, che la circolazione, può essere ripresa precisandone le modalità di 
servizio (servizio normale, servizio su un solo binario, eventuali rallentamenti, 
ecc.). 
Della riattivazione il D.C.T. deve avvisare le stazione, alle quali era stata 
annunciata l’interruzione, e il Funzionario Movimento con il dispaccio 
FORMULA 23, specificando le modalità di servizio di cui sopra. 
 
Art. 21.26 – Norme comuni 
Il D.C.T. deve estendere, e riceverne conferma, i dispacci di annuncio 
d’interruzione e di riattivazione, di cui ai precedenti commi, al D.C.E. e al 
D.C.T./MB; a quest’ultimo solo nel caso che la stazione di EUR Magliana sia 
gestita in telecomando e sia estrema o compresa nel tratto interessato 
dall’interruzione. 
 
Art. 21.27 – Comunicazione interruzioni e riattivaz ioni 
Delle interruzioni e delle successive riattivazioni, il D.C.T. deve informare, con 
comunicazione telefonica registrata, le stazioni disabilitate e le fermate 
comprese nel tratto interrotto. 
 
Art. 21.28 – Dirigenza ordinaria 
Quando sull’intera linea il sistema di esercizio è stato degradato a quello della 
dirigenza ordinaria, nel caso si verificasse una interruzione accidentale, le 
competenze del D.C.T., di cui ai precedenti commi, vengono trasferite al D.L. 
della stazione che ha ricevuto la comunicazione o ha rilevato la necessità 
dell’interruzione. 
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Art. 22 – Circolazione a binario unico 
 
Art.22.1 - Generalità 
La circolazione a binario unico, cioè nei due sensi su un solo binario, viene 
disposta con apposito programma d’interruzione o d’iniziativa del D.C.T. per 
un fatto accidentale che ha determinato l’interruzione di uno dei due binari di 
un tratto di linea. 
 
Art.22.2 – Divieto circolazione ad agente unico   
Sul tratto ridotto a binario unico, non è ammessa la circolazione dei treni 
affidati al solo macchinista (agente unico). 
 
Art.22.3 – Treni che viaggiano nel senso illegale 
I segnali fissi della linea e di protezione delle stazioni non hanno significato, 
salva prescrizione contraria, per i treni che viaggiano nel senso illegale.  
 
Art.22.4 – Compiti del D.C.T. 
Sul tratto dove la circolazione è svolta su un unico binario ed è regolata con 
le norme del successivo comma 6 da stazioni abilitate, cessa la giurisdizione 
del D.C.T. il quale mantiene, comunque, compiti di coordinamento in ordine 
alla regolarità del servizio sull’intera linea. 
   
Art.22.5 – Successione dei treni  
Sul tratto ridotto a binario unico la successione dei treni nei due sensi sul 
binario rimasto in esercizio è disciplinata dalla stazione che inoltra i treni in 
senso legale; con ordine superiore può essere, invece, stabilito che la 
successione dei treni venga disciplinata dalla stazione che inoltra i treni nel 
senso illegale. 
 
Art.22.6 - Norme per l’inoltro dei treni 
Il servizio dei treni nei due sensi sul binario rimasto in esercizio deve essere 
gestito con il sistema di esercizio in dirigenza ordinaria e la circolazione 
regolata da stazione a stazione con il regime del blocco telefonico.  
Per il primo treno percorrente il binario nel senso illegale, nei dispacci di 
richiesta e di concessione di via libera deve essere specificato: 
  
“. . . .  sul binario illegale dei pari (o dei dispari)”. 
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Art.22.7 - Interruzione programmata 
Quando durante un’interruzione programmata è prevista la circolazione su un 
unico binario, il D.L. della stazione designata dal programma deve diramare 
l’annuncio di interruzione, con le modalità previste dal comma 12 dell’art. 21, 
integrando la FORMULA N. 21 con la frase: 
 
“Tutti i treni percorreranno binario dei pari (o dispari) ”. 
 
La stessa frase va aggiunta alla FORMULA N. 22 del dispaccio di conferma. 
 
Art.22.8 - Interruzione accidentale 
Il D.C.T., venuto a conoscenza di un fatto accidentale che imponga 
l’interruzione di un binario di un tratto di linea, deve attivare, quanto prima   
possibile, la circolazione nei due sensi sull’unico binario percorribile, 
adottando le procedure specificate nei successivi commi. 
 
Art.22.9 – Annuncio interruzione  
Il D.C.T. deve immediatamente annunciare l’interruzione e la circolazione a 
binario unico, ricevendone conferma, con le modalità previste al comma 22 
dell’art. 21, integrando i dispacci FORMULE N. 25 e N.26 con la frase di cui 
al precedente comma 7. 
 
Art.22.10 - Norme particolari  
Diramato l’annuncio, il D.C.T., in relazione alle diverse condizioni di gestione 
del servizio, deve adottare i seguenti provvedimenti: 
 
a) abilitate le stazione estreme del tratto ridotto a binario unico, il servizio dei 

treni verrà regolato con le norme, di cui al precedente comma 6; 
b) nel caso non fosse possibile abilitare tempestivamente le stazioni, al fine 

di evitare il blocco della  circolazione  e  in  attesa  dell’attuazione di tale 
provvedimento, deve essere attivata la circolazione nei  due sensi su  un 
unico binario, operando in telecomando dal P.C. con le modalità stabilite al 
successivo comma 11.  

 
Art.22.11 - Norme particolari per l’inoltro dei tre ni operando dal P.C. 
Quando la circolazione dei treni nei due sensi su un unico binario è   gestita 
in telecomando dal P.C., come previsto al precedente comma 10   punto b), il 
D.C.T., per licenziare un treno verso il semplice binario, deve procedere 
come segue: 
 
a) nella stazione successiva estrema del tratto interrotto, sia che trattasi di 

S.P. o di P.S., operare affinché siano disposti a via impedita i segnali di 
protezione e di partenza che comandano i movimenti in senso opposto a 
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quello del treno da licenziare nel senso illegale; nella predetta stazione i 
treni devono  essere ricevuti previa fermata al segnale di protezione; 

b) adottare, per gli A.C.E.I. delle stazioni interessate dall’interruzione, i 
provvedimenti previsti al comma 10 del precedente art. 21; 

c) vincolare a suo nullaosta la partenza dei treni dalle stazioni che immettono 
i treni stessi , in entrambi i sensi, verso il binario unico, con prescrizione, 
partecipata sul foglio di corsa oppure con il seguente dispaccio : 

 
FORMULA N: 27 : “ Agente Treno……da D.C.T. . 
A……l’ordine di partenza sarà dato dal D.C.T. .”. 
 
d) accertare, con le modalità di cui all’art. 9 commi 4 e 5, che l’intero tratto da 

percorrere a binario unico, fino alla stazione ultima del tratto interrotto, sia 
libero da treni; 

e) se una delle due stazioni del tratto interrotto è abilitata, il vincolo alla 
partenza di cui alla FORMULA N. 27, oltre che ai treni, deve essere 
prescritto anche a quel D.L., il quale potrà predisporre l’itinerario di 
partenza solo dopo aver ricevuto, con il seguente dispaccio, il nullaosta da 
parte del D.C.T.: 

 
FORMULA N. 28: “D.L. di……… e Agente Treno da D.C.T.. 
Nulla osta per la partenza da……. del treno…….”; 

 
Nel predetto caso, quando la partenza avviene verso il binario illegale, 
l’agente treno deve attendere anche l’ordine del D.L. che prescriverà: 
 
“Partite da………con il segnale disposto a via impedita. Esiste nullaosta 
D.C.T.”. 

 
f) per i treni da inoltrare nel senso legale, il D.C.T. deve concedere il 

teleconsenso alle S.P.; 
g) per i treni marcianti nel senso illegale predisporre  gli  istradamenti  

d’ingresso nei P.S.  compresi nel tratto interrotto. Se il percorso sul binario 
illegale interessa una stazione  abilitata, il D.C.T. deve ricevere da quel 
D.L. conferma della predisposizione dell’istradamento per l’ingresso. 

 
Art.22.12 - Norme comuni 
 Per quanto  relativo  al  distanziamento  dei  treni  sul  tratto ridotto a binario 
unico, in deroga a  quanto   disposto  dal  precedente  comma   6  ed  al  
comma  11 ai   punti d)  ed  e) ,  quando è efficiente il B.A., come previsto 
dalle “Istruzioni per l’esercizio del blocco automatico”, è consentito al D.C.T. 
od ai D.L. di licenziare un treno, nel senso legale sul tratto ridotto a  semplice  
binario, a distanza di blocco dal precedente inviato nello stesso senso. 
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Nel caso in cui la circolazione dei treni sia gestita in dirigenza ordinaria e con 
il regime del blocco telefonico, il dirigente della stazione che immette i treni in 
senso legale deve procedere come segue: 
 
prima di licenziare un treno a seguito di un altro precedentemente inviato 
nello stesso senso, deve richiedere la via libera integrando il dispaccio 
FORMULA N. 1 con la frase: 
 
“A distanza di blocco automatico…………”. 
 
Il dirigente che riceve tale dispaccio può accordare la via libera, prima che il 
treno precedentemente inviato sia giunto completo nella sua stazione, 
integrando il dispaccio FORMULA N. 3 con la frase: 
 
“A distanza di blocco automatico………….”. 
 
In tal caso, per il successivo treno da inviare in senso illegale, la richiesta di 
via libera deve essere riferita al solo ultimo treno inviato a distanza di B.A. nel 
senso legale. 
 
Nel caso in cui la circolazione dei treni sia gestita in telecomando, il D.C.T. 
condizionerà il vincolo del giunto per l’accertamento della libertà della tratta al 
solo ultimo treno inviato a distanza di blocco automatico nel senso legale. 
 
Art.22.13 - Riattivazione 
Nei casi d’interruzione programmata o accidentale, per la ripresa della 
normale circolazione a doppio binario devono essere osservate le norme 
previste dall’art. 21, rispettivamente ai commi 17 e 25. 
  
Art.22.14 – Ripresa del servizio normale 
Dopo la ripresa del servizio normale su entrambi i binari, nel caso che la 
circolazione sull’unico binario sia stata regolata con il sistema della dirigenza 
ordinaria, deve essere mantenuto il predetto sistema e il regime del blocco 
telefonico per il primo treno circolante su entrambi i binari.; nei dispacci 
relativi al primo treno istradato sul binario riattivato deve essere precisato: 
 
“………. sul binario legale dei dispari (o dei  pari)”. 
 
Nel caso in cui nel predetto tratto la circolazione sia stata regolata con il 
telecomando dal P.C., il D.C.T. deve mantenere, per i primi due treni 
circolanti dopo la riattivazione, le procedure di cui al punto d) del precedente 
comma 11. 
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Art.22.15 – Prescrizioni durante l’interruzione 
Durante un’interruzione programmata o accidentale con circolazione su un 
unico binario, ai treni circolanti sul binario rimasto in esercizio devono essere 
praticate le seguenti prescrizioni: 
 
a) AI TRENI INOLTRATI NEL SENSO ILLEGALE, avviso di circolazione a 

binario unico: 
 

“Per interruzione binario…….. viaggiate da…….. a…….. sul binario illegale. 
Fermate prima di impegnare il deviatoio di ingresso di………..da dove 
avanzerete rispettando………..(segnale basso, segnali a mano, ordine del 
D.C.T.) ”. 
 
Ai treni con itinerario di arrivo e/o di partenza sull’illegale:.  
 
“Marcia a vista in arrivo (e in partenza) a ………non superando la velocità 
di 15  km/h nell’impegnare gli scambi incontrati di punta. Fermate a…….. 
(se non prevista in Orario) . 
A……….l’ordine di partenza sarà dato dal D.L. (oppure, nel caso previsto al 
precedente comma 11 punto c), dal D.C.T.”. 
 
Al primo treno circolante nel senso illegale deve essere inoltre prescritto: 
 
“Segnale rosso al centro del veicolo di testa (o di notte fanali anteriori a 
luce rossa). 
Marcia a vista e fischi ripetuti nell’impegnare e nel percorrere i tratti di 
lavoro preceduti dall’apposita tabella < S > “. 

 
b) AI TRENI INOLTRATI NEL SENSO LEGALE, nelle stazioni che 

immettono nel tratto ridotto a binario unico: 
 

“Fermate a……… (se non prevista dall’Orario). 
A………l’ordine di partenza sarà dato dal D.L. (oppure, nel caso previsto al 
precedente comma 11 punto c), dal D.C.T.”. 

 
Art.22.16 – Stazioni che impartiscono le prescrizio ni durante le 
interruzioni programmate 
Nelle interruzioni programmate, o in quelle accidentali gestite nella 
condizione di cui al punto a) del precedente comma 10, le anzidette 
prescrizioni devono essere partecipate ai treni di iniziativa dei D.L. delle 
stazioni estreme del tratto ridotto a binario unico, ai quali le eventuali stazioni 
comprese nel tratto stesso, devono tempestivamente fornire, con apposito 
dispaccio, gli eventuali ulteriori elementi ricevendone conferma. 
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Le stazioni estreme del tratto ridotto a binario unico devono, con dispaccio, 
incaricare delle prescrizioni le stazioni origine dei treni, oppure altra 
precedente stazione abilitata, dalla quale devono ricevere conferma. 
In mancanza di tale conferma le stazioni estreme devono arrestare i treni per 
i necessari avvisi e, se questi devono essere istradati sul binario illegale, 
devono riceverli previa fermata al segnale di protezione con il segnale 
accessorio di chiamata (art. 46 R.S.). 
 
Art.22.17 – Compiti del D.C.T. durante le interruzi oni accidentali 
Nelle interruzioni accidentali, gestite con le norme di cui al punto b) del 
precedente comma 10, le incombenze, di cui al precedente comma 16, 
spettano al D.C.T. . 
Nel caso in cui non fosse stato possibile partecipare tempestivamente le 
prescrizioni, il D.C.T. deve arrestare i treni, che immette verso il semplice 
binario, al segnale di protezione del P.S., per impartire, con dispaccio 
FORMULA N. 27, la prescrizione di vincolo per la partenza. 
Impartito l’ordine, il D.C.T. autorizzerà l’ingresso dei treni in stazione, dove 
completerà le prescrizioni previste per la prosecuzione della marcia. 
 
Art.22.18 – Dirigenza ordinaria  
Nel caso di adozione sull’intera linea del sistema di esercizio in dirigenza 
ordinaria,  le competenze del D.C.T., di cui ai precedenti commi, vengono 
trasferite: 
- per le interruzioni programmate, alla stazione designata dal programma; 
- le stazioni comprese fra quelle estreme del tratto ridotto a binario unico 

devono essere possibilmente abilitate; 
- per le interruzioni accidentali, al D.L.  della stazione che per prima viene a 

conoscenza del fatto che ha determinato l’interruzione. 
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Art.23 - Servizio di pilotaggio 
 
Art.23.1 - Generalità  
Il servizio di pilotaggio consiste in un particolare regime di circolazione con il 
quale i treni circolano, tra due determinate stazioni abilitate, su un unico 
binario, solo se accompagnati o autorizzati da un agente definito pilota; questi 
deve essere munito di apposita credenziale che lo designa a svolgere tale 
funzione e lo identifica. 
Il pilota deve essere unico fra le due stazioni estreme del tratto ridotto a 
binario unico; nel caso che i treni fossero affidati al solo macchinista (agente 
unico), il pilota deve svolgere anche le funzioni di agente treno. 
 
Art.23.2 – Attivazione pilotaggio 
Il predetto servizio deve essere attivato quando è in atto la circolazione a 
binario unico in un tratto in cui sono inefficienti i sistemi di comunicazione 
necessari per l’attuazione delle procedure di cui all’art. 22. 
In tali condizioni, devono essere abilitate, se possibile, oltre alle stazioni 
estreme, anche quelle intermedie del tratto ridotto a binario unico. 
 
Art.23.3 – Designazione ed invio del pilota 
La designazione e l’invio del pilota spettano al D.L. della stazione che licenzia 
i treni, verso il semplice binario, nel senso legale. 
Il suddetto D.L., quando il pilotaggio si debba iniziare con un treno in 
partenza dalla stazione attigua che deve immettere i treni nel senso illegale, 
invia a quest’ultima, con il mezzo più sollecito, un agente, da utilizzare come 
pilota, munito di:  
- credenziale che lo designa1; 
- ordine scritto per quel D.L in cui si comunica il tratto nel quale è stato 

istituito il servizio di pilotaggio.2 
 
Art.23.4 - Norme di circolazione 
Dopo   che  sia stato istituito il servizio di  pilotaggio, nessun   treno  può  
circolare  nel  tratto 
ridotto a binario unico senza essere scortato dal pilota, il quale deve prendere 
posto nella cabina di guida e consegnare la credenziale, per la presa visione, 
al personale di scorta e di guida del treno od all’agente treno. 
Nel  caso, però, in cui  si debbano inviare  due  o  più  treni  susseguentisi 
nello stesso senso, il pilota deve scortare l’ultimo di essi e consegnare 

                                                 
1 “Il D.L. della stazione di …… ha designato come pilota fra le stazione di ……. e la stazione di ………. il …………. 
(qualifica e generalità dell’agente prescelto).” 
 
2.“Fra….. e …. istituito servizio di pilotaggio sul  binario unico dei  dispari (o  pari )                 con pilota della mia stazione 
di ….... .(aggiungendo,  quando il pilota raggiunge la stazione attigua con mezzi propri). Treno…. …ultimo partito”. 
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all’agente treno degli altri treni l’autorizzazione scritta a viaggiare senza la 
sua presenza. 
 
Art.23.5 -  Testi adottati per il pilotaggio 
Il D.L. della stazione che, ai sensi del comma 3, deve designare il pilota, lo 
munisce di apposita credenziale (1) ed avvisa la stazione attigua (2) a mezzo 
del pilota stesso o con altro eventuale sistema più sollecito. 
Per la compilazione dei suddetti documenti devono essere adottati i seguenti 
testi: 
 
1. “Il D.L. della stazione di …… ha designato come pilota fra le stazione di 
……. e la stazione di ………. il …………. (qualifica e generalità dell’agente 
prescelto).” 
                                   
2.   “Fra….. e …. istituito servizio di pilotaggio sul  binario unico dei  dispari (o  
pari ) con pilota della mia stazione di ….... .(aggiungendo,  quando  il  pilota 
raggiunge la stazione attigua con mezzi propri )Treno…. …ultimo partito.”. 
 
Art.23.6 -  Avviso ai treni 
Tutti i treni interessati devono essere avvisati, a cura delle stazioni  estreme 
del tratto ridotto a binario unico, dell’istituzione del pilotaggio con la seguente 
prescrizione: 
 
“Fra…..…e .…….istituito servizio di pilotaggio con il pilota……...… (qualifica e 
generalità) designato dalla stazione di………”. 
 
Art.23.7 – Norme da osservare per la circolazione 
Salve le diverse specifiche disposizioni del presente articolo, per la 
circolazione dei treni a binario unico  devono essere osservate le norme 
dell’art. 22, in quanto applicabili in relazione all’inefficienza dei sistemi di 
comunicazione. 
 
Art.23.8 - Ripristino doppio binario 
Quando alla ripresa del servizio su doppio binario siano ancora inefficienti i 
sistemi di comunicazione, il D.L. della stazione che licenziava i treni sul 
binario illegale può iniziare il servizio sul binario legale riattivato. 
Il D.L. della stazione che licenziava i treni sul binario nel senso legale, invece, 
non può inviare treni verso la stazione attigua fino a che non sia ritornato il 
pilota ed abbia ritirato la credenziale.  
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Art. 24 - Intervallo d’orario 

 
Art.24.1 - Generalità  
Nell’Orario di Servizio è previsto un periodo notturno, denominato intervallo 
d’orario durante il quale è sospesa la circolazione dei treni sull’intera linea 
(art. 21). 
L’intervallo non riguarda il piazzale del Deposito di Magliana, le cui attività si 
svolgono in modo continuativo.  
 
Art.24.2 – Inizio e termine intervallo orario 
Le ore di inizio e termine dell’intervallo sono fissate dall’Orario di Servizio, ma 
possono essere variate dal D.C.T. nel caso di ritardo dei treni ordinari o di 
effettuazione di treni straordinari. 
L’inizio dell’intervallo è comunque vincolato all’arrivo e al ricovero nelle 
stazioni termine di corsa degli ultimi treni, ordinari o straordinari, in 
circolazione nella giornata. 
 
Art.24.3 -  Compiti del D.C.T. al termine del servi zio 
Il D.C.T. al termine del servizio, accertato con dispacci comunque registrati, 
dei D.L. o degli agenti treno, che gli ultimi treni in circolazione nella giornata  
siano giunti e  ricoverati  nelle stazioni termine di corsa, trasmette al D.C.E. e 
alle stazioni abilitate il seguente dispaccio: 
 
FORMULA N. 29 : “ D.C.E .e D.L. stazioni………. da D.C.T.. 
Dalle ore …….. circolazione treni Roma – Lido sospesa”. 
 
Art.24.4 – Richiesta di utilizzazione intervallo or ario 
Un Reparto di manutenzione può richiedere al D.C.T. l’utilizzazione 
dell’intervallo su uno o entrambi i binari di tratto di linea , con o senza 
circolazione di carrelli o treni M.L. . 
Le procedure e le norme che regolano l’utilizzazione dell’intervallo sono 
quelle, se non modificate dai successivi commi, previste dall’art. 21 per 
l’utilizzazione dei tratti interrotti. 
La richiesta di utilizzazione1 deve essere inoltrata, con dispaccio o per iscritto, 
dal titolare d’interruzione, al D.C.T. almeno un’ora prima di quella prevista 
dall’Orario per l’inizio dell’intervallo.    
 

                                                 
1 “A D.C.T. da  titolare interruzione binario/i …….tratta…..”. 
“Nella notte compresa tra il …… ed il …….. si richiede di utilizzare l’intervallo d’orario sul binario dei pari ( o 
dispari) della tratta …………stazione/i di …………..inclusa/, ed esclusa quella di……… (oppure sull’intera linea). 
Nella predetta tratta (oppure sull’intera linea).circoleranno mezzi operativi (o treno M.L.) che usciranno dalla 
stazione  di ………… e si ricovereranno in quella di …….. “.  
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Art.24.5 – Utilizzazione intervallo orario per trat te non contigue 
Nel caso che l’utilizzazione dell’intervallo venga richiesta per più tratte non 
contigue, il titolare dell’interruzione deve essere uno per ogni tratta e per 
ciascuna di esse devono essere eseguite le procedure previste dal presente 
articolo.  
 

Art.24.6 – Stato del P.C. e delle stazioni 
Di norma, durante l’intervallo, il P.C. del  D.C.T. è impresenziato e le stazioni 
sono disabilitate ; il P.C. del D.C.E. è presenziato .I segnali delle stazioni e 
quelli di B.A. non hanno significato; la linea aerea di contatto  permane 
alimentata, salva richiesta di tolta tensione di un Reparto utilizzatore (comma 
8 dell’art.21). 
Dell’eventuale presenziamento del P.C. del D.C.T. e dell’abilitazione delle 
stazioni deve essere dato avviso al titolare d’interruzione, con prescrizione 
compresa nella concessione dell’intervallo; quest’ultimo provvederà a darne 
avviso scritto agli atri eventuali Reparti utilizzatori dello stesso tratto. 
Nel caso di presenziamento del P.C., i mezzi operativi (o treni M.L.), circolanti 
nel tratto interrotto devono, salva prescrizione contraria, rispettare i segnali di 
tutte le stazioni, con l’eccezione di quelli delle S.P. e delle capilinea. I binari di 
corsa e secondari di queste ultime devono essere considerati sempre 
occupati da rotabili in sosta. 
Se il P.C. è impresenziato, conservano il loro significato i segnali delle sole 
stazioni abilitate. 
 
Art.24.7 – Abilitazione delle stazioni durante atti vità programmate 
Quando le attività programmate di manutenzione richiedano l’abilitazione di 
stazioni, i responsabili dei Reparti interessati devono darne avviso, in tempo 
utile per gli adempimenti organizzativi, al Funzionario Movimento.  
Nei casi di urgenza la richiesta deve essere rivolta al D.C.T.. 
 
Art.24.8 - Annuncio. Concessione 
Il D.C.T., ricevuta la richiesta di utilizzazione ed eseguito l’accertamento di cui 
al precedente comma 3, di regola almeno 10 minuti prima dell’ora prevista 
dall’Orario per l’inizio dell’intervallo, trasmetterà, ricevendone conferma, 
l’annuncio dell’attivazione dell’intervallo d’orario al titolare  dell’interruzione 
che ha fatto la richiesta di utilizzazione, alle stazioni abilitate interessate 
dall’intervallo stesso e al D.C.E., con i seguenti dispacci: 
 
FORMULA N. 30 : “Notte dal ….al……dalle ore….alle ore….ha luogo 
intervallo d’orario sul binario pari (o dispari)  fra ….. e ….. comprese / escluse 
le stazioni di….. (oppure sull’intera linea), con circolazione carrelli (o treno 
M.L.) che usciranno dalla stazione di….e si ricovereranno in quella di…..”. 
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FORMULA N. 31:  ”Inteso notte dal……al ……..dalle ore…….alle 
ore………..intervallo d’orario sul binario pari (o dispari) fra …….. e 
….….…comprese / escluse le stazioni di ……….(oppure sull’intera linea) , 
con circolazione carrelli (o treno M.L.) che usciranno dalla stazione di….….e 
si ricovereranno in quella di……….”. 
 
I dispacci devono essere opportunamente integrati in caso di presenziamento 
del P.C. del D.C.T. o di abilitazione  di stazioni. 
 
Art.24.9 – Determinazione dell’interruzione 
Il predetto annuncio determina a tutti gli effetti l’interruzione (art. 21) del/dei 
binario/i del tratto per il quale è stata richiesta l’utilizzazione e autorizza il 
titolare dell’interruzione a circolare con mezzi operativi e treni M.L. sul tratto 
interrotto, a richiedere la eventuale disalimentazione della linea aerea di 
contatto e a istituire cantieri di lavoro. 
 
Art.24.10 – Protezione binari interrotti 
A parziale modifica del comma 6 art.21, durante l’intervallo, i binari interrotti 
verranno protetti dai soli Reparti utilizzatori dell’intervallo stesso. 
 

Art.24.11 – Utilizzo enti della stazione o della li nea 
Chi nel tratto interrotto utilizzi o manometta, per l’esecuzione dei lavori, enti 
delle stazioni o della linea è tenuto a ripristinare la loro condizione primitiva 
non appena cessano le ragioni che hanno imposto tale utilizzazione o 
manomissione e, comunque, prima di concedere il  nullaosta per la ripresa 
del normale servizio. 
 
Art.24.12 – Circolazione treni M.L. e carrelli 
I treni M.L. e i carrelli circolanti durante l’intervallo d’orario devono marciare  
alla velocità massima di 30 km /h, fermando prima d’impegnare i deviatoi, che 
, dopo l’accertamento della  loro regolare posizione, dovranno essere 
impegnati e percorsi non superando la velocità di 15 km/h. 
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Art.24.13 - Riattivazione 
Al termine dell’intervallo, non oltre l’ora stabilita dal D.C.T. con il dispaccio di 
concessione, il responsabile di ogni Reparto che ha eseguito lavori su una 
determinata tratta, eseguiti gli opportuni accertamenti di agibilità in relazione 
ai lavori svolti e all’avvenuto ricovero dei mezzi di circolazione, deve dare, per 
iscritto o con dispaccio, al titolare d’interruzione della tratta dove ha operato il 
nullaosta per la riattivazione. Quest’ultimo comunicherà quindi al  D.C.T. che 
la linea è sgombra e agibile e che può essere ripreso il normale servizio, con 
il dispaccio: 
 
FORMULA N. 32 : “ D.C.T. da Titolare d’Interruzione binario…..(pari / dispari) 
tratta …… .Nullaosta alla  ripresa  del servizio sul binario……….della 
tratta………..“. 
 
Ricevuto il nullaosta dal titolare di interruzione di ciascun tratto interrotto, il 
D.C.T. è autorizzato a riprendere il normale servizio e trasmette alle stazioni, 
di cui al precedente comma 8, il dispaccio di riattivazione FORMULA N. 23. 
 
Art.24.14 – Protrarsi dell’intervallo 
Nel caso in cui, al termine dell’intervallo, una o più tratte permangano 
impegnate per il protrarsi dei lavori o per altre cause che le rendano inagibili, 
la loro interruzione dovrà protrarsi in forma accidentale. 
In tal caso, il D.C.T. deve specificare, nel dispaccio di cui sopra, le sole tratte 
riattivabili e riprendere la circolazione dei treni procedendo con le norme 
previste per le interruzioni accidentali. 
 
Art.24.15 - Dirigenza ordinaria  
Se sull’intera linea viene adottato il sistema di esercizio in dirigenza ordinaria, 
la richiesta di utilizzazione dell’intervallo deve essere rivolta al D.L. di una 
delle due stazioni limitrofe al tratto da interrompere. 
A detto D.L. vengono trasferite tutte le competenze del D.C.T., in analogia ai 
precedenti commi, ad eccezione di quella di cui al comma 3 che viene 
trasferita al D.L. della stazione di Roma P.S. Paolo; questi dovrà trasmettere 
il dispaccio FORMULA N. 29 al D.C.E. e a tutte le stazioni abilitate. 
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Art. 25 - Guasti al blocco automatico e ai segnali delle stazioni. 
Inefficienza dei sistemi di comunicazione. 

 
Art.25.1 - Guasto del blocco automatico  
Quando viene a mancare il funzionamento del blocco automatico in una 
tratta, il D.C.T. deve vincolare a suo nullaosta la partenza dei treni verso 
detta tratta con il dispaccio FORMULA N. 27 (art. 22); per l’inoltro deve 
essere preventivamente accertata, con le norme dell’art. 9 commi 4 e 5, la 
libertà della tratta stessa.  
  
Nei casi di disattivazione o di guasto prolungato del B.A., nella tratta 
interessata dall’anormalità, può essere adottato il sistema della dirigenza 
ordinaria  distanziando i treni, da stazione a stazione, con il regime del blocco 
telefonico. 
Del mancato funzionamento del blocco automatico devono essere avvisati i 
treni e le stazioni interessate abilitate; la circolazione deve essere regolata 
adottando le norme specifiche previste dalle “Istruzioni per l’esercizio del 
blocco automatico”. 
 
Art.25.2 - Guasti agli impianti di comunicazione e ai segnali di stazione 
In caso di inefficienza dei sistemi di comunicazione (terra-treno e telefonico) 
devono essere adottati i seguenti provvedimenti: 
 
a) se è funzionante il B.A. ed i  segnali di protezione e di  partenza delle 
stazioni disabilitate (P.S.) possono  essere  disposti a  via libera, i treni  
possono circolare normalmente; 
  
b)  se è funzionante il B.A. , ma sono guasti i segnali di stazioni disabilitate 
(P.S.), il  D.C.T. deve  provvedere per  l’immediato   presenziamento  delle   
predette  stazioni   con   A.I., avvisandolo preventivamente dell’inefficienza 
delle comunicazioni. 
In tale emergenza, i compiti dell’ A.I. sono limitati ai seguenti interventi: 
-  porre, se necessario,  l’A.C.E.I. in regime di E/D.C.O.;  
-  accertare che le condizioni degli enti di piazzale  del  P.S. consentono il  
libero passaggio dei treni su quegli itinerari protetti dai segnali guasti disposti 
a via impedita; 
-  eliminare, se possibile, la causa che non consentiva l’apertura dei  segnali 
per  anormalità di enti di piazzale; 
-  provvedere alla formazione degli itinerari; 
-  ricevere i treni, se necessario, con il segnale di chiamata (art. 46 R.S.);         
- autorizzare i treni, se necessario, al  superamento del  segnale  di  partenza  
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con  apposita prescrizione1. I  treni  così  licenziati   dovranno  attenersi   alle  
norme di  cui  al comma 11 dell’art. 7; 
 
c)  se  non  è  funzionante  il  B.A.,  nella normale   condizione  di   
circolazione   su    doppio binario, i  treni possono  essere licenziati a seguito 
di un altro, solo dopo che sia  trascorso un   intervallo di dieci  minuti dall’ora   
presumibile dell’arrivo di  quest’ultimo  nella successiva stazione, tenendo   
conto degli eventuali perditempo di cui il D.C.T. ed i D.L. siano a conoscenza. 
Al treno  così  licenziato  deve  essere  prescritta  marcia a vista su tutto il 
percorso ed in arrivo nelle successive stazioni2. 
 
Art.25.3 – Inefficienza dei sistemi di comunicazion e 
In tutti i casi di inefficienza dei sistemi di comunicazione (terra-treno e 
telefonico), un treno che si fermi a un segnale di protezione di una stazione 
disabilitata (P.S.) disposto a via impedita imperativa dovrà emettere fischi 
ripetuti per richiamare l’attenzione del personale di stazione. Nel caso che sul 
treno sia prevista la scorta movimento (agente treno), questa, trascorsi 5’ 
dall’arresto, dovrà recarsi in stazione per tentare un collegamento telefonico 
con il D.C.T. e, quindi, ricevere istruzioni. 
Nell’impossibilità di stabilire il collegamento, l’agente treno, dopo aver 
accertato la regolarità dell’itinerario da percorrere, dovrà autorizzare il 
macchinista ad entrare in stazione procedendo con marcia a vista (art. 35 
R.S.), fischi ripetuti e non superando la velocità di 15 Km/h e fermando prima 
d’impegnare gli scambi per accertarne la regolare posizione. 
 
Se l’inefficienza dei sistemi di comunicazione si è verificata durante la marcia 
di un treno affidato al solo macchinista (agente unico), questi, nella situazione 
di cui sopra, si arresterà al segnale annunciandosi con fischi ripetuti; trascorsi 
5’ senza ricevere istruzioni, di sua iniziativa, entrerà in stazione procedendo 
con le suddette precauzioni e fermando prima d’impegnare gli scambi per 
accertarne la regolare posizione. 
 
Analogamente si dovrà procedere nel caso che il segnale disposto a via 
impedita sia quello di partenza. 

                                                 
1 “Partite da……con il  segnale di partenza  disposto a via impedita da considerarsi permissivo”. 
 
2 “Per mancanza via libera marcia a vista da . . .  . a  . . . . ed in arrivo in quest’ultima stazione”. 
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Art.25.4 - Norme specifiche 
In aggiunta alle norme di cui sopra, nei casi di inefficienza dei sistemi di 
comunicazione, devono essere osservate tutte le specifiche disposizioni del 
presente Regolamento. 
 
Art.25.5 - Dirigenza ordinaria 
Nel caso di adozione del sistema di esercizio della dirigenza  ordinaria 
sull’intera linea o in una tratta le stazioni devono avvalersi di ogni altro mezzo 
di comunicazione allo scopo di assicurare, per quanto possibile, la regolarità 
della circolazione dei treni. 
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Art. 26 - Anormalità nella corsa dei treni 
 
Art.26.1 - Ritardi e recuperi  
Quando un treno è in ritardo, il personale ha l’obbligo  di  recuperare, per 
quanto possibile, il ritardo stesso, sia accelerando la corsa, sia sollecitando lo 
svolgimento del servizio in modo da ridurre la durata delle fermate al minimo 
indispensabile. 
In caso di ritardo, la velocità di corsa dei treni può essere aumentata rispetto 
a quella prevista dall’Orario per i tempi di percorrenza, senza superare, in 
ogni singola tratta, i limiti della velocità massima stabiliti dalla “Prefazione 
all’Orario di Servizio” o dalle disposizioni inserite nell’Orario medesimo 
oppure imposti dalle speciali condizioni in cui avviene la corsa . 
 
Art.26.2 – Verifica della marcia dei treni 
Il D.C.T e i D.L. delle stazioni abilitate devono evitare, per quanto possibile, 
che i treni sostino ai segnali di protezione, provvedendo, in caso di 
anormalità, a trattenerli opportunamente nelle stazioni o  fermate precedenti. 
Inoltre i predetti D.L. devono tenersi informati sulla marcia dei treni chiedendo 
notizie quando il treno atteso ritardi il suo arrivo di almeno 5’. 
 
Art.26.3 – Compiti dell’agente treno  
L’agente treno di un convoglio fermo al segnale di protezione o di partenza di 
un P.S. disposto a via impedita imperativa, deve annunciarsi, con i mezzi di 
comunicazione disponibili, prontamente al D.C.T.. Nel caso in cui, al 
momento dell’arresto, sia in atto la chiamata telefonica (Art. 57 R.S.), l’agente 
treno deve rispondere con la massima sollecitudine possibile. Nel predetto 
caso compete al D.C.T. autorizzare il superamento di segnali disposti a via 
impedita imperativa. 
Quando l’arresto del convoglio avviene al segnale di protezione oppure è 
ritardata l’apertura del segnale di partenza di una stazione abilitata, l’agente 
treno, trascorsi due minuti, deve annunciarsi al D.L., utilizzando l’impianto 
telefonico locale oppure, tramite il D.C.T. comunicando con il sistema terra-
treno; nel predetto caso l’autorizzazione al superamento di segnali disposti a 
via impedita imperativa deve essere concessa direttamente da quel D.L.. 
 
Art.26.4 – Comunicazione dei ritardi dei treni supe riori a 10’ 
Per consentire l’adeguamento  dei turni di servizio, il D.C.T. o, nel sistema di 
esercizio in dirigenza ordinaria adottato sull’intera linea, i D.L. delle stazioni 
capilinea devono comunicare immediatamente ai responsabili del Deposito 
macchinisti e del personale viaggiante i ritardi dei treni superiori a 10’. 
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Art.26.5 – Arresto di un treno in linea  
Quando si renda necessario arrestare un treno in linea, questo deve 
avvenire, possibilmente, in prossimità di un posto intermedio o di un posto 
telefonico. 
L’agente treno deve tempestivamente comunicare al D.C.T. la notizia 
dell’arresto e delle cause che lo hanno determinato. 
  
Art.26.6 – Comportamento in caso di irregolarità ne lla circolazione 
Quando il personale di guida o di scorta noti qualche irregolarità, comunque 
interessante la circolazione, che possa compromettere la sicurezza del 
proprio o di altri treni, salve disposizioni particolari, deve arrestare il treno e 
provvedere possibilmente all’eliminazione dell’anormalità, o, se questa non è 
eliminabile, ad adottare i provvedimenti e le cautele che la situazione 
richiede, informandone tempestivamente il D.C.T. e attenendosi alle sue 
disposizioni. Se il caso lo richiede, l’agente treno deve esporre il segnale di 
arresto a mano verso i treni viaggianti in senso opposto. 
 
Art.26.7 - Retrocessione 
Un treno può eccezionalmente retrocedere fino alla stazione o fermata 
limitrofa, previa autorizzazione del D.C.T.. La condotta di un treno in 
retrocessione, quando possibile, deve avvenire guidando il convoglio dal 
veicolo di testa del nuovo senso di marcia. 
Il D.C.T., prima di autorizzare un movimento di retrocessione, deve darne 
avviso a tutti i posti intermedi incontrati e prescrivere al treno in 
retrocessione:  
 
“D.C.T. ad Agente treno…… . Si autorizza vostra retrocessione fino a 
…….procedendo con marcia a vista, non superando la velocità di 15 km/h ed 
emettendo fischi ripetuti”. 
 
Il D.C.T. deve inoltre attivare quanto di seguito prescritto: 
 
a) se il ricovero deve avvenire in una stazione P.S.:  
- disporre a via impedita il segnale di partenza relativo all’itinerario che 

immette i treni nel senso contrario al movimento di retrocessione;  
- accertare, con le procedure previste dall’art.9 commi 4 e 5, la libertà del 

tratto da percorrere in retrocessione; 
- se la stazione é intermedia, disporre a via impedita il segnale di 

protezione degli itinerari d’ingresso nel senso opposto al movimento di 
retrocessione;  

- disporre l’istradamento per il ricovero del treno in retrocessione; 
 
b) se il ricovero deve avvenire in una stazione porta (S.P.): 
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- non concedere, o annullare se già concesso, il consenso che autorizza 
l’immissione in linea di treni nel senso contrario al movimento di 
retrocessione; 

- accertare, con le procedure previste dall’art.9 commi 4 e 5, la libertà del 
tratto da percorrere in retrocessione; 

- previ precisi accordi., richiedere a quel D.L. l’autorizzazione per la 
retrocessione, con il dispaccio: 

 
FORMULA N. 33: “ D.C.T. a D.L. ……. Autorizzate retrocessione treno….. 
da….  a vostra stazione.”. 

 
Il D.L. della S.P., dopo avere: 

- disposto per la via impedita il comando del segnale di partenza 
dell’itinerario che immette i treni in linea nel senso contrario al movimento 
di retrocessione; 

- disposto, se la stazione è intermedia, a via impedita il segnale di 
protezione degli itinerari d’ingresso nel senso opposto al movimento di 
retrocessione;  

- formato l’istradamento per il ricovero del treno in retrocessione; 
 

concederà al D.C.T. l’autorizzazione con il dispaccio: 
 

FORMULA N. 34: “D.L…… a D.C.T.. Si autorizza  retrocessione  treno….. 
da…. a mia stazione”. 

 
Nel caso che il ricovero del treno in retrocessione  avvenga in una stazione 
abilitata, il D.C.T. e il D.L devono  procedere in analogia a quanto sopra; 
 
c) se il ricovero deve avvenire in una fermata o debba essere eseguito un 

movimento di retrocessione in linea: 
 
- disporre per la via impedita, nella stazione, dove deve avvenire il ricovero, 

limitrofa alla fermata o al tratto della linea interessato dalla retrocessione, 
il segnale di partenza relativo agli itinerari che immettono i treni nel senso 
contrario al movimento di retrocessione; 

- accertare, con le procedure previste dall’art. 9 commi 4 e 5, la libertà del 
tratto compreso tra la stazione che precede la fermata o il punto da dove 
ha inizio il movimento di retrocessione. 

 
Art.26.8 – Compiti del D.C.T. nella retrocessione 
Il D.C.T., per la ripresa dell’inoltro dei treni nel senso contrario alla 
retrocessione, deve accertare che abbia avuto termine il movimento di 
retrocessione con il ricovero del treno; tale accertamento deve avvenire 
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attraverso le indicazioni fornite dal Q.L. e il ricevimento del dispaccio di giunto 
trasmesso dall’agente treno o dal D.L. se la stazione è abilitata. 
 
Art.26.9 – Divieto di retrocessione  
Quando la condotta del freno continuo non si estende fino alla coda, la 
retrocessione è vietata, nel senso della discesa, nei tratti con pendenza 
superiore al 15 per mille.  
 
Art.26.10 – Casi eccezionali di retrocessione 
In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, verificandosi, in piena 
linea, situazioni di imminente pericolo per la sicurezza delle persone, sono 
ammessi movimenti di regresso, limitati allo spazio strettamente necessario, 
effettuati d’iniziativa dell’agente treno  con l’adozione di tutte le cautele che le 
circostanze richiedono, arrestandosi comunque ad almeno 100 metri dal 
primo segnale di protezione; se possibile, il movimento deve essere 
preceduto da un segnale di arresto a mano a 200 metri. 
Non appena le condizioni lo consentono, l’agente treno deve comunicare al 
D.C.T. l’accidentalità verificatasi; a quest’ultimo compete di assumere tutti 
quei provvedimenti che la situazione rende possibile attuare per garantire, in 
relazione al movimento di retrocessione, la sicurezza della circolazione dei 
treni. 
 
Art.26.11 - Evacuazione  
Nel caso si renda necessario evacuare i viaggiatori da un treno fermo in 
linea, l’agente treno deve informarne tempestivamente il D.C.T. specificando 
le cause che impongono il provvedimento, nonché la posizione esatta del 
treno fermo, e attendere da questi l’autorizzazione all’evacuazione e le 
istruzioni per il recupero dei viaggiatori; l’avviso al D.C.T. deve essere 
comunicato anche nel caso che l’evacuazione debba avvenire in una 
stazione disabilitata o in una fermata. 
 
Art.26.12 – Prescrizioni del D.C.T. 
Ricevuta la richiesta di autorizzazione all’evacuazione in linea, il D.C.T, deve 
tempestivamente prescrivere a tutti i treni percorrenti i binari della tratta 
compresa tra le due  località di servizio, stazioni o fermate, limitrofe alla zona 
di evacuazione la marcia a vista con fischi ripetuti e non superando la velocità 
di 15 km/h; tale prescrizione deve essere mantenuta, fino all’accertamento 
dell’avvenuto recupero o ricovero di tutti i viaggiatori evacuati. 
 
Art.26.13 – Compiti dell’agente treno nell’evacuazi one 
Ricevuta l’autorizzazione, l’agente treno, prima di procedere all’evacuazione, 
informerà i viaggiatori in merito ai provvedimenti che verranno adottati, 
nonché alle precauzioni da rispettare  in conformità alle disposizioni ricevute 
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dal D.C.T. e a quanto appresso specificato. Tutto il personale in servizio sul 
treno da evacuare dovrà collaborare con l’agente treno. 
 
Art.26.14 – Modalità per effettuare l’evacuazione 
Il D.C.T. che, in relazione alle opportunità e alle condizioni operative, dispone 
le modalità per effettuare l’evacuazione deve di regola considerare 
l’attuabilità, dei seguenti interventi: 
 
a) trasferire i viaggiatori su un treno, che segue o inviato nel senso opposto 

sullo stesso binario, che si attesterà al convoglio da evacuare: 
 

i viaggiatori, attraverso le porte intercomunicanti del convoglio, devono 
essere avviati verso il veicolo estremo dal lato dell’attestamento per 
consentirne il trasbordo o con discesa dalla porta locale della cabina di 
guida o, se possibile l’accoppiamento dei due convogli, direttamente 
attraverso le portine intercomunicanti dei due convogli. 
L’eventuale discesa dei viaggiatori da trasbordare dovrà avvenire dopo 
l’arresto del treno soccorritore. 

 
b) trasferire i viaggiatori su uno o più treni percorrenti il binario attiguo: 
 

il personale del treno in attesa di evacuazione avvierà i viaggiatori delle 
ultime tre vetture verso la coda del treno, e quelle delle prime tre vetture 
verso la testa del treno stesso. 
Ai treni destinati  al recupero dei viaggiatori deve essere anche prescritto, 
oltre a quanto previsto al precedente comma 12, di arrestarsi, per eseguire 
il trasbordo, con la porta della propria cabina di guida in corrispondenza di 
quella del veicolo di testa e di coda del treno fermo. 
La discesa dei viaggiatori da trasbordare dovrà avvenire dopo l’arresto dei 
treni soccorritori. 

 
c) avviare i viaggiatori verso la stazione o fermata più vicina al punto di 

evacuazione: 
 

tale provvedimento deve essere adottato solo nel caso in cui non sia 
possibile assumere i provvedimenti di cui ai precedenti punti a) e b), 
oppure  se il punto di evacuazione si trovi a distanza ravvicinata da una 
stazione o fermata, verso la quale avviare agevolmente i viaggiatori. 
Il personale del treno da evacuare deve, in particolare, informare i 
viaggiatori che, discesi dal treno, dovranno procedere verso la località loro 
indicata percorrendo la banchina di servizio esterna al piano del ferro 
senza mai invadere, o anche solo attraversare, la sede dei binari. 
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Possibilmente i viaggiatori, riuniti in gruppi, dovranno essere accompagnati 
e sorvegliati da agenti ferroviari presenti sul treno, escluso il personale di 
guida e di scorta, o inviati sul luogo. 

 
Se la località di ricovero dei viaggiatori è una stazione, durante l’evacuazione, 
devono essere sospese in essa tutte le eventuali manovre interessanti la 
zona di accesso dei viaggiatori provenienti dalla linea. 
 
Art.26.15 – Disalimentazione di un tratto di linea 
In tutti i casi in cui si sia verificata una interruzione per caduta della linea 
aerea di contatto, l’evacuazione di un treni può essere effettuata solo se, nel 
tratto interessato dalla caduta e dall’evacuazione, la  predetta linea è stata 
disalimentata. 
 
Art.26.16 - Dimezzamento di un treno  
Quando per la rottura degli organi di attacco o altra accidentalità un treno si 
dimezzi, la prima parte deve essere lasciata proseguire fino a che non si 
abbia l’assoluta certezza che non possa essere raggiunta dalla seconda. 
Se l’accidentalità si verifica in linea, in una fermata o in una stazione 
disabilitata l’agente treno deve informare tempestivamente il D.C.T. 
dell’avvenuto dimezzamento. 
 
Ricevuta la notizia, il D.C.T. deve tempestivamente: 
sospendere l’inoltro di treni verso il punto del dimezzamento, fermandoli nelle 
precedenti stazioni o fermate; 
- comunicare ai treni, che avessero già impegnato la tratta occupata dal 

treno dimezzato, l’accidentalità verificatasi, impartendo ad essi l’ordine di 
arrestarsi ad almeno di 100 metri dalla coda della seconda parte del 
predetto treno, nonché le altre disposizioni che la situazione richiede; 

- disporre e autorizzare, nel rispetto delle norme del precedente comma 7 
punto c) in quanto applicabili, la retrocessione della prima parte del 
convoglio dimezzato fino a raggiungere la seconda per verificare lo stato 
degli organi di attacco di quest’ultima. 

 
Art.26.17 – Impossibilità di ricongiungimento 
Se le condizioni degli organi di attacco lo permettono, le due parti del treno 
devono essere ricongiunte con le debite cautele per poi riprendere la marcia. 
Non potendo effettuarsi il ricongiungimento, il D.C.T., nelle diverse condizioni  
appresso specificate, concorderà con l’agente treno i provvedimenti da 
adottare: 
 
a) proseguimento della prima parte del treno dimezzato solo se la seconda, 

può essere immobilizzata con il freno di stazionamento, presenziata da un 
agente abilitato al freno ed essere accoppiata ad un treno che segue. Per 
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il presenziamento potrà essere utilizzato l’agente della scorta movimento, 
se prevista sul treno dimezzato. In tal caso, l’agente treno, se 
regolarmente funzionante il B.A. ed efficienti i dispositivi di bordo, valvola 
binario (train-stop) e uomo morto, autorizzerà il macchinista a proseguire 
la marcia fino alla successiva stazione abilitata 

b) accoppiamento del treno successivo con la seconda parte, adottando le 
norme previste dall’art.27 per il soccorso ai treni. 
Avvenuto l’accoppiamento, la prima parte potrà riprendere la marcia 
senza particolari limitazioni, seguita dalla seconda parte fusa con il treno 
soccorritore; quest’ultima 
composizione dovrà procedere con marcia a vista non superando la 
velocità di 15 km/h fino al successivo segnale da cui prenderà norma. 

 
c) se i provvedimenti di cui ai precedenti punti a) e b) non fossero attuabili, il 

D.C.T disporrà l’interruzione accidentale del binario impegnato dal treno 
dimezzato, adottando provvedimenti necessari per il servizio viaggiatori e 
lo sgombero della linea. 

 
Art.26.18 – Ricovero e verifica di un treno dimezza to 
Le parti di un treno accidentalmente dimezzato, i cui organi di attacco dei 
veicoli di testa e di coda non consentissero  regolari accoppiamenti in caso di 
soccorso, devono essere, quanto prima possibile, ricoverati in una stazione; 
comunque un treno dimezzatosi, prima di essere riutilizzato, deve essere 
sottoposto alle verifiche di efficienza da parte del Reparto Trazione. 
 
Art.26.19 - Incendio a bordo 
In caso di incendio a bordo di  un treno, l’agente treno deve, se possibile, 
portare il convoglio nella stazione o fermata successiva, aprire normalmente 
le porte passeggeri e intervenire successivamente sull’incendio con gli 
estintori in dotazione al treno stesso e al posto di servizio raggiunto. L’agente 
treno deve informare immediatamente dell’accaduto il D.C.T., il quale 
provvederà, se opportuno, a far togliere tensione al tratto di linea interessato. 
Nel caso in cui al treno non fosse possibile raggiungere un posto di servizio, 
perché l’incendio risulta pericoloso, l’agente treno deve: 
- arrestare il convoglio possibilmente in prossimità di un posto telefonico; 
- comunicare tempestivamente al D.C.T. l’accidentalità specificandone la 

gravità e la necessità di evacuare il treno; 
- aprire manualmente le porte viaggiatori, iniziando dalla vettura interessata 

dall’incendio; 
- procedere all’evacuazione del treno nei modi descritti nel precedente 

comma 11. 
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Del procedere di tutte le operazioni deve essere costantemente informato il  
D.C.T., il quale darà tutte le disposizioni, di sua competenza, che si 
renderanno necessarie. 
 
Art.26.20 - Segnale di allarme 
Nelle cabine di guida dei treni viaggiatori è previsto un comando per 
commutare, sulle seguenti due posizioni, l’effetto dell’azione del segnale di 
allarme viaggiatori: 
- attivazione automatica del sistema frenante per l’arresto immediato del 

convoglio;  
- attivazione, nella cabina di guida, di segnali ottico/acustici di avviso 

all’agente treno che avrà quindi, in relazione alle situazioni, la facoltà di 
arrestare il convoglio nella condizione più opportuna. 

 
Il predetto comando deve essere disposto e mantenuto nella posizione che 
realizza la condizione di cui al precedente punto a). 
Avvenuto l’arresto del convoglio per effetto dell’azionamento del segnale di 
allarme viaggiatori, l’agente treno accerterà le cause che lo hanno indotto e 
quindi assumerà i provvedimenti del caso. 
 
Art.26.21 - Velocità treni in caso di guasto 
In caso di guasto ai treni bidirezionali che obbligano il macchinista a 
comandare la marcia dalla coda del treno oppure da una elettromotrice 
intercalata nella composizione devono essere osservate le seguenti riduzioni 
di velocità: 
- con un macchinista in testa avente la possibilità di azionare in caso di 

emergenza la frenatura rapida del convoglio: nessuna riduzione; 
- con in testa il capo treno, o altro agente abilitato, avente la possibilità di 

azionare in caso di emergenza la frenatura rapida del convoglio: 50 km/h; 
- senza alcun agente in testa con la possibilità di azionare la frenatura 

rapida: 25 km/h. 
 
Nelle suddette condizioni un treno viaggiatori può, se ritenuto opportuno dal 
D.C.T., continuare a svolgere il servizio fino alla stazione termine di corsa.  
 
Art.26.22 - Provvedimenti per la caduta della neve 
La circolazione dei treni e le manovre devono essere sospese nel caso di  
caduta di neve quando questa ha raggiunto un’altezza di 5 cm. dal piano 
della rotaia.  
 
Art.26.23 Guasti impianti interfono  
L’inefficienza dell’impianto interfono di un materiale rotabile, che ne è 
provvisto, non costituisce impedimento ad una sua utilizzazione per 
l’effettuazione di un treno viaggiatori, ma si deve provvedere, quanto prima 
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possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio, alla sua sostituzione. 
A cura dell’agente treno, deve essere dato avviso al D.C.T. dell’anormalità. 
 
Art.26.24 Dirigenza ordinaria  
Se sull’intera linea viene adottato il sistema di esercizio della dirigenza 
ordinaria la, gestione delle anormalità nella corsa dei treni è regolata dalle 
norme, in quanto applicabili, previste dai precedenti commi per la dirigenza 
centralizzata operativa e da quanto appresso specificato . Inoltre, un treno, 
che per qualsiasi motivo si fermi in linea in una tratta in cui il distanziamento 
non è regolato dal blocco automatico, deve essere protetto a norma dell’art. 
29 del R.S.: 
 
a) IRREGOLARITA’ IN LINEA: 

l’informazione di cui sopra deve essere data tempestivamente, se 
disponibili posti telefonici o altri mezzi che consentano la comunicazione, al 
D.L. di una delle stazioni limitrofe abilitate che assumerà i provvedimenti 
che la situazione richiede. 

 
b) RETROCESSIONE: 

L’autorizzazione a retrocedere viene concessa dal D.L. della stazione 
abilitata, limitrofa al tratto da percorrere in retrocessione, dove il treno si 
deve ricoverare. 
In analogia a quanto disposto dal precedente comma 7, il predetto D.L. 
essendo sgombra da treni la tratta compresa tra la stazione e il treno che 
deve retrocedere, prima di concedere l’autorizzazione deve assumere i 
provvedimenti, in quanto adottabili, previsti dal succitato comma. In 
corrispondenza del segnale di partenza degli itinerari verso il movimento di 
retrocessione, disposti a via impedita, il D.L. dovrà esporre un segnale di 
arresto a mano. 
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c) EVACUAZIONE: 

La richiesta di evacuazione deve essere data tempestivamente, se 
disponibili posti telefonici o altri mezzi che consentano la comunicazione, al 
D.L. della precedente stazione abilitata; questi, prima di concedere 
l’autorizzazione, assumerà i provvedimenti  che la situazione richiede, 
informandone l’agente treno. 

 
d) DIMEZZAMENTO: 

Del dimezzamento deve essere dato tempestivo  avviso, a  cura 
dell’agente  treno, alla precedente stazione abilitata.  
Il D.L. della predetta stazione assumerà i provvedimenti che il caso richiede 
in analogia a quanto previsto nel precedente comma 16 e seguenti. 
Nel caso in cui non sia stato possibile comunicare l’accidentalità, la prima 
parte che ha proseguito dovrà arrestarsi sugli scambi d’ingresso della 
prima stazione abilitata, emettere fischi ripetuti e quindi procedere in 
stazione esponendo segnale di arresto a mano.  
 

e)INCENDIO A BORDO: 
L’agente treno deve informare immediatamente dell’accaduto il  D.L. della 
precedente stazione abilitata, il quale provvederà, se del caso, a far 
togliere tensione al tratto di linea interessato e ad assumere i 
provvedimenti che si renderanno necessari. 
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Art. 27 - Soccorso ai treni 
 
Art.27.1 -  Soccorso  
Quando un treno si fermi in linea, in una stazione disabilitata o in una fermata 
per guasto al materiale di natura tale da non rendere possibile il 
proseguimento della marcia, l’agente treno, deve darne tempestivo avviso al 
D.C.T. e, quando non sia riuscito ad individuare il guasto entro 5’ dall’arresto 
oppure, pur avendolo individuato, ritenga di non poter riprendere la marcia 
entro i successivi 5’, deve, per il proseguimento della marcia o per un più 
sollecito sgombero della linea, richiedere soccorso attenendosi alle norme 
specificate nei successivi commi. 
 
Nel caso che il guasto si verifichi in una stazione abilitata dove sono 
disponibili altri materiali, l’agente treno dovrà valutare se le condizioni normali 
del convoglio possono essere ripristinate entro 5’ dall’ora prevista per la 
partenza e dare tempestiva notizia della situazione al D.L.. 
Se non fosse possibile eliminare il guasto nei suddetti termini, il D.L. 
assumerà i provvedimenti più opportuni concordati con il D.C.T.. 
I predetti tempi potranno essere variati dal D.C.T. che valuterà le opportunità 
per meglio garantire la regolarità della circolazione. 
 
Art.27.2 - Accoppiamento treni  
Nel caso previsto dal precedente comma 1, il soccorso verrà effettuato, 
previa autorizzazione del D.C.T., accoppiando al treno guasto il seguente 
treno, per poi riprendere la marcia, fuso in unica composizione, fino alla 
stazione dove viene stabilito il ricovero. 
Quando particolari condizioni lo richiedano, l’accoppiamento può essere 
effettuato anche in testa al treno guasto. 
 
Art.27.3 - Richiesta soccorso  
L’agente treno di un treno, fermo per guasto, che ritenga opportuno o 
necessario accoppiare il proprio treno con quello successivo deve richiedere 
soccorso al D.C.T., con il dispaccio: 
 
FORMULA N. 35 : “D.C.T. da Agente Treno……… .  
Treno….…fermo per guasto a…….. (stazione, fermata o punto della linea)  
richiede soccorso con accoppiamento in coda .……. .”. 
 
Quando l’agente treno, esclusivamente per la natura del guasto, ritiene che il 
soccorso non possa assolutamente avvenire con l’accoppiamento in coda al 
proprio treno, dovrà effettuare la richiesta modificando il precedente dispaccio 
con la dicitura: 
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“…… richiede soccorso con  accoppiamento in testa .……. .”. 
 
Quando invece l’agente treno ritenga che il soccorso al proprio treno, per la 
natura del guasto o accidente che lo ha arrestato, non può essere effettuato 
con l’accoppiamento di un altro treno, dovrà farne richiesta con il dispaccio: 
 
FORMULA N. 36 : “D.C.T. da Agente Treno……… . 
Treno……fermo a…… (stazione, fermata o punto della linea) per (causa 
dell’arresto)………….. richiede soccorso di……………(specificare particolare 
tipo d’intervento)”. 
 
Art.27.4 – Compiti agente treno  
Dopo che l’agente treno ha inoltrato richiesta di soccorso, ancorché venisse a 
cessarne la necessità, il treno guasto non dovrà  più muoversi senza che 
pervenga esplicita autorizzazione del D.C.T.. 
 
Art.27.5 - Norme particolari 
Ricevuta la richiesta di soccorso, il D.C.T. assumerà i seguenti 
provvedimenti:  
 
a) se l’accoppiamento deve avvenire in coda con il treno che segue, 

trasmettere ad entrambi gli agenti treno, il dispaccio: 
 

FORMULA N. 37: “Agenti Treno……e Treno…… da D.C.T. . 
Per soccorso treno….….autorizzo  accoppiamento  con  seguente 
treno…..… Ricoveratevi a……..(specificando , se necessario, le modalità di 
ricovero)”; 

 
b) se l’accoppiamento deve avvenire in testa al treno guasto, così come 

richiesto dall’agente treno o per opportunità:  
 
- sospendere l’inoltro di treni verso quello guasto, attestandoli, se  possibile 

della stazione precedente;  
 
- informare dell’accidentalità i treni che si fossero già introdotti nel tratto 

compreso tra il treno guasto e la precedente stazione, ordinando loro 
l’arresto, secondo i casi, in una eventuale fermata limitrofa oppure in linea 
e di non riprendere la marcia senza la sua preventiva autorizzazione; 

 
- accertata, con le norme di cui all’art. 9 commi 4 e 5, la libertà della via nel 

tratto compreso tra il punto di arresto del treno guasto e la successiva 
stazione, attuare l’interruzione accidentale del binario ingombro per il 
tratto compreso tra le due stazioni limitrofe al predetto treno; 
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- effettuare un treno straordinario (S.O.L.) per materiale vuoto da inoltrare, 

nel senso illegale, sul binario interrotto in soccorso al treno guasto. Al 
predetto treno straordinario, dovrà essere prescritto: 

 
“Per accoppiamento con treno …….viaggiate da……… a…..……(punto 
dove il treno guasto è fermo) sul  binario  illegale. Stessa tratta marcia a 
vista non  superando la velocità di 15 km/h. Ricoveratevi a.…..… 
(specificando, se necessario, le modalità di ricovero)”. 

 
Art.27.6 – Ricovero treno fuso  
In tutti i casi in cui il ricovero del treno fuso debba avvenire in senso illegale 
nella stazione precedente il punto di arresto del treno guasto, il  D.C.T., prima 
di autorizzare l’accoppiamento dovrà: 
 
- disporre la retrocessione (comma 7 dell’art.26) degli eventuali treni 

inoltratisi nel tratto compreso tra il treno guasto e la precedente stazione; 
 
- trasmettere al treno in attesa di soccorso il dispaccio: 
 

FORMULA N. 38 : “ Agente Treno……….  da D.C.T.. 
In soccorso vostro treno inviato per accoppiamento in testa treno  S.O.L. 
sul binario illegale  dei……….(pari/dispari). Ricoveratevi  
a………(specificando, se necessario, le modalità di ricovero)”. 

 
Art.27.7 – Interventi diversi dall’accoppiamento  
Se si devono attuare provvedimenti, per particolari interventi di soccorso, 
diversi dall’accoppiamento, il D.C.T. e gli agenti treno dovranno attenersi alle 
norme, per quanto applicabili allo specifico caso, di cui ai precedenti punti a) 
e b); eventuali particolari disposizioni relative all’emergenza dovranno essere 
impartite dal D.C.T.. 
 
Art.27.8 – Invio di un secondo treno soccorritore 
Nel caso in cui necessiti l’invio di un secondo treno soccorritore, per 
insufficiente forza di trazione del primo, l’agente treno del treno guasto dovrà 
ripetere, dopo avvenuto il primo accoppiamento, la richiesta di soccorso, 
citando però in questa entrambi i treni fusi. 
In ogni caso, il numero dei pantografi in presa con la L.A. non deve superare 
quello di quattro. 
 
Art.27.9 – Operazione di accoppiamento di due convo gli 
 L’operazione di accoppiamento di due convogli, deve sempre avvenire, con 
le precauzioni che la circostanza richiede, previ accordi tra i due agenti treno 
ed i due macchinisti. 
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Art.27.10 – Accoppiamento di due treni per guasto 
L’accoppiamento di due treni, per un soccorso causa guasto del materiale 
rotabile, dovrà essere eseguito senza effettuare il collegamento dei contatti 
elettrici degli organi di attacco; ciò al fine di evitare la trasmissione, al treno 
soccorritore, di eventuali guasti agli impianti elettrici. 
 
Art.27.11 – Compiti dell’agente treno del nuovo con voglio  
Avvenuto l’accoppiamento con uno o due treni, i rispettivi agenti treno della 
nuova composizione, prima della ripresa della marcia, prenderanno visione 
delle prescrizioni dei singoli treni e concorderanno le modalità di guida del 
convoglio fuso, con particolare attenzione, nel caso di accoppiamento in 
linea, all’eventuale evacuazione dei viaggiatori nella successiva stazione o 
fermata. 
I compiti dell’agente treno del nuovo convoglio verranno assunti da quello 
della prima composizione, nel  senso di marcia per il ricovero. 
 
Art.27.12 – Ripresa della marcia di un treno fuso 
Se l’accoppiamento avviene in una stazione o fermata, il treno fuso 
riprenderà la marcia senza viaggiatori; se invece l’accoppiamento avviene in 
linea, il treno fuso dovrà raggiungere la prima stazione o fermata, da dove, 
fatti discendere i viaggiatori, potrà proseguire, fuori servizio, fino alla stazione 
prevista per il ricovero della composizione guasta. Nella predetta stazione di 
ricovero, dovranno essere ripristinate le normali composizioni dei treni 
soccorritori, che riprenderanno il loro servizio. 
 
Art.27.13 – Identificazione treno composto da mater iali accoppiati 
Il treno, composto da materiali accoppiati, si identifica con il numero o la sigla 
di quello soccorso; pertanto i treni soccorritori verranno soppressi per il tratto 
in cui viene mantenuta la composizione fusa. 
 
Art.27.14 – Velocità di un treno composto da materi ali accoppiati  
I treni composti da materiali accoppiati per soccorso, dovranno viaggiare alla 
velocità prevista al comma 21 dell’art .26. 
 
Art.27.15 – Compiti del D.C.T. 
Dell’avvenuto accoppiamento, il D.C.T. deve avvisare, se interessati, i D.L. 
delle stazioni abilitate e gli A.I. che eventualmente presenziano i P.S., con il 
dispaccio: 
 
FORMULA N. 39 : “D.L ……da D.C.T. . 
Treni…..…viaggiano fusi da……a…..…”. 
 



Direzione Esercizio Metroferrovie Capitolo: 
Divisione Movimento Ferroviario 

Regolamento per la circolazione dei treni 
Articolo: 

Servizio Roma - Lido Revisione: Data: Comma: 
 

 Data aggiornamento pagina: Pag.  112   di 119 
 

Art.27.16 - Interruzioni delle comunicazioni  
Nel caso d’impossibilità, per inefficienza dei sistemi di comunicazione tra 
D.C.T. e treni, i dispacci relativi al soccorso di un treno guasto debbono 
essere inoltrati per iscritto utilizzando il mezzo più sollecito. Nelle predette 
condizioni, un treno guasto, per riprendere la marcia, può accoppiarsi al 
successivo, senza la preventiva richiesta di soccorso al D.C.T.. 
 
Qualora l’impossibilità di comunicare si verificasse dopo che l’agente treno ha 
chiesto il soccorso, ma prima di aver ricevuto l’autorizzazione 
all’accoppiamento, egli non dovrà assumere alcuna iniziativa, e, senza più 
muovere il convoglio, attendere il soccorso in coda o in testa. 
L’agente treno del treno guasto, che ha ripreso la marcia accoppiato ad un 
treno successivo senza averne fatto richiesta al D.C.T., dovrà comunicare a 
questi, quanto prima con il mezzo più sollecito, l’avvenuta fusione. 
 
Art.27.17 - Dirigenza ordinaria 
Se sull’intera linea viene adottato il sistema di esercizio della dirigenza 
ordinaria e il guasto del treno si verifichi in una stazione abilitata, la richiesta 
di soccorso deve essere rivolta dall’agente treno a quel D.L., altrimenti al DL 
della precedente stazione abilitata. 
I predetti D.L. procederanno nel rispetto delle norme, per quanto applicabili, 
di cui ai precedenti commi. 
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Art. 28 - Procedure per l’abilitazione e la disabil itazione delle 
stazioni 

 
Art.28.1 - Generalità  
Per l’abilitazione o la disabilitazione delle stazioni durante la circolazione dei 
treni, i D.L. devono adottare le procedure specificate nei seguenti commi. 
 
Art.28.2 - Abilitazione 
Il D.L che prende servizio in una stazione che, normalmente disabilitata, deve 
essere abilitata deve procedere: 
 
a) se nella tratta che comprende la stazione da abilitare è in atto il sistema 

della dirigenza centralizzata operativa il D.L. deve trasmettere al D.C.T. il 
dispaccio: 

 
FORMULA N.40: ”Abilito…….(stazione da abilitare)”. 
 
Il D.C.T. deve informare quel D.L. sullo stato della circolazione 
interessante  la stazione da abilitare, con il dispaccio:  
 
FORMULA N. 41: “Ultimi treni partiti (in entrambi i sensi ) 
da………..(stazione da abilitare) treno…… e treno…… . . 
Ultimi  treni  partiti (in entrambi i sensi): da…….treno……ore……e 
da……treno.…. ore……. (stazioni limitrofe)”  

 
b) se la stazione da abilitare è compresa in un tratto in cui è in atto il sistema 

della dirigenza ordinaria, il dispaccio FORMULA N. 40 deve essere 
trasmesso al D.C.T. e a entrambe le stazioni limitrofe abilitate; queste 
ultime devono rispondere con il dispaccio: 

 
FORMULA N. 42 : “ Treno……..(ultimo arrivato dalla parte della stazione 
disabilitata) giunto. Treno…… (ultimo inviato verso la stazione disabilitata) 
partito ore……”. 
 
Il dispaccio FORMULA N. 41 o N. 42 deve essere completato con le 
necessarie informazioni sulle variazioni della circolazione (effettuazione treni 
straordinari e supplementari, precedenze, interruzioni, soppressione di treni, 
ecc.) verificatesi durante il periodo di disabilitazione, che interessino il 
servizio ancora da svolgere. 
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Art.28.3 – Stazione abilitata 
Il D.L., eseguita la procedura di cui al precedente punto a) o b) del 
precedente comma 2 e dopo aver posto, se opportuno, i segnali fissi di 
protezione e di partenza a via impedita, può considerare la stazione abilitata . 
 
Il D.L che prolunghi il periodo di un’abilitazione programmata oltre l’ora 
prevista deve darne avviso alle stazioni limitrofe abilitate, le quali 
provvederanno per la prescrizione ai treni. 
 
Art.28.4 - Disabilitazione 
La disabilitazione può avvenire: 
 
- all’ora programmata, anche in caso di ritardo dei treni, purché il D.L. non 

debba effettuare nella stazione operazioni per le quali sia indispensabile la 
sua presenza; 

- per una causa di forza maggiore. 
 
Art.28.5 – Procedura per la disabilitazione di una stazione abilitata 
Il D.L., per disabilitare una stazione abilitata, deve adottare la seguente 
procedura: 
 
a) se è in atto il sistema della dirigenza centralizzata operativa e la stazione 

da disabilitare è preposta a regolare esclusivamente nel suo ambito il 
movimento dei treni o ad eseguire manovre, il D.L., accertato che non vi 
siano treni prossimi ad impegnare i segnali della stazione e siano 
ricoverate le manovre, deve trasmettere al D.C.T. il dispaccio di avviso: 

 
FORMULA N. 43: “Per treni seguenti treno ..... e treno .....(stazione) 
.....disabilitata.”. 
 
Il D.C.T. confermerà il ricevimento, con il dispaccio: 
 
FORMULA N. 44: “Inteso (stazione) …....disabilitata per treni seguenti 
treno .... e treno….”. 

 
b) se la stazione da disabilitare è compresa in una tratta dove la circolazione 

treni è regolata con il sistema della dirigenza ordinaria, il D.L., dopo aver 
presenziato il passaggio dei treni per i quali  ha concesso la via libera, 
deve trasmettere il dispaccio FORMULA N. 43, al D.C.T. ed alle stazioni 
limitrofe abilitate, le quali devono confermare con il dispaccio FORMULA 
N. 44. 
Con il dispaccio FORMULA N. 43 devono essere fornite anche le notizie 
sulla circolazione dei treni che non siano note al D.C.T. ed ai D.L. delle 
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predette stazioni e che interessino il servizio da svolgere durante il 
periodo di disabilitazione. 
Nel caso di disabilitazione accidentale l’avviso FORMULA N. 43 deve 
essere esteso, a cura del D.C.T., al Funzionario Movimento. 

 
Art.28.6 – Accertamenti prima di disabilitazione 
Il D.L., svolte le procedure di cui al punto a) o b) del precedente comma 5 e 
dopo avere:  
accertato che nulla si opponga al libero transito dei treni sui  binari di  corsa  
della stazione; 
disposto i deviatoi dei binari di corsa per il corretto tracciato e per realizzare 
l’indipendenza dei binari secondari dagli itinerari; 
accertata la regolarità dell’A.C.E.I. e degli enti di piazzale; 
disposto il comando dei segnali di protezione e di partenza per la via libera; 
predisposto l’A.C.E.I.  per  essere gestito in telecomando; 
nelle S.P. non gestibili in telecomando, richiesto  e ottenuto dal D.C.T. il 
teleconsenso permanente per l’apertura dei segnali di partenza; 
attuati, nelle stazioni intermedie non gestibili  in  telecomando, i 
provvedimenti di cui al comma 8 dell’art. 6, affinché la stazione possa 
funzionare da posto di B.A. intermedio; 
provveduto, in base alle disposizioni locali, alla custodia delle chiavi 
dell’A.C.E.I. e dei fermascambi, 
 
potrà considerare la stazione disabilitata e, quindi, lasciare il servizio.  
 
Art.28.7 – Abilitazione/disabilitazione  per l’inte rvallo orario 
Per abilitare e disabilitare una stazione, rispettivamente all’inizio e al termine 
dell’intervallo d’orario, non devono essere eseguite le procedure di cui ai 
precedenti commi.  
Al termine della circolazione, il DL. di una stazione abilitata potrà lasciare il 
servizio solo dopo aver ricevuto il dispaccio FORMULA N. 29 (art.24) e 
adempiuto a quanto disposto dal comma 5 dell’art.7. 
 
Art.28.8 – EUR Magliana 
Per quanto previsto dall’art. 6 comma 2, nel caso di abilitazione o di 
disabilitazione della stazione di EUR Magliana il dispaccio  FORMULA N. 40 
o  FORMULA N. 43, deve essere esteso dal D.C.T./RL al D.C.T./MB.; i due 
D.C.T. concorderanno le  modalità per il passaggio della gestione 
dell’A.C.E.I. dal B.M. locale (abilitazione) o in  telecomando dal P.C./MB 
(disabilitazione). 
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FORMULE DEI DISPACCI. 
 
 
 

ART. 9: Regimi di circolazione …………………………………....….. pag. 22 
 
FORMULA N. 1:  “Seguito treno…… chiedo inviare treno……”. 
 
FORMULA N. 2: “Dopo giunto mia stazione treno .... chiedo inviare treno…”. 
 
FORMULA N. 3: “Via libera treno……”. 
 
FORMULA N. 4: “Giunto vostra stazione treno .....via libera treno……”. 
 
ART. 13: Arrivo, partenza e percorso dei treni…………… …..….….pag. 30 
 
FORMULA N. 5: “Per ..... (motivo) non inviate treno ...… (oppure) treni  
seguenti treno .....”. 
 
FORMULA N. 6: “Inteso divieto di invio treno ..... (oppure) treni  seguenti 
treno .....”. 
FORMULA N. 7: “Treno ..... orario (oppure) partito o transitato ore ..... “. 
 
FORMULA N. 8: “ Inviate liberamente treno ..... (oppure) treni”. 
 
FORMULA N. 9: “Treno ..... giunto completo a………”.  
 
ART.15: Precedenze…………….………………...…………………….pag. 38 
 
FORMULA N. 10: “Treno ..... precede treno ..... da .....”. 
 
ART. 16 : Effettuazione treni str. ad or. prest. e Pr. Orario……… pag. 39 
 
FORMULA N. 11: “Oggi .......(oppure Domani) effettuasi treno..... straordinario 
..... (stazione origine)                   (stazione termine corsa).…......per.....(qualità 
del trasporto)”. 
 
FORMULA N. 12: “Inteso oggi .......(oppure domani) treno.....straordinario 
…..... (stazione di origine)…………..(stazione termine di corsa)……………..”. 
 
FORMULA N. 13: “Oggi …….(oppure Da oggi …….e fino …..) dalle ore …. 
alle ore …...(oppure dal treno …… al treno …….) effettuasi programma orario 
N. ……”. 



Direzione Esercizio Metroferrovie Capitolo: 
Divisione Movimento Ferroviario 

Regolamento per la circolazione dei treni 
Articolo: 

Servizio Roma - Lido Revisione: Data: Comma: 
 

 Data aggiornamento pagina: Pag.  117   di 119 
 

FORMULA N. 14: “Inteso oggi …….(oppure da oggi……e fino……) 
programma orario N. …….dalle ore …….alle ore…… (oppure dal treno…. al 
treno …). 
 
ART. 18: Effettuazione treni straordinari ad orario  libero……….…pag. 43 
 
FORMULA N. 15 : “Oggi……fra treno……e treno……effettuasi treno S.O.L. 
per……(qualificazione) diretto a…………con partenza da……….…ore…… .”.  
 
ART. 19: Soppressione di treni……….…………….………………..... .pag. 44 
 
FORMULA N. 16: “Oggi ..... (oppure Domani) treno.....soppresso da .....a 
.....”. 
FORMULA N. 17: “Inteso oggi .....(oppure domani) soppressione treno .....da 
…......a……..…”. 
 
ART. 21: Interruzioni di circolazione……….………….…………… ..pag. 48 
 
FORMULA N. 18: “A D.C.E. da Responsabile linea T.E.. Si richiede la tolta 
tensione alla linea di contatto da…..…a………binario/i (pari o/e dispari) 
escluse / incluse le stazioni di………………..”. 
 
FORMULA N. 19: “ A Responsabile linea T.E. da D.C.E.. Dalle ore …….linea 
di contatto disalimentata da………a………binario/i……….(pari o/e dispari) 
escluse / incluse le stazioni di………………”. 
 
FORMULA N. 20: “A D.C.E. da Responsabile linea T.E.. Dalle ore…..nulla 
osta per alimentare la linea di contatto del binario (o binari) (pari o/e dispari) 
da……...a……...”. 
 
FORMULA N. 21: “Oggi …ha luogo interruzione……(linea, binario pari / 
dispari) fra……..e….…..come da programma n° ….del…..….”. 
 
FORMULA N. 22: “Inteso interruzione linea (o binario pari/dispari) fra 
……....e…….… come da programma n°…….. del……..…”. 
 
FORMULA N. 23: “Dalle ore ….(o dal treno….) riprendesi servizio normale tra 
……..e……..”.  
 
FORMULA N. 24: “Per……. (motivo) linea interrotta fra ……….e…………….”. 
 
FORMULA N.25 : “Per ……..(motivo) binario pari (o dispari) interrotto fra 
…………e………….”. 
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FORMULA N. 26: “Inteso interruzione linea (o binario pari/dispari) fra 
……….e…….…”. 
 
ART. 22: Circolazione a binario unico………………………………. pag. 54 
 
FORMULA N. 27: “Agente Treno……da D.C.T. A………l’ordine di partenza 
sarà dato dal D.C.T..”. 
 
FORMULA N. 28: “D.L. di ……ed Agente Treno da D.C.T. .Nulla osta per la 
partenza da……. del treno…….” 
 
ART. 24: Intervallo d’Orario……………………………………………. pag. 60 
 
FORMULA N. 29 : “ D.C.E .e D.L stazioni……… da D.C.T..  Dalle ore …….. 
circolazione treni Roma – Lido sospesa”. 
 
FORMULA N. 30 : “Notte dal ….al……dalle ore..….alle ore……ha luogo 
intervallo d’orario sul binario pari (o dispari) fra….e…..comprese/escluse le 
stazioni di……..(oppure sull’intera linea), con circolazione carrelli (o treno 
M.L) che usciranno dalla stazione di……….e si ricovereranno in quella di…..”. 
 
FORMULA N. 31: ”Inteso notte dal…………al…………..dalle ore…….alle 
ore..….intervallo d’orario sul binari pari (o dispari) 
fra……e………comprese/escluse le stazioni di ……….(oppure sull’intera 
linea), con circolazione carrelli (o treno M.L.) che usciranno dalla stazione 
di………..e si ricovereranno in quella di….…..”. 
 
FORMULA N. 32: “ D.C.T. da Titolare d’Interruzione binario….(pari/dispari) 
tratta……. .Nullaosta alla ripresa del servizio sul binario…….della 
tratta……..”. 
 
ART. 26: Anormalità nella corsa dei treni ……………………… …… pag. 65 
 
FORMULA N. 33: “D.C.T. a D.L. …… . Autorizzate retrocessione treno….. 
da…….a vostra stazione.”. 
 
FORMULA N. 34: “ D.L…… a D.C.T. Si autorizza retrocessione treno….. 
da……..a mia stazione. ”. 
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ART. 27: Soccorso ai treni……………………………..…………….…pag.7 2 
 
FORMULA N. 35: “D.C.T. da Agente Treno……. Treno……fermo per guasto 
a……… (stazione, fermata o punto della linea) richiede soccorso con 
accoppiamento in coda”. 
 
FORMULA N. 36: “D.C.T. da Agente Treno….. Treno……fermo a…….. 
(stazione, fermata o punto della linea) per………….(causa dell’arresto) 
richiede soccorso di..…….…….…(specificare particolare tipo d’intervento)”. 
 
FORMULA N. 37: “ Agenti Treno……e Treno……….da D.C.T. Per soccorso 
treno………autorizzo  accoppiamento con seguente treno…… .Ricoveratevi a 
……” . 
 
FORMULA N. 38: “Agente Treno……….  da D.C.T.. In soccorso vostro treno 
inviato per accoppiamento in testa treno S.O.L. sul binario illegale dei….… 
(pari / o dispari) .Ricoveratevi a…….….”. 
 
FORMULA N. 39: “D.L ……da D.C.T. .Treni……viaggiano fusi da……a……”. 
 
ART.28 : Abilitazione e disabilitazione delle stazi oni………..…....…pag.76 
 
FORMULA N. 40: ” Abilito…….(stazione da abilitare)”. 
 
FORMULA N. 41: “Ultimi treni partiti (in entrambi i sensi) da…..…….(stazione 
da abilitare ) treno……e treno……“. 
 
FORMULA N. 42: “Treno..…(ultimo arrivato dalla parte della stazione 
disabilitata) giunto. Treno………(ultimo inviato verso la stazione disabilitata ) 
partito ore……” . 
 
FORMULA N. 43: “Per treni seguenti treno......e treno.....(stazione) 
……...... disabilitata”. 
 
FORMULA N. 44: “Inteso.……....(stazione) disabilitata per treni seguenti 
treno ..... e treno .....”. 
 
 
 
 
 

 


