








































 
 

                                                                                                                           

Dopo l’art. 43 del Regolamento sui Segnali è inserito il seguente articolo: 
 

Art. 43 bis 

SEGNALI IMPERATIVI DI LOCALITA’ DI SERVIZIO – SEGNALI IMPERATIVI 

DI FINE SEZIONE 

 
I segnali imperativi di località di servizio e i segnali imperativi di fine sezione utilizzati sulle 
linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2, sono posti a sinistra 
o a destra del binario a cui si riferiscono, rispettivamente nel senso di circolazione a sinistra e 
nel senso di circolazione a destra, in precedenza immediata del punto protetto e in 
corrispondenza del termine della sezione di blocco indicata sul segnale. 
Tali segnali non possono essere superati dal personale di condotta, di propria iniziativa, in 
assenza di Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema (art. 21 bis – B, lettere a) e b)). 

Segnali imperativi di località di servizio (Protezione e Partenza) 
Tabella quadrata ad alto potere rifrangente di colore blu recante una punta di freccia di colore 
arancione rivolta verso il binario a cui si riferisce, applicata su stante apposito di colore 
grigio. 
Sullo stesso stante è applicato un cartello su cui è riportato il  numero della sezione di blocco 
e della progressiva chilometrica. 
Sullo stante dei segnali imperativi di partenza è applicato un ulteriore cartello su cui sono 
riportati la località di servizio, il numero del relativo binario e la direzione d’inoltro. 
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Il personale di condotta, arrestatosi ad un segnale imperativo di località di servizio (di 
Protezione o di Partenza) per mancanza di Autorizzazione al Movimento (art. 21 bis - B), 
trascorsi 3 minuti dalla fermata, deve mettersi in comunicazione col DCO.  
Il DCO dopo aver adottato le procedure previste dalle apposite Disposizioni per l’esercizio in 
telecomando, in assenza di Autorizzazione al Movimento concessa dal Sistema (art. 21 bis - 
B, lettere a) e b)), per il superamento del segnale imperativo di località di servizio deve 
autorizzare il movimento con Apposita Prescrizione (art. 21 bis - B, lettera c)). 

Segnale imperativo di fine sezione  
Tabella quadrata ad alto potere rifrangente di colore blu recante un triangolo di colore bianco 
rivolto verso il binario a cui si riferisce, applicata su stante apposito di colore grigio, oppure 
su palo TE, in corrispondenza del termine di  sezione di blocco. 
Sullo stesso stante è applicato un cartello su cui è riportato il numero della sezione di blocco e 
della progressiva chilometrica. 

 
Il personale di condotta, arrestatosi ad un segnale imperativo di 
fine sezione per mancanza di Autorizzazione al Movimento (art. 
21 bis - B), trascorsi 3 minuti dalla fermata, deve mettersi in 
comunicazione col DCO.  
Il DCO, qualora gli risulti che il tratto di linea sia ancora 
occupato da un treno precedente a quello fermo al segnale, 
ordinerà con comunicazione non registrata al macchinista del 
treno fermo di prolungare la sosta finché non pervenga 
l’Autorizzazione al Movimento concessa dal sistema. Se il DCO 
non è in grado di conoscere il motivo della mancanza della 
Autorizzazione al Movimento, per il superamento del segnale 
imperativo di fine sezione, deve autorizzare il movimento con 
Apposita Prescrizione (art. 21 bis - B, lettera c)) con le procedure 

previste dalle Disposizioni per l’esercizio in telecomando. 

 
 
L’art. 48 bis del Regolamento sui Segnali è soppresso. 
 
 
All’art. 54 del Regolamento sui Segnali sono apportate le seguenti modifiche: 
 
- il testo attuale dell’articolo assume la numerazione di comma 1. 
 
- dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: 
 
2. I segnali imperativi delle località di servizio e di fine sezione ubicati sulle linee munite di 
attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2, in condizioni atmosferiche normali 
debbono essere visibili alla distanza di almeno 100 metri. 
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preceduto ad opportuna distanza dal 
 
 
− Segnale di “avviso di fine”. 
 
 
 
 

I suddetti segnali sono ad alto potere rifrangente.  

Le caratteristiche ed i criteri per l’ubicazione di tali segnali sono stabiliti dall’Unità centrale 
competente. 
 
 
All’Allegato 1 del Regolamento sui Segnali sono apportate le seguenti modifiche: 
 
- All’indice dell’Allegato dopo il punto 14) è inserito il seguente punto: 
 
14 bis) Cippo chilometrico su linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema 
ERTMS/ETCS L2. 
 
 
- Dopo il punto 14) è inserito il seguente punto: 
 
14 bis) CIPPO CHILOMETRICO SU LINEE MUNITE DI ATTREZZATURE ATTE A 

REALIZZARE IL SISTEMA ERTMS/ETCS L2 
 
 
Tabella rettangolare a fondo bianco con bordo nero ad alto potere rifrangente. 

Il numero superiore indica la progressiva chilometrica, il numero 
inferiore la progressiva ettometrica 
 
La freccia verticale blu indica aumento (punta verso l’alto) o diminuzione 
(punta verso il basso) della progressiva chilometrica. 
 
La freccia orizzontale nera indica il binario a cui si riferisce.  
 
Le caratteristiche ed i criteri per l’ubicazione di tali segnali sono stabiliti 
dall’Unità centrale competente. 
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- il  punto 18 bis è così sostituito:  
 

18 bis) SEGNALE DI AVVISO RALLENTAMENTO (a) A DISTANZA RIDOTTA 
DAL SEGNALE DI INIZIO RALLENTAMENTO. SEGNALE DI INIZIO 
RALLENTAMENTO (b), CORREDATO DA TABELLA DI VELOCITA' 

SOSTITUTIVA DEL SEGNALE DI AVVISO RALLENTAMENTO 
 

Sono impiegati su alcune linee banalizzate ad alta velocità (1) stabilite 
dall’Unità centrale competente per rallentamenti ubicati in prossimità di 
comunicazioni o di bivi, allorquando si vuole evitare che un treno 
istradato per il corretto tracciato incontri un segnale di avviso relativo ad 
un rallentamento esistente solo sull'altro binario. Tali segnali vengono 
adottati per le comunicazioni quando la distanza fra la punta dello 
scambio incontrato di calcio sul binario soggetto al rallentamento, e 
l'inizio di questo, é inferiore a quella normale ma superiore o uguale a 
200 metri (segnale a) oppure é inferiore a 200 metri (segnale b); vengono 
analogamente adottati per i bivi per i quali però, detta distanza é 
conteggiata a partire dalla traversa limite dello scambio incontrato di 
punta.  
I segnali stessi vanno ubicati al lato del binario soggetto a rallentamento, 
in corrispondenza della punta dello scambio anzidetto o all'altezza della 
traversa limite, a seconda se trattasi di comunicazione o di un bivio. 
Qualora sia adottato uno dei segnali su descritti, il segnalamento di 
protezione, relativo al percorso deviato per il binario soggetto al 
rallentamento, deve imporre una velocità sugli scambi non superiore a 
quella del rallentamento. 
I suddetti segnali a) e b) sono impiegati anche sulle interconnessioni in 
uscita dalle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema 
ERTMS/ETCS L2, rispettivamente: 
− quando la distanza tra il segnale di confine  e l’inizio del 

rallentamento è superiore o uguale a 200 metri, ma inferiore a quella 
normale; 

− quando la distanza tra il segnale di confine e l’inizio del rallentamento è inferiore a 200 
metri. 

In tali casi il Sistema impone sul confine una velocità non superiore a quella del 
rallentamento.  
__________ 
(1) Escluse le linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2. 
 
 
- All’indice dell’Allegato dopo il punto 25) è inserito il seguente punto: 
 
25 bis) Tabella d’individuazione del termine dell’itinerario di partenza per linee munite 
di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2. 
 
 
 

 
         a) 

 
b)
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(fig 1 b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Esempio di indicazione di velocità e spazio con: 
- velocità massima ammessa 105 km/h; 
- velocità obiettivo (riduzione di velocità a 80 km/h); 
- distanza dal punto obiettivo di 520 m. 

 
 
 

 
Figura 2 

 
Autorizzazione al Movimento con Marcia a Vista 

 

 
Icona: grigio chiaro 

 
 

Figura 3 
 
Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione 
 

 
Icona: grigio chiaro 
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