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REGOLAMENTO  DI  ESERCIZIO 
 

Ogni trasgressione al presente regolamento non potrà  mai essere giustificata e 

costituisce la maggior colpa di cui possa gravarsi un agente della Ferrovia, il quale, 

per questo fatto, diventa responsabile delle conseguenze, sia verso la Società, sia 

verso le Autorità Governative e Giudiziarie. 

 
Capitolo I – Avvertenze generali 

 
 

Art. 1 – Segnali 
 
Art. 1.1- Obbedienza passiva 
È stretto dovere di tutti gli agenti della Ferrovia, qualunque sia il loro grado, di 
prestare continua attenzione ai segnali, passiva ed immediata obbedienza a quelli di 
fermata e di rallentamento. 
 
 

Art. 2 – Avvertenze varie  
 
Art.2.1- Disposizione ai treni 
Le disposizioni che si riferiscono ai treni in genere, si estendono ad ogni specie di 
treno, nonché alle automotrici, locomotori, locomotive a vapore anche se viaggianti 
isolatamente, ed auto-carrelli. 
 
Art.2.2 – Disposizione per segnalazione notturna 
Nelle disposizioni riflettenti i segnali, la dicitura – di notte – si riferisce non solo al 
periodo dal tramonto al levar del sole, ma anche a tutti i casi in cui è prescritta la 
segnalazione notturna. 
 
 

Art. 3 - Mezzi di segnalamento  
 
Art. 3.1 - Mezzi di segnalamento 
I mezzi di segnalamento sono: 

a) fanali o lanterne a mano atti a proiettare luce bianca, verde e rossa; 
b) fanaletti per la coda dei treni atti a proiettare luce bianca, verde e rossa; 
c) semafori; 
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d) segnali permanentemente luminosi; 
e) dischetti girevoli di scambi e da marciapiedi di stazione; 
f) bandiere rosse e verdi; 
g) fischietto a trillo; 
h) fischio o campana delle automotrici, locomotori e locomotive; 
i) campanello sui treni. 

 
Art. 4 - Segnali ordinari e loro significato 

 
Art. 4.1 – Bianco e bandiera raccolta nel fodero  
Il bianco e la bandiera raccolta nel fodero indicano via libera; il verde indica via 
libera, ma impone il rallentamento della corsa ad eccezione dei segnali di partenza e 
di blocco; il rosso indica via impedita ed impone la fermata del treno prima di 
oltrepassare il segnale. 
 
Art. 4.2 – Semaforo ad ala orizzontale 
Il semaforo  con ala orizzontale indica via impedita; con ala inclinata via libera. 
 
Art. 4.3 – Segnalazioni per fermata immediata 
Qualunque segnale fatto in modo agitato con bandiere o lanterne ed anche con le 
braccia indica pericolo ed impone la fermata immediata del treno. 
 
Art. 4.4 – Segnale di fermata 
In tutte le Stazioni, Fermate o località presenziate, all’arrivo o al passaggio dei treni, 
se questi devono fermare, deve trovarsi esposto al punto stabilito, il segnale di 
fermata. 
 
 

Art. 5 – Segnali straordinari  
 
Art. 5.1- Segnali di fermata straordinaria 
I segnali di fermata straordinaria debbono collocarsi alla distanza di almeno 300 
metri dall’ostacolo che impedisce la libera circolazione. Questa distanza deve 
portarsi a 400 metri quando il segnale non può essere veduto a più di 200 metri, o 
quando il treno trovasi in discesa. Nel caso di un treno in salita, la distanza può 
essere ridotta a 200 metri. 
 
Art. 5.2 - Segnali di fermata straordinaria in pend enza di linea 
In caso di dubbio sulla pendenza della linea, il segnale straordinario verrà collocato 
alla distanza maggiore.  
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Art. 5.3 – Segnali di rallentamento straordinario 
Il segnale di rallentamento straordinario si espone alla distanza di metri 100 dal 
punto in cui deve eseguirsi il rallentamento. 
 
 

Art. 6 – Durata dei segnali 
 
Art. 6.1 – Esposizione dei segnali limitata al pass aggio del treno  
L’esposizione dei segnali di arresto o rallentamento ordinari è limitata al passaggio 
dei treni. 
 
Art. 6.2 – Esposizione dei segnali di fermata o ral lentamento 
I segnali di fermata o rallentamento straordinari debbono conservarsi sul posto 
senza interruzione, finché sussistano le cause che li hanno resi necessari. 
 
 

Art. 7 – Segnali per arrestare il treno già partito . 
 
Art. 7.1 – Fermata di un treno già partito  
Per fermare un treno già partito, gli si corre dietro emettendo con la tromba suoni 
brevi, forti e staccati, ed esponendo il segnale rosso a mano. Inoltre si farà 
manovrare più volte la leva del semaforo per richiamare l’attenzione del Guidatore e 
del personale di scorta. 
 
Art. 7.2 – Norme per il guidatore o personale sul t reno 
Il Guidatore ed il personale del treno, partendo da una stazione, devono voltarsi 
frequentemente verso la medesima, finché l’hanno in vista, per osservare se si 
fanno tali segnali, e nel caso fermare il treno. (Vedi art. 47-5). 
 
 

Art. 8 – Accensione e spegnimento dei segnali nottu rni 
 
Art. 8.1 – Periodo di accensione 
Tutti i fanali e tutte le lanterne che servono per la segnalazione notturna devono 
essere accesi dal tramonto fino alla cessazione del servizio, o al levar del sole se il 
servizio è continuativo durante la notte. Se nelle ore notturne vi sono intermittenze 
nella circolazione dei treni, i fanali potranno essere spenti, purché sia possibile 
riaccenderli almeno 15 minuti prima del passaggio del treno successivo 
all’intermittenza. 
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Art. 8.2 – Limitazione di accensione fanali e segna li 
Con disposizioni a parte della Direzione, può essere limitata la durata 
dell’accensione dei fanali e delle lanterne di segnalamento nelle Stazioni e lungo la 
linea. 
 
Art. 8.3 – Fanali o lanterne accese anche di giorno  
I fanali e le lanterne devono essere accesi anche di giorno: 

a) nei segnali fissi ed a mano situati o da esporsi nelle gallerie; 
b) nei segnali da situarsi o da esporsi all’aperto ogni qualvolta detti segnali non 

sono visibili, per le condizioni atmosferiche. 
 
 

Art. 9 – Segnali annessi ai treni 
 
Art. 9.1 – Fanali dei treni 
Ogni treno con o senza viaggiatori, ed ogni locomotore isolato deve portare sul 
davanti tre fanali uno alto e due in basso, e due fanali sulla parte posteriore 
dell’ultimo veicolo o del locomotore isolato. I fanali dei treni devono essere accesi o 
spenti a cura del Guidatore. Il Capotreno controllerà la regolare accensione, 
coadiuvando, se del caso, il Guidatore. 
 
Art. 9.2 – Accensione e spegnimento dei fanali dei treni 
Detti fanali di giorno devono rimanere spenti, salvo nei tratti di galleria. Di notte 
quelli anteriori devono rimanere accesi a luce bianca ed i posteriori a luce rossa, 
salvo le variazioni necessarie del segnalamento di treni straordinari. 
 
Art. 9.3 – Uso campanello di allarme 
Il campanello sui treni può essere usato per richiedere le fermate ovvero come 
segnale di allarme.  
È data anche al viaggiatore la facoltà di avvisare direttamente il guidare usando il 
campanello. 
L’arresto del treno nella prossima fermata facoltativa verrà ordinato al Guidatore 
premendo due vote il pulsante. 
Occorrendo invece una fermata immediata per casi di pericolo, si dovrà premere 
molte volte il pulsante. 
I Guidatori dovranno ubbidire passivamente e prontamente al suono del campanello 
ad allarme, mente il personale di scorta percorrerà subito il treno per informarsi 
sull’anomalia e prendere i necessari provvedimenti. 
In caso si verifichi che il treno sia stato fatto arrestare abusivamente, il personale 
con tutto l’impegno, dovrà cercare di identificare il responsabile indicando i 
testimoni. 
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Art. 10 – Uso dei segnali 

 
Art. 10.1 – Uso dei segnali 
I segnali si usano: 

a) per indicare se la via è libera, impedita o in condizioni anormali; 
b) per ordinare ed avvertire la partenza, il passaggio e le fermate di un convoglio; 
c) per annunciare le effettuazioni dei treni straordinari; 
d) per chiamate di soccorso; 
e) per la manovra dei freni a mano; 
f) per ordinare le manovre. 

 
 

Art. 11 – Segnali di partenza per treni con o senza  viaggiatori 
 
Art. 11.1 – Segnali di partenza in stazioni retti d a D.L. (Dirigente Locale) 
Nelle stazioni rette da agenti abilitati al movimento, il Dirigente Locale, un minuto 
prima dell’ora di partenza, darà col fischietto a trillo, un fischio breve per avvertire i 
viaggiatori che si approssima l’ora di partenza. Tale fischio nelle stazioni intermedie, 
ove la sosta del treno è minore di un minuto, sarà emesso non appena il treno si 
arresta. 
Quando è imminente la partenza, il Frenatore di coda, se non vi siano ostacoli, si 
volgerà verso il Capotreno alzando un braccio e griderà “pronti”. 
Nel caso di treni composti con carri merci per trasporto viaggiatori, il frenatore di 
coda prima di dare il “pronti” al Capotreno, dovrà essere stato assicurato dagli altri 
frenatori che tutte quante le porte dei carri siano state chiuse. 
Nei treni scortati dal solo Capotreno, questi darà il “pronti”. 
Il Dirigente Locale darà verbalmente l’ordine di partenza al Capotreno il quale lo 
trasmetterà al Guidatore gridando “pronti”. 
Nel caso di incroci il Dirigente Locale, nel dare verbalmente l’ordine di partenza ai 
Capitreno, avrà cura di fare in modo da essere bene notato dai Guidatori. 
 
Art. 11.2 – Segnali di partenza in stazioni rette d a assuntorie o altro. 
Nelle assuntorie e nelle altre località dove non presta servizio agente autorizzato al 
Movimento, il Capotreno, assicuratosi che non vi siano ostacoli alla partenza, darà il 
“pronti”. 
 
Art. 11.3 – Comportamento dei Guidatore per ripresa  della corsa. 
I Guidatori per riprendere la marcia da una stazione dopo effettuato un incrocio o 
una precedenza, debbono non solo avere udito il “pronti” ma debbono altresì avere 
veduto il proprio Capotreno. 
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Pertanto, se di giorno, il Capotreno nel dare il “pronti” curerà di rendersi bene visibile 
da parte del Guidatore che starà ad osservarlo dal finestrino. Di notte, o in caso di 
grande affollamento diurno, il Capotreno sarà tenuto a dare il segnale dalla motrice 
in modo da farsi sentire e vedere dal Guidatore. 
I Guidatori inoltre, in attesa di ricevere i segnali di partenza dalla stazioni d’incrocio o 
precedenza, dovranno sospendere il funzionamento dei motocompressori per 
percepire meglio i segnali. 
 
 

Art. 12 – Segnale per riprendere la corsa dopo le f ermate straordinarie 
 
Art. 12.1 - Segnale per riprendere la corsa 
Dopo qualsiasi fermata straordinaria il Guidatore non dovrà riprendere la corsa se 
non dopo il segnale di partenza del Capotreno. 
 
 
 
 
 
 

Art. 13 – Segnali del Guidatore 
 
Art. 13.1 – Fischio breve 
Un breve fischio viene dato: 

a) in segno di aver udito l’ordine di partenza quando il Guidatore, per emergenze 
del suo servizio, non possa subito ubbidire; 

b) quando il Guidatore dopo aver fermato il treno per emergenza del suo servizio, 
trovasi pronto a riprendere la corsa; 

c) in vicinanza delle Stazioni o Fermate ove il treno non debba fermarsi. 
 
Art. 13.2 – Fischio prolungato moderato e senza ond ulazioni 
Un fischio prolungato moderato e senza ondulazioni viene dato: 

a) prima di muovere il treno per partire; 
b) all’entrata nelle curve che non permettono la visuale libera di almeno 200 

metri; 
c) immediatamente prima dell’entrata ed uscita dalle gallerie; 
d) nell’accostarsi ai passaggi a livello, ed agli altri attraversamenti, presenziati o 

non presenziati; 
e) nell’approssimarsi ai segnali fissi di protezione delle stazioni. Quando si 

trovano disposti a via impedita il fischio viene ripetuto dopo che il treno si sia 
fermato; 

f) quando si vede gente sul binario; 
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g) di tratto in tratto durate la corsa, in tempo di nebbia o di altre intemperie che 
impediscano la visuale. 

 
Art. 13.3 – Segnali del guidatore 
Due fischi prolungati e staccati seguiti da uno breve vengono dati dal Guidatore di 
testa di un treno in doppia trazione prima di iniziare o riprendere la corsa; lo stesso 
segnale deve essere ripetuto dal secondo Guidatore in segno d’intesa, prima di 
spuntare il treno. 
 
 

Art. 14 - Segnali del Guidatore per la manovra  
 
Art. 14.1 - Tre fischi brevi e vibrati. 
Tre fischi brevi o vibrati ordinano pronta chiusura di tutti freni. 
 

Art. 14.2 – Più di tre fischi brevi e vibrati. 
Più di tre fischi brevi e vibrati sono segnali di allarme, ed ordinano parimenti la 
pronta ed energica chiusura di freni. 
 
Art. 14.3 – Un fischio breve. 
Quando freni sono serrati, un breve fischio ne ordina il parziale allentamento. 
 
Art. 14.4 – Un fischio prolungato seguito da uno br eve. 
Un fischio prolungato seguito da un altro breve ordina il completo allentamento dei 
freni. Nel caso di doppia trazione questo segnale, dato dal primo Guidatore, indica 
che il secondo Guidatore deve passare alla marcia in parallelo. 
 
Art. 14.5 – Doppia trazione. 
In caso di doppia trazione due fischi prolungati dati dal primo Guidatore, indicano 
che il secondo Guidatore deve disinserire i motori. 
 
Art. 14.6 – Fermata in doppia trazione. 
Sempre in caso di doppia trazione, il Guidatore di testa non può essere avvertito 
mediante il campanello di effettuare le fermate facoltative. Allo scopo di evitare 
dunque il mancato arresto del treno per fare discendere viaggiatori, si prescrive che 
il Guidatore di testa debba arrestare il treno nella località dove il treno per orario è 
autorizzato ad effettuare la fermata facoltativa. 
Qualora detto Guidatore abbia però percepito il segnale di libero proseguimento 
emesso dal secondo Guidatore mediante un fischio prolungato seguito da un altro 
breve, proseguirà la corsa rispondendo, in seguito di intesa, con due fischi brevi. 
Tale norma naturalmente non vale per i treni diretti senza fermate facoltative. 
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Art. 15 – Segnalamento circolazione su binario ille gale nel tratto fra Roma P.le 

Flaminio e Montebello. 
 
Art. 15.1 – Segnalazione del treno che viaggia su b inario illegale. 
Nel caso in cui, per necessità di servizio, la circolazione sia limitata  
ad un solo binario, i treni che circoleranno su quello illegale dovranno recare sul 
davanti della motrice di giorno la bandiera rossa, e di notte lo schermo rosso sui due 
fanali anteriori. 
In tutto il tempo nel quale servizio si svolgerà sul binario unico il D.U. regolerà la 
circolazione secondo le norme regolamentari per semplice binario ed i treni 
dovranno ricevere le relative prescrizioni come appresso: 

a) per i treni che percorrono  il binario illegale:  
"viaggiare da.............. a................. sul binario illegale" 

b) per i treni che percorrono il binario legale:  
"da.......................a.......................... servizio effettuato nei due sensi su binario 

unico percorrendo binario dei pari (o dei dispari). 
 
 

Art. 16 - Segnalamento dei treni straordinari . 
 
Art. 16.1 – Annuncio treno straordinario. 
Per annunciare la effettuazione di un treno straordinario qualsiasi, se di giorno si 
espone la bandiera verde a sinistra sulla parte posteriore dell'ultimo veicolo del treno 
che immediatamente precede lo straordinario, se di notte si cambia in verde la luce 
del corrispondente fanale di coda. Se la segnalazione viene fatta dal locomotore 
isolato, il segnali si deve mettere sulla parte posteriore del locomotore stesso. 
 
Art. 16.2 – Annuncio treno straordinario con treno che viaggia in senso 
opposto. 
Quando non sia possibile fare segnalare il treno straordinario dal treno che 
immediatamente lo precede nello stesso senso, la segnalazione può essere fatta a 
mezzo di treno marciante in direzione opposta; in tal caso al segnale sopra indicato 
si aggiunge sul davanti del locomotore a sinistra la bandiera verde se di giorno, o si 
cambia in verde la luce del fanale sinistro anteriore, se di notte. 
 
 

Art.17 – Segnalamento treni supplementari. 
 
Art. 17.1 – Annuncio treni supplementari. 
Per annunciare i treni supplementari (bis, ter, ecc.) la segnalazione del treno 
supplementare viene fatta dal treno del quale forma la ripetizione, esponendo sulla 
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parte posteriore dell'ultimo veicolo due bandiere verdi, una destra e l'altra sinistra, 
se di giorno, o cambiando in bianca la luce rossa del fanali di coda sinistro, se di 
notte. 
 
 

Art. 18 - Segnali per spartineve. 
 
Art. 18.1 – Segnali di giorno e di notte. 
Tanto di giorno che di notte il treno spartineve formato da un locomotore che spinge 
il carro spartineve, avrà in alto sul davanti il carro un fanale rosso; inoltre saranno 
accesi il faro e di fanali del locomotore. 
 
 

Art. 19 - Segnali nella stazione sulla linea. 
 
Art. 19.1 – Assenza dei segnali 
L'assenza di segnali significa che le linea è libera. 
 
Art. 19.2 – Distinzione di segnali 
I segnali si distinguono in: 
a) segnali fissi 
b) segnali a mano. 
Il segnali fissi servono a proteggere le stazioni e le sezioni di blocco, e sono fatti, a 
seconda dei casi, a mezzo di semafori con ala mobile, o a mezzo di segnali 
permanentemente luminosi. 
 
Art. 19.3 – Segnali di giorno 
Di giorno, quando la via è libera, il semaforo è disposto con ala inclinata; quando la 
via è impedita il semaforo è disposto con l'ala orizzontale e mostra la faccia rossa al 
treno in arrivo, e la bianca alla stazione. Di notte i semafori, quando la via è libera, 
proiettano luce verde verso il treno per mezzo di un fanale oppure di una luce 
catarinfrangente; se la via è impedita proiettano luce rossa verso il treno in arrivo. 
 
Art. 19.4 – Segnali permanentemente luminosi 
In determinate località anche di giorno, la protezione sarà fatta a mezzo di segnali 
permanentemente luminosi. In questo caso il comando sia di giorno che di notte, è 
stabilito dalla luce, che indica via impedita se rossa, via libera se verde. 
 
Art. 19.5 – Segnali a via impedita 
Quando i detti segnali indicano via impedita, il treno deve fermarsi senza 
oltrepassarli. Il Capotreno non darà l'ordine di partenza prima di essersi ben 
accertato che il segnale indichi via libera. 
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Art. 19.6 – Segnali spenti o in posizione incerta 
La imperfetta o incerta posizione del semaforo, e di notte il fanale spento, 
impongono al Guidatore la fermata del treno per proseguire poi con  la massima 
cautela. 
 
 

Art. 20 - Segnali per treni dimezzati sulla linea. Locomotori di ritorno. 
 
Art. 20.1 – Treno fermo in linea. 
Quando treno, per motivo qualsiasi, si ferma di linea e lascia tutti o parte dei veicoli 
per recarsi alla prossima Stazione con ordine di ritornare a prendere i veicoli lasciati, 
la prima parte del treno, o il locomotore isolato, deve esporre, tanto all’andata 
quanto nel ritorno, un segnale verde a destra sul davanti; con questo segnale si 
avvisa il personale della linea che deve passare un locomotore isolato in senso 
inverso al treno segnalante. 
 
Art. 20.2 – Segnali da porre in stazione dal Capotr eno. 
Nel caso in cui sopra, il Capotreno, arrivando alla prossima stazione, con la prima 
parte del treno, o con il locomotore isolato, deve mostrare segnale di arresto 
affinché nessun treno sia lasciato partire o proseguire in direzione opposta fino a 
quando la linea non sia stata sgomberata. 
 
Art. 20.3 – Protezione del convoglio in linea. 
Per quanto riguarda la parte del treno rimasto sulla linea vedasi  l'art. 50. 
 
 
 
 

Art. 21 - Segnali per mantenere la distanza tra i t reni che si seguono. 
 
Art. 21.1 – Distanza tra i treni 
Per mantenere la distanza tra treni che si seguono nello stesso senso, il Dirigente 
Unico dopo partito o passato un treno, ordinerà alle stazioni ove il treno successivo 
deve dare il giunto, di esporre il segnale rosso. (Vedi art. 49.1). 
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Capitolo II - Composizione treni - frenatura 

 
 

Art. 22 - Composizioni treni. 
 
Art. 22.1 – Treni viaggiatori. 
I treni viaggiatori sono generalmente formati da una automotrice o  locomotore con 
uno o più rimorchi. 
 
Art. 22.2 – Treni merci o materiali. 
I treni merci o materiali sono formati da locomotori e da veicoli carichi e vuoti. 
 
Art. 22.3 – Presenziamento del freno di coda. 
Tutti i treni, senza distinzione, composti con uno o più veicoli devono avere quello di 
coda, munito di freno a mano coperto da un agente. Ma se il treno è composto da 
tutte vetture viaggiatori ed ha la condotta per il freno continuo, azionante almeno il 
quantitativo di freni stabiliti per la frenatura a mano (vedi art. 27) compreso quello di 
coda, quest’ultimo potrà non essere presenziato. Verificandosi peraltro un imperfetto 
funzionamento del freno continuo, l’agente comandato al freno più vicino alla coda, 
si porterà, senza indugio, presso tale freno per provvedere secondo il contingente 
bisogno. 
 
 
Art. 22.4 – Veicoli guasti aggiunti. 
Se fa eccezione per i veicoli guasti da aggiungersi in coda (non più di uno per volta). 
In tal caso il penultimo veicolo dovrà sempre avere il freno presenziato. 
 
Art. 22.5 – Formazione di un treno. 
Nella formazione dei treni si deve tener conto: 

a) del numero dei freni attivi occorrenti per le diverse tratte che deve percorrere il 
treno; 

b) del massimo numero degli assi ammesso sulle diverse tratte; 
c) del massimo peso che può trainare il locomotore che effettua il treno sulle 

diverse tratte. 
 
Tali condizioni si rilevano dalla Prefazione all’ Orario Generale di Servizio. 
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Art. 23 – Agganciamento dei veicoli. 

 
Art. 23.1 – Veicoli con tenditore a vite. 
Tutti i veicoli, sia nei treni viaggiatori che nei merci, debbono allacciarsi col tenditore 
a vite, stringendolo molto energicamente fino ad ottenere il contatto ben serrato fra i 
respingenti; oltre al tenditore superiore si ammaglia anche il sottogancio lasciandolo 
lento. 
 
Art. 23.2 – Posizione dei tenditori. 
Non si debbono mai lasciare tenditori a viti pendenti dovendosi sempre assicurare i 
tenditori agli appositi ganci. 
 
 

Art. 24 – Aggancio e sgancio di tubi del freno ad a ria. 
 
Art. 24.1 – Unione dei tubi condotta freno ad aria.  
Provveduto agli agganciamenti nel modo indicato nel precedente articolo, si farà 
l’unione dei tubi della condotta del freno ad aria, facendo ben combaciare le due 
armature dei tubi e quindi si apriranno lentamente e completamente i rubinetti di 
chiusura. 
 
Art. 24.2 – Sgancio dei tubi condotta freni ad aria . 
Per lo sganciamento dei veicoli congiunti si dovrà procedere inversamente, 
chiudendo cioè, prima i rubinetti, staccando poi i tubi di condotta e dopo gli 
apparecchi di aggancio. 
 
Art. 24.3 – Tubi non congiunti. 
I tubi di condotta del freno ad aria, quando non sono congiunti, devono sempre 
essere chiusi coi rispettivi tappi. 
 
 

Art. 25 – Connessioni varie 
 
Art. 25.1 – Connessioni treni viaggiatori. 
I treni viaggiatori sono dotati di connessioni per la luce, per il comando elettro-
pneumatico delle porte, per il comando della suoneria e per il riscaldamento. Dette 
connessioni saranno applicate appena ultimato l’aggancio e l’attacco dei tubi del 
freno ad aria. Viceversa nello staccare i veicoli le suddette connessioni verranno 
tolte per prime, eccezione fatta per quella del riscaldamento che si apre 
automaticamente. 
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Art. 26 – Calcolo dei freni 

 
Art. 26.1 – Freno carro carico. 
Il freno di un carro, carico di almeno due terzi della rispettiva portata, conta per un 
freno rispetto ai carri carichi, e per due freni rispetto ai carri vuoti. Un freno di carro 
vuoto conta per un freno rispetto ai carri vuoti, e per mezzo rispetto ai carichi. Il 
freno dei veicoli per viaggiatori conta sempre come freno di carro carico. 
 
Art. 26.2 – Posizionamento carri con freno attivi. 
In un treno i freni attivi devono essere possibilmente intramezzati fra i carri senza 
freno, ed i Frenatori devono di massima occupare i freni dei veicoli più pesanti. 
 
Art. 26.3 – Composizione mista. 
Nei treni composti con carri merci per trasporto viaggiatori tutti i carri devono essere 
muniti della condotta del freno automatico, e devono avere un numero di freni 
presenziati eguale almeno alla metà del numero dei carri in composizione. 
Il freno di coda deve essere sempre presenziato da un frenatore. 
Nei tratti in discesa forte e lunga, quando vi sia pericolo di slittamento, saranno fatti 
presenziare anche altri freni nella quantità consigliata dalle circostanze e dalla 
prudenza. 
 
Art. 26.4 – Tipi di freno. 
I freni si distinguono in: 

a) freno continuo ad aria compressa; 
b) freno a mano; 
c) freno elettrico (solo sulle motrici e sui locomotori). 

 
 

Art. 27 – Freno continuo ad aria compressa. 
 
Art. 27.1 – Numero di agenti ai freni. 
Il numero di agenti in servizio ad un treno in cui funziona il freno continuo, deve 
essere uguale al numero dei freni attivi prescritto dalla Prefazione all’orario generale 
di servizio. 
 
Art. 27.2 – Uso del freno a mano durante la corsa. 
Qualora ad uno di questi treni, durante il viaggio, venisse a mancare tutta o parte 
dell’azione del freno continuo, il Guidatore, prima di riprendere la corsa, dovrà darne 
avviso al personale di scorta perché si tenga pronto alla manovra dei freni a mano, e 
potrà continuare il viaggio alla velocità normale del treno, se il numero degli agenti 
eventualmente disponibili corrisponde a quello stabilito per la frenatura a mano, 
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diversamente dovrà ridurre prudentemente la velocità fino alla prima Stazione o 
Fermata dove sia possibile avere altri agenti di sussidio per coprire la frenatura 
stabilita per il treno, nel quale caso potrà riprendere la velocità normale. 
Però – sempre nel caso di mancanza del freno ad aria – sulle lunge discese con 
pendenza superiore al 15 per mille, ancorché il treno fosse coperto da frenatori in 
numero tale da acconsentire la velocità normale, questa sarà prudenzialmente 
ridotta a 40 Km orari al massimo. 
 

 
 
 

Capitolo III – Circolazione dei treni 
 
 

Art. 28 – Dirigenza del movimento dei treni – Dirig enti unici – Dirigenti locali. 
 
Art. 28.1 – Dirigente unico. 
La circolazione dei treni è diretta e controllata dal Dirigente Unico (D.U.) il quale ha 
alla sua dipendenza l’intera linea, o una parte di essa. 
Il Dirigente Unico esercita le sue funzioni comunicando gli ordini ai Dirigenti Locali 
(Capistazione abilitati al movimento) o ai Capitreno, come qui di seguito è precisato. 
 
Art. 28.2 – Stazioni di comando. 
I D.U. prestano servizio permanentemente nelle rispettive stazioni, denominate 
stazioni di comando, durante tutto il tempo nel quale vi sono treni che circolano nella 
tratta loro affidata. 
Gli altri incarichi che si affidassero ai Dirigenti Unici dovranno essere tali da non 
impedire loro di provvedere, con prontezza ed in modo completo, a tutto quanto si 
riferisce alla circolazione dei treni. 
 
Art. 28.3 – Dirigenti Locali. 
Le stazioni di maggiore importanza potranno essere presenziate da agenti abilitati al 
movimento, denominati Dirigenti Locali, come lo potranno essere, per esigenze 
speciali di servizio, anche altre località. Però detti Dirigenti Locali opereranno 
secondo gli ordini dei Dirigenti Unici. 
 
Art. 28.4 – Ricezioni ordini Capotreno. – Nelle sta zioni presenziate 
Dai D.L. i Capitreno non hanno più l’obbligo di ricevere direttamente gli ordini dal 
Dirigente Unico, ma li riceveranno dal Dirigente Locale. 
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Art. 29 – Regime di circolazione dei treni. 
 
Art. 29.1 – Regime circolazione treni. 
La circolazione dei treni è regolata col regime del giunto telefonico. Il Dirigente 
Unico deve essere informato delle ore di partenza o di passaggio nelle stazioni 
estreme della tratta da esso dipendente, mediante il fonogramma di partenza; e, 
mediante il fonogramma di giunto, delle ore di arrivo in tutte le località prestabilite 
nell’Orario di Servizio. 
 
Art. 29.2 – Fono di partenza. 
Il fonogramma di partenza deve essere scritto, firmato e trasmesso dal Dirigente 
Locale o dal Capotreno (formula [6] dell’art. 66). 
 
 
Art. 29.3 – Località di giunto. 
Nelle località che verranno indicate nell’Orario di Servizio o, di volta in volta, dal 
Dirigente Unico con regolare prescrizione, il fonogramma di giunto (formula [5] 
dell’art. 66) deve essere iscritto, firmato e trasmesso al Dirigente Unico dal 
Capotreno, o dal Dirigente Locale, dove esiste, dopo accertato che il treno è giunto 
completo. 
 
 

Art. 30 – Ricevimento dei treni nelle stazioni e fe rmate. 
 
Art. 30.1 – Ricezione dei treni. 
Nelle Stazioni e nelle fermate i treni saranno di massima ricevuti sul binario di più 
corretto tracciato. 
 
 

Art. 31 – Classificazione dei treni. 
 
Art. 31.1 – Distinzione treni. 
I treni si distingueranno in dispari o pari a seconda della direzione di marcia. Sono 
dispari quelli che marciano nella direzione da Viterbo a Roma, e pari quelli che 
marciano da Roma a Viterbo. 
 
Art. 31.2 – Classificazione treni. 
I treni si classificano in ordinari  (ordinari propriamente detti o periodici), in 
straordinari  (Supplementari, Facoltativi e Speciali). L’orario dei Facoltativi è 
previsto nell’Orario di Servizio. 
 
 



Direzione Esercizio  Titolo del documento Capitolo: 
Divisione Articolo: 
Servizio Revisione:  Data: Comma: 
 

 Data aggiornamento pagina: Pag. 27 di 73 

          

 

 
Art. 31.3 – Treni straordinari e facoltativi. 
I treni Straordinari o Facoltativi che si effettuano per più  giorni consecutivi, 
prendono il nome di Giornalieri. 
 
Art. 31.4 – Treni Speciali. 
Gli Speciali (tanto ad orario prestabilito, quanto ad orario libero) vengono poi distinti, 
a seconda del servizio che disimpegnano, in treni viaggiatori, in treni merci ed in 
treni materiali. 
 
Art. 31.5 – Treni supplementari. 
I treni supplementari  (bis, ter, ecc.) sono ripetizioni di altri treni, dei quali prendono il 
numero o la sigla seguita dalla parola bis, ter, ecc. Essi conservano gli stessi incroci 
e le stesse precedenze del treno iniziale di cui sono la ripetizione, e sono regolati 
dallo stesso orario. 
 
Art. 31.6 – Foglio di corsa. 
Tutti i treni ordinari o straordinari, come tutte le automotrici, locomotori, locomotive 
isolate ed anche autocarrelli, devono essere sempre scortati dal foglio di corsa, di 
cui si parla nelle annesse Norme per la compilazione dei documenti di scorta. 
 
 

Art. 32 – Orario di servizio 
 
Art. 32.1 – Indicazioni nell’orario di servizio. 
Nell’orario di Servizio sono indicati per ogni treno: 

a) le ore di arrivo, di partenza o di passaggio da ciascuna stazione; 
b) gli incroci e le precedenze con altri treni nelle stazioni od altre località dove 

sono normalmente fissati. 
 
Art. 32.2 – Indicazioni di incroci e precedenza. 
Per le indicazioni degli incroci e delle precedenze che un treno ha con altri treni 
nelle stazioni e fermate, queste si devono distinguere in stazioni intermedie per tutti i 
suddetti treni, ed in stazioni dove anche uno solo di questi comincia o termina la sua 
corsa. Nelle prime si segnano gli incroci e le precedenze che avvengono in 
qualunque intervallo di tempo, mentre nelle altre tale indicazione viene limitata agli 
incroci e precedenze che avvengono nell’intervallo di 60 minuti. 
 
Art. 32.3 – Indicazioni di incroci e precedenze nel  corso di ritardi. 
Nonostante la detta limitazione, le stazioni dovranno ugualmente considerarsi sede 
d’incrocio e di precedenza, quando per ritardo di treni, dei quali non esiste 
indicazione d’incrocio o precedenza, gli uni e gli altri si effettuano in un intervallo di 
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15 minuti; in tal caso il Dirigente Unico dovrà avvisare il personale del treno che 
deve attendere l’incrociante, o il Dirigente Locale dove c’è. 
 
Art. 32.4 – Rispetto degli incroci e precedenze. 
I treni, salvo ordini contrari, devono rispettare tutti gli incroci e le precedenze 
prescritte nel loro orario. 
 
Art. 32.5 – Fermate per servizio viaggiatori. 
Le fermate per servizio viaggiatori non possono mai essere soppresse, ma possono 
essere abbreviate per recupero dei ritardi. 
 
 
 

Art. 33 – Ordini  prescrizioni 
 
Art. 33.1 – Mezzo di trasmissione ordini. 
Nei riguardi della circolazione, il personale dei treni è posto sotto gli ordini immediati 
dei Dirigenti Unici. Questi, dalle rispettive stazioni di comando, comunicano col 
personale dei treni in viaggio, ed impartiscono direttamente le istruzioni relative alla 
circolazione a mezzo dei telefoni impiantati lungo la linea. 
Nelle Stazioni rette dai Dirigenti Locali (di cui all’art. 37) il Dirigente Unico tratterà gli 
ordini a mezzo del Dirigente Locale. 
 
Art. 33.2 – Emissioni fogli di corsa. 
Ai Dirigenti Unici spetta di emettere i fogli di corsa dei treni, di iscrivere in questi o di 
dare successivamente, a mezzo del telefono, le occorrenti prescrizioni di servizio. 
La compilazione ed emissione dei fogli di corsa dei treni può essere affidata anche 
ai Dirigenti Locali, che si atterranno alle prescrizioni dei Dirigenti Unici. 
 
 
Art. 33.3 – Capitreno incaricati al servizio movime nto. 
Quando non sia disposto e provveduto altrimenti, i Capitreno sono incaricati del 
servizio movimento nelle singole stazioni e fermate, cioè della protezione dei treni, 
manovre, segnalazioni, ecc. 
 
 
 

Art. 34 – Sezioni di giunto e richiesta di giunto. 
 
Art. 34.1 – Consenso di inoltro nella sede di giunt o. 
È vietato inoltrare i treni in una Sezione di giunto senza il preventivo consenso dato 
dal Dirigente Unico; perciò il Capotreno, giunto al termine di una Sezione di giunto, 
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prima di proseguire la corsa, deve ricevere gli ordini dal Dirigente Unico. 
Analogamente nelle stazioni inizio di corsa, poco prima della partenza si deve 
chiedere in nulla osta al D.U.. 
In località di incrocio il Capotreno arrivato per primo, chiederà il nulla osta per il 
proseguimento anche per il secondo treno, riportando la formula sul proprio foglio di 
corsa che mostrerà poi al secondo Capotreno ritirandone la firma. 
 
Art. 34.2 – Giunto non previsto dall’orario di serv izio. 
Il Dirigente Unico, per ottenere un giunto non previsto nell’Orario di Servizio, o per 
altre comunicazioni di servizio, potrà richiedere la fermata del treno, ordinando 
all’agente di stazione di esporre il segnale di arresto per invitare il Capotreno a 
recarsi all’apparato telefonico. 
 
Art. 34.3 – Segnalazione di fermata. 
La segnalazione di fermata, in questo caso, da parte dell’agente, deve essere fatta, 
esponendo, se di giorno, a fianco del binario di corsa, un dischetto rosso portatile o 
una bandiera rossa, se di notte, un fanale a luce rossa o un dischetto con lente 
rossa catarifrangente. 
 
Art. 34.4 – Richiesta di giunto in località non pre senziata da D.L.. 
Il Capotreno, giunto in località non presenziata da Dirigente Locale, e trovando il 
dischetto da marciapiede a via impedita, dovrà informarsi dall’Agente di Stazione se 
la fermata è stata richiesta dal Dirigente Unico, ed in tale caso non potrà riprendere 
la marcia senza prima avere conferito al telefono col detto Dirigente Unico ed 
essersi attenuto alle sue disposizioni.  
La disposizione del “Dischetto” a via libera è sempre devoluta al Capotreno che lo 
farà solamente dopo aver conferito con il D.U. ed ottenuto il Nulla Osta a proseguire. 
Il Macchinista prima di ripartire da una Stazione in cui è stato esposto il segnale di 
arresto deve assicurarsi che questo venga disposto a via libera dal Capotreno ed in 
caso di dubbi deve informarsi circa il nulla osta a proseguire dato  dal D.U. al 
Capotreno. 
Se al contrario il dischetto è stato disposto dall’Agente di Stazione a via impedita 
non per motivi di sicurezza dell’esercizio, ma solamente per servizio viaggiatori e 
merci, il Capotreno, una volta disimpegnato questo servizio, potrà dare il segnale di 
partenza. 
 
Art. 34.5 – Posizionamento a via libera del dischet to da marciapiede.  
Per un treno che riprende la corsa da una località non presenziata da Dirigente 
Locale, la disposizione a via libera del dischetto da marciapiede o del semaforo 
d’uscita è di competenza dell’Agente di Stazione  solamente quando non vi siano 
degli incroci o precedenze da effettuare. 
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In dette località in caso di incroci o di precedenze è invece proibito all’Agente di 
Stazione di mettere a via libera di sua iniziativa il dischetto o il semaforo di uscita, 
rimanendo devoluta tale attribuzione solamente al Capotreno arrivato per primo che 
assume il comando della stazione d’incrocio o di precedenza. 
 
Art. 34.6 – Stazioni di giunto previsto dall’ Orari o Generale di Servizio . 
Nelle stazioni, previste nell’Orario Generale di Servizio, in cui il Capotreno deve 
comunicare con D.U. per giunto o richiesta di via libera, il “Dischetto” deve essere 
posto a via impedita su iniziativa dell’Addetto di Stazione e/o Gestione prima di 
aprire il segnale di ingresso. 
 
 
 
 

Art. 35 – Spostamento di incroci 
 
Art. 35.1 – Spostamento di incrocio 
Il Dirigente Unico può spostare gli incroci e le precedenze in qualsiasi punto della 
linea munito di un secondo binario, purché, prima di dare al treno che deve 
oltrepassare il punto d’incrocio o di precedenza normale l’ordine di avanzare, abbia 
potuto dare all’altro treno incrociante o precedente, l’ordine di spostamento e ne 
abbia avuto conferma (vedi articoli 54, 55, 56). 
 
 

Art. 36 – Trasmissione ordini 
 
Art. 36.1 – Osservanza procedure. 
Tutto il personale, e specialmente quello addetto al servizio movimento, è tenuto 
all’osservanza più scrupolosa delle procedure regolamentari relative alla 
trasmissione degli ordini riguardanti la sicurezza e regolarità dell’esercizio. 
 
Art. 36.2 – Comunicazioni di movimento. 
Le comunicazioni di movimento a mezzo telefonico si fanno direttamente fra il 
Dirigente Unico ed il Capotreno, salvo quanto è disposto dal comma 4 dell’articolo 
28. 
 
Art. 36.3 – Trasmissioni ordini. 
Tutte le istruzioni telefoniche relative alla circolazione dei treni sono trascritte 
cronologicamente in un apposito registro protocollo, tanto da chi trasmette, che da 
chi riceve, e da loro firmate. 
In nessun caso debbono essere omessi i regolari fonogrammi. 
Le scritturazioni vanno eseguite a penna ed in maniera chiaramente leggibile. 
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Non deve essere trascurata l’annotazione delle ore di trasmissione e di ricevimento. 
Qualora sia incorso errore nelle scritturazioni, è fatto obbligo di annullare il 
fonogramma errato e di riscriverlo integralmente nello spazio successivo del registro 
protocollo. 
Ogni scambio di fonogrammi di movimento fatto col Dirigente Unico deve essere 
chiuso con la parola “Fine” detta dal Dirigente Unico. 
 
Art. 36.4 – Trasmissione ordini al macchinista 
Se i Capitreno hanno ricevuto ordine di spostamento di incrocio o di precedenza o 
ordini relativi alla sicurezza del servizio debbono darne comunicazione al Guidatore 
con mod. M171 se trattasi di spostamenti di incroci o precedenze, e col mod. M172 
se trattasi di altre prescrizioni, ma sul foglio di corsa deve essere sempre trascritto 
l’ordine come ricevuto dal Dirigente Unico. 
Qualora il treno viaggi in doppia trazione, nel caso di spostamenti d’incrocio o di 
precedenze, il Capotreno dovrà consegnare ad ambedue i guidatori il mod. M171 (al 
secondo Guidatore verrà rilasciata la copia che nel blocchetto dei mod. M171 è 
prevista per le trascrizioni). 
Nelle stazioni presenziate da Dirigenti Locali, spetta a questi, che hanno ricevuto gli 
ordini di spostamento d’incrocio o di precedenza, di annotarli nel foglio di corsa 
facendoli controfirmare dal Capotreno, nonché di consegnare al Capotreno ed al 
Guidatore il mod. M171 secondo quanto sopra è detto. 
Qualora il treno viaggi in doppia trazione, se trattasi di spostamenti d’incroci o di 
precedenza, il Dirigente Locale dovrà consegnare per detto spostamento tanto al 
Guidatore di testa quanto al secondo Guidatore il mod. M171 compilando pertanto 
due volte detti modelli con le usuali modalità. 
Al Capotreno verranno così consegnati due modelli M171 contrassegnati a stampa 
con numeri successivi, e controfirmati ciascuno dal guidatore rispettivo. 
In caso di spostamento di incroci o precedenze anche i Frenatori dovranno essere 
informati dello spostamento mediante comunicazione verbale ed a voce alta dal 
Dirigente Locale nelle stazioni ove questo risieda o dal Capotreno in caso differente. 
Nelle stazioni origine di corsa, i Capitreno ed i Guidatori sono tenuti a recarsi 
spontaneamente e tempestivamente dal Dirigente Locale per ricevere gli ordini e 
ritirare i modelli M171 e M172 senza cioè attendere di essere richiamati o cercati. 
 
Art. 36.5 – Trasmissione ordini in caso di cambio m acchinista. 
Nel caso che durante il percorso di un treno si verifichi il cambiamento del 
Guidatore, si dovrà procedere, con ogni scrupolosità, da parte del Guidatore 
cessante alla consegna al Guidatore subentrante di tutti i moduli delle prescrizioni 
ricevute e ancora da osservare. Più precisamente, se il cambio del Guidatore 
avviene in una stazione retta da Dirigente Locale, questi avrà l ‘obbligo di assicurarsi 
personalmente, controllando le prescrizioni sul foglio di corsa, che il guidatore 
subentrante abbia ricevuto da quello cessante i moduli di tutte le prescrizioni ancora 
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da ottemperare, del che ne farà sul quadro A del foglio di corsa la seguente apposita 
annotazione che dovrà firmare: 
“Effettuata tra i Guidatori consegna modulo M171N…e M172N…” 
Il Guidatore cessante e quello subentrante controfirmeranno a fianco, e 
rispettivamente nella penultima ed ultima colonna del quadro A del foglio di corsa. 
Qualora invece il cambiamento si verifichi in località non retta da Dirigente Locale, 
sarà il Capotreno a presenziare la consegna dei moduli, e provvederà egli stesso 
alla sopraindicata annotazione sul foglio di corsa, facendola poi controfirmare come 
detto sopra, dai due Guidatori. 

 
 

Art. 37 – Fonogrammi 
 
Art. 37.1 – Trasmissione del giunto. 
Appena giunto ai posti telefonici stabiliti secondo i criteri degli articoli 29 e 34, il 
Capotreno annunzia al Dirigente Unico il suo arrivo con un fonogramma così 
concepito: “Treno N… giunto a … orario (oppure ore…) – For. 5 – 
 
Art. 37.2 – Ordine di proseguire. 
L’ordine eventuale di proseguire viene dato dal Dirigente Unico con un fonogramma 
così concepito: “Treno N… proseguire”. 
 
Art. 37.3 – Ordine di spostamento di incrocio. 
Se occorre uno spostamento d’incrocio o di precedenza, tra il Dirigente Unico ed il 
Capotreno, o i Dirigenti Locali nelle stazioni presiedute da questi, saranno osservate 
le disposizioni del caso come è previsto nell’art. 55. 
I fonogrammi di cui al presente articolo e quelli di uso più frequente previsti nell’art. 
66 saranno scambiati a mezzo di leggende predisposte con timbri numerati. 
Secondo i casi, il Dirigente Unico avuto al telefono il Capotreno dirà: Timbro N…. 
Sia il Dirigente Unico, sia il Capotreno, imprimeranno sul protocollo dei fonogrammi 
il timbro indicato completando la dicitura con scritturazione a mano ed a penna. 
Il Capotreno ripeterà l’ordine ricevuto dal Dirigente Unico imprimendo il timbro anche 
sul foglio di corsa, solo per gli ordini di proseguimento dopo incroci o precedenze, o 
di spostamento di incroci o precedenze. 
 
 

Art. 38 – Mancanza di comunicazioni. 
 
Art. 38.1 – Mancate comunicazioni con D.U. e Capotr eni. 
Quando un Capotreno non può ottenere la comunicazione col Dirigente Unico, dopo 
averlo chiamato a più riprese, deve ritenere come se il telefono non funzioni e 
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mantenere invariata la marcia del suo treno, osservando gli incroci e le precedenze 
previste dall’Orario di Servizio. 
Però della mancata comunicazione, dovrà fare annotazione sul registro del posto e 
sul foglio di corsa, indicando l’intervallo di tempo nel quale inutilmente avrà 
chiamato. 
 
 

Art. 39 – Rimpiazzo dei Dirigenti di Movimento. 
 
Art. 39.1 – Consegne tra D.U. e D.L. 
Quando i Dirigenti Unici ed i Dirigenti Locali del Movimento finiscono il loro turno o 
devono essere momentaneamente sostituiti, consegneranno al subentrante il 
protocollo dei fonogrammi e degli ordini impartiti, in modo che l’agente stesso abbia 
conoscenza completa dello svolgersi del servizio. Tale consegna si farà risultare sul 
registro suddetto, indicandone l’ora precisa e mediante firma di ambedue gli agenti; 
prima della firma si farà speciale menzione delle anormalità eventuali (guasti 
apparati, agli scambi, ai semafori, ecc.) e precisamente: 

a) Dirigenti Unici : sul Registro M.211 annoteranno “Ore…Situazione Treni 
come da questo Registro e cronologicamente come da quadri orari – Primo 
treno da arrivare il …. e da partire il …” 
(firma del Cedente)    (Visto dell’Assumente) 

b) Dirigenti Locali:  sempre sull’M.211 annoteranno “Ore…Situazione Treni 
come da questo Registro e cronologicamente come da quadri orari – Primo 
treno da arrivare il .. e da partire il …” 
Prescrizioni tutte fatte come da ordine del Dirigente Unico. 
(firma del Cedente)                     (Visto dell’Assumente) 

Con le anzidette consegne si deve ritenere che tutte le prescrizioni, avvisi ecc. 
riflettenti incroci, procedure, segnalazioni, sia di treni ordinari sia di treni straordinari, 
siano fatte dal Dirigente Unico e dal Dirigente Locale cessante. 
Viceversa, se si dovesse provvedere in parte o in tutto a determinate prescrizioni, il 
Cedente, a seguito delle surriferite consegne, soggiungerà: “curare, però, le 
prescrizioni, avvisi, ecc. (indicare quali e per quali treni) prendendo visione di 
fonogrammi N… del D.U. della stazione di ::: o della Direzione, trascritti sui 
Protocolli che lascio”. 
(firma del Cedente)      (firma dell’Assumente) 
 
Infine, se vi fossero inoltre delle anormalità, (guasti agli scambi, semafori, 
fermascambi, rallentamenti, ecc.) queste dovranno essere indicate consegnando i 
fonogrammi e le disposizioni ad esse relative. 
È inteso che il Movimentista assumente, con l’accettazione, assume tutte le 
eventuali responsabilità del servizio, ancorché venisse a risultare la 
corresponsabilità del Cedente, e viceversa. 
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Si fa obbligo al Dirigente Unico che iniziasse le prescrizioni per eventuali 
spostamenti di incrocio o precedenza, di restare in servizio fino a quanto l’incrocio o 
la precedenza sia avvenuta. 
 
 

Art. 40 – Stazionamento veicoli 
 
Art. 40.1 – Stazionamento dei veicoli in sosta. 
I veicoli giacenti nelle stazioni sui binari secondari o di deposito, o provvisoriamente 
in sosta su quelli di corsa, dovranno essere riuniti in colonne e agganciati fra loro; 
quelli muniti di freno dovranno essere assicurati da calzatoie, cunei, o da altri mezzi 
idonei. 
 
 
 
 

Art. 41  - Segnali di protezione delle Stazioni – D eviatoi, serrature centrali, 
chiavi di  comando.  

 
Art. 41.1 – Posizione segnali di protezione. 
I segnali di protezione delle stazioni sono normalmente disposti a via impedita. 
 
Art. 41.2 – Posizione dei deviatoi. 
Nelle stazioni e fermate di transito i deviatoi posti su binari di corsa devono restare 
normalmente disposti per il binario più corretto tracciato (vedasi l’articolo 30) o, in 
sua mancanza, per il binario prestabilito; e, quando non siano comandati da apparati 
centrali di manovra, devono essere assicurati in tale posizione mediante 
fermascambi di sicurezza muniti di chiusura a chiave. I deviatoi dei binari merci 
devono essere normalmente tenuti nella posizione prefissata e che offra la maggior 
sicurezza per l’esercizio in modo da evitare fughe di veicoli sui binari di corsa. 
 
Art. 41.3 – Chiave dei deviatoi. 
Le chiavi che non sono imprigionate nei fermascambi, quando il deviatoio è 
assicurato in posizione normale, sono in ogni località vincolate in apposita serratura 
centrale in cui normalmente sono prigioniere, e dalla quale non possono essere 
estratte se prima non viene introdotta e girata nell’apposita toppa la chiave di 
comando. 
Nelle stazioni dotate di apparati centrali di segnalamento e manovra con serratura 
centrale, le leve degli scambi restano vincolate per il corretto tracciato; gli scambi 
pertanto non possono essere manovrati senza l’introduzione nella serratura della 
chiave di comando. 
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I Capitreno dovranno usare ogni cura nel manovrare le leve degli apparati centrali a 
filo accompagnandole sempre con la mano fino ad avvertire lo scatto nelle loro 
posizioni terminale. 
 
Art. 41.4 – Chiavi comando. 
Le chiavi di comando sono tutte eguali; perciò esse servono indistintamente per 
tutte le serrature centrali della linea. Di tali chiavi, in numero adeguato alle necessità 
del servizio e munite di numero progressivo, sono provvisti di Dirigenti Unici, i 
Dirigenti Locali, i Capitreno, gli aventi funzioni di Capotreno ed altri agenti abilitati, e 
tale consegna deve risultare da apposito registro. 
 
Art. 41.5 – Stazioni rette da Operatori di Stazione . 
Nelle stazioni rette da Operatori di Stazione, il servizio dei deviatoi è affidato ai 
Capitreno i quali debbono avere in consegna la chiave di comando delle serrature 
centrali. I Capitreno però potranno avvalersi dell’opera di altri agenti per 
l’esecuzione materiale delle manovre, sempre sotto la loro diretta sorveglianza e 
responsabilità. 
 
Art. 41.6 –Stazioni rette da Dirigenti Locali. 
Nelle stazioni rette da Dirigenti Locali, il servizio dei deviatoi deve essere 
disimpegnato  da agenti abilitati al movimento, o abilitati alle manovre, i quali però, 
sotto la loro diretta sorveglianza e responsabilità, potranno avvalersi dell’opera di 
altri agenti per l’esecuzione materiale delle manovre. 
 
 
 
 
 
 

Art. 42 – Manovre nelle stazioni. 
 
Art. 42.1- Agente che dirige le manovre. 
Le manovre sono di norma dirette dai Capitreno. Nelle stazioni presenziate da un 
agente abilitato al movimento, le manovre sono dirette da questo, il quale però, in 
caso di necessità, può incaricare il Capotreno. 
Nei binari secondari, indipendenti da quelli di corsa possono essere fatte manovre a 
braccia dirette dall’assuntore o operatore di stazione. 
A tali effetti è da ritenersi indipendente un binario, o un fascio di binari, quando il 
deviatoio o i deviatoi per la comunicazione col binario di corsa siano muniti di 
fermascambio a chiave che li assicuri nella posizione dovuta, cioè per la detta 
comunicazione. Prima di iniziare qualunque manovra, escluse soltanto quelle che si 
eseguono su binari secondari indipendenti, deve essere richieste l’autorizzazione al 



Direzione Esercizio  Titolo del documento Capitolo: 
Divisione Articolo: 
Servizio Revisione:  Data: Comma: 
 

 Data aggiornamento pagina: Pag. 36 di 73 

          

 

Dirigente Unico, il quale dovrà essere informato preventivamente della presumibile 
durata della manovra e del suo termine da chi l’ha diretta. 
 
Art. 42.2 – Sospensioni delle manovre. 
Quando si attende o si sta per licenziare un treno, deve essere sospesa ogni 
manovra che impegni o possa impegnare il binario del treno stesso, 5 minuti prima 
dell’arrivo o della sua partenza. 
 
Art. 42.3 – Protezioni delle manovre. 
Le manovre che non si svolgono su binari indipendenti da quelli di arrivo dei treni, 
debbono essere sempre protette disponendo a via impedita i semafori, ed in difetto 
con segnali a mano. 
 
Art. 42.4 – Direzioni delle manovre. 
Chi ordina, inizia o dirige manovre deve provvedere alla osservanza delle precedenti 
disposizioni. 
 
Art. 42.5 – Velocità consentita in manovra. 
Le manovre debbono eseguirsi con la velocità e con le precauzioni che le 
consuetudini locali hanno dimostrato più convenienti, e debbono effettuarsi usando 
sempre ed esclusivamente i prescritti segnali. 
I manovratori pertanto debbono essere provvisti del fischio a trillo e delle bandiere,  
se di notte del fanale a tre luci. 
I Guidatori, da parte loro, allo scopo di percepire meglio i suoni dei fischi a trillo, 
avranno cura di interrompere il funzionamento dei motocompressori negli istanti in 
cui si è in attesa di ricevere i segnali. 
Le manovre vengono comandate come appresso: 

- Per un movimento in avanti, cioè nel senso della cabina nella quale ha preso 
posto il Guidatore, con l’agitare orizzontalmente la bandiera raccolta se di 
giorno, ovvero il fanale a luce bianca se di notte. 

- Per un movimento indietro, cioè nel senso contrario al precedente, con 
l’agitare orizzontalmente la bandiera verde spiegata se di giorno, ovvero il 
fanale a luce verde se di notte. 

- Per il rallentamento, con l’esporre la bandiera verde spiegata se di giorno, 
ovvero il fanale a luce verde se di notte. 

- Per la fermata con l’agitare dell’alto in basso la bandiera rossa se di giorno, 
ovvero il fanale a luce rossa se di notte. 

Ognuna delle precedenti segnalazioni dev’essere preceduta da un fischio a trillo di 
moderata lunghezza eseguito dall’agente adibito alla manovra. 
Quando ad una manovra sono adibiti due o più agenti, l’avviso col fischio a trillo 
sarà dato dall’agente che esegue l’agganciamento e lo sganciamento, ovvero nel 
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caso che non intervengano operazioni di agganciamento o sganciamento, da quello 
degli agenti stessi che si trova più distante dalla macchina. 
 
Art. 42.6 – Manovre a spinta. 
Le manovre a spinta, anche nella località dove sono ammesse, possono farsi 
soltanto se non interessino carrozze con viaggiatori, ovvero carri con bestiame, 
infiammabili, esplodenti, oggetti fragili e semprechè non siano occupati da persone o 
agenti anche di altre amministrazioni. 
 
Art. 42.7 – Manovre a spinta con carro con freno. 
Le manovre a spinta, dove sono permesse e con le cautele di cui sopra, possono 
farsi soltanto quando il carro, o in carri spinti, abbiano il freno provato e presenziato 
da un agente. 
 
Art. 42.8 – Carri lasciati in stazioni non presenzi ate da D.L. 
Nelle località non presenziate, il Capotreno, prima di partire, deve assicurare i carri 
eventualmente lasciati, nel modo indicato nell’articolo 40, rimettendo a posto gli 
scambi manovrati. 
Art. 42.9 – Manovre carri. 
Sono vietate le manovre col far discendere per forza di gravità una colonna di veicoli 
o un veicolo isolato governati dalla sola manovra dei freni. 
 
Art. 42.10 – Manovre sui piazzali presenziati da D. L. o C.T. 
Prima di iniziare qualsiasi manovra nei piazzali, il Dirigente Locale, o il Capotreno 
(dove non esiste il Dirigente Locale) deve assicurarsi che tutte le traverse limite di 
stazionamento siano completamente libere e gli scambi in perfetto stato di 
funzionamento. 
È assolutamente proibito effettuare spostamenti di materiale rotabile senza il 
preventivo ordine del Dirigente Locale o del Capotreno. 
Quando le manovre saranno state ultimate il Dirigente Locale o il Capotreno (ove 
non esiste il Dirigente Locale) deve assicurarsi che nessuna traversa limite di 
stazionamento sia rimasta impegnata e che gli scambi siano stati rimessi in 
posizione normale. 
Il Dirigente Locale di Roma Piazzale Flaminio, si assicurerà di quanto sopra 
osservando il quadro luminoso ed il banco di manovra. 
 
Art. 42.11- Verifiche dopo terminata la manovra. 
Qualora siano state eseguite manovre, subito dopo la partenza del treno, il Dirigente 
Locale ove esiste, ovvero l’operatore di stazione, dovrà visitare, o fare visitare dal 
proprio personale, i deviatoi manovrati da apparato centrale o assicurati da ferma 
scambi per accertare che non siano stati tallonati. 
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Art. 43 – Presenziamento dei treni. 

 
Art. 43.1 – Presenziamento nella stazione. 
Al transito dei treni di qualsiasi specie il Dirigente Locale o l’operatore di stazione 
debbono trovarsi fuori del fabbricato viaggiatori sul marciapiede. 
 
Art. 43.2 – Consegne corrispondenze o merci. 
Qualora il treno vi abbia fermata, il Dirigente Locale o l’operatore di stazione, 
dovranno, all’arrivo del treno, portarsi sollecitamente presso il bagagliaio ove trovasi 
il Capotreno nell’intento di conseguire la massima celerità nella presa e consegna 
delle corrispondenze nonché delle eventuali comunicazioni. 
Nelle ore di oscurità il personale osserverà tale obbligo con maggiore particolare 
cura. 
 
 

Art. 44 – Annuncio, segnalazione e circolazione dei  treni straordinari. 
 
Art. 44.1 – Autorizzazione alla effettuazione dei t reni straordinari. 
Unicamente la Direzione può autorizzare di volta in volta ed effettuare treni 
straordinari. Soltanto i treni per soccorso saranno effettuati ad iniziativa dei Dirigenti 
Unici che ne regoleranno la marcia. 
 
Art. 44.2 – Annuncio treni straordinari. 
Chi mette in circolazione un treno straordinario dovrà prima annunciarlo con 
regolare fonogramma circolare a tutte le stazioni della linea fino alla stazione 
successiva a quella di termine della corsa del treno, se questa non è la Stazione 
estrema della linea, estendendo gli annunci alla Direzione, Ispettori del 
Mantenimento e della Trazione, Capo Deposito, Sottostazioni Elettriche e 
Sorveglianti. 
 
 
Art. 44.3 – Segnalazioni treni straordinari. 
Il Dirigente Unico deve prescrivere ai Dirigenti Locali, o in loro assenza ai Capitreno, 
la segnalazione di ciascun treno straordinario mediante il treno che immediatamente 
lo precede, o in caso di necessità, coi treni che percorrono il tratto in senso opposto, 
come è prescritto all’art. 16. 
 
Art. 44.4 – Segnalazione su foglio di corsa. 
Sul foglio di corsa del treno che segnala lo straordinario deve farsi la prescrizione 
con la formula stabilita. 
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Art. 44.5 – Annuncio per telefono. 
Nell’annunciare per telefono la effettuazione dei treni straordinari si deve sempre 
indicare il motivo della effettuazione (vedasi formula). 
 
Art. 44.6 – Ricezione da parte degli agenti. 
Tutti gli agenti, che ricevono l’annuncio di un treno straordinario, dovranno darne 
conferma con regolare fonogramma al Dirigente Unico dal quale dipendono. 
 
Art. 44.7 – Avviso ai treni interessati. 
Spetta ai Dirigenti Unici di avvisare i treni interessati (treni che hanno incroci o 
precedenze con lo straordinario, e treni che lo precedono o lo seguono 
immediatamente a non più di un’ora di distanza anche per una parte soltanto del 
suo percorso) della effettuazione dello straordinario, prima che essi s’introducano 
sul tratto percorso dello straordinario stesso. 
Inoltre, nell’entrare nella zona di circolazione dello straordinario, ogni treno 
interessato dovrà avere preventivamente fissato da parte del Dirigente Unico 
l’incrocio da rispettare con lo straordinario stesso. 
 
Art. 44.8 – Modalità di inoltro dei treni ordinari verso un sede di incroci con 
treni straordinari. 
Il Dirigente Unico non deve far partire il treno diretto verso la stazione che precede 
quella di incrocio senza assicurarsi che il personale sia stato avvisato dell’incrocio 
con lo straordinario nei modi prescritti, ed in mancanza dovrà supplirvi. 
 
 
Art. 44.9 – Avvisi ai P.L. 
Ai guardiani dei passaggi a livello presenziati, ed alle squadre di manutenzione, i 
Dirigenti Unici,  per incarico di questi, gli operatori di stazione della località più 
vicina, dovranno, per telefono o con ordine scritto, passare tempestivamente avviso 
di ogni effettuazione. 
 
Art. 44.10 – Modalità in caso di mancanza di avviso  ai P.L. 
Mancando detta comunicazione o la conferma del Guarda Barriera, i treni 
straordinari a cura del Dirigente Unico, dovranno essere avvisati con prescrizione 
sul foglio corsa e per il guidatore, della necessaria fermata precauzionale prima di 
transitare sugli stessi passaggi a livello, e delle precauzioni di marcia nei tratti di 
linea con scarsa visibilità. 
 
Art. 44.11 – Prescrizioni nel caso di mancato avvis o ai P.L. 
Conseguentemente il Dirigente Unico richiederà le conferme del Guardabarriere e 
del Sorvegliante della Manutenzione, in mancanza delle quali il Dirigente stesso 
provvederà ad ordinare le prescrizioni di precauzione. 
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Art. 44.12 – Compiti del D.L. nel rammentare l’effe ttuazione treni periodici. 
Il Dirigente Unico dovrà rammentare la circolazione dei treni periodici. Per esempio 
nei giorni festivi dovrà essere prescritto ai treni interessati, mediante avviso sui fogli 
di corsa, e consegna del mod. M172 ai Guidatori, della effettuazione e degli incroci 
con i treni festivi. Analogamente nei giorni festivi dovrà essere rammentata la 
sospensione dei treni feriali. 
Parimenti dovrà essere fatto nei confronti del Guarda Barriere. 
 
 

Art. 45 – Annuncio, segnalazione e circolazione dei  treni supplementari (bis, 
ter, ecc.) 

 
Art. 45.1 – Annuncio supplementare. 
I treni supplementari (bis, ter, ecc.) devono essere annunciati alle stazioni ed ai treni 
interessati come è prescritto per i treni straordinari. Mancando il tempo, l’annuncio 
col telefono deve procedere da stazione a stazione. 
 
Art. 45.2 – Segnali in stazione. 
Nelle stazioni di incroci, o da considerarsi come tali, il Capotreno del treno che fa la 
segnalazione dovrà presentare dall’automotrice o dal locomotore il segnale rosso ai 
treni di direzione opposta. 
 
Art. 45.3 – Segnalazioni dai BIS in stazione. 
Le disposizioni precedenti devono essere osservate dal personale dei treni bis 
quando abbia luogo il ter. 
 
Art. 45.4 – Rispetto orario e incroci 
I treni bis, ter, ecc. devono osservare l’orario, gli incroci e le precedenze stabiliti per 
il treno originario di cui sono la ripetizione. Essi devono viaggiare sempre col giunto 
telefonico, e con la distanza di almeno 5 minuti, salvo nelle tratte esercitare col 
sistema di blocco. 
 
Art. 45.5 – Obblighi del C.T. 
Il Capotreno di un treno che è seguito da bis, ad ogni stazione rammenterà subito al 
Dirigente Locale o all’Agente di stazione della effettuazione del bis stesso. 
 
Art. 45.6 – Spostamenti di incroci o di precedenze.  
Quando un treno è seguito da bis, tutti i fonogrammi che lo riguardano, dovranno 
portare un cenno del bis, ed in caso che per il treno ordinario avvengano 
spostamenti d’incrocio o di precedenza, si dovrà sempre dire se il bis effettua tali 
incroci o precedenze nella sede normale o in quella anormale. 
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Art. 46 – Soppressione treni. 
 
Art. 46.1 – Treni viaggiatori 
In via di massima, salvo casi di forza maggiore i treni viaggiatori non possono 
essere soppressi. 
 
Art. 46.2 – Treni in ritardo 
Nel solo caso in cui un treno viaggiatori per ritardo o guasto motrice venisse 
raggiunto in una stazione dal treno viaggiatori successivo nel quale fosse possibile 
far prendere posto ai viaggiatori, il treno in ritardo potrà essere soppresso o fuso con 
il secondo convoglio. All’infuori di questo caso i treni viaggiatori, qualunque sia il loro 
ritardo, devono proseguire apertamente a distanza prescritta. 
 
Art. 46.3 – Treni merci 
I treni ordinari che fanno servizio di sole merci, possono essere soppressi quando 
necessità di servizio lo richiedano. 
 
Art. 46.4 – Avviso alle stazioni 
Chi sopprime un treno ordinario sia viaggiatori o merci o uno straordinario già 
annunciato deve darne avviso telefonico alle stazioni interessate, come per le 
effettuazioni degli straordinari. 
 
 
 
 

Art. 47 – Norme generali per la partenza percorso e d arrivo dei treni  
 
Art. 47.1 – Orario treni 
Un  treno viaggiatori non deve partire o transitare da una stazione prima dell’ora 
assegnatagli dall’orario. 
Per i treni merci è ammessa l’anticipazione dell’orario, purchè se ne possa dare 
comunicazione alle stazioni e fermate interessate, ed ai passaggi a livello. 

 
Art. 47.2 – Verifica treni in partenza 
Prima che avvenga la partenza del treno il personale di servizio, nei limiti delle sue 
mansioni e sempre in modo da evitare ritardi, deve assicurarsi che tutto il treno sia 
in ordine. 
Dieci minuti prima della partenza dalla stazione di origine il Dirigente Locale o il 
Capotreno (qualora la Stazione non fosse retta da Dirigente Locale) avviserà il 
Dirigente Unico a mezzo del seguente fonogramma: Treno…pronto orario (oppure 
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ora…) al quale il Dirigente Unico risponderà col seguente fonogramma: Nulla osta 
partenza treno…prescrivendo… 
 
Art. 47.3 – Prova freni treni 
Il Guidatore dei treni serviti da freno continuo, prima di partire dalla stazione 
originaria, deve fare la prova del freno stesso, prova che deve ripetersi tutte le volte 
che il treno subisse variazioni nella composizione. 
  
 
Art. 47. 4 – Velocità dei treni sui deviatoi. 
Il Guidatore deve osservare la posizione degli scambi incontrati di punta, per 
assicurarsi che siano disposti per il regolare instradamento del treno. Transiterà 
sugli scambi stessi con la necessaria cautela, rallentando sempre la corsa, 
specialmente se presi di punta. 
 
Art. 47.5 – Attenzione del personale nel lasciare u na stazione. 
Il personale del treno, sia di Trazione che del Movimento, partendo da una stazione 
deve di tanto in tanto guardare verso la stazione da cui si allontana, per obbedire 
immediatamente ai segnali che eventualmente venissero fatti a mezzo di bandiere, 
fanali ed anche col semaforo di protezione che manovrato ripetutamente, è segnale 
di fermata. 
 
Art. 47.6 – Traversa limite  
Il treno che ha incrocio in una stazione, deve essere fermato in modo da non 
impedire l’ingresso o la partenza del treno incrociante. A questo riguardo, fra i binari 
divergenti di uno scambio nel punto estremo di occupazione è collocata una 
traversa denominata traversa limite di stazionamento, dipinta in bianco. Perciò i treni 
e le colonne di veicoli sostanti, non dovranno mai occupare il binario oltre la traversa 
stessa né con la testa né con la coda. 
 
Art. 47.7 – Superamento traverse limite. 
Fermo che sia un treno, se questo dovesse impegnare degli scambi manovrati a 
distanza, o le traverse limite di stazionamento, l’agente ai freni più vicino ai deviatoi, 
esporrà ed agiterà immediatamente segnale rosso verso la stazione come richiamo 
a non manovrare gli scambi stessi. 
 
Art. 47.8 – Velocità nelle stazioni terminali 
I treni debbono entrare con precauzione nelle stazioni terminali della linea. 
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Art. 48 – Velocità di corsa, ritardi, recuperi. 
 
Art. 48.1 – Velocità diversa dei treni. 
La velocità di corsa di un treno deve essere regolata in modo da giungere o 
transitare nelle stazioni non prima dell’ora stabilita. 
Art. 48.2 – Ritardi e recuperi. 
Possibilmente si debbono evitare i ritardi e quelli inevitabili devono essere recuperati 
nelle soste maggiori di un minuto, e nella corsa, quando non vi sia divieto e purché 
non si superi la velocità massima assegnata alle diverse tratte della linea. 
 
Art. 48.3 – Velocità nelle discese.  
Nei tratti di discesa forte e lunga, se vi sia pericolo di slittamento, il Guidatore deve 
ridurre la velocità del treno nella misura imposta dalle circostanze e dalla prudenza. 
 
Art. 48.4 – Passaggio in ritardo. 
Quando un treno è in ritardo di 10 minuti o più, nella località dove si raggiunge tale 
ritardo il Capotreno o il Dirigente Locale – ove questo esiste – deve notificarlo con 
regolare fonogramma al Dirigente Unico della tratta comprendente la detta località; 
questo ne darà comunicazione alla prossima stazione d’incrocio o di precedenza. 
 
Art. 48.5 – Variazione di ritardo 
Tale fonogramma deve ripetersi dalle stazioni dove il ritardo subisce variazioni che 
raggiungono i 5 minuti. 
 
 
 
 
 
 

Art. 49 – Distanza fra treni che si seguono. 
 
Art. 49.1 – Velocità diversa dei treni. 
Nei tratti non previsti di blocco un treno potrà seguire il precedente solo quando 
questi avrà oltrepassato il primo posto telefonico collegato con il D.U. ed in ogni 
caso non prima di 5 minuti. 
Quando la velocità dei due treni sia diversa, e quella del secondo treno pronto a 
partire sia maggiore di quella del primo, l’intervallo nella stazione di partenza deve 
essere tale da non divenire minore di 5 minuti all’arrivo nella stazione successiva. 
 
Art. 49.2 – Mancanza di giunto di un treno a seguit o di un altro. 
Quando due treni si seguono e per un qualunque motivo (per es. non funzioni il 
telefono) sia venuto a mancare al Dirigente Unico il giunto del primo treno, il 
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secondo treno non potrà partire se non alla distanza di tanti minuti quanti sono quelli 
che il treno precedente impiega secondo l’orario per giungere alla prossima 
stazione, aumentati di 5 minuti. 
Al Guidatore del secondo treno dovrà inoltre essere prescritta la precauzione di 
marcia. 
 
Art. 49.3 – Attesa a un segnale di blocco. 
Qualora un treno dopo avere rispettato un segnale di blocco a via impedita abbia 
effettuato la fermata, può riprendere la marcia con velocità massima 15 Km/h e 
marcia a vista. Se il segnale è di 1° categoria imp erativo a protezione di una 
stazione, con le modalità previste dal “Regolamento sui segnali” art. 27 comma 1 
e2. 
 
Art. 49.4 – Distanziamento minimo 
Nel caso che il distanziamento di due treni che si seguono sia minimo, cioè 
effettuato tra due stazioni successive distanti non più di 5 minuti di percorrenza, il 
Dirigente Unico prima di concedere al treno che segue la via libera per il 
proseguimento, dovrà assicurarsi, dopo aver avuto il giunto del treno che precede, 
che questo sia anche partito dalla stazione da dove è stato trasmesso il giunto.   
 
Art. 49.5 – Protezione di un treno a distanziamento  minimo. 
I Dirigenti Locali, ove esistano, ed i Capitreno, dopo avere dato al Dirigente Unico il 
giunto di un treno seguito da un altro con distanziamento minimo, dovranno, qualora 
il treno non dovesse ripartire subito, effettuare la chiusura del semaforo per 
proteggere la coda del treno stesso. 
 
 

Art. 50 – Treni dimezzati sulla linea e loro protez ione. 
 
Art. 50.1 – Fermata in linea. 
Un treno che si ferma lungo la linea, quando si prevede che la fermata oltrepassi i 5 
minuti, dovrà essere protetto dalla parte posteriore con segnale esposto alla 
distanza prevista nell’art. 5. 
 
Art. 50.2 – Treno dimezzato in linea. 
Se il treno si ferma per insufficiente forza di trazione, dovrà essere dimezzato dopo 
aver assicurato la immobilità della parte posteriore, frenandola e, dove occorresse, 
calzando le ruote. Il treno dovrà essere ricoverato con la prima parte nella prossima 
stazione, facendo segnalare locomotore di ritorno. 
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Art. 50.3 – Segnali da esporre da parte del C.T. 
Il Capotreno prenderà posto sulla motrice o locomotore, ed esporrà il segnale rosso 
all’arrivo nella stazione per impedire la partenza di qualsiasi treno o locomotore in 
senso opposto. 
 
Art. 50.4 – Segnali a protezione del treno in linea . 
La seconda parte rimasta sulla linea dovrà essere protetta come è detto nel 
precedente capoverso 1 e sorvegliata da agente. 
 
Art. 50.5 – Ritorno del Locomotore isolato. 
Il locomotore del treno dimezzato ritornerà isolato scortato dal Capotreno e portando 
il segnale di ritorno, a prendere la seconda parte, e si userà massima precauzione 
nel congiungimento per evitare la retrocessione della parte ferma. 
 
Art. 50.6 – Verifica dello stazionamento dei veicol i lasciati in linea. 
Quando un treno, per qualsiasi accidentalità, si dimezzi in piena linea, la seconda 
parte dovrà essere fermata con la maggiore prontezza, e la parte prima invece 
dovrà proseguire fino a che non si abbia l’assoluta certezza che la seconda sia 
ferma. Se la linea, rispetto alla marcia del treno, è in salita almeno del 10 per mille o 
se gli organi di attacco sono rotti in modo da rendere impossibile l’aggancio fra i due 
veicoli staccati si adotteranno le disposizioni del caso precedente, lasciando la 
seconda parte protetta da segnali. Quando invece gli organi di aggancio non sono 
rotti, si dovranno ricongiungere le due parti, e poscia proseguire con tutto il treno. 
 
Art. 50.7 – Divieto di spostamento di veicoli con l a forza di gravità. 
È assolutamente vietato di far discendere per forza di gravità, una colonna di veicoli 
lungo la linea, o un veicolo isolato, governati dalla sola manovra dei freni. 
 
 

Art. 51 – Retrocessione dei treni 
 
Art. 51.1 – Retrocessione di un treno. 
Un treno partito da una stazione non può retrocedervi né rientravi senza ordine del 
Dirigente Locale di questa o del competente Dirigente Unico, eccezione fatta per i 
casi di evidente pericolo. In quest’ultimo caso, il treno deve essere preceduto con 
segnale rosso a mano alla distanza non minore di 200 metri. 
 
 

Art. 52 – Anormalità ed incidenti nella corsa dei t reni 
 
Art. 52.1 – Anormalità che compromettano la sicurez za di servizio. 
Quando il personale di trazione e quello di scorta ad un treno noti qualche 
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anormalità o irregolarità che potrebbero compromettere la sicurezza di altri treni o 
del proprio, dovrà arrestarla. Se il pericolo che ha causato fermata si può rimuovere 
il Capotreno ordinerà di riprendere senz’altro la corsa. Se invece il pericolo 
permane, egli dovrà provvedere alla protezione del punto pericoloso con agenti di 
vigilanza o col proprio personale e poscia proseguire se è possibile. All’arrivo nella 
prossima stazione dovrà tenere esposto il segnale di fermata. 
 
Art. 52.2 – Informazioni ai D.U. 
Qui giunto, come per i casi di altre irregolarità, incidenti o attentati alla sicurezza del 
treno o alla incolumità delle persone, dovrà informare il Dirigente Unico, o se esiste 
il Dirigente Locale, al quale spetta di provvedere, di dare i prescritti avvisi e, quando 
ne è il caso, di denunciare il fatto alle Autorità. 
 
Art. 52.3 – Compiti del D.U. in caso di incidente. 
Nei casi d’incidenti che abbiano causato danni alle persone ed al materiale, il 
Dirigente Unico dovrà informare la Direzione con regolare fonogramma e ciò 
indipendentemente dal rapporto scritto che deve essere sempre fatto dal Dirigente e 
dal Capotreno nel foglio di corsa. 
 
 

Art. 53 – Precedenze normali ed anormali. 
 
Art. 53.1 – Manovra dei segnali e apparati di sicur ezza. 
Spetta al Capotreno che arriva per primo o al Dirigente Locale, dove esiste, di 
predisporre e di assicurare i deviatoi per il passaggio del treno che prende il passo, 
e di manovrare a via libera il segnale di protezione dopo essersi accertato che nulla 
si oppone al ricevimento del treno stesso. 
 
Art. 53.2 – Avviso a tutte le stazioni, interessate  dello spostamento di 
precedenza. 
Nel caso di spostamento delle precedenze normali stabilite nell’Orario di Servizio ed 
in tutte le altre precedenze anormali che avvenissero per ritardo dei treni, il Dirigente 
Unico dal quale dipende la tratta dove avviene la precedenza, deve darne avviso 
alle stazioni interessate. 
 
Art. 53.3 – Formula di spostamento di precedenza. 
Per dare l’ordine di spostamento di precedenza, il Dirigente Unico comunicherà al 
Capotreno del treno che deve lasciarsi sorpassare (o al Dirigente Locale) il 
seguente fonogramma: 
Treno …cederà passo a ….al Treno….al quale il Capotreno (o il Dirigente Locale) 
risponderà con la seguente formula: 
Confermo che a…mio Treno…(oppure Treno…) cederà passo al treno… 
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Quindi il Dirigente Unico comunicherà al Capo del treno che deve sorpassare l’altro 
treno (o il Dirigente Locale) il seguente fonogramma: 
Treno…precederà a…Treno…al quale fonogramma il Capotreno (o il Dirigente 
Locale) risponderà con la seguente formula: 
Confermo precedenza a…mio Treno…(oppure Treno…rispetto Treno…) 
Tutti i suddetti fonogrammi saranno trascritti sui registri fonogrammi e sui fogli di 
corsa, inoltre i Capitreno daranno comunicazione ai Guidatori dello spostamento 
della precedenza a mezzo Mod. M-171 mentre ove esiste il Dirigente Locale questi, 
oltre a trascrivere l’ordine di spostamento di precedenza sul foglio di corsa, 
provvederà anche a comunicarlo al Guidatore e al Capotreno a mezzo Mod. M-171. 
 

Art. 54 – Incroci. 
 
Art. 54.1 – Incroci normali. 
Gli incroci normali fissati nelle stazioni e risultanti dall’orario di servizio o da orari 
speciali non possono spostarsi, se non dopo avere ottemperato alle disposizioni 
contenute negli art. 35, 36, 55. 
 
Art. 54.2 – Divieto di entrata simultanea. 
I treni incrocianti non devono in nessun caso entrare simultaneamente nella 
stazione o nei raddoppi, e il primo che arriva deve essere ricevuto di norma sul 
binario di più corretto tracciato. 
Qualora il treno arrivato per primo sia un treno merci o materiali, si dovrà poi curare, 
sempreché possibile, di ricoverarlo in modo che venga agevolato ai viaggiatori del 
treno incrociante l’accesso tra il treno ed il fabbricato viaggiatori. 
 
Art. 54.3 – Compiti del C.T. entrato per primo. 
Il Capotreno arrivato per primo chiederà il nulla osta per il proseguimento anche per 
il secondo treno, riportando la formula nel proprio foglio di corsa che presenterà poi 
al secondo Capotreno ritirandone la firma. 
I Dirigenti Unici prima di licenziare i treni incrociati devono assicurarsi, chiedendo ai 
Capitreno o anche al solo Capotreno entrato per primo, che entrambi siano giunti 
interi. 
 
Art. 54.4 – Identificazione del treno incrociante. 
Data l’importanza, nelle stazioni di incrocio (o precedenza) dell’accertamento che il 
treno o i treni che giungono o si trovano in stazione siano effettivamente quelli che, 
in base all’orario o alle prescrizioni avute, debbono essere incrociati o preceduti, i 
Capitreno dovranno prima di partire col proprio treno, assicurarsi che siano giunti 
tutti gli altri treni che lo debbano incrociare, il che comporta l’obbligo di rivolgere 
apposita domanda al Dirigente Locale se ivi esiste, ovvero, se la stazione non è 
retta da Dirigente Locale di identificare personalmente il treno o i treni che giungono 
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o sono in stazione col farsi esibire dai singoli Capotreno i fogli di corsa, e che per 
l’appunto dovranno essere controfirmati. Anche i Guidatori sono tenuti ad 
accertarsene domandandone conferma al proprio Capotreno. 
 
 

Art. 55 – Spostamento degli incroci. 
 
Art. 55.1 – Obblighi del D.U. nel caso di ritardi d i treni. 
Nel caso di ritardo di uno dei due treni, o anche di entrambi, ma in differente misura, 
il Dirigente Unico, allo scopo di evitare che il ritardo di un treno si riversi sull’altro, 
deve spostare l’incrocio normale mediante fonogrammi con i Capitreno o con i 
Dirigenti Locali dove questi esistano, nella località dove l’incrocio diventi più 
conveniente, e con le modalità qui appresso indicate. 
 
Art. 55.2 – Scelta della nuova sede di incroci. 
Nella scelta della nuova stazione d’incrocio o località atta agli incroci, si dovrà aver 
cura che la corsa sia facilitata al treno di maggiore importanza.  
 
Art. 55.3 – Cronologia di formule per spostamento. 
Il Dirigente Unico che decide uno spostamento di incrocio, comunicherà prima al 
Capotreno del treno in ritardo l’ordine di trattenere il suo treno usando la formula: 
Trattenere treno…a…, per incrociarvi Treno… che il Capotreno, impiegando 
l’apposito timbro, trascriverà tanto nel registro dei fonogrammi quanto nel foglio di 
corsa. 
Se detto ordine venisse dato invece ad una stazione retta da Dirigente Locale la 
formula sarà la stessa, ma il Dirigente Locale la trascriverà solo sul suo registro dei 
fonogrammi. 
Il Capotreno in ritardo, appena ricevuto il suddetto ordine, darà conferma al 
Dirigente Unico usando la formula: “Per incrocio con treno…tratterò mio treno a…” 
che rimarrà trascritto tanto sul registro dei fonogrammi quanto sul foglio di corsa. 
Inoltre curerà la notifica al Guidatore a mezzo di Mod. M-171, a norma dell’art. 37 
punto 3, annotando sul foglio di corsa: “Consegnato al Guidatore modulo M171 
N…”: Ciò fatto, il Capotreno confermerà al Dirigente Unico che l’ordine di 
spostamento è stato trascritto sul foglio di corsa e comunicato al Guidatore 
mediante la formula: “Trascritto sul foglio corsa e comunicato al guidatore ordine 
d’incrociare a…treno…”. Il Capotreno altresì depennerà l’indicazione dell’incrocio 
dalla colonna del quadro E del foglio di corsa destinata agli incroci normali, 
annotandolo invece nella colonna susseguente. 
Se invece l’ordine è stato dato al Dirigente Locale, questi confermerà al Dirigente 
Unico usando la seguente formula che trascriverà sul suo registro dei fonogrammi: 
“Per incrocio col treno…tratterò treno …a…”; curerà la notifica al Guidatore ed al 
Capotreno a mezzo mod. M171 e sul foglio di corsa del treno che deve essere 
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trattenuto farà la seguente prescrizione: “Incrociate a…treno…consegnato al 
Guidatore mod. M171 N…”. Inoltre depennerà l’indicazione dell’incrocio dalla 
colonna del quadro E del foglio di corsa destinato agli incroci normali, annotandolo 
invece nella colonna susseguente. 
Il Capotreno del treno in ritardo o il Dirigente Locale che riceve il suddetto ordine, 
deve ritenere valido lo spostamento d’incrocio soltanto dopo avere trasmesso 
completo col numero e la firma al Dirigente Unico il fonogramma di conferma, ed 
avere ascoltata la parola “Fine” detta per chiusa dal Dirigente Unico. 
Qualora per un’improvvisa interruzione del telefono lo scambio dei predetti 
fonogrammi non potesse essere completato fino alla chiusa del Dirigente Unico, il 
Capotreno del treno in ritardo, o il Dirigente Locale, non dovranno ritenere valido lo 
spostamento d’incrocio, e l’incrocio stesso pertanto dovrà essere mantenuto e 
rispettato nella sua sede normale. 
Il Dirigente Unico, soltanto dopo avere ricevuta la conferma suddetta, ed avere 
inoltre provveduto a fare disporre i semafori a via impedita nella stazione in cui 
l’incrocio viene spostato, comunicherà al Capotreno dell’altro treno l’ordine di 
avanzare oltre la stazione d’incrocio normale, usando la formula: “Fate proseguire 
treno…fino a…per incrociarvi treno …” che il Capotreno impiegando l’apposito 
timbro, trascriverà tanto sul registro fonogrammi quanto sul foglio di corsa. 
Se l’ordine è dato ad una località con Dirigente Locale la formula sarà la stessa ma il 
Dirigente Locale la trascriverà solo sul registro fonogrammi. 
Il Capotreno confermando userà la formula: “Confermo proseguimento mio 
treno…fino a…per incrociarvi treno…”che rimarrà trascritta sia sul registro 
fonogrammi quanto sul foglio di corsa. Inoltre curerà la notifica al Guidatore 
mediante mod. M171, annotando sul foglio di corsa: “Consegnato al Guidatore 
modulo M171 N….” Ciò fatto, il Capotreno confermerà al Dirigente Unico che 
l’ordine di spostamento è stato trascritto sul foglio di corsa e comunicato al 
Guidatore mediante la formula: “Trascritto sul foglio corsa e comunicato al Guidatore 
ordine di incrociare a …treno…”. Il Capotreno altresì depennerà l’indicazione 
dell’incrocio dalla colonna del quadro E del foglio di corsa destinata agli incroci 
normali, annotandolo invece nella colonna susseguente. 
Se l’ordine è stato dato ad un Dirigente Locale questi confermerà usando la formula: 
“Confermo proseguimento treno…fino a…per incrociarvi treno…”. Il Dirigente Locale 
curerà la immediata notifica al Guidatore ed al Capotreno con mod. M171 e farà sul 
foglio di corsa la prescrizione: “Incrociate a…treno…Consegnato al Guidatore 
modulo M171 N…”. Inoltre depennerà la indicazione dell’incrocio dalla colonna del 
quadro E del foglio di corsa destinata agli incroci normali, annotandolo invece nella 
colonna susseguente. 
L’ordine di spostamento d’incrocio al treno che deve avanzare oltre la stazione 
d’incrocio normale deve essere impartito da parte del Dirigente Unico al Capotreno, 
od al Dirigente Locale ove esiste, solo nella località sede normale dell’incrocio. 
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Per il treno da far avanzare, lo spostamento d’incrocio deve ritenersi ugualmente 
valido qualora, per improvvisa interruzione del telefono si sia potuta trasmettere 
solamente la formula: “Fate proseguire treno…fino a…per incrociavi 
treno…(firma)…” ancorché cioè non si sia potuta trasmettere al Dirigente Unico da 
parte del Capotreno o Dirigente Locale, la conferma: “Confermo proseguimento 
treno…fino a…per incrociarvi treno…” 
 
Art. 55.4 – Facoltà del D.U. per successivi spostam enti. 
Quando l’incrocio è stato regolarmente spostato dal Dirigente Unico spetta a questi 
l’iniziativa per qualsiasi altro spostamento successivo seguendo per analogia le 
norme prescritte per lo spostamento dell’incrocio normale. 
 
Art. 55.5 – Ordini del D.U. competente per tratta. 
Tutti gli ordini relativi allo spostamento devono essere dati esclusivamente dal 
Dirigente Unico della tratta interessata. 
 
Art. 55.6 – Avviso alle stazioni. 
Il Dirigente Unico pur avendo elementi per stabilire senz’altro lo spostamento 
dell’incrocio deve sempre dare alla località sede dell’incrocio normale l’ordine di 
provvedere all’apertura del semaforo con la formula: “Per l’incrocio fra treno…e 
treno… aprite il segnale d’ingresso al treno…” Dopo aver provveduto allo 
spostamento dell’incrocio con le modalità di cui al punto 3, il Dirigente Unico dovrà 
dare l’avviso alla località d’incrocio normale che l’incrocio avviene altrove con la 
formula: “Treni …e … incrociano a…”. 
 
Art. 55.7 – Incroci precedenti allo spostamento. 
Il Dirigente Unico dovrà di massima evitare di impartire ordini di spostamenti 
d’incrocio ad un treno che debba effettuare ancora altri incroci avanti a quello che si 
vuole spostare. 
 
Art. 55.8 – Spostamento dopo incroci normali. 
Se a seguito di spostamento, un incrocio va a cadere dopo uno o più altri incroci 
nomali, sarà richiamata da parte del Dirigente Unico l’attenzione del Capotreno 
sull’incrocio o sugli incroci normali, aggiungendo di seguito alla formula dello 
spostamento, al seguente prescrizione: “Fermo restando incrocio del vostro 
treno…con il treno…(o con i treni …a…) 
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Art. 56 – Prescrizioni per l’entrata dei treni nell e stazioni di incrocio o 
precedenza, e in località non presenziate o senza s emafori. 

 
Art. 56.1 – Incroci con stazioni presenziate. 
Nelle stazioni e fermate fornite di semafori di protezione, il Dirigente Locale o 
l’Assuntore – nei casi d’incrocio normale – attenderà dal Dirigente Unico l’ordine di 
aprire soltanto quel semaforo che sarà indicato dallo stesso Dirigente per l’ingresso 
in stazione del primo treno incrociante. 
Il Dirigente Unico dieci minuti prima dell’incrocio trasmetterà al Dirigente Locale o 
all’Agente di stazione il seguente ordine: “Per l’incrocio fra treno…e treno… aprite il 
segnale d’ingresso al treno…”. Chi riceve l’ordine provvederà ad aprire il semaforo 
corrispondente al treno che deve entrare per primo, dopo di che darà conferma al 
Dirigente Unico della manovra eseguita mediante al seguente formula: “Per 
l’incrocio del treno…col treno…confermo avere aperto il semaforo al 
treno…”(firma)… 
Nel caso che il telefono non funzioni, per cui il Dirigente Unico non abbia potuto 
trasmettere l’ordine di apertura del segnale, sarà aperto il semaforo al treno che si 
presenterà per primo, e se l’arrivo è simultaneo, sarà fatto entrare prima il treno 
dispari. Ricoverato detto treno nel binario di più corretto tracciato il Capotreno di 
questo, o il Dirigente Locale, manovrerà gli scambi necessari per il ricevimento e 
l’uscita del secondo treno sul binario disponibile, e soltanto dopo aver ultimate le 
manovre darà il segnale di libero ingresso al secondo treno. 
Il secondo treno arrivato sarà fatto partire per primo dal Capotreno del primo treno, 
che dopo uscito il detto treno disporrà gli scambi per l’itinerario normale. 
Qualora due treni si incrocino in una località ove già si trovi ricoverato un altro treno, 
la partenza di questi due treni, dopo il loro incrocio, verrà regolata dal Capotreno 
che già si trovava nella località,  dovrà sempre avvenire secondo l’ordine consueto, 
vale a dire quello di questi due treni che entrerà per ultimo sarà il primo a ripartire. 
Nel caso invece che in una località retta dal Dirigente Locale si trovino più di due 
treni incrocianti, essi verranno licenziati secondo l’ordine che il Dirigente Locale 
crederà più opportuno stabilire. 
 
Art. 56.2 – Velocità del treno che entra per primo.  
Il Guidatore entrando in stazione di incroci (o precedenza) anche trovando il 
semaforo a via libera, dovrà rallentare la corsa in modo da essere in grado di 
fermare il treno prima di oltrepassare il semaforo stesso. Il Capotreno affacciandosi 
da un finestrino o dalla porta del bagagliaio constaterà se la posizione del semaforo 
indica che la via è libera, ed in caso affermativo darà il segnale pel proseguimento 
della corsa, col suono della cornetta. Qualora il guidatore non udisse detto segnale, 
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dovrà fermasi al semaforo e ripartire solo dopo averne ricevuto l’ordine con lo stesso 
segnale. 
Il Guidatore entrerà in stazione alla velocità di 30 Km/h se la stazione ha gli scambi 
comandati da apposita centrale elettromeccanica, mentre se la stazione ha gli 
scambi comandati a mano la velocità massima consentita è 15 Km/h. 
Il Guidatore che entrerà per secondo in una stazione con apparato centrale a filo, 
dovrà soffermarsi circa 3 metri prima di impegnare lo scambio, onde accertarne 
bene la posizione, quindi riprendere la corsa. 
 
Art. 56.3 – Località presenziate ed impresenziate. 
Le località di servizio normalmente presenziate da agenti abilitati al movimento 
devono risultare dall’orario di servizio. 
Quelle eccezionalmente non presenziate dovranno dal Dirigente Unico essere 
comunicate di volta in volta al personale del treno mediante prescrizione sul foglio di 
corsa o fonogramma da trascrivere nel foglio di corsa. 
 
Art. 56.4 – Benestare del D.U. per impresenziamento . 
Il Dirigente Locale o l’Agente di stazione che deve assentarsi dal servizio, se non 
sarà sostituito, dovrà chiedere ed ottenere il benestare del Dirigente Unico e 
successivamente dovrà avvertirlo appena riprenderà il servizio. 
 
Art. 56.5 – Manovra del dischetto da marciapiede. 
In tutti i casi d’incrocio o precedenza in località non retta da Dirigente Locale, la 
manovra a via libera del dischetto da marciapiede o del semaforo d’uscita nei 
riguardi del treno che riprende per primo la corsa, deve venire eseguita dal 
Capotreno che è arrivato per primo, o da altro agente, ma sempre dietro preciso 
ordine del detto Capotreno nel caso che questi non potesse abbandonare il suo 
posto. 
 
 
 

Art. 57 – Incroci e precedenze col libero transito.  
 
Art. 57.1 – Modalità e condizioni per libero transi to. 
Nelle Stazioni di incrocio o di precedenza i due treni debbono, di massima, sempre 
arrestarsi, e il treno entrato per secondo ripartirà dopo che il Capotreno abbia 
constatato e controfirmato sul foglio di corsa del treno entrato per primo, che il 
Dirigente Unico ha dato il nulla osta per il proseguimento dei due treni. Per 
determinati treni tuttavia, il Dirigente Unico potrà accordare, in caso di incrocio o 
precedenza, il passaggio senza fermata al treno che arriva per secondo quando egli 
abbia avuto conferma che: 
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1) tutti i treni che effettuano l’incrocio o la precedenza con il treno che non si 
vuole fermare, siano giunti completi, siano fermi sui binari di ricovero e con i 
veicoli estremi entro le traverse limiti; 

2) che i deviatoi siano stati disposti per il libero e sicuro passaggio del treno che 
deve incrociare o prendere il passo. 

 
Art. 57.2 – Compiti del Capotreno per libero transi to. 
Il Capotreno che per orario deve giungere per primo nella Stazione di incrocio o 
precedenza da attuarsi col passaggio senza fermata del treno che arriva per ultimo 
dovrà: 

1) verificare subito che il suo treno sia ivi giunto completo; 
2) far arrestare il suo treno nel binario di ricovero senza più muoverlo, e in modo 

che i veicoli estremi siano entro le traverse limite; 
3) manovrare i deviatoi in modo da disporli per il sicuro e libero passaggio del 

treno che prende il passo, ovvero incrociante. 
Detto Capotreno, solamente dopo avere a tutto ciò ottemperato trasmetterà al  
Dirigente Unico il fonogramma: 
“Tr…..giunto a….orario (oppure ore….) Via è libera al tr…. con libero transito a…”. 
Se la manovra dei deviatoi sarà effettuata dal Capotreno a mezzo di apparato 
centrale, egli dovrà aver cura appena ultimata la manovra delle leve, di abbassare la 
saracinesca chiudendola, e ritirandone la chiavetta; se invece i deviatoi saranno 
manovrati a mano sul posto, il Capotreno dovrà ordinare ai deviatori il 
presenziamento  dei deviatoi stessi, fino a che il treno sarà liberamente transitato. 
Il Dirigente Unico, una volta ricevuto dal Capotreno il fonogramma sopracitato, 
provvederà all’avviso al treno che deve effettuare senza fermarsi l’incrocio o la 
precedenza. 
Nel caso dunque che tale avviso possa essere dato in tempo fino ad una Stazione 
presenziata da Dirigente Locale, il Dirigente Unico trasmetterà a questo il 
fonogramma: 
“Prescrivete libero transito al treno…rispetto treno…a…” 
Il Dirigente Locale provvederà così a prescrivere al Capotreno sul foglio di corsa: 
“Libero transito a…rispetto treno…”. 
E darà parimenti l’avviso al guidatore mediante modulo M172. 
Qualora invece il Dirigente Unico debba rivolgersi direttamente al Capotreno, gli 
prescriverà egli stesso: 
“Libero transito a…rispetto treno…”. 
In mancanza di tale prescrizione, ancorché il libero transito sia indicato nell’orario di 
servizio, il treno che arriva per ultimo dovrà ugualmente fermarsi nella stazione 
d’incrocio o di precedenza. 
Anche nel caso di libero transito già accordato, debbono essere sempre osservate 
le norme relative alla precauzione all’ingresso alle Stazioni di incrocio o di 
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precedenza, ed alla ripetizione al Guidatore, da parte del Capotreno, della posizione 
del semaforo di entrata. 
 
 

Art. 58 – Sosta dei treni 
 
Art. 58.1 – Sosta superiore a 5 minuti. 
Quando un treno sosta in una località più di 5 minuti oltre la fermata prescritta 
dall’orario, qualunque sia la ragione, il Capotreno, o il Dirigente Locale se c’è, deve 
darne avviso telefonico al Dirigente Unico indicando il motivo. Si procederà in tal 
caso alla chiusura dei semafori di protezione qualora la sosta dovesse prolungarsi. 
 
 

Art. 59 – Circolazione ad orario libero dei treni e  dei locomotori 
 
Art. 59.1 – Prescrizioni di massima per un treno od  orario libero. 
Un treno ad orario libero, di massima, deve avere la prescrizione di fermare a tutte 
le stazioni, e non potrà proseguire senza l’autorizzazione di volta in volta del 
competente Dirigente Unico. 
Tutti gli incroci e precedenza prescritti ai treni con un treno straordinario ad orario 
libero debbono essere considerati come incroci anormali e precedenze anormali, e 
quindi gli avvisi e prescrizioni si effettueranno a mezzo modulo M.171 e con tutte le 
modalità degli spostamenti di incroci e di precedenze. 
 
Art. 59.2 – Avviso di treni incrocianti. 
Il Dirigente Unico non deve autorizzare il proseguimento del treno ad orario libero 
dalla stazione precedente a quella d’incrocio, se prima non ha provveduto ad 
avvisare il treno incrociante e non ha ottenuto dal Capotreno del medesimo o dal 
Dirigente Locale, ove esistesse, la conferma con fonogramma delle effettuata 
prescrizione sul foglio di corsa e della partecipazione dell’incrocio al Guidatore. 
 
Art. 59.3 – Guasto o lenta marcia di un treno OL. 
Un treno ad orario libero che per un guasto in linea, lenta corsa od altro motivo, non 
possa raggiungere la prossima stazione almeno 10 minuti prima dell’ora di partenza 
d’orario di un treno in senso opposto, dovrà proseguire facendosi precedere a 600 
metri da un agente che esponga segnale d’arresto a mano. 
 
Art. 59.4 – Guasto alle comunicazioni. 
Quando il telefono non funzioni o il suo funzionamento sia imperfetto, le corse ad 
orario libero non si dovranno mai effettuare, salvo casi di soccorso, nei quali si dovrà 
procedere con la massima precauzione e regolarsi in modo che il treno o 
locomotore di soccorso partendo da una stazione possa giungere nella successiva 
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di incrocio almeno 15 minuti prima dell’ora di partenza in orario del treno incrociante. 
Se poi, per imprevedibile ritardo, tale condizione non potesse più mantenersi, il 
Capotreno dovrà fermare e proseguire soltanto dopo avere mandato innanzi un 
agente che precedendo il treno, lo protegga con segnale a mano alla  distanza 
prescritta di 600 metri. 
 
Art. 59.5 – Divieto di effettuazione di due OL nell a stessa tratta. 
Quando sia stato annunciato o segnalato un treno ad orario libero, non se ne potrà 
effettuare un altro interessante la stessa tratta. 
 
 

Art. 60 – Circolazione dei treni materiali. 
 
Art. 60.1 – Distinzioni delle tratte di circolazion e. 
Nella circolazione dei treni materiali si deve distinguere il tratto percorso in 
condizioni ordinarie, senza fermate in piena linea, da quello in cui si debbono invece 
effettuare fermate per ragioni di lavoro. 
 
Art. 60.2 – Norme nelle tratte senza fermate. 
Nel primo tratto senza fermate in piena linea per lavoro, la circolazione dei treni 
materiali è soggetta alle norme che regolano tutti gli altri straordinari. 
 
Art. 60.3 – Tratte di lavoro. 
Sul secondo tratto designato col termine “tratta di lavoro”  la circolazione del treno 
materiali potrà farsi purché il ricovero in una delle stazioni limitrofe possa avvenire 
almeno 15 minuti prima dell’orario di partenza da dette stazioni del treno cui deve 
essere sgombrata la via. 
 
Art. 60.4 – Istruzioni per tratte di lavoro. 
Il treno materiale che dalla tratta di lavoro debba ritornare alla stazione donde è 
partito senza però toccare la stazione situata dalla parte opposta, dovrà fino 
dall’andata avere istruzioni per il ritorno dal Dirigente Unico.  
 
Art. 60.5 – Treni materiali con orario prestabilito . 
Quando i treni materiali (compresi quelli per i raccordi) sono regolati da orario 
prestabilito, il personale di scorta e di trazione dovrà attenersi all’orario stesso. 
 
Art. 60.6 – Binari di raccordo. 
Per la circolazione dei treni materiali, i binari di raccordo che si allacciano in piena 
linea dovranno considerarsi come località non presenziate, ed il Dirigente Unico 
dovrà, o direttamente, o a mezzo di un incaricato, assicurarsi che siano rispettate le 
seguenti norme stabilite per la partenza e per gli incroci. 
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Art. 60.7 – Ricovero a un binario di raccordo. 
Quando il treno materiali dovesse rispettare, ricoverato in un raccordo, il passaggio 
di qualche treno sul binario di corsa, si dovrà regolare la sua marcia in modo che il 
ricovero avvenga 20 minuti prima dell’ora di passaggio del treno. 
 
Art. 60.8 – Ritardo per ricovero su un binario di r accordo. 
Se per imprevisto ritardo il treno materiali non potesse ricoverarsi nel termine sopra 
stabilito, il Capotreno deve regolarsi come per i treni ad orario libero, fermando, 
cioè, il treno e facendolo poi proseguire, dopo avere mandato innanzi un agente per 
proteggerlo col segnale a mano, ed alla distanza di 600 metri. 
 
Art. 60.9 – Ricovero su binario di raccordo. 
Ricoverato il treno nel binario raccordato, e quando per l’ubicazione del binario 
stesso detto treno non restasse in vista di quello che deve transitare, si dovrà 
lasciare sullo scambio allacciato alla linea un Frenatore che consegnerà al Capo del 
treno incrociante un avviso scritto dal Capo del treno materiali, avviso col quale si 
avverte che il treno materiali è ricoverato e la via è libera. Qualora tuttavia il 
Capotreno potesse comunicare al Dirigente Unico che il treno materiale è ricoverato 
e lo scambio disposto per il libero transito sul binario di corsa, non occorrerà lasciare 
nessuno allo scambio perché il Dirigente Unico avviserà in tempo utile il Capo del 
treno incrociante. 
 
Art. 60.10 – Incrocio con treno ricoverato su binar io di raccordo. 
Il treno che deve incrociare un altro ricoverato nel binario raccordato, oltre alla 
prescrizione d’incrocio, deve avere quella di fermarsi prima d’impegnare lo scambio 
di allacciamento per avere l’assicurazione di cui al precedente capoverso. Non 
occorrerà tale fermata qualora il Dirigente Unico ne desse espressamente l’ordine 
del Capotreno. 
 
Art. 60.11 – Mancata conferma di ricovero su raccor do. 
Se il treno che ha tale prescrizione giunto al detto scambio non trovasse il 
Frenatore, dovrà proseguire a passo d’uomo, pronto a fermarsi ad ogni segnale, fino 
alla prossima stazione, dove domanderà istruzioni, ma qualora il Capotreno avesse 
già avuto dal Dirigente Unico l’ordine di non fermarsi, il treno proseguirà la marcia 
normale; se invece troverà sulla linea il treno materiali protetto da segnali, come è 
detto al punto 8, i due Capitreno d’accordo stabiliranno se per l’incrocio convenga 
ritornare alla stazione da dove è partito il treno materiali o retrocedere nel binario 
raccordato. 
 
Art. 60.12 – Messa in circolazione dopo ricovero su  raccordo. 
A sua volta il personale del treno ricoverato nel raccordo, prima di ritornare col treno 
sulla linea deve assicurarsi che il treno o i treni incrocianti siano tutti transitati, sia 
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attendendoli presso lo scambio, sia a mezzo del Frenatore di cui al punto 9, ovvero 
quando è possibile, domandando direttamente il nulla osta al Dirigente Unico. 
 
Art. 60.13 – Protezione della manovra. 
Le manovre occorrenti per l’entrata ed uscita dei binari raccordati devono essere 
protette manovrando i segnali fissi. 
 
Art. 60.14 – Fermascambi. 
Gli scambi di congiungimento dei binari raccordati alla linea devono essere muniti di 
ferma scambi. 
 
Art. 60.15 – Custodia chiavi fermascambi. 
Disposizioni a parte disciplineranno la consegna, riconsegna e custodia delle chiavi 
di detti fermascambi. 
 
 

Art. 61 – Domanda di soccorso. 
 
Art. 61.1 – Richiesta del Capotreno. 
Quando un treno si ferma in piena linea ed ha bisogno di soccorso, il Capotreno 
avuta richiesta dal Guidatore, e quando questi non sia in grado di recarsi in stazione 
col solo locomotore isolato dovrà mandare col mezzo più sollecito, alla stazione più 
vicina o posto telefonico, ordine scritto chiedendo quanto occorre per il soccorso, 
con l’indicazione precisa del luogo di fermata del treno. Inoltre provvederà subito 
alla protezione del treno fermo con segnali a distanza, attenendosi pure all’articolo 
5. 
 
Art. 61.2 – Obbligo di attesa del soccorso. 
Dopo spedita la domanda di soccorso scritta, ancorché venisse in seguito a cessare 
il bisogno del soccorso, o sopraggiungesse un altro treno o locomotore isolato col 
quale potesse quindi unirsi e proseguire, il treno che ha chiesto il soccorso non deve 
più muoversi in nessuna direzione, prima dell’arrivo del soccorso stesso o di un 
ordine del Dirigente Unico. Soltanto per eccezione è ammesso uno spostamento del 
treno, debitamente protetto coi segnali a distanza, quando si tratti di uscire da una 
galleria per evitare maggiori rischi e disagi ai viaggiatori. 
 
Art. 61.3 – Possibilità di omissione del soccorso s critto. 
Però, se il Capotreno può mettersi in comunicazione telefonica con le limitrofe 
località o col Dirigente Unico, potrà domandare telefonicamente il soccorso 
omettendo la richiesta scritta. In seguito potrà anche chiedere al Dirigente Unico 
l’autorizzazione di proseguire la marcia facendo sospendere o limitare altrove il 
soccorso. 
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Queste comunicazioni dovranno essere testimoniate e le voci chiaramente 
conosciute fra i corrispondenti. 
 
Art. 61.4 – Compiti della stazione che ricevono ric hieste. 
La località, appena giunta la richiesta, di cui al punto 1, la trasmetterà al Dirigente 
Unico. 
 
Art. 61.5 – Malore del macchinista. 
In caso d’improvviso malore del Guidatore deve considerarsi come un guasto di 
macchina. 
 
Art. 61.6 – Compiti del D.U. che riceva richiesta d i soccorso. 
Il Dirigente Unico che riceve la richiesta del soccorso, con o senza attrezzi, dovrà 
provvedere al suo invio più sollecito possibile, fino alla stazione in cui occorra il 
soccorso o a cui fa capo il tratto ingombro. Se la domanda di soccorso con lavoratori 
ed attrezzi si riferisse ad un treno viaggiatori dovrà inviare anche vetture per un 
eventuale trasbordo. 
 
Art. 61.7 – Scorta del Capotreno a treno di soccors o. 
L’invio del soccorso sul tratto ingombro, deve essere scortato da un Capotreno con 
ordine scritto in cui sia indicato se sul tratto ingombro sia stato introdotto qualche 
altro treno nello stesso senso di quello da soccorrersi, ed il punto dove il soccorso 
occorre. 
 
 

Art. 62 – Circolazione degli spartineve 
 
Art. 62.1 – Norme di circolazione treno spartineve.  
Di massima lo spartineve viaggia con le norme dei treni ad orario libero. 
 
Art. 62.2 – Distanziamento del treno viaggiatori ri spetto spartineve. 
Quando il telefono non funziona, un treno non dovrà mai seguire lo spartineve a 
meno di 20 minuti di distanza, viaggiando sempre con la massima precauzione, 
pronto a fermarsi agli eventuali segnali di arresto. Così pure lo spartineve che per 
cause impreviste si dovesse trovare ancora sulla linea 10 minuti prima che, secondo 
l’orario normale, parta un treno da una delle vicine stazioni, dovrà farsi proteggere 
alla distanza di 600 metri nella sua marcia, dalla parte da cui il treno dovrebbe 
arrivare. 
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Art. 63 – Circolazione dei carrelli 

 
Art. 63.1 – Scorta dei carrelli. 
Un carrello messo in circolazione dovrà essere sempre scortato da un agente del 
servizio interessato e da un numero di persone sufficienti a proteggerlo ed a toglierlo 
dalla linea, in qualunque punto esso si trovi. 
 
Art. 63.2 – Autorizzazione dell’immissione in linea  del carrello. 
L’agente di scorta prima di mettere il carrello in circolazione dovrà ottenere 
l’autorizzazione del Dirigente Unico e tenersi informato degli eventuali treni 
straordinari che si dovessero effettuare. 
 
Art. 63.3 – Protezione dei carrelli. 
Sarà cura dell’agente che scorta il carrello di farlo proteggere alla distanza di 
trecento metri, durante le soste. 
 
Art. 63.4 – Sgombero della linea. 
L’agente di scorta dovrà inoltre curare che il carrello venga tolto dal binario almeno 
20 minuti prima dell’ora di partenza dalla prossima stazione (senza tener conto dei 
ritardi) del treno cui deve essere sgomberata la linea. 
 
Art. 63.5 – Norme di massima per la messa in linea.  
Di norma i carrelli devono circolare nelle ore diurne e quando le condizioni 
atmosferiche siano tali da rendere ben visibili i segnali a distanza; a tale prescrizione 
si potrà fare eccezione soltanto nei casi di assoluta necessità e di comprovata 
urgenza. 
 
Art. 63.6 – Velocità dei carrelli. 
I carrelli devono essere provvisti di freno e circolare a velocità non superiore a Km. 
20 all’ora, a meno che non siano attaccati ai treni. Devono inoltre essere provvisti di 
due stanghe di legno per mezzo delle quali si possa moderare la velocità ed 
arrestarli in caso di guasto al freno. Ai passaggi a livello protetti con sbarre dovranno 
rallentare a 10 Km. all’ora. 
 
Art. 63.7 – Scorta del Capotreno per carrelli a mot ore. 
La circolazione dei carrelli automotori sarà sempre regolata alla stregua di treno 
straordinario, perciò annunciata nei modi prescritti dall’articolo 44 ed effettuata con 
la scorta del foglio di corsa. 
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Art. 64 – Attacco dei carrelli in coda ai treni. 
 
Art.64.1 – Velocità dei treni con carrelli accodati . 
È ammesso il rimorchio di un carrello carico o scarico in coda ai treni purchè la 
velocità del treno non superi i 45 Km all’ora. Ne dovranno pertanto essere avvisati il 
Capotreno, con annotazione nel foglio di corsa, e il Guidatore con modulo M.172 
affinchè non sia superata la suddetta velocità. 
 
Art. 64.2 – Scorte carrelli accodati. 
Sul carrello deve trovarsi l’agente di scorta e possono prendervi posto gli operai che 
si recano al lavoro; questi possono portare gli attrezzi occorrenti purché abbiano 
forma tale da non sporgere fuori della piattaforma del carrello, tendendoli bene 
assicurati. 
 
Art. 64.3 – Richiesta per accedere carrello di tren i. 
La richiesta del rimorchio deve essere fatta per iscritto o per telefono al Dirigente 
Unico. 
 
 
 

Art. 65 – Norme per i casi imprevisti. 
 
Art.65.1 – Obblighi di osservanza delle disposizion i. 
Ogni agente, nei limiti delle sue attribuzioni ho l’obbligo di osservare letteralmente le 
disposizioni riguardanti la circolazione dei treni contenute nel presente regolamento 
e le altre che saranno comunicate, e provvedere, in ogni caso, in conformità alle 
stesse. 
Inoltre, all’agente stesso, incombe l’obbligo di osservare tutte le norme e cautele, se 
pure non contenute nel presente regolamento, che interessano comunque 
direttamente o indirettamente la sicurezza e la regolarità dell’esercizio. 
 
 
 

Art. 66 – Formule dei fonogrammi di movimento. 
 
Art. 66.1 – Incroci anormali Formula n. 1 
 
a) ORDINE: Fonogr….da…. 
Trattenete treno ….a…. per incrociavi treno …  (Firma) 
 
b)CONFERMA: Fonogr….da…. 
Per incrocio col treno…tratterrò mio treno….a…..       (Firma) 
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c) CONFERMA: Fonogr….da… 
Trascritto sul foglio di corsa e comunicato al guidatore trattenere mio treno …a… 
per incrociarvi treno….                             (Firma) 

 
Art. 66.2 – Incroci anormali Formula n. 2 
 
a) ORDINE: Fonogr….da…. 
Fate proseguire treno….fino a….per incrociarvi treno…..  (Firma) 
 
b) CONFERMA: Fonogr….da…. 
Confermo proseguimento mio treno…...fino a ..….per incrociarvi treno …  
       (Firma) 
c) Fonogr…da..... 
Trascritto sul foglio di corsa e comunicato al guidatore proseguimento mio 
treno…fino a…. per incrociarvi treno …. 
          (Firma) 
Art. 66.3 – Precedenze anormali Formula n. 3 
 
1) ORDINE: Fonogr…. da….. 
Treno ….. precederà a …. treno …..    (Firma) 
 
2) CONFERMA: Fonogr….. da …. 
Confermo precedenza a ….. mio treno …. rispetto treno …. 
          (Firma) 
 
Art. 66.4 – Precedenze anormali Formula n. 4 
 
a) ORDINE: Fonogr. …. da …. 
Treno…. cederà passo a …. al treno …..   (Firma) 
 
b) CONFERMA: Fonogr. …. da…. 
Confermo che a ….. mio treno …. cederà passo al treno ….. 
          (Firma) 
 
Art. 66.5 – Giunto e proseguire Formula n. 5 
 
a) GIUNTO: Fonogr. ….da ….. 
Treno …. giunto a …. orario (oppure ore….)   (Firma) 
 
b) NULLA OSTA PROSEGUIMENTO: Fonogr. ….da ….. 
Treno ….proseguire       (Firma) 
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Art. 66.6 – Partenza Formula n. 6 
 
a) RICHIESTA: Fonogr. …. da…. 
Treno….pronto orario (oppure ora ….)    (Firma) 
 
b) NULLA OSTA: Fonogr. ….. da…… 
Nulla osta partenza treno …..     (Firma) 
 
 
Art. 66.7 – Apertura semafori per incroci Formula n . 7 
 
a) Fonogr…. da…. 
Per incrocio fra treno …. e treno …. disponete segnale di arresto ed aprite segnale 
d’ingresso al treno …..    (Firma) 
 
b) Fonogr. …. da.... 
Per incrocio del treno .......con il treno.... confermo di aver disposto il segnale 
d’arresto ed aperto il segnale d’ingresso al treno …… 
          (Firma) 
 
Art. 66.8 – Comunicazione che due treni non incroci ano in una località 
Formula n. 8 
 
Treni …. incrociano a ….. 
 
 
 
Art. 66.9 – Transito treni Formula n. 9 
 

Treno …..transito orario (oppure ore….) 
Treno …. partito orario (oppure ore…)    (Firma) 
 
 
Art. 66.10 – Treni supplementari Formula n. 10 
 
Treno …… seguito da bis partito ore …. 
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Art. 66.11 – Treni straordinari annuncio Formula n.  11 
 
ANNUNCIO: 
Oggi …. per (indicare il motivo) effettuarsi treno …. da….. a ….. col seguente orario 
(se occorresse) ……effettuate le seguenti prescrizioni al treno ….. al treno …. 
ecc.ecc. 
Confermate         (Firma) 
 
Art. 66.12 – Treni straordinari conferma Formula n.  12 
 
CONFERMA: 
Inteso oggi …… effettuazione treno ….. da …..a ….. incrociante precedente ecc. 
…… Saranno fatte prescrizioni ai treni ….. 
          (Firma) 
Art. 66.13 – Avviso ai treni Formula n. 13 
 
ORDINE:  
avvisate treno….. effettuazione treno …..da …..a ….. prescrivendo …..  
        (Firma) 
CONFERMA: 
Treno …..sarà (o fu) avvisato effettuazione treno …. da …. a….. Fatte prescrizioni. 
Oppure: al N. ….treno …. già partito     (Firma) 
 
N.B. Si dovrà cercare sempre di non fare prescrizioni all’ultimo momento in modo da 
avere sempre il tempo di farle con calma ed ottenere la conferma. 
 
 
Art. 66.14 – Soppressione treni Formula n. 14  
 
ANNUNCIO:  
Oggi…..treno….resta soppresso da…a…   (Firma) 
 
CONFERMA: 
Inteso oggi…soppressione treno…da….a….   (Firma) 
 
Art. 66.15 – Prescrizioni di fermata ai treni Formu la n. 15 
 
ORDINE:  
Prescrivete treno….fermata a…..per…..    (Firma) 
 
CONFERMA: 
Al treno….sarà (o fu) prescritta fermata a…..   (Firma) 
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Art. 66.16 – Locomotori di soccorso Formula n. 16 
 
CHIAMATA:  
Treno …..fermo a …..fra…..e…..per domanda locomotore soccorso con….. 
        (Firma) 
 
RISPOSTA: 
Locomotore soccorso chiesto dal treno …..partirà (o è partito) ore….da….  
      (Firma) 
 
Art. 66.17 – Binario ingombro Formula n. 17 
 
Avvisate treno….uscita ingombro a……    (Firma) 
 
Dopo la trasmissione della firma, indicare le ore di trasmissione ed il nome 
dell’agente trasmittente. Tali indicazioni devono essere riportate tanto sul protocollo 
della stazione ricevente a seguito o di fianco del fonogramma che dovrà risultare 
integralmente in partenza, in arrivo o in transito sul protocollo. 
Le suesposte formule di fonogramma, di massima saranno da utilizzarsi dai Dirigenti 
Unici, dai Dirigenti Locali e dai Capitreno. 
L’agente di stazione ed agenti non rivestenti una delle suddette qualifiche o 
mansioni, potranno usare le sole formule n. 7 b), 9. 
 
 

Capitolo IV – Compilazione dei documenti di scorta ai treni 
 
 

Art. 67 – Foglio di corsa – Generalità 
 
Art. 67.1 – Documenti di scorta a tutti i convogli.  
Il Foglio di corsa è il documento che agli effetti del Regolamento sulla circolazione 
dei convogli, deve scortare ciascun treno, o locomotore isolato, per tutto il suo 
percorso, dimostrandone per ogni tratto l’orario, ed il servizio seguito. 
 
Art. 67.2 – Tipi di foglio corsa. 
Si hanno sei tipi di fogli di corsa in relazione ai treni cui sono destinati, e cioè: 
Mod. H 4 per treni pari viaggiatori, colore bianco; 
Mod. H 5 per treni dispari viaggiatori, colore verde; 
Mod. H 4/5 per servizi locali viaggiatori, colore bianco; 
Mod. H 12 per treni pari merci, colore giallo; 
Mod. H 11 per treni dispari merci, colore rosa; 
Mod. H 21 per locomotori isolati, colore bianco. 
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Art. 67.3 – Formato fogli. 
I primi cinque tipi sono stampati su fogli intero (quattro pagine) il sesto è stampato 
su mezzo foglio (una pagina). 
 
Art. 67.4 – Descrizione dei fogli. 
I primi quattro tipi si compongono di tre parti: la prima parte occupa due pagine e 
contiene il quadro per la prescrizione, quello del personale, l’orario prescritto e 
quello reale, gli incroci e le precedenze normali ed anormali e la composizione del 
treno; la seconda contiene la distinta dei veicoli presi o lasciati; il quadro per rapporti 
del Capotreno e per le avarie riscontrate al materiale; la terza parte è il foglio di 
accompagnamento per la consegna e riconsegna dei bagagli, dei valori e delle 
merci. Il Mod. M H21 contiene solamente il quadro per le prescrizioni, quello 
sull’andamento della corsa, quello del personale e per il rapporto del Capotreno. 
 
Art. 67.5 – Fogli corsa di treni materiale. 
Per treni materiali si farà uso dei fogli di corsa dei treni merci Mod. H 11 e H 12. 
 
 

Art. 68 – Compilazione dei fogli corsa. 
 
Art. 68.1 – Obblighi di chi compila il foglio di co rsa. 
Chi compila il Foglio di corsa ha obbligo di scrivere nell’intestazione di esso: 

- le eventuali prescrizioni che venissero date dal Dirigente Unico, ed in caso di 
telefono guasto quelle che derivassero da fonogrammi; 

- il personale di scorta ed i veicoli in composizione al treno; 
- l’orario, gli incroci e le precedenze normali prescritte, copiandole dall’orario di 

servizio; 
- la composizione del treno e la forza di trazione utilizzabile e utilizzata. 

 
Art. 68.2 – Prescrizioni per treni straordinari o l ocomotori isolati. 
Quando si tratta di treni straordinari o di locomotori isolati, nel quadro prescrizioni si 
dovrà sempre indicare il percorso che devono effettuare ed il motivo della messa in 
circolazione. 
 
Art. 68.3 – Ritiro del foglio corsa di treno straor dinario soppresso. 
Avvenendo che per ragioni di servizio il treno straordinario non compia l’intero 
percorso, il Dirigente Unico che lo sopprime, oltre a darne l’avviso alle Stazioni 
interessate, deve ritirare o far ritirare il foglio di corsa, scrivendo o facendo scrivere 
nel quadro delle prescrizioni l’annotazione: questo treno limita la corsa a … (nome 
della stazione) per …. (indicare il motivo). Altrettanto deve farsi in caso di parziale 
soppressione di treni ordinari (formula 14). 
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Art. 68.4 – Invio del foglio corsa. 
Se la località di inizio di un treno (ordinario o straordinario) non fosse retta da 
Dirigente Locale (il quale provvederebbe da sé), il Dirigente Unico possibilmente 
invierà il foglio di corsa e gli altri documenti già compilati. Non riuscendo ciò 
agevole, il Capotreno compilerà i documenti stessi, in base alle istruzioni telefoniche 
che riceverà dal D. U. 
 
Art. 68.5 – Formula per prescrizioni di foglio cors a. 
Qui di seguito sono indicate le formule per le prescrizioni da farsi nei fogli di corsa, 
secondo i casi, in aggiunta a quelle previste dall’art. 37. 
Avviso di treno straordinario: 
1) Effettuasi ……….. (facoltativo, speciale, bis, materiale numero o sigle del treno) 
per ………. (viaggiatori, militari, merci, intendendosi per merci anche quando trattasi 
di carri bestiame o vuoti) da…….. a……. (stazione di origine e termine di corsa) che 
incrociate a ……… (stazione normale d’incrocio) aggiungendo (nel caso di treno 
speciale non compreso in orario) come da orario che consegno. 
Segnalamento normale di straordinari: 
2)Segnalate da ….. a….. (facoltativo, speciale, bis, materiali o  
locomotore di ritorno …. numero e sigla del treno) 
Ordine di spostamento d’incrocio: 
3) Avanzate a …. (Stazione d’incrocio anormale) per incrociarvi treno …. (numero o 
sigla del treno che è stato trattenuto) consegnato al guidatore Mod. M171 Nr. 
Ordine di spostamento di precedenza: 
4) A….(stazione di precedenza anormale) precederete treno….(numero o sigla del 
treno che cede il passo) 
Consegnato al Guidatore Mod. M171 Nr. …. 
Ordine di cedere il passo: 
5) Cedete il passo in questa o a … (stazione che trattiene o che dovrà trattenere il 
treno) al treno….. (numero o sigla del treno che prende il passo). 
Consegnato al Guidatore Mod. M171 nr. 
Avviso di soppressione di treni: 
6) Treno….(numero e sigla) soppresso da … (stazione dove cessa la corsa. Nel 
caso di soppressione limitata ad un tratto intermedio, si dovrà dire: soppresso da … 
a …. Stazione limite della soppressione. 
Avviso di segnale guasto: 
7) A ….. (stazione o località di servizio) uscita ingombra (o binario di arrivo 
ingombro). 
Avviso di segnale guasto: 
8) Semaforo (di entrata o di uscita) lato …. della stazione …. guasto e disabilitato. 
Qualora un semaforo senza ala del tipo permanente luminoso, risulti spento per 
mancanza tensione, la prescrizione dovrà essere la seguente: “Segnale spento per 
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mancanza tensione, e disabilitato fintanto che risulti spento”. 
Avviso d’interruzione del telefono: 
9) Da …. a…. telefono non funziona. 
 
Art. 68.6 – Indicazione dei ritardi.  
Il Capotreno non dovrà trascrivere nelle colonne del quadro E del foglio di corsa le 
ore reali di arrivo o partenza relativamente a località ove il treno è risultato in orario. 
Il Capotreno deve fare sempre risultare il foglio di corsa le fermate facoltative 
effettuate. 
Se il ritardo causato dalla fermata facoltativa è inferiore ai 15 secondi, il Capotreno 
indicherà la medesima ora sia nella colonna delle ore reali di arrivo che in quella 
delle ore reali di partenza. 
Qualora invece ne derivi un ritardo superiore ai 15 secondi ma inferiore ai 30, il 
Capotreno farà risultare un ritardo per fermata facoltativa di mezzo minuto, e per un 
ritardo superiore ai 30 secondi indicherà un ritardo di un minuto. 
 
Art. 68.7 – Obbligo dei Capitreno di riferire e ann otare irregolarità. 
Il Capotreno ha l’obbligo di riferire tutte le irregolarità e gli incidenti verificatisi nel 
viaggio, raccogliendo nel suo rapporto, sul foglio di corsa, tutti i dati e le circostanze 
necessarie a rendere un concetto adeguato del fatto riferito. Quando egli abbia 
dovuto dare disposizioni o prendere provvedimenti di sua iniziativa, dovrà riferire 
specificatamente che cosa ordinò, e quanto venne eseguito per raggiungere 
l’intento. 
 
Art. 68.8 – Consegna del foglio corsa. 
Al termine della corsa, il Capotreno consegnerà al Titolare della stazione di arrivo il 
foglio di corsa firmato, dopo averlo fatto firmare anche dal Guidatore. 
Le firme debbono essere apposte in modo leggibile e per intero. 
 
 
 
 

Art. 69 – Bollettino di trazione – Generalità 
 
Art. 69.1 – Documento di accompagnamento ai locomot ori. 
Il Bollettino di trazione (Mod. F 17) è il documento che serve per 
l’accompagnamento dei locomotori, per la consegna e riconsegna dei medesimi, e 
per fornire all’Ufficio Trazione le indicazioni sul servizio cui fu adibito ciascun 
locomotore. Il detto Bollettino è stampato su mezzo foglio. 
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Art. 70 – Uso del Bollettino di trazione. 
 
Art. 70.1 – Annotazioni da riportare. 
Nel Bollettino di trazione anche quando venisse cambiato il Guidatore, saranno 
annotate tutte le corse che il locomotore ha effettuato nella giornata in modo che alla 
fine di questa, ed a lavoro ultimato, si possa desumere tutto il servizio fatto dal 
locomotore stesso. Dopo ciò il Bollettino dovrà essere inviato al Capo Deposito. 
 
 

Art. 71 – Composizione del Bollettino di trazione. 
 
Art. 71.1 – Invio bollettino di trazione. 
Il Bollettino di trazione dovrà essere indirizzato al Capo Deposito completo di tutti i 
dati. 
 
Art. 71.2 – Annotazioni del guidatore. 
Il Guidatore annoterà: 
nel quadro A) tutti i treni ed i viaggi effettuati durante la giornata, e farà rapporto nel 
quadro B) sugli eventuali guasti verificatisi, giustificando i ritardi che nel foglio di 
corsa risultassero attribuiti alla Trazione, ed i motivi degli eventuali rifiuti a trainare 
tutto o in parte del carico assegnato dalle tabelle di prestazione. In questo quadro 
deve inoltre riferire ogni anormalità, irregolarità, od accidentalità che si fosse 
verificata nei viaggi e che interessino il servizio di Trazione, avendo cura di citare 
fatti e circostanze atte a dare chiarezza e precisione al rapporto. 
 
Art. 71.3 – Ricezione da parte del Capo Deposito. 
Il Capo Deposito che riceve il Bollettino di trazione, dovrà apporre nel quadro C), le 
sue informazioni ed i suoi pareri sulle avarie e sui fatti riferiti. 
 
Art. 71.4 – Locomotore lasciato il località senza C apo Trazione. 
Quando il locomotore viene lasciato in località dove non sia residente il Capo 
Trazione, il Bollettino di trazione dovrà essergli inviato per lettera. 
 
Art. 71.5 – Bollettino da inviare all’ufficio trazi one. 
Tutti i Bollettini che contengono rapporti o informazioni riflettenti qualunque 
anormalità dovranno esser rimessi dal Capo Deposito all’Ufficio Dirigente il Servizio 
Trazione con il primo treno del giorno successivo. 
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Capitolo V – Norme e istruzioni diverse 
 
 

Art. 72 – Servizio del personale. 
 
Art. 72.1 – Distinzione del servizio personale viag giante. 
Il servizio del personale viaggiante viene distinto in: 

a) servizio sui treni viaggiatori; 
b) servizio sui treni merci. 

 
 

Art. 73 – Formazione delle squadre. 
 
Art. 73.1 – Composizione del personale per treni co n automotrici e locomotori. 
Treni effettuati con automotrici o locomotori: 
un Guidatore; 
un Capotreno; 
e quando sia il caso da: 
una o più Frenatori. 
Il Capotreno o uno degli altri agenti di scorta deve essere riconosciuto idoneo ad 
arrestare il treno in caso di impedimento del Guidatore, ai sensi della lettera  
n. 21302 dell’1-11-1934 dell’Ispettore Compartimentale della Motorizzazione. 
 
Art. 73.2 – Composizione personali per treni con lo comotive a vapore. 
Treni effettuati con locomotive a vapore: 
un Macchinista; 
un Fuochista; 
un Capotreno; 
e quando sia il caso: 
uno o più frenatori. 
 
Art. 73.3 – Macchinisti debbono essere previsti di orario di servizio. 
Tutti i Guidatori debbono essere provvisti di Orario di Servizio. 
 
Art. 73.4 – Elenco oggettivo in dotazione Capitreno . 
Tutti i Capitreno in servizio debbono essere muniti dei seguenti oggetti: 
regolamento di esercizio; 
chiave di comando; 
prescrizioni di movimento; 
orario di servizio; 
una bandiera rossa; 
una bandiera verde; 
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una lanterna per segnalazioni; 
una lampadina elettrica; 
una cornetta d’ottone; 
un orologio tascabile; 
una pinza per controllare biglietti; 
un fischio a trillo; 
un timbro compositore e umido con guancialetto; 
una borsa di pelle; 
una cartella per custodire i fogli di corsa e documenti di trasporto; 
un prontuario delle tariffe per biglietti viaggiatori e per trasporto bagagli; 
un bollettario per le esenzioni suppletive. 
 
Art. 73.5 – Elenco oggetti in dotazione ai Frenator i. 
I frenatori in servizio devono essere muniti dei seguenti oggetti: 
regolamento di esercizio; 
orario di servizio; 
una bandiera rossa; 
una bandiera verde; 
una pinza per controllare i biglietti; 
un prontuario delle tariffe viaggiatori e bagagli; 
un bollettario per esenzioni suppletive; 
una lampadina elettrica; 
una lanterna per le segnalazioni e, quando sia il caso, anche il bollettario per le 
esenzioni suppletive. 
 
 

Art. 74 – Scorta di locomotori o automotrici circol anti isolati o in prova. 
 
Art. 74.1 – Scorta del Capotreno. 
I locomotori e le automotrici circolanti isolati o in prova devono, di massima, essere 
scortati da un Capotreno o da agente abilitato. 
 
 

Art. 75 – Personale dei treni viaggiante fuori serv izio. 
 
Art. 75.1 – Possibilità di utilizzo del personale f uori servizio. 
Gli agenti del movimento quando viaggiano fuori servizio, o per tornare in residenza 
o per recarsi a prendere servizio, debbono, quando occorra, essere utilizzati per la 
controlleria e per il servizio dei freni. 
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Art. 75.2 – Gerarchia per richiesta. 
L’utilizzazione di detti agenti verrà richiesta a cominciare dall’agente meno elevato in 
grado. 
 
Art. 75.3 – Comportamento del personale fuori servi zio. 
Tutto il personale che viaggia fuori servizio dovrà contenersi in guisa da non recare 
molestia ai viaggiatori, dimostrandosi sempre educato. 
 
 
 

Art. 76 – Turni di servizio. 
 
Art. 76.1 – Turni di servizio. 
I turni di servizio per il personale saranno stabiliti in base alle norme in vigore. 
 
 
 
 

Art. 77 – Quadro delle comunicazioni. 
 
Art. 77.1 – Turni di servizio e avvisi al personale . 
In ogni Deposito di locomotori o di personale viaggiante esiste apposito quadro, nel 
quale sono indicati i turni di servizio, le disposizioni di carattere permanente o locale, 
e gli avvisi in generale al personale. 
 
Art. 77.2 – Obblighi del personale. 
Tutti gli agenti, prima di mettersi in servizio devono prendere conoscenza, non 
ammettendosi in nessun caso l’ignoranza delle disposizioni come sopra impartite. 
 
 

Art. 78 – Preliminari per la partenza dei treni. 
 
Art. 78.1 – Compiti del Capotreno nelle stazioni di  origine del treno. 
Il Capotreno nella stazione di origine del treno e dove viene variata la composizione 
del medesimo, stabilisce, oltre al posto da occuparsi da ciascun Frenatore, anche il 
gruppo dei veicoli affidato alla vigilanza di ognuno di essi, facendo figurare sul foglio 
di corsa al quadro I il nome dell’agente addetto ad ogni veicolo nei singoli tratti. 
Questo personale all’atto della presa in consegna del materiale rotabile dovrà in 
contraddittorio col personale addetto di stazione provvedere alla verifica del 
materiale stesso e farà risultare l’avvenuta verifica sul quadro H del foglio di corsa. 
Per le consegne del materiale lungo il percorso del treno, dove il personale si 
cambia, questo dovrà provvedere in contraddittorio. 
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Al termine del viaggio il personale dei treni consegnerà, in contraddittorio col 
personale di stazione, il materiale, facendo risultare le eventuali avarie o rotture al 
quadro H del foglio di corsa. 
Il personale dei treni può allontanarsi dalla stazione solamente dopo avere avuto il 
benestare del Capostazione circa la riconsegna del materiale. 
Ogni agente sarà direttamente responsabile delle anormalità che si constatassero 
nel gruppo dei veicoli assegnatoli. Ai freni più importanti, segnatamente quelli di 
coda, il Capotreno assegnerà agli agenti osservando la seguente graduatoria: 

Frenatori, dal più anziano nel grado; 
Manovali, dal più anziano nel grado. 

 
Art. 78.2 – Verifica del materiale assegnato. 
Il personale dei treni, segnatamene il Capotreno, ed il Guidatore, prima di partire 
dalla stazione di origine o da altra in cui sia stata variata la composizione del treno, 
devono assicurarsi; 

a) della regolarità degli agganciamenti; 
b) dell’esistenza dei segnali di coda, accesi, se del caso; 
c) dell’accensione della illuminazione nelle vetture; 
d) dei mezzi di chiusura delle vetture e dei carri, accertandosi che gli sportelli e le 

sponde siano bene assicurati, e che il carico dei carri sia regolare e ben 
condizionato; 

e) dello stato generale delle carrozze e dei carri, che non vi siano avarie, 
riscaldamento di assi, mancanza od altro che possono recar danno al 
personale di servizio, ai viaggiatori, o compromettere comunque la regolare 
corsa del treno; 

f) che non vi siano in composizione al treno veicoli che portino etichette di 
riparazione che inibiscano la circolazione; 

g) sul foglio di corsa, al prospetto del personale viaggiante, di fianco ai singoli 
nominativi il Capotreno indicherà il numero di serie del veicolo occupato nei 
singoli tratti. 

 
 
 
 

Art. 79 – Dipendenza ed attribuzioni del personale.  
 
Art. 79.1 – Distribuzione dei compiti da parte dei Capitreno. 
Dal Capotreno dipendono gli agenti in servizio sul treno, egli distribuisce i posti e le 
varie incombenze relative. Lungo il viaggio ha autorità anche sul Guidatore, per 
quanto si riferisce alla regolarità e sicurezza della circolazione, ed alla esatta 
osservanza delle prescrizioni di servizio. 
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Art. 79.2 – Compiti dei Dirigenti Locali e Capitren o. 
Il Dirigente Locale, ove esiste, ed il Capotreno devono allontanare dal treno gli 
agenti che diano segni manifesti di non essere in condizioni normali di mente o di 
corpo. Deve vigilare che sui locomotori o nelle cabine riservate ai Guidatori, non 
siano ammesse persone, od oggetti o bagagli, ecc. 
 
Art. 79.3 – Obblighi dei Capitreno in caso di accer tamento di irregolarità. 
È obbligo del Capotreno di riferire nel foglio di corsa qualsiasi fatto avvenga 
contrario alla sicurezza ed alla regolarità del treno, agli incidenti eventualmente 
verificatisi, le mancanze e gli errori commessi dal personale dipendente e le 
irregolarità in genere. 
 
Art. 79.4 – Rilevamento dati in caso di incidente. 
Negli incidenti in cui è interessato il pubblico, il Capotreno deve prendere e riferire le 
generalità dei testimoni. 
 
Art. 79.5 – Affidamento di merci e materiali ai Cap itreno. 
I veicoli che fanno parte dei treni sia viaggiatori che merci si ritengono come affidati 
al Capotreno, il quale è perciò responsabile dei guasti ed ammanchi che si 
verificano, quando questi non derivino da deperimento naturale, da forza maggiore o 
da colpa regolarmente accertata di altri agenti o dei viaggiatori. 
 
Art. 79.6 – Verifica prima della partenza dei treni . 
Nei depositi in cui il treno ha origine o in quelli in cui ha termine, nonché nelle 
stazioni nelle quali si aggiungono o tolgono veicoli, il Capotreno dovrà procedere 
alla visita interna dei medesimi, possibilmente in contraddittorio col personale di 
stazione per la contestazione della pulizia, avarie o ammanchi riscontrati e ciò per 
bene stabilire la responsabilità facendoli risultare nel foglio di corsa. 
 
Art. 79.7 – Custodia delle merci e bagagli. 
Il Capotreno deve custodire e riconsegnare le merci, i bagagli ed i valori che gli 
vengono affidati durante il viaggio. 
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