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I - AVVERTENZE GENERALI 
 
Art.1 – GENERALITÀ  
 

Dicesi segnale un dispositivo ottico o acustico mediante il quale vengono 
dati ordini od informazioni al personale interessato alla circolazione dei 
treni od alle manovre. 
I segnali possono essere a "mano" o ad "installazione fissa" e possono 
trovarsi lungo la linea o sui treni. 
I segnali a mano sono usati dagli agenti ferroviari sui treni od in qualsiasi 
punto della linea o delle località di servizio; quelli fissi vengono sistemati 
in determinate posizioni. 

 

Art. 2 - OBBEDIENZA AI SEGNALI 
 

1. Il personale che ha l'obbligo dell'osservanza dei segnali deve prestarvi 
attenzione e rispettare passivamente quelli di fermata e di 
rallentamento. 

2. E rigorosamente proibito di variare in qualsiasi modo i prescritti 
segnali od aggiungervi grida o gesti, salvo il caso di imminente 
pericolo in cui mancassero i mezzi per eseguire le segnalazioni 
regolamentari. 

 
Art. 3 - AVVERTENZE DIVERSE RIGUARDANTI L'APPLICAZI ONE 
DEL PRESENTE REGOLAMENTO 
 

1. Fatte salve le specifiche indicazioni che saranno fatte caso per caso, 
le prescrizioni del presente regolamento valgono per l'esercizio sul 
doppio binario come per il servizio ridotto a binario unico. 

2. Col nome di locomotiva nel presente regolamento s'intende designare 
qualunque tipo di locomotiva elettrica, come pure le carrozze auto-
motrici ed elettromotrici ed i locomotori Diesel. 

3. Le disposizioni che si riferiscono ai treni in genere si estendono anche 
alle locomotive viaggianti isolate. 

4. Nelle disposizioni riguardanti i segnali collocati sui treni, le indicazioni 
di destra o sinistra si riferiscono alla destra od alla sinistra del treno 
nel senso alla corsa. 

 

Art. 4 - ACCENSIONE DEI SEGNALI 
 

1. I segnali fissi e quelli a mano da esporsi in gallerie di lunghezza supe-
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riore a m. 200 debbono essere, di norma, accesi 10 minuti prima del 
passaggio del primo treno della giornata sin dopo il passaggio 
dell'ultimo. 

2. I segnali a mano all'aperto ed in gallerie di lunghezza non superiore a 
m. 200, debbono essere, di norma, accesi dal tramonto sin dopo il 
passaggio dell'ultimo treno della notte e da prima del passaggio del 
primo treno della giornata al sorgere del sole. 

3. I segnali collocati sui treni debbono essere accesi dal tramonto al sor-
gere del sole. 

4. Quando gli impianti dei segnali ad installazione fissa sono muniti di 
dispositivi che permettono di ridurre, durante le ore notturne, l'intensità 
luminosa, questa dovrà essere ridotta da un'ora dopo il tramonto fino 
all 'alba. 

 

II. - SEGNALI DEI TRENI 

A) SEGNALI DATI DAL MACCHINISTA 
 

Art. 5 - FISCHI PER RICHIAMARE L'ATTENZIONE E PER 
DOMANDARE AIUTO 
 

1. Un fischio prolungato moderatamente sarà dato dal macchinista: 
a) prima di muovere il treno per partire. Per i treni in doppia trazione il 

macchinista di testa può iniziare la marcia solo dopo che il fischio dato 
sia stato ripetuto dalle altre locomotive in servizio al treno; 

b) all'entrata delle curve che non permettano una visuale libera di 
almeno 200 m.; 

c) all'entrata delle gallerie; 
d) quando il treno si avvicina ad un altro fermo od in manovra sul binario 

attiguo; 
e) in caso d'intemperie che impediscano la visuale, nel qual caso il 

fischio sarà ripetuto a brevi intervalli. 
2. Più fischi lunghi e ripetuti devono essere dati dal macchinista di un 

treno fermo in linea, quando occorre l'aiuto del personale. 
3. Un fischio prolungato e ripetuto quante volte occorra, deve essere 

dato dal macchinista quando vede persone sul binario o sui 
marciapiedi attigui ai binari di stazione, su cui arriva transita o parte, in 
posizione che potrebbe essere per loro pericolosa e quando si 
approssima a cantieri di lavoro segnalati dalle apposite tabelle. 
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4. Quattro fischi prolungati moderatamente occorrono per chiedere 
l'inversione dei deviatoi manovrati da apparati centrali e l'apertura dei 
segnali bassi all'agente di cabina addetto alle manovre. 

 

Art. 6 - FISCHI AI SEGNALI FISSI 
 

Un fischio prolungato moderatamente, ed occorrendo ripetuto più volte, 
deve essere dato dal macchinista quando il treno si sia fermato ad un 
segnale fisso, che comanda l'ingresso in stazione, disposto a via 
impedita. 
 

Art. 7 - FISCHI PER LA MESSA IN MOTO DEI TRENI SPIN TI IN CODA 
 

Due fischi prolungati e staccati seguiti da uno breve devono essere dati 
dal macchinista di testa di un treno rinforzato in coda, prima di iniziare o 
riprendere la corsa. Lo stesso segnale deve essere ripetuto dal 
macchinista di coda, in segno di inteso, appena egli abbia incominciato a 
spingere leggermente il treno. 
 

Art. 8 - FISCHI PER LA MANOVRA DEI FRENI A MANO 
 

1. Tre fischi brevi e vibrati ordinano la pronta chiusura di tutti i freni a 
mano. 

2. Quando i freni sono serrati un fischio breve ne ordina il parziale allen-
tamento. 

3. Un fischio lungo seguito da un altro breve ordina il completo 
allentamento dei freni a mano. 

4. Più di tre fischi brevi e vibrati sono segnale di allarme e prescrivono 
parimenti la pronta ed energica chiusura di tutti i freni. 

 

Art. 9 - LIMITAZIONE NELL'USO DEI FISCHI 
 

E fatto divieto di usare il fischio della locomotiva per altri motivi che non 
siano quelli esposti nel presente Regolamento. 
 

B) SEGNALI ANNESSI AI TRENI 
 

Sono posti in coda od in testa ai treni per consentire l'accertamento 
dell'integrità del treno, nonché per fornire particolari indicazioni al 
personale delle stazioni e della linea. 
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Art. 10 - MEZZI DI SEGNALAMENTO 
 

I mezzi di segnalamento in testa ed in coda ai treni sono costituiti da: 
a) fanali portatili o fissi che possono proiettare luce bianca o rossa; 
b) bandiere rosse. 
 

Art. 11 - SEGNALI NORMALI DI TESTA 
 

Ogni treno deve portare sulla parte anteriore del veicolo di testa due 
fanali che debbono essere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                 di giorno (spenti)                                         di notte (a luce bianca) 
 
Art. 12 - SEGNALI NORMALI DI CODA 
 

1. Ogni treno deve portare in coda due fanali che debbono essere acce 
si a luce rossa di notte e anche di giorno in caso di nebbia che ostacoli la 
visibilità. 
2. La coda del treno è identificata anche da un solo fanale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                       di giorno                                              di notte  
 
Art. 13 - PERCORSO SUL BINARIO ILLEGALE 
 

Il primo treno che viene instradato sul binario illegale, in caso di inter-
ruzione di quello legale, deve portare di giorno una bandiera rossa al 
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centro del veicolo di testa. Di notte la luce bianca dei fanali anteriori sarà 
sostituita con luce rossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 di giorno                                                        di notte 
 
Art. 14 - TRENI CON LOCOMOTIVA DI SPINTA 
 

1. Se il treno è rinforzato in coda con locomotiva di spinta agganciata, 
questa sola dovrà portare i segnali di coda. 

 

Art. 15 - TRENI DIMEZZATI IN LINEA 
 

Quando la locomotiva deve lasciare tutto o parte del treno in linea per 
recarsi alla prossima stazione con ordine di ritornare a prendere i veicoli 
lasciati, devono essere osservate le prescrizioni di cui ai comma 2, 3, 4 e 
5 dell'art. 17. 
La prima parte del treno non dovrà portare la segnalazione di coda. 
Il personale della suddetta locomotiva dovrà inoltre, prima di riprendere 
la corsa per il ricovero della prima parte, lasciare a terra in punto 
opportuno un segnale di arresto, che possa servire di orientamento nel 
ritorno ed al quale dovrà arrestarsi prima dell'avvicinamento alla seconda 
parte. 
 

Art. 16 - IMPERFEZIONE O MANCANZA DEI SEGNALI COLLO CATI         
SUI TRENI 
 

1. Quando sia prevista la segnalazione notturna ai treni, quelli che aves-
sero imperfetti o mancanti i segnali di testa debbono procedere con 
precauzione fino alla stazione ove è possibile provvedere alla 
riparazione del guasto od alla sostituzione del materiale del treno. 

2. Nel caso in cui è efficiente il blocco automatico, le stazioni che rile-
vano l'imperfezione o la mancanza dei segnali di coda di un treno 
dovranno darne avviso a quello che lo segue. 
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Il macchinista del treno che ha ricevuto il predetto avviso dovrà 
prestare particolare attenzione nel procedere oltre un segnale 
permissivo disposto a via impedita. 
Il suddetto avviso non dovrà essere prescritto nel caso in cui il 
distanziamento dei treni sia regolato con regime il blocco telefonico 
(art. 3 comma 8 del R.C.T.). 

3. Il personale di vigilanza che rilevi la mancanza della segnalazione di 
coda di un treno, deve rimanere sulla linea per il tempo necessario ad 
assicurarsi che nulla di anormale è avvenuto ed eventualmente per 
procurare l'arresto della seconda parte del treno, se questo si fosse 
spezzato. 

 

Art. 17 - SEGNALI A MANO PRESENTATI DAL PERSONALE D EL 
TRENO 
 

1. L'agente che si accorge di qualche fatto per il quale si richieda o si 
ritenga prudente di arrestare il treno sul quale egli presta servizio deve 
senz'altro provvedere alla frenatura del treno col freno continuo o con 
quello a mano. Se il treno è munito di freno continuo, l'agente lo 
arresterà valendosi del segnale di allarme o degli appositi rubinetti che 
debbono essere lasciati aperti finche il treno non si è fermato. In caso 
contrario l'agente stringerà il freno a mano ed esporrà il segnale di 
arresto di cui all'art. 19 verso il macchinista ed il capotreno. 

2. Nel caso di circolazione a binario unico, la locomotiva che lascia tutto 
o parte del treno sulla via ed avanza fino alla prossima stazione, deve 
arrestarsi sui deviatoi d'ingresso ed il personale deve esporre il 
segnale di arresto verso la stazione, affinché nessun treno sia lasciato 
proseguire o partire in quella direzione. 

3. Il segnale di arresto, di cui al punto 2 deve essere esposto anche sui 
tratti a doppio binario nel caso in cui entrambi i binari fossero 
ingombri. In questo caso l'agente che scorta la prima parte dovrà 
esporre il segnale di arresto anche ai treni incontrati in linea sull'altro 
binario. 

4. Quando la locomotiva lascia tutto o parte del treno sulla via ed avanza 
fino alla prossima stazione, l'agente che scorta la locomotiva o la 
prima parte del treno, deve fermare il convoglio al primo posto 
telefonico che incontra per informare la stazione precedente che il 
treno è stato dimezzato e la linea è ingombra. 

5. La locomotiva che ha lasciato tutto o parte del treno sulla via, 
nell'ingresso in stazione, deve richiamare l'attenzione del personale 
con ripetuti fischi. 
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III - SEGNALI DELLA LINEA E DELLE STAZIONI 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 18 - VIA LIBERA E VIA INGOMBRA MANCANZA O IMPE RFETTA 
INDICAZIONE DEI SEGNALI 
 

1. L'assenza di segnali significa che la via è libera, fatta eccezione per il 
caso di cui al comma 4 del presente articolo. 

2. Quando la via non è libera si espongono i segnali di rallentamento o di 
arresto con le norme specificate dal presente Regolamento per ogni 
singolo caso. 

3. Chi ingombra od interrompe la via o la trova ingombra od interrotta, 
deve provvedere anzitutto alla sicurezza della circolazione dei treni 
con l'esposizione dei segnali prima di ingombrare o di interrompere la 
via, ovvero, appena si manifesti o si scorga l'ostacolo da qualsiasi 
causa esso derivi. Nel portare a distanza regolamentare il segnale, 
dovrà avvisare del fatto gli agenti di vigilanza che incontrasse sul suo 
percorso, quindi dovrà avvisare col mezzo più sollecito la più vicina 
stazione. 

4. La mancanza o la imperfetta indicazione dei segnali fissi ed a mano 
prescritti dal presente Regolamento od ordinati con disposizioni 
speciali, impongono l'arresto, ma il capotreno ordinerà di riprendere la 
corsa appena si sarà assicurato che nulla si opponga al 
proseguimento. L'arresto può essere evitato nei soli casi specificati nel 
presente Regolamento. 

 

A) SEGNALI A MANO 
 

Art. 19 - MEZZI DI SEGNALAMENTO 
 

I mezzi in uso per le segnalazioni a mano sulle linee e nelle località di 
servizio sono: 
- la bandiera con due teli, uno verde e l'altro rosso; 
- la lanterna a tre luci, bianca, verde e rossa; 
- il fischietto a trillo. 
Sono assimilate ai segnali a mano le vele e le lanterne (o fanali) appli-
cate su paletti od altri sostegni. 
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Art. 20 - SEGNALE DI FERMATA 
 

1. Per ordinare al treno di fermarsi si presenta al medesimo: 
di giorno: una bandiera rossa spiegata;  
di notte: la luce rossa di un fanale. 
 

                                     giorno                               notte 
 
Questo segnale anziché venire esposto da un agente può essere appli-
cato stabilmente su di un paletto od altro sostegno. 
In questo caso, in sostituzione della bandiera, si può impiegare una vela 
fissa od un dischetto portatile. La faccia della vela rivolta verso i treni 
deve essere dipinta in rosso e la faccia opposta in bianco. 
 

Art. 21 - SEGNALAZIONE DI FERMATA IMPROVVISA 
 

1. Per ordinare ad un treno una fermata in linea che non gli sia stata 
notificata, si espone il segnale di arresto di cui alI'art. 20, portandolo 
incontro al treno fino alla distanza di m. 500 dall'ostacolo o dal punto 
che il treno non deve oltrepassare, ed in posizione ben visibile. 

Per meglio indicare l'imminenza di un pericolo, chi presenta il segnale di 
fermata deve agitano, correndo, se necessario verso il treno. 
2. In mancanza di bandiera rossa o di fanale a luce rossa, ogni oggetto 

od anche le sole braccia di giorno, e qualunque lume di notte, agitati 
violentemente, impongono la fermata immediata. 

3. I macchinisti scorgendo un segnale di fermata improvvisa, devono 
mettere in opera tutti i mezzi a loro disposizione, per fermare il treno 
nel più breve spazio possibile. 

4. I segnali di fermata improvvisa si collocano per entrambi i sensi di 
marcia dei treni come indicato in figura e saranno possibilmente 
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ripetuti in vicinanza dell'ostacolo o del punto che non deve essere 
oltrepassato dal treno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   ostacolo 
                             
                                 m. 500                                          m. 500 
                               
 
                          
  
 (Al passaggio di un treno sul binario non ingombro devono essere tolti i 
segnali che potessero provocare una indebita fermata). 
 

Art. 22 - SEGNALE DI AVVISO DI RALLENTAMENTO O DI A VVISO      
DI FERMATA NOTIFICATA 
 

1. Il segnale di avviso di rallentamento o di avviso di fermata notificata è 
costituito da una vela a forma di esagono, dipinta in giallo con 
contorno riero; di notte protetta da due luci gialle. Esso si usa in 
precedenza ad un segnale di rallentamento o ad un segnale di 
fermata notificata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La vela del segnale di cui al comma 1) è applicata ad un paletto od 

altro sostegno. Dalla parte opposta a quella cui comanda, la vela è 
dipinta di bianco e di notte non proietta luce. 

3. Il segnale di avviso di rallentamento e di avviso di fermata notificata 
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impone al macchinista di mettersi in condizione di rispettare i segnali 
che esso precede. 

 

Art.23 - SEGNALAZIONE DI FERMATA NOTIFICATA 
 

Per fermare in linea un treno preavvisato della fermata, si espone relativo 
segnale solo nel punto oltre il quale il treno non deve proseguire. 
In precedenza a detto punto, alla distanza di m. 500 si collocherà u 
segnale di avviso di fermata notificata. 
lì segnale di arresto dovrà avere una visibilità di almeno m. 200. 
 
 
                                                                                                m. 500 

                                                                                                  
 
 
 
                           
  
                              m. 500 
 

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

 

Art. 24 - SEGNALI DI RALLENTAMENTO 
 

1. I segnali di rallentamento si distinguono: 
a) segnali di avviso di rallentamento (art. 22); 
b) segnali di inizio di rallentamento; 
c) segnali di fine rallentamento. 
Il segnale di inizio rallentamento è costituito da una vela di forma dipinta 
in giallo con contorno nero e di notte da due fanali a luce gialla. 
Il segnale di fine di rallentamento è pure costituito da una vela rettan-
golare, ma dipinta in verde con contorno bianco e di notte da un fanale a 
luce verde. 
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                 40 
 
 
 
 
                   avviso                                   inizio                                      termine 
 
 
Dalla parte opposta a quella cui comandano, le vele sono dipinte in 
bianco. 
2. Il segnale di inizio rallentamento impone al macchinista di ridurre la 

velocità a non più di 10 km/h per tutto il tratto di linea fino al 
successivo segnale di fine rallentamento, salvo che sia stata notificata 
al macchinista una velocità diversa. Quando il rallentamento debba 
effettuarsi a velocità superiore al 10 km/h, oppure si tratta di 
rallentamenti contigui o ravvicinati (art. 27), le velocità da rispettare 
sono, di norma, riportate su tabelle applicate sul segnale di avviso. 

 

Art. 25 - SEGNALE DI RALLENTAMENTO IMPROVVISO 
 

1. Per ordinare un rallentamento in linea non notificato si. espone il 
segnale di arresto di cui all'art. 20. 

Fermato il treno, il macchinista potrà proseguire attenendosi alle dispo-
sizioni che gli saranno date dall'agente che ha esposto il segnale di 
fermata. 
2. Un rallentamento si deve considerare improvviso fintanto che l'agente, 

che ha segnalato la necessità del rallentamento stesso, non riceva 
conferma, scritta o con fonogramma registrato, dalle due stazioni 
attigue che i treni saranno avvisati. 

 
Art. 26 – SEGNALAZIONE PER RALLENTAMENTO NOTIFICATO  
 
1. Per segnalare un rallentamento in linea notificato ai treni, si debbono 
      esporre tre segnali per ciascun senso di marcia;  

- uno di avviso di rallentamento alla distanza di metri 500 dall’inizio  
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     del tratto che i treni devono percorrere a velocità ridotta; 
- uno di inizio di rallentamento; 
- uno di fine rallentamento. 

 
                                  m. 500 
 
 
 
 
 
                                                           Rallentamento                 
 
 
 
                                                                                               m.500 
 
 

Questa segnalazione si adotta anche nel caso che sia prescritta la 
fermata prima dell’inizio del rallentamento e autorizza il macchinista  
a proseguire, dopo la fermata, alla velocità stabilita. 
Quando il proseguimento del treno, dopo la fermata, è subordinato al 
pilotaggio od al nulla osta dell’agente che presenzia il rallentamento il 
segnale di inizio del rallentamento stesso deve essere sostituito con 
segnale di arresto. 

2. La imperfezione dei segnali di rallentamento o la mancanza di quelli 
che comandano rallentamenti comunque notificati al personale non 
impongono al macchinista l’obbligo di fermare; però il macchinista 
userà la maggior attenzione per eseguire regolarmente il 
rallentamento. 

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

 
Art. 27 – SEGNALAZIONE PER RALLENTAMENTI CONTIGUI O  
RAVVICINATI 
 

1. Nel caso in cui su un tratto di linea si verifichi la concomitanza di due 
rallentamenti contigui o ravvicinati a velocità diverse, cioè ubicati in 
modo che la distanza tra la fine del primo e l’inizio del secondo sia 
inferiore a m.500, deve essere impiantato un unico segnale di avviso, 
posto alla distanza di cui all’art. 26, dall’inizio del primo rallentamento, 
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con applicate sullo stante, dall’alto verso il basso, due tabelle riportanti 
le indicazioni di velocità dei due rallentamenti, nell’ordine in cui si 
susseguono sul terreno. L’indicazione di velocità viene data anche per 
i rallentamenti a 10km/h.  
All’inizio di ciascun rallentamento viene posto il relativo segnale, sullo 
stante del quale deve essere applicata una tabella riportante 
l’indicazione della velocità consentita. 
Sarà impiantato un unico segnale di fine all’uscita dell’ultimo 
rallentamento.  
 
 
 
 
              V 1                          V 1     V 2        
              V 2                                                             V 2 
                                                  V 1    
                     D= 500 m. 
 

2. Non è ammessa l’esistenza di più di due rallentamenti contigui; 
qualora si verificasse tale caso, si dovrà provvedere alla opportuna 
fusione di quelli eccedenti tale numero, prescrivendo la velocità 
inferiore prevista per quelli fusi. 

 
Art. 28 – SEGNALAZIONE DI PRESENZIAMENTO 
 

1. Il personale di vigilanza, quando non debba fare altre segnalazioni, 
presenta al passaggio dei treni, di giorno, la bandiera ravvolta tenuta 
orizzontalmente e, di notte, un fanale con luce bianca rivolta verso il 
treno. 
Questo segnale ha soltanto lo scopo di indicare la presenza 
dell’agente di vigilanza e la sua omissione non ha significato per il 
treno. 

2. L’agente di vigilanza che presenzi il passaggio di un treno in un posto 
sito in prossimità ad un segnale fisso a via impedita , deve esporre il 
segnale di arresto quando si accorga che il treno non lo rispetti. 

3. L’agente di vigilanza che presenzi il passaggio di un treno in un posto 
situato lungo un tratto da percorrersi con rallentamento od in 
immediata vicinanza del medesimo deve presentare il segnale di 
arresto quando si accorga che il rallentamento non è rispettato. 

4. L’agente che presenzia il passaggio di un treno, sia in linea che nelle 
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stazioni, deve prestare attenzione ai segnali collocati sui treni per 
attenersi alle loro disposizioni ed, in caso di imperfezioni o mancanze, 
alle prescrizioni dell’art.16. 
Detto agente deve esporre di sua iniziativa il segnale di arresto,   
quando si accorga di qualche fatto che possa rendere pericolosa la 
corsa. 

 
Art. 29 – PROTEZIONE DEI TRENI FERMI IN LINEA O AI SEGNALI    
FISSI 
 

1. Quando non funziona il blocco automatico o in caso di circolazione a 
binario unico, un treno fermo in linea da oltre 10 primi deve essere 
protetto dal personale di scorta o, in mancanza, dal macchinista, 
esponendo segnale di arresto a mano, alla distanza di m. 200 dalla 
coda del convoglio. 
Nel caso di circolazione a binario unico, tale segnale deve essere 
esposto da entrambe le direzioni. 

2. La stessa segnalazione deve essere fatta comunque, quando 
condizioni di visibilità richiedano la segnalazione notturna, allorché il 
personale di scorta riscontri l’inefficienza dei segnali di coda del treno. 

3. Per la protezione della seconda parte del treno che, in seguito a 
dimezzamento, fosse lasciato in piena linea, vale quanto disposto ai 
punti 1 e 2 del presente articolo. 
Qualora, tuttavia, il personale di scorta della seconda parte del treno 
non fosse riuscito a prendere accordi col personale della prima parte, 
la segnalazione deve essere fatta secondo le modalità previste 
dall’art. 21. 
 

Art. 30 – SEGNALI AI DEVIATOI 
 

Quando un agente debba presenziare un deviatoio incontrato di punta 
dai treni deve  presentare: 

- Se il treno non deve  rallentare: 
- Di giorno: la bandiera ravvolta; 
- Di notte: un fanale a luce bianca; 
- Se il treno deve rallentare: 
- Di giorno: la bandiera verde spiegata; 
- Di notte: un fanale a luce verde 

 
Art. 31 – SEGNALI PER ARRESTARE UN TRENO GIÀ PASSAT O 
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1. Per arrestare un treno già passato si emettono, nella sua direzione 
suoni forti e brevi di fischietto a trillo, facendo sventolare la bandiera 
rossa di giorno ed agitando un fanale a luce rossa di notte. 

2. Qualora con le segnalazioni di cui al precedente comma non si 
ottenga l’arresto del treno, si dovrà avvisare il prossimo posto 
telefonico perché provveda all’arresto con i mezzi a sua disposizione. 
Tale posto avvertirà i successivi quando esso non abbia potuto 
provvedere. 

3. Il personale della linea che si avveda delle segnalazioni di cui al 
comma 1., fatte dalla parte da cui il treno proviene, deve ripetere 
l’esposizione del segnale di arresto verso il treno stesso.  

 

B) SEGNALI AD INSTALLAZIONE FISSA 
 
Art. 32 – PRINCIPALI SEGNALI AD INSTALLAZIONE FISSA  
 

I principali segnali ad installazione fissa che si trovano lungo la linea o 
nelle stazioni sono del tipo luminoso e si distinguono in: 
 

- Segnali alti 
- Segnali bassi(o marmotte) 

 
Art. 33 – SEGNALI ALTI – GENERALITÀ 
 

I segnali alti, di norma collocati sul lato sinistro del binario rispetto la 
marcia del treno, danno segnalazioni, sia di giorno che di notte, a mezzo 
di luci proiettate da speciali fanali ubicati al centro di uno schermo 
circolare; essi sono sorretti da apposite piantane o sono applicati da altre 
strutture della linea. 
I segnali alti possono proiettare verso i treni luce di colore verde, giallo o 
rosso, a seconda delle segnalazioni che devono dare. Queste sono 
ottenute o con un solo fanale, la cui luce varia di colore, o con due distinti 
fanali sovrapposti, di cui, quello superiore può variare la segnalazione 
con i predetti tre aspetti, mentre quello inferiore può essere spento 
oppure proiettare luce di colore giallo. 
Dalla parte opposta a quella rivolta verso i treni i segnali alti non 
proiettano luce e lo schermo è dipinto in colore grigio. 
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Art. 34 – ASPETTI DEI SEGNALI E NORME DI COMPORTAME NTO         
DEL PERSONALE DEI TRENI 
 

1. Il personale dei treni è tenuto al rigoroso rispetto degli aspetti della 
segnalazione di via, come specificato nel presente Regolamento. 

2. I segnali alti non hanno significato per i treni che percorrono il binario 
illegale, salva prescrizione contraria. 

3. I segnali alti possono presentare i seguenti aspetti: 
a) Una luce verde: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

via libera alla massima velocità consentita, con avviso che il 
successivo segnale alto è anch’esso a via libera. 

 
b) Una luce gialla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

via libera con avviso che il successivo può essere a via impedita o che 
il treno viene ricevuto in una delle stazioni capilinea. 
Il macchinista deve regolare la marcia in modo da potersi arrestare 
successivo segnale, se trovato a via impedita, od al punto di normale 
fermata di una stazione capolinea. 
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c) Gruppo di luci rosso su giallo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

via libera con percorso su binario deviato. Il successivo segnale può 
essere a via libera od impedita; in luogo del segnale può esservi il 
normale punto di fermata di una stazione capolinea. 

d) Una luce rossa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     via impedita imperativa. 
     Il macchinista dovrà fermare il treno senza superare il segnale, a     
     meno che non abbia ricevuto apposita prescrizione che gli consenta 
     di superarlo. In caso contrario dovrà attenersi a quanto disposto dal  
     successivo art. 35. 
4. Un segnale alto spento, fatta eccezione per la luce inferiore di un 

segnale a fanali sovrapposti, deve essere considerato come indicante 
la via impedita. 

 
Art. 35 – SUPERAMENTO DI UN SEGNALE ALTO A VIA IMPE DITA 
IMPERATIVA  
 

1. Un treno che si sia fermato ad un segnale disposto a via impedita 
imperativa, può, senza attendere che il segnale assuma l’indicazione 
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di via libera, riprendere la corsa, però con marcia a vista1, nei seguenti 
casi: 

a) Quando presso il segnale si trovi un agente che dia autorizzazione al 
proseguimento consegnando regolare ordine scritto; 

b) Quando, trattandosi di un segnale di protezione di una stazione, un 
agente con apposite istruzioni, anche verbali, accompagni il treno 
prendendo posto sul veicolo di testa; 

c) Quando l’ordine di proseguimento venga impartito al treno con 
regolare prescrizione; 

d) Quando, trattandosi di un segnale di protezione di una stazione, il 
treno possa essere fatto avanzare mediante il segnale di manovra di 
cui al punto a) dell’art. 43, che sarà da esporre al solo treno 
interessato in modo inequivocabile, oppure mediante il segnale di 
“chiamata” di cui all’art. 46; 

2. Non verificandosi alcuna delle condizioni indicate nel precedente 
comma e prolungandosi la fermata del treno al segnale senza ragioni 
apparenti, il capotreno deve chiedere istruzioni, telefonicamente o con 
altro mezzo, alla stazione od al posto dal quale viene manovrato il 
segnale. 
Nell’impossibilità di ricevere istruzioni il capotreno, verificata la libertà 
e la regolarità dell’itinerario da percorrere, autorizzerà il superamento 
del segnale con marcia a vista e non superando la velocità di 15km/h. 

  
Art. 36 – SEGNALI DI BLOCCO AUTOMATICO 
 

1. I segnali alti situati lungo la linea a protezione delle tratte di blocco 
automatico hanno carattere “PERMISSIVO”, in quanto possono 
essere superati, anche se disposti a via impedita, d’iniziativa del 
capotreno con l’osservanza delle norme di cui ai commi seguenti. 
Detti segnali portano sullo stante una tabella a fondo con la lettera 
maiuscola “P”. 
 
 
 
 
   
 

                                                 
1 MARCIA A VISTA: il macchinista di un treno che abbia ricevuto l’ordine di marcia a vista deve procedere in 
modo da poter fermare prontamente il treno stesso nello spazio della visuale libera, appena se ne manifesti il 
bisogno. 

P 
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2. Un segnale permissivo se disposto  a via impedita (o spento) impone 
l’arresto del treno senza superare il segnale stesso; effettuata la 
fermata, potrà essere ripresa la corsa con marcia a vista, non 
superando la velocità di 15km/h, tenendo presente che il tratto 
protetto dal segnale permissivo può essere occupato da altro 
convoglio. 
La marcia a vista dovrà essere mantenuta fino all’altezza del 
successivo segnale, alla cui indicazione il personale del treno dovrà 
attenersi, omettendo l’arresto del treno se disposto anch’esso a via 
impedita permissiva. 

3. Il carattere di permissività può anche essere conferito ai segnali di 
protezione e di partenza di una stazione mediante l’accensione della 
lettera “P” luminosa su uno schermo nero posto sullo stante dei 
segnali stessi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Quando, per guasto del blocco automatico, i treni circolano con il 

regime di blocco telefonico da stazione a stazione, il personale del 
treno anziché applicare d’iniziativa le norme di cui al comma 2, si 
atterrà a quanto stabilito dalle prescrizioni ricevute. 

  
Art. 37 – SEGNALI BASSI 
 

1. I segnali bassi (o marmotte), posti a limitata altezza dal suolo, di 
norma sul lato sinistro del binario rispetto al senso di marcia del 
movimento che essi comandano, danno segnalazioni a mezzo di due 
o tre fanali, portati da uno schermo, che possono proiettare, sia di 
giorno che di notte, una o gruppi di luci. 

2. I segnali bassi, che sono di diverso tipo, forniscono le seguenti 
segnalazioni: 
- a schermo pressoché rettangolare 
 

P 

P 
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a) luce rossa: via impedita  
 
 
 
 
 
 
 

 
il macchinista deve fermare il convoglio senza superare il segnale 
se non dietro prescrizione o, se trattasi di manovra, rispettando 
segnali a mano di cui all’art. 43. 

b) luce verde o luci rossa e gialla : via libera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  il macchinista può avanzare con le cautele che le circostanze 
          impongono e nel rispetto di quanto previsto nei commi che 
          seguono. 

- a schermo triangolare: 
c) due luci bianche orizzontali: via impedita  

 
 
 
 
 
 
 

il macchinista deve comportarsi come al precedente punto a). 
d) due luci bianche verticali: via libera 
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il macchinista deve comportarsi come al precedente punto b). 

3. I segnali bassi regolano le manovre, ma debbono essere rispettati 
anche dai treni. 

4. I movimenti di manovra debbono essere effettuati a velocità non 
superiore a 15km/h. 
Il macchinista deve considerare che il movimento di manovra può 
essere istradato su un binario ingombro da alto convoglio e, quindi, 
deve eseguire tali movimenti con le opportune precauzioni. 

5. Quando due o più veicoli oppure gruppi di essi in manovra 
vengono a trovarsi su uno stesso binario ed in precedenza allo 
stesso segnale basso, l’indicazione di via libera di questo vale solo 
per il primo veicolo o gruppo; il veicolo o gruppo seguente non può 
avanzare se non dopo la disposizione a via impedita e la 
successiva predisposizione a via libera del segnale. 

6. I segnali bassi, che per esigenze d’impianto siano collocati a 
destra, sono integrati da una tabella a fondo bianco con freccia 
nera rivolta verso il binario cui comandano.  
Sul supporto dello schermo può essere installata una targa 
rettangolare dove è riportato, in bianco su fondo nero, il numero 
distintivo del segnale. 

7. In tutte le stazioni, ad eccezione del PM di Torrino, i segnali di 
     partenza sono integrati da segnali bassi. 

         La discordanza tra segnale alto di partenza ed il relativo segnale 
          basso oppure l’imperfetta segnalazione di uno di essi indicano via 
          impedita , pertanto il segnale potrà essere superato nel rispetto 
          delle norme di cui all’art. 35; se tale condizione riguarda un 
          segnale alto permissivo, il suo superamento potrà avvenire nel 
          rispetto delle norme di cui all’art. 36. 

8. Nelle stazioni di Roma P.S. Paolo, Lido di Ostia Centro e Lido di 
Ostia C. Colombo gli itinerari di partenza dai diversi binari sono 
comandati da un unico segnale alto integrato dai segnali bassi 
distinti per binario; la predetta integrazione realizza la condizione 
regolamentare del segnale di partenza distinto per binario prevista 
dal comma 7 dell’art. 6 R.C.T.. 
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Art. 38 – SEGNALAMENTO DELLE STAZIONI 
 
1. Gli itinerari d’ingresso e di partenza delle stazioni sono protetti da 

segnali alti ad installazione fissa. 
I segnali di partenza, integrati da segnali bassi (art. 37 commi 7 ed 8), 
comandano la partenza od il transito dei treni. 

2. L’aspetto normale dei segnali di protezione e di partenza di una 
stazione intermedia, il cui ACEI è stato impostato per funzionare da 
posto di blocco intermedio, è via libera, mentre è la via impedita se la 
stazione è abilitata localmente. 

3. Quando esiste un ingombro su di un binario di ricevimento dei treni, il 
punto d’ingombro dovrà essere mediante un segnale di arresto da 
collocarsi 100 metri in precedenza al punto d’ingombro ed il treno 
dovrà essere ricevuto con le norme previste dall’art. 35, mantenendo il 
segnale di protezione, del relativo itinerario, disposto a via impedita 
imperativa. 
Se l’ingombro è costituito dal paraurti del binario di ricevimento di una 
stazione capolinea, il treno può essere ricevuto senza particolari 
precauzioni. In tal caso è sufficiente che il paraurti sia munito di 
segnali di arresto. 
 

Art. 39 -  MANOVRA DEI SEGNALI  ALTI 
 
1. La manovra dei segnali di B.A. intermedi avviene automaticamente a 

mezzo dei circuiti di binario man mano che i treni procedono nella 
liberazione dei circuiti stessi. 

2. La manovra dei segnali di protezione e di partenza delle stazioni 
intermedie quando funzionano da posti di blocco intermedi, avviene, di 
norma, esistendo le condizioni di sicurezza previste dagli ACEI, 
automaticamente con il procedere dei treni. 

3. Nelle stazioni capilinea ed in quelle intermedie abilitate localmente, la 
manovra dei segnali di protezione e di partenza è eseguita da D.L. 
attraverso gli ACEI. 

4. Se la stazione è in telecomando, il DCT può disporre a via impedita 
imperativa i segnali di protezione e di partenza delle stazioni 
intermedie, escluso il PM di Torrino, ed i segnali di partenza delle 
stazioni “porta” di Roma P.S.P., Magliana, Lido di Ostia Centro e Lido 
di Ostia C. Colombo. 

5. I segnali alti di protezione e di partenza delle stazioni di Vitinia, Acilia 
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ed Ostia Antica possono essere disposti a via impedita imperativa, 
azionando l’apposita leva di emergenza situata in banchina. 

6. Gli agenti preposti alla manovra dei segnali fissi non devono limitarsi a 
manovrarli secondo il bisogno, ma devono assicurarsi che il segnale 
dia realmente l’indicazione voluta per tutto il tempo necessario. 

7. Nel caso di segnali normalmente disposti a via impedita, la manovra a 
via libera deve essere fatta solo quando sia prossimo l’arrivo del treno 
che si vuol far entrare o transitare, pur evitando ogni causa di 
ingiustificato ritardo. 

8. La manovra a via impedita di un segnale fisso deve essere fatta in 
tempo utile perché il segnale possa essere tempestivamente 
rispettato. 

9. La protezione affidata ai segnali non può considerarsi efficace se la 
loro manovra  non sia stata fatta in tempo, come prescritto al 
precedente comma 8. In ogni modo, dopo avere disposto a via 
impedita un segnale, l’agente che ne ha eseguito la manovra, prima di 
ingombrare il punto che con la manovra stessa intende proteggere , 
deve accertarsi che un treno non si sia precedentemente introdotto 
nel tratto compreso fra il segnale, che è stato disposto a via impedita, 
ed il punto protetto. 

 
Art. 40 - APPARECCHI DI CONTROLLO DEI SEGNALI FISSI  
 
I segnali fissi sono muniti di un apparecchio di controllo detto ripetitore 
con il quale e possibile accertare l'aspetto assunto dal corrispondente 
segnale. 
Quando il ripetitore non funziona e non é possibile accertare altrimenti la 
effettiva indicazione del segnale, questo, ogni qualvolta deve essere 
disposto via impedita, dovrà essere considerato come guasto agli effetti 
del l'art. 42. 
 

Art. 41 - RISPETTO DEI SEGNALI AD INSTALLAZIONE FIS SA NEI   
CASI DI MANCANZA OD IMPERFETTA INDICAZIONE DI ESSI  
 
La mancanza di un segnale ad installazione fissa nel luogo in cui 
dovrebbe trovarsi oppure l'imperfetta od incompleta indicazione di esso 
debbono essere considerate come segnalazioni di via impedita. 
I treni potranno evitare la fermata, nei casi di cui sopra, solo quando 
abbiano ricevuto speciali comunicazioni o prescrizioni al riguardo. 
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Art. 42 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI MANCANZA O DI GU ASTO  
DEI SEGNALI DI STAZIONE AD INSTALLAZIONE FISSA 
 
1.  Un segnale di stazione ad installazione fissa che manchi sul posto o, 
di notte, sia spento dovrà essere sostituito con un segnale di arresto a 
mano. 
2. Se un segnale di stazione ad installazione fissa non fornisce 
l'indicazione voluta, oppure la fornisce con aspetti incerti, lo stesso deve 
essere disposto a via impedita; se ciò non fosse possibile, detto segnale 
dovrà essere sostituito sul posto con un segnale di arresto a mano. 
La sostituzione con il segnale a mano non occorre se l'indicazione del 
segnale guasto assicura di per se stesso l'arresto del treno o quando al 
treno siano state impartite precise istruzioni con regolare prescrizione. 
3. Il proseguimento del treno oltre un segnale di stazione guasto, 
qualunque sia l'indicazione dello stesso, dovrà avvenire nei modi 
prescritti dalI'art. 35. 
4) Quando un segnale di protezione di una stazione e guasto, volendo 
evitare la fermata al segnale, al treno deve essere precedentemente pre-
scritto di entrare con marcia a vista senza rispettare il segnale. Tale 
prescrizione potrà essere praticata per ogni singolo treno, solo dopo aver 
predisposto l'itinerario di arrivo ed accertata la sua libertà. 
5) Quando non é possibile dare, per ogni singolo treno, l'ordine di cui al 
comma 4) e non e neanche possibile far avanzare i treni con le modalità 
previste dall'art. 35, agli stessi potrà essere prescritto di avanzare oltre il 
segnale d'ingresso fino ad un determinato punto ben individuale, dal 
quale saranno ricevuti mediante il segnale di manovra di cui al comma I 
punto a) dell'art. 43. In questo caso il macchinista, nel superare il segnale 
fisso, dovrà procedere con la massima cautela. 
 
 

IV - SEGNALI PER LE MANOVRE 
 
Art. 43 - SEGNALI DEI MANOVRATORI 
 
1) Le manovre sono regolate dai segnali bassi; in assenza o difetto dei 

segnali stessi esse vengono comandate con i seguenti segnali a 
mano: 
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a) per un movimento in avanti (1), e cioè nel senso della cabina abili-
tata, con l'agitare orizzontalmente di giorno la bandiera raccolta e di 
notte il fanale a luce bianca; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 giorno                                    notte 
 
(1)Nel caso di mezzi operativi (C.M., Ioc. diesel, ecc.), il senso avanti 
determinato previ accordi fra il manovratore ed i macchinisti 
b) per un movimento indietro, e cioè nel senso contrario al 

precedente, con l’agitare dall’alto al basso una bandiera raccolta e 
di notte il fanale a luce bianca: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                         giorno                                 notte 
 
 
c) per il rallentamento con l’esporre di giorno la bandiera rossa 

spiegata     e di notte il fanale a luce rossa, mantenendo esposto il 
segnale fino a     che la manovra non abbia ridotto sufficientemente 
la velocità: 
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                                                         giorno                                  notte 
d) per la fermata, con l'agitare dall'alto in basso di giorno la bandiera 

rossa e di notte il fanale a luce rossa, mantenendo la segnalazione 
fino a che la manovra non si sia arrestata: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                                                        giorno                                notte 
 
2) Se le manovre vengono comandate da un manovratore, ognuno 
dei segnali di cui al precedente comma 1) deve essere preceduto da un 
fischio di moderata durata, emesso, con apposito fischietto, dall'agente 
addetto alla manovra. 
 
Art. 44 - SEGNALI SULLE LOCOMOTIVE IN MANOVRA 
 
Le locomotive che eseguono manovre di notte devono tenere accesi due 
fanali a luce bianca tanto davanti come di dietro, sempre che le 
caratteristiche dei rotabili lo consentono. 

 



Direzione Esercizio Metroferrovie Capitolo: 
Divisione Movimento Ferroviario 

Regolamento sui segnali e Istruzione per 
l’esercizio del blocco automatico Articolo: 

Servizio Roma - Lido Revisione: Data: Comma: 
 

 Data aggiornamento pagina: Pag. 31    di 46 
 

V - SEGNALI ACCESSORI 
 
Art. 45 - MEZZI Dl SEGNALAMENTO 
 
I principali segnali accessori sono: 
 
segnali di chiamata per i treni, tavole di orientamento, tabelle limite tratti 
interrotti, tabelle per cantieri di lavoro, tabelle che comandano la mano-
vra pantografi, tabella che indica il termine della linea di contatto, 
indicatori della posizione dei sezionatori L.C., segnali di "stop", traversa 
limite di stazionamento, picchetti limite delle manovre, segnali per rotabili 
attrezzati con apparecchiature di ripetizione a bordo delle condizioni della 
via e controllo automatico delle velocità di marcia. 
 

Art. 46 - SEGNALE DI CHIAMATA PER I TRENI 
 
1) Il segnale di "chiamata" é costituito da due fanali abbinati orizzontal-
mente ed applicati sullo stesso stante del segnale di protezione delle 
stazioni. 
I fanali del segnale di "chiamata" sono normalmente spenti (inattivi); 
quando vengono illuminati (cioè resi attivi) proiettano verso il treno due 
luci bianco latte lampeggianti. 
2) Il segnale di "chiamata", se attivato, autorizza l'ingresso in stazione ad 
un treno fermo al segnale di protezione disposto a via impedita o spento. 
3)1 treni autorizzati ad entrare in stazione col segnale di chiamata, deb-
bono avanzare con marcia a vista, non superando la velocità di 15 km/h 
ed accertandosi che la via sia sgombra e che gli scambi da percorrere si 
trovino nella giusta posizione. 
 

Art. 47 - TAVOLE DI ORIENTAMENTO 
 
Per richiamare l'attenzione del personale dei treni sulla presenza di 
segnali fissi, sono state installate, in 
precedenza a ciascuno di essi, quattro tavole distanziometriche disposte 
verticalmente e distanziate, dal segnale e tra loro, di circa m. 100. 
Dette tavole, diversamente bordate, sono a fondo nero e strisce tra-
sversali bianche; ogni striscia indica la misura di m. 100 e, quindi, 
l'insieme di esse fornisce l'indicazione della distanza della tavola dal 
segnale. 
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A seconda del segnale che precedono le tavole hanno le seguenti par-
ticolarità: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- segnali di blocco intermedi: sono del tipo sopra descritto, bordate 
bianco; 

 
 
 
 
 
 
 
 
- segnali di blocco intermedi, che fungono anche da avviso ai segnali 
di protezione delle stazioni: bordate in bianco, sono attraversate al centro 
da una striscia di colore giallo; 
segnali di protezione e di partenza delle stazioni: sono bordate con una 
striscia di colore giallo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 48 - TABELLE LIMITE TRATTI INTERROTTI 
 

Alle due estremità dei tratti di binario o linea aerea di contatto interrotti 
dovrà essere applicata, a cura del personale interessato all'interruzione, 
una tabella rettangolare dipinta in rosso, con contorno bianco, rivolta 
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verso i treni che potessero essere inoltrati sul tratto interrotto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analoga tabella dovrà essere applicata a cura dei dirigenti il movimento 
all'estremità dei tratti di binario o linea aerea esclusi dal servizio, facenti 
capo alle stazioni. 
Le tabelle dovranno essere mantenute esposte per tutto il tempo in cui il 
tratto che proteggono resta interrotto. 
Al termine dell'interruzione le tabelle dovranno essere rimosse a cura del 
personale che ne ha disposto l'applicazione. 
 
Art. 49 - TABELLE CHE INDICANO CANTIERI DI LAVORO 
 

1) Alle estremità delle zone della linea dove sono in corso lavori al 
binario vengono collocate due tabelle a disco portatili, con la faccia 
rivolta dalla parte cui provengono i treni verniciata in bianco con bordo 
nero e con al centro la lettera S in rosso. Dal lato opposto le tabelle sono 
dipinte in bianco. 
2) Le tabelle debbono essere collocate a cura delle squadre di lavoro, 
una per ciascun senso di marcia dei treni, a 300 metri di distanza 
dall'inizio della zona dove sono in corso i lavori ed a distanza non 
inferiore a m. 2,00 dalla più vicina rotaia. 
3) Le tabelle debbono essere tenute esposte per tutto il periodo di per-
manenza delle squadre in linea e rimosse alla fine del detto periodo. 
4)1 macchinisti, scorgendo la tabella, debbono emettere ripetuti fischi 
(art. 5 comma 3) e prestare particolare attenzione alla linea. 
5) L'impiego delle tabelle e richiesto anche se il cantiere e oggetto di 
prescrizione di rallentamento ed é protetto dai relativi segnali. 
6) Nel caso di percorso su binario illegale debbono essere rispettate 
anche le tabelle poste sulla banchina del binario legale. 
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7) Di notte, in luogo della tabella sopra descritta, possono essere utiliz-
zati allo stesso scopo lampade portatili proiettanti luce gialla 
lampeggiante. 
 
Art. 50 - SEGNALI PER ORDINARE LA MANOVRA DEI     
PANTOGRAFI 
 
                    1)Per ordinare l'abbassamento dei pantografi si espone, a 
                        m. 50 dall'inizio del tratto da percorrere a pantografi 
                        abbassati, il segnale di abbassamento. 
                      AI termine del tratto sarà esposto il segnale di alzamento             
                            dei pantografi. 
2) I segnali di cui al precedente comma sono costituiti da  
    vele fisse con segni neri su fondo bianco, applicate  
   alle strutture aeree o su appositi sostegni, illuminate 
   di notte per riflessione o per trasparenza.                                                                                                                                       
3)Quando la necessità di abbassamento dei pantografi sia temporanea 
può omettersi tanto il segnale di abbassamento quanto quello di 
rialzamento dei pantografi, sempre che, a bene individuare il tratto da 
percorrersi con i pantografi abbassati, siano sufficienti le prescrizioni date 
al treno. 
4)I segnali di abbassamento dei pantografi debbono essere sempre 
notificati al personale di macchina con disposizioni generali o con 
apposito ordine scritto. 
5) Quando la necessità di abbassamento dei pantografi sia improvvisa, il 
personale della elettrificazione o quello della linea, fin tanto che non 
abbia avuto conferma che l'ordine di abbassamento sia stato notificato ai 
treni, dovrà esporre un segnale di arresto a mano, a m. 500 dal punto da 
percorrersi a pantografi abbassati, e dovrà dare ad ogni treno le 
necessarie istruzioni per il proseguimento. 
 

 
300 

300 
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Art. 51 - TABELLA CHE INDICA IL TERMINE DELLA LINEA  DI 
CONTATTO 
 

Il punto oltre il quale i binari non sono elettrificati, e quindi non agibili per i 
rotabili a trazione elettrica, é indicato da una tabella a fondo bianco, 
infissa nel terreno od applicata alla linea aerea, con scritta in nero 
"TERMINE LINEA AEREA". 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Art. 52 - INDICATORI DELLA POSIZIONE DEI SEZIONATOR I PER 
L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI LINEA DI  CONTA TTO 
 

Nel deposito, la posizione dei sezionatori della linea aerea di contatto di 
alcune sezioni é evidenziata, oltre che da altre indicazioni fornite dagli 
apparecchi di manovra, da segnali ad ala che forniscono le seguenti 
segnalazioni: 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 
 
 
 
                                                                                                         
                       linea alimentata                                         linea disalimentata 
 
Art. 53 – SEGNALI DI “STOP” 
 
Nella zona parcheggio rotabili del deposito sono installati segnali lumi-
nosi di "STO P" costituiti da una o due luci sovrapposte di colore rosso, 
non manovrabili. 
Detti segnali indicano il punto finale dell'istradamento, il loro supera-
mento potrà avvenire solo previa autorizzazione del dirigente o del 

    TERMINE 
LINEA AEREA 
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manovratore a terra. 
 

Art. 54 - TRAVERSA LIMITE DI STAZIONAMENTO 
 

Tra i binari divergenti di ogni deviatoio o intersezione é collocata una 
traversa dipinta in bianco allo scopo di indicare il punto limite di 
stazionamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
di un rotabile senza che sia impegnato il profilo minimo della via sull’altro 
binario. 
 
Art. 55 - PICCHETTO LIMITE DELLE MANOVRE 
 

Per individuare nella stazioni il punto estremo da considerarsi protetto dal 
segnale di protezione, viene impiegato un picchetto "limite di manovre". 
Tale picchetto, dipinto a strisce bianche e nere orizzontali, é ubicato ad 
almeno 100 metri dal segnale di protezione verso la stazione. 
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Art. 56 - SEGNALI PER ROTABILI ATTREZZATI CON 
APPARECCHIATURE DI RIPETIZIONE A BORDO DELLE 
CONDIZIONI DELLA VIA E CONTROLLO AUTOMATICO DELLE 
VELOCITA DI MARCIA 
 
Nel deposito per indicare al macchinista l'inizio od il termine delle zone 
codificate sono installati i seguenti segnali: 
 
 
Inizio zona codificata 

 
termine zona codificata 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI - SEGNALETICA COMPLEMENTARE 
 

Art. 57 - SEGNALI DI CHIAMATA TELEFONICA DELL'AGENT E DEL 
TRENO 
 

Tabella rettangolare a fondo nero recante la lettera maiuscola "T" nor-
malmente spenta. 
Quando la lettera e accesa (a luce fissa) l'agente del treno deve recarsi 
al telefono per ricevere istruzioni. 
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L'indicazione ottica, eventualmente sussidiata da una suoneria, cessa 
appena l'agente si annuncia al telefono. 
 
 
 
 
 
 
Art. 58 - FRECCIA INDICATRICE SU SEGNALI BASSI E DI  "STOP" 
 
 
 
 
 
 
 
 
E' applicata ad un segnale basso o di "STOP" che si trova alla destra del 
binario cui comanda. 
 
Art. 59 - SEGNALAZIONE DI OSTACOLO A DISTANZA RIDOT TA 
DAL BINARIO 
 
E' costituita da una serie di strisce orizzontali gialle e nere alternate e 
serve per evidenziare un ostacolo fisso che si trova a distanza ridotta 
rispetto bordo interno della più vicina rotaia. 
 

Art. 60 - CIPPO CHILOMETRICO 
 

Cippo a strisce orizzontali bianche e celesti, con l'indicazione della 
progressiva chilometrica. 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 
 



Direzione Esercizio Metroferrovie Capitolo: 
Divisione Movimento Ferroviario 

Regolamento sui segnali e Istruzione per 
l’esercizio del blocco automatico Articolo: 

Servizio Roma - Lido Revisione: Data: Comma: 
 

 Data aggiornamento pagina: Pag. 39    di 46 
 

 
 
Art. 61 - PICCHETTO LIMITE PER CIRCUITI DI BINARIO 
 
Picchetto con testa a scalpello, il cui spigolo superiore e disposto per-
pendicolarmente al binario. 
Può essere installato in corrispondenza dei giunti isolanti dei circuiti di 
ano ed e dipinto in rosso dalla parte della rotaia isolata ed in giallo dalla 
te di quella non isolata. 
 

 
Analogo significato deve attribuirsi ai settori circolari, rossi e gialli, 
riportati sul coperchio delle cassette dei collegamenti elettrici dei circuiti 
di binario. 

 
Art. 62 - SEGNALAZIONE DELLE NICCHIE IN GALLERIA 
 

Striscia di colore bianco dipinta sulla parete della galleria in senso 
discendente verso la nicchia più vicina. 
Serve per individuare il punto di ricovero più vicino. 
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ISTRUZIONE PER L'ESERCIZIO DEL 
BLOCCO AUTOMATICO  
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Art. 1 - GENERALITÀ 
 

Il sistema di blocco automatico realizza il distanziamento dei treni a 
mezzo di segnali alti comandati automaticamente dal passaggio dei treni 
stessi. 
Con l'impianto di blocco automatico ciascun binario della linea è suddi-
viso in sezioni di blocco, di lunghezza variabile, delimitate da segnali alti 
(Rs art. 36) numerati progressivamente. 
I segnali di blocco intermedi sono normalmente disposti a via libera. 
I segnali di protezione e partenza delle stazioni abilitate al servizio 
movimento sono invece disposti normalmente a via impedita; essi non 
possono essere disposti a via libera senza l'intervento del Dirigente il 
Movimento, ma si dispongono a via impedita automaticamente con 
l'occupazione eseguita dal treno e risentono delle condizioni della tratta 
di B.A. a valle dei segnali stessi. 
Un segnale di B.A., quando è disposto a via libera, garantisce che la 
sezione da esso protetta è sgombra da rotabili. 
Ciascun segnale di blocco funziona anche come avviso del segnale suc-
cessivo. I segnali di B.A. non hanno significato per i treni circolanti sul 
binario illegale. 
 

Art. 2 - CIRCUITI DI BINARIO 
 

lì sistema di blocco automatico esistente sulla ferrovia Roma-Lido è del 
tipo a correnti codificate con tratte di ricoprimento. 
Le due file di rotaie di ciascun binario della linea sono suddivise in una 
serie ininterrotta di circuiti di binario, attraverso i quali i convogli in marcia 
agiscono costantemente sui segnali di blocco che proteggono la sezione 
impegnata. 
I circuiti di binario delle stazioni e delle tratte di ricoprimento sono per-
corsi da correnti fisse, mentre gli altri sono percorsi da correnti codificate. 
La codificazione si ottiene interrompendo l’alimentazione del c.d.b. per 
180  al minuto (codice 180=luce verde) oppure 75 volte al minuto (codice 
luce gialla). L'assenza di corrente sul c.d.b. fa disporre il relativo segnale 
a impedita. 
Le tratte di ricoprimento sono poste a valle di ciascun segnale di blocco 
hanno una lunghezza tale da determinare lo spazio necessario ad un 
treno per fermarsi, trovando il segnale disposto a via impedita, senza 
raggiungere il treno precedente, eventualmente fermo sulla tratta. 
L'occupazione della tratta di ricoprimento determina la disposizione a 
impedita dei due segnali di blocco precedenti. 



Direzione Esercizio Metroferrovie Capitolo: 
Divisione Movimento Ferroviario 

Regolamento sui segnali e Istruzione per 
l’esercizio del blocco automatico Articolo: 

Servizio Roma - Lido Revisione: Data: Comma: 
 

 Data aggiornamento pagina: Pag. 42    di 46 
 

 
Art. 3 - SEGNALI DI BLOCCO 
 
I segnali intermedi di blocco sono permissivi e sono contraddistinti da 
tabella a fondo bianco con la lettera "P" in nero applicata allo stante dei 
segnali. 
I segnali permissivi, se disposti a via impedita o spenti, impongono 
arresto dei treni, ma questi potranno riprendere la marcia attenendosi 
alle norme del Regolamento sui Segnali (art. 36). 
I segnali di protezione e di partenza delle stazioni sono normalmente 
imperativi; il carattere di permissività viene loro conferito mediante 
l'accensione della lettera "P" luminosa su una tabella nera posta sullo 
stante dei segnali. 
 
Art. 4 - DISPOSITIVI PER L’ARRESTO AUTOMATICO DEI T RENI 
 
1) I segnali alti possono essere muniti di dispositivi elettromeccanici, detti 
train-stop, che provocano l'arresto automatico del treno al superamento 
dei segnali stessi, se disposti a via impedita. 
2) In caso di guasto, i train-stop possono essere resi non operativi, ma 
interventi devono essere preventivamente autorizzati dal Dirigente Movi-
mento che immette i treni verso la sezione con il predetto dispositivo 
guasto. 
L'esclusione di un train-stop deve essere notificata ai treni con prescri-
zione: "Train-stop segnale (oppure segnali) n …….  fuori servizio". 
3) Nel caso di esclusione del train-stop di un segnale di blocco inter-
medio, i treni affidati al solo macchinista debbono essere distanziati, 
nella tratta interessata dal dispositivo guasto, con il regime del blocco 
telefonico, considerando il blocco automatico non esistente. 
4) In corrispondenza dei segnali muniti di train-stop è installato, su una 
colonnina ed opportunamente protetto, un commutatore, che, in caso di 
esclusione di un train-stop, consente di eliminare la discordanza tra il 
dispositivo ed il corrispondente segnale. 
 
Art. 5 - RIPETITORI DI BLOCCO NELLE STAZIONI GUASTI  
 
1) Sui banchi di manovra degli A.C.E.I. di tutte le stazioni e sul quadro 
topografico del PM di Torrino esiste, per ogni senso di marcia, un 
ripetitore, indicato con la sigla "B.A.", che fornisce al Dirigente il 
Movimento le informazioni relative alla condizione della sezione di blocco 
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a valle del segnale di partenza (sezione libera od occupata). Tale 
condizione è segnalata nei diversi modi indicati nelle istruzioni per l'uso 
di ogni apparato centrale. 
Quando il ripetitore dà l'indicazione di sezione libera ed il segnale di 
partenza non si dispone a via libera manovrando la relativa leva, il 
Dirigente il Movimento dovrà ritenere il segnale guasto e, nel rispetto 
delle norme del comma 14 art. 5 del R.C.T., licenziare i treni praticando 
ad essi la prescrizione: "Partite da .…….. con il segnale di partenza 
disposto a via impedita. Esiste via libera di blocco automatico. 
Il Dirigente dovrà ritenere il blocco automatico come non funzionante nei 
seguenti casi: 
a) il ripetitore di B.A. indica che la sezione è occupata ed il segnale di 
partenza rimane a via libera. In tal caso dovrà subito manovrare a via 
impedita il segnale stesso; 
b) uscito il treno dalla sezione, il ripetitore di B.A. continua a dare l'in-
dicazione di tratta occupata; 
c) il 'Dirigente riceve avviso dal personale del treno che i segnali di 
blocco intermedi sono a via impedita (o spenti) e ciò non sia dovuto ad 
occupazione da parte di altro convoglio; 
d) mancanza di alimentazione che, considerando quanto indicato nel 
successivo art. 6, potrà essere rilevata dallo spegnimento di gruppi di 
segnali. 
2) Quando il blocco automatico è guasto, i Dirigenti il Movimento che 
rilevano l'anormalità o che ne vengono informati dal personale del treno, 
dovranno metterlo fuori servizio, adottando, per il distanziamento dei 
treni, il blocco telefonico. 
Per mettere fuori servizio il blocco automatico dovrà essere trasmesso il 
seguente dispaccio alle stazioni interessate ed al Funzionario 
Movimento: 
"Dal treno    (o dalle ore …..   ) per guasto (o mancanza alimentazione), 
blocco automatico binario.….    (oppure binari pari e dispari) fuori servizio 
da….. a …….. 
Ai treni dovrà essere praticata la seguente prescrizione: 
"Blocco automatico non funziona da………..a ………     Su tale tratta 
rispettate ugualmente i segnali eccetto quello n. … (oppure: "quelli dei 
posti n …….."; oppure: "su tale tratta non rispettate segnali di blocco 
intermedi.")" 
Con la predetta prescrizione, i treni sono autorizzati a marciare, nella 
tratta con blocco automatico guasto, alla velocità prevista dall'Orario di 
Servizio, ma dovranno arrestarsi prima di superare i segnali di blocco 
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intermedi disposti a via impedita o spenti, se gli stessi sono muniti di 
train-stop, affinché l'intervento del dispositivo di arresto avvenga a 
velocità moderata; non occorre tale fermata a quei segnali per i quali sia 
stata notificata l'esclusione del corrispondente train-stop. 
Nel caso dell'anormalità di cui ai punti b) o d) del precedente comma 1), il 
Dirigente, messo fuori servizio il B.A., dovrà licenziare i treni, per i quali 
avrà ricevuta la via libera telefonica ed avrà eseguiti gli accertamenti 
previsti, praticando ad essi la prescrizione: 
"Partite da con il segnale di partenza disposto a via impedita; esiste via 
libera telefonica. Dispaccio n        
3) Il Dirigente che mette fuori servizio il blocco, o che rilevi qualsiasi 
anormalità allo stesso, dovrà darne avviso con fonogramma al Reparto 
Segnalamento ed al Funzionario Movimento. Nel caso in cui l'anormalità 
sia determinata da mancanza di alimentazione l'avviso dovrà essere 
esteso anche al Reparto Conversione. 
4) Il Dirigente della stazione che ha messo fuori servizio il blocco 
automatico, quando riceve dal Reparto Segnalamento o Conversione 
che ha eseguito l'intervento di ripristino, avviso scritto o con fonogramma, 
del normale funzionamento del blocco, deve procedere alla riattivazione 
dello stesso, comunicandola ai dirigenti delle stazioni interessate ed al 
Funzionario Movimento con il dispaccio: 
 "Dal treno…………blocco automatico binario…………(oppure 
binario pari e dispari) riattivato da ……..  a   ………. 
PER IL PRIMO TRENO LICENZIATO DOPO LA RIATTIVAZIONE D 
ESSERE MANTENUTO IL REGIME Dl BLOCCO TELEFONICO, IN 
AGGIUN BLOCCO AUTOMATICO, UTILIZZANDO LA SEGUENTE 
FORMULA: 
"A distanza di blocco automatico, seguito treno……….  chiedo il treno      
La stazione che riceve il dispaccio può accordare la via libera dopo che  
il precedente treno sia giunto in essa completo, utilizzando la seguente 
formula: "A distanza di blocco automatico, via libera treno 
Di qualsiasi anormalità verificatasi al blocco i dirigenti dovranno cenno 
nella relazione giornaliera. 
 

Art. 6 – ALIMENTAZIONE POSTI DI BLOCCO INTERMEDI  
 

L'alimentazione dei posti di blocco intermedi è prevista in deriva da una 
linea a 1000V. c.a. in cavo. 
Al momento, in attesa della realizzazione progressiva ditale impianto le 
alimentazioni sono articolate come segue: 
- tratta MAGLIANA-TORRINO: 
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Posti di B.A. n. 13, 15,14 e 16: alimentazione 380 V. da SSE Torri 
- tratta TORRI NO-VITINIA: 
Posti di B.A. n. 21 e 22: alimentazione 380V. da SSE Torrino; 
- tratta VITINIA-ACILIA: 
Posti di B.A. n. 27, 29, 28 e 30: alimentazione 380 V. da SSE Acilia 
- tratta ACILIA-OSTIA ANTICA: 
Posti di B.A. n. 35, 37 e 36: alimentazione 380 V. da SSE Acilia; 
Posti di B.A. n. 39, 38 e 40: alimentazione 380 V. da SSE Ostia Ar 
- tratta OSTIA ANTICA-LIDO Dl OSTIA CENTRO: 
Posti di B.A. n. 45 e 46: alimentazione 380 V. da SSE Ostia Antica 
- tratta LIDO Dl OSTIA CENTRO-LIDO Dl OSTIA C. COLOMBO: 
Posti di B.A. n. 53, 55, 57, 59, 54, 56, 58 e 60: alimentazione 1000 V. da 
SSE C. Colombo. 
I segnali del PM di TORRINO sono alimentati normalmente con la linea 
aerea 3000 V. c.a. dalla SSE di Acilia, commutabile automaticamente, in 
caso d'interruzione, con una linea 125 V. c.a. dalla SSE di Torrino. 
 
Art. 7 - CIRCOLAZIONE A BINARIO UNICO 
 

1) La circolazione a binario unico è regolata con le norme del Regola-
mento per la Circolazione dei Treni, considerando il blocco automatico 
come non esistente. 
2) E consentito che i treni percorrenti nel senso legale il binario rimasto in 
esercizio vengano distanziati con il blocco automatico, rispettando le 
seguenti modalità. 
Il Dirigente della stazione interessata, prima di licenziare, sul tratto ridotto 
a binario unico, un treno nel senso legale a seguito di altro prece-
dentemente inviato nello stesso senso, deve rivolgersi al Dirigente della 
successiva stazione con il dispaccio: 
"A distanza di blocco automatico dal treno……….chiedo inviare treno 
………..       
Il Dirigente che riceve tale dispaccio, ancorché non sia giunto nella pro-
pria stazione il treno rispetto al quale è stata richiesta la via libera, può 
concedere il proprio benestare con il dispaccio: 
"A distanza di blocco automatico dal treno……………….autorizzo invio 
treno………….      
Con la trasmissione di quest'ultimo dispaccio, l'inoltro sul tratto ridotto a 
binario unico di un treno nel senso ILLEGALE resterà vincolato all'arrivo 
dell'ultimo treno in senso legale per il quale si è concessa 
l'autorizzazione e tale condizione dovrà risultare nel corrispondente 
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dispaccio di via libera. 
Il Dirigente che ha ricevuto il dispaccio che lo autorizza a licenziare il 
treno a seguito del precedente, provvederà al suo inoltro a distanza di 
blocco automatico e con l'osservanza di quanto altro stabilito dalle vigenti 
disposizioni regolamentari. 
Qualora, per variazioni nella successione dei treni o per altri motivi, non 
possa essere utilizzato il benestare per l'inoltro di un treno a seguito di 
altro a distanza di blocco automatico, il Dirigente della stazione che ha 
ricevuto il predetto benestare deve chiederne esplicitamente 
l'annullamento, con apposito dispaccio e riceverne conferma. 
3) Dopo la ripresa del servizio normale su entrambi i binari, in aggiunta al 
blocco automatico deve essere mantenuto il regime del blocco telefonico 
per il primo treno in entrambi i sensi. 
 

Art. 8 - CARRELLI 
 

Per la circolazione dei carrelli devono essere osservate le norme dell'I-
struzione per la Circolazione dei Carrelli, oppure quelle per la 
circolazione dei treni ML dell'R.C.T.. 
Quando i carrelli circolano con le norme dei treni ML, è ammesso che 
vengano licenziati a distanza di blocco da un treno precedente, previa 
richiesta e concessione di benestare, come previsto al comma 2 del 
precedente art. 7. 
IL PRIMO TRENO INVIATO A SEGUITO DEL CARRELLO DOVRA’ 
ESSERE SEMPRE DISTANZIATO CON IL REGIME DEL BLOCCO 
TELEFONICO, IN AGGIUNTA AL BLOCCO AUTOMATICO. 
 

Art. 9 - FERMATE ANOMALIE DEI TRENI IN LINEA 
 

Per la protezione dei treni fermi in linea dovranno essere adottate le 
norme di cui all'art. 29 del R.S. 
Quando il blocco automatico è funzionante, non occorre la protezione del 
treno dalla parte della coda, ma dovrà essere accertata, in caso di condi-
zioni di scarsa visibilità, l'efficienza dei segnali di quest'ultima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


