




stesso segnale vale anche per richiamare l’attenzione del perso-
nale delle stazioni e della linea per l’adozione delle possibili
misure di sicurezza. 

3. Quando i freni sono serrati, un breve fischio della locomotiva
ne ordina il parziale allentamento: questo segnale si adopera sol-
tanto sulle forti discese. 

4. Un fischio lungo seguito da altro breve ordina il completo
allentamento dei freni.

Art. 8. 

Soppresso
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B) SEGNALI ANNESSI AI TRENI 

Art. 9. 

MEZZI DI SEGNALAMENTO 

1. I mezzi di segnalamento in testa o in coda ai treni od alle
locomotive sono:

a) fanali per la segnalazione in testa ai
treni con luce bianca o rossa, in coda
con luce rossa fissa o lampeggiante; i
fanali a luce lampeggiante hanno la fac-
cia visibile a strisce inclinate bianche e
rosse come rappresentato in figura A; 

b) tabella a strisce inclinate bianche e
rosse; 

c) bandiere rosse, che occorrendo ven-
gono applicate in testa per le segnala-
zioni speciali; 

d) tabella circolare dipinta a settori, di
colore arancio e nero, come rappresen-
tato in figura B, per l’identificazione
dei convogli aventi composizione bloc-
cata. Tale tabella deve essere applicata
alle due estremità del convoglio, in
basso al centro oppure ad uno dei lati. 

Si indica con destro o sinistro il mezzo
di segnalamento che si trova a destra od
a sinistra del treno nel senso della corsa. 

2. Quando occorra esporre insieme ai fanali accesi anche le
bandiere si avrà cura che queste non impediscano la visibilità
della luce dei fanali. 

Tipi di mezzi
di

segnalamento

Esposizione
di bandiere

con fanali
accesi
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Fig. A

Fig. B
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2. Per i treni di cui all’art. 3 comma 2 e), raffigurati
nell’Allegato 3 e per i treni aventi composizione bloccata, iden-
tificati con la tabella circolare rappresentata nell’art. 9 comma
1d), la segnalazione normale di testa è costituita sia di giorno sia
di notte da due fanali proiettanti luce bianca. 

Art. 12. 

SEGNALI NORMALI DI CODA

1. La segnalazione normale di coda dei treni è la seguente: 
– di giorno: una tabella a strisce inclinate bianche e rosse appli-
cata in basso a destra od eventualmente al centro. Tale tabella
può essere omessa nei casi di cui all’art. 3 comma 4;

Esposizione
mezzi di
segnalamento
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– di notte: due fanali proiettanti luce rossa fissa o lampeggiante
verso il tratto di linea che il treno lascia dietro di sé. 

2. Per i treni di cui all’art. 3 comma 2 e), raffigurati
nell’Allegato 3 e per i treni aventi composizione bloccata, iden-
tificati con la tabella circolare rappresentata nell’art. 9 comma
1d), la segnalazione normale di coda è costituita sia di giorno sia
di notte da due fanali proiettanti luce rossa. 
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Art. 13. 

Soppresso.

Art. 14. 

Soppresso.

Art. 15. 

IDENTIFICAZIONE DEL PRIMO TRENO
SUL BINARIO ILLEGALE 

1. Il primo treno che viene istradato sul binario illegale, in caso
di circolazione a binario unico su linea a doppio binario, deve
portare in testa: 

Esposizione
mezzi di
segnalamento
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2. Per i treni di cui all’art. 3 comma 2 e) raffigurati nell’Allegato
3 e per i treni aventi composizione bloccata, identificati con la
tabella circolare rappresentata nell’art. 9 comma 1 d), deve esse-
re esposto, sia di giorno sia di notte, fanale destro in testa proiet-
tante luce rossa. 

Artt. 16-17-17 bis 

Soppressi.

Art. 18. 

TRENO CON LOCOMOTIVA IN CODA

Quando in coda al treno vi sia una locomotiva, i segnali di coda
saranno portati solo da detta locomotiva. Qualora si tratti di
locomotiva di spinta con maglia sganciabile, i segnali di coda
saranno portati anche dall’ultimo veicolo. 

La locomotiva di spinta che viaggia con maglia sganciabile, di
notte, dovrà avere pure accesi a luce bianca i fanali anteriori.

Locomotiva
con maglia
sganciabile
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– di giorno: bandiera
rossa a destra;

– di notte: fanale destro
proiettante luce rossa.












