




















Nel caso contrario l’agente addetto allo sgancio della locomotiva in arrivo
non dovrà restituire la chiave di sicurezza di blocco (a bracciale) di tale
mezzo, ma consegnarla all’addetto che effettua l’accoppiamento della con-
dotta A.T. del treno con il mezzo erogante in partenza.
Quando nel treno sono presenti altri mezzi di alimentazione in arrivo o in
partenza, che sono o possono essere collegati alla condotta A.T., devono
essere ritirate le chiavi di sicurezza di blocco (a bracciale) di ciascuno di
essi e osservate le stesse procedure di cui sopra per la manipolazione.
Le chiavi di sicurezza di blocco (a bracciale) devono essere restituite, a
manipolazione ultimata, ai mezzi di appartenenza.

Articolo 1 1

Fermo restando quanto previsto al seguente Capitolo V, la riconsegna al
personale di macchina del mezzo erogante o all’addetto del furgone gene-
ratore a 3000 V. cc della chiave di sicurezza del blocco (a bracciale) autorizza
il personale di cui sopra a mettere sotto tensione la condotta A.T. del treno.

Articolo 1 2

Il controllo della regolare posizione di tutti gli organi di accoppiamento del-
la condotta A.T. manipolati, sia attivi che non utilizzati, compete all’agen-
te che ha effettuato la manipolazione, il quale ne rimane il responsabile.

Durante le operazioni di manipolazione della condotta A.T. dovrà porsi at-
tenzione affinché:
–– gli accoppiatori maschio non cadano per terra durante la manipolazio-

ne, il cannotto isolante cadendo, può rompersi o anche solo incrinarsi
rendendo nullo l’isolamento.
In caso di caduta di un accoppiatore maschio il personale di manovra
deve avvisare quello di verifica (o quello di macchina in mancanza di
quello di verifica) per gli accertamenti del caso;

–– i coperchi degli accoppiatori femmina siano ben chiusi;
–– gli accoppiatori maschio siano- collocati in modo corretto, sia negli ac-

coppiatori femmina che nelle custodie di riposo.
I veicoli che prestano non conformità (avarie o anormalità) alla condotta
elettrica ad alta tensione devono portare, in corrispondenza dei quattro
angoli laterali, l’etichetta modello R3 di cui all’Appendice III.
La condotta alta tensione di questi veicoli non deve essere alimentata
e il cavo che presenta la non conformità deve essere alloggiato
nell’apposito accoppiatore.

Articolo 13

Sui binari di stazione la manipolazione della condotta A.T. fra materiale or-
dinario e fra questo e mezzi di alimentazione cui al punto a) dell’art. 3 de-
ve essere eseguita dal personale di stazione abilitato.(1)

(1) Per personale di stazione abilitato si intendono manovratori, ausiliari, ecc., abilitati con
TV. 213.

Alimentazione
A.T.

Controlli

Precauzioni

Addetti alla
manipolazione

12



Nel caso di manipolazione della condotta A.T. fra materiale ordinario e
mezzi di alimentazione cui al punto b) dell’art. 3 o fra mezzi leggeri elettrici
stessi, sui binari di stazione, deve essere eseguita dal personale di stazio-
ne abilitato sotto la sorveglianza del personale di macchina.
In mancanza di personale di stazione abilitato, la condotta deve essere ma-
nipolata dal personale di macchina.(1)

La manipolazione della condotta A.T. fra materiale ordinario e mezzi di ali-
mentazione di cui al punto c) dell’art. 3 deve essere eseguita dal personale
dei posti di verifica oppure, solo per quanto concerne le prese fisse, dal
personale di stazione abilitato, ove non esista personale di verifica (TV
11.3/31.2 - TV 51.7/81.32 del 13.12.79), con le modalità dell’art. 28.
La manipolazione della condotta A.T. può essere regolamentata anche da
norme locali, in relazione a particolari esigenze.
La manipolazione della condotta A.T. nei Depositi e nelle Rimesse Locomo-
tive viene eseguita dal personale abilitato dipendente da questi Impianti.
La manipolazione della condotta A.T. fra locomotive e/o fra queste e carri
Vrec, nei Depositi Locomotive deve essere effettuata a cura del personale
abilitato del deposito stesso e in stazione dal personale di macchina.
In ogni caso la manipolazione deve essere eseguita nel rispetto delle nor-
me del presente Capitolo, nonché, per i mezzi leggeri, dalle particolari nor-
me del Capitolo IV.
Al personale di stazione abilitato è fatto assoluto divieto di eseguire qual-
siasi altra manipolazione dei circuiti ed apparecchiature A.T., oltre quella
prevista di composizione e di scomposizione dei materiali.

La mancata osservanza delle disposizioni riguardanti la sicurezza e in modo
particolare quelle relative alla chiave di sicurezza di blocco (a bracciale),
agli accoppiamenti della condotta A.T. ed all’uso delle paline di segnalazio-
ne può produrre la morte propria o di altri.

(1) È compito del personale interessato dell’Impresa Ferroviaria avvisare il personale
di macchina che nella stazione non c’è personale abilitato.
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Appendice 1 

SEGNALETICA DI SICUREZZA                                    

1. Allo scopo di richiamare l'attenzione sulle condizioni della condotta 
AT è necessario far ricorso ad apposita segnaletica di sicurezza nel caso in 
cui occorra: 

a) impiegare i sistemi di alimentazione della condotta AT di cui al 
punto c) dell'art. 3; 

b) eseguire interventi di manutenzione sulla condotta e/o 
apparecchiature AT dei veicoli sui binari di piazzali o parchi di 
stazione non adibiti in via permanente alla manutenzione dei rotabili. 

Per il caso a) si configura la necessità di avvertire chiunque del pericolo 
costituito dall'alimentazione AT da parte di mezzi eroganti posti fuori rotaia, 
nel caso b) occorre invece vietare l'erogazione AT, da parte di mezzi di 
qualsiasi tipo, al veicolo o colonna di veicoli protetti dalla segnaletica in 
questione. 

2. Per la realizzazione dei cartelli segnaletici, ferme restando le 
disposizioni di legge, in caso se ne preveda l'impiego in condizioni di cattiva 
illuminazione naturale, sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, 
materiali riflettenti o illuminazione artificiale. 

3. Il segnale di avvertimento "tensione elettrica pericolosa", da esporre 
quando ricorre il caso a), deve avere forma triangolare, pittogramma nero su 
fondo giallo e bordo nero.  

Il segnale deve essere montato su apposito sostegno con il vertice rivolto 
verso l’alto (vedi figura). La palina così costituita può essere dotata di un 
organo di attacco con chiusura a chiave per essere vincolata al binario 
durante la sua esposizione. 

Questo segnale deve essere impiegato, con le modalità di esposizione di 
cui ai successivi comma 5 e 6, dal personale dell’Impresa Ferroviaria (art. 8) 
prima di alimentare la condotta AT mediante carrelli alimentazione AT o 
prese fisse. Non occorre la sua esposizione quando l’alimentazione della 
condotta AT avviene con i mezzi di trazione.  
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4. Il segnale di divieto di alimentazione AT, da esporre quando ricorre il 

caso b), deve avere forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco, bordo 
e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con 
un'inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della 
superficie del cartello). Il pittogramma è costituito dalla scritta "R.E." e la 
segnalazione ausiliaria dalla scritta "VIETATA ALIMENTAZIONE AT - 
MANUTENZIONE IN CORSO". Il segnale deve essere montato su apposito 
sostegno (vedi figura). La palina così costituita può essere dotata di un 
organo di attacco con chiusura a chiave per essere vincolata al binario 
durante la sua esposizione. 

Questo segnale deve essere impiegato, con le modalità di esposizione di 
cui ai seguenti comma 5 e 6, dal personale dell’Impresa Ferroviaria, prima di 
iniziare interventi di manutenzione sulla condotta o sulle apparecchiature AT 
dei veicoli sui binari di piazzali o nei parchi di stazione non adibiti in via 
permanente alla manutenzione dei rotabili.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                30 



Segue appendice 1  

 
 
5. Le seguenti modalità di esposizione valgono sia per i segnali di 

avvertimento che per quelli di divieto. I segnali di sicurezza devono essere 
esposti al centro del binario, in prossimità delle testate dei veicoli o delle 
colonne dei veicoli, ad una distanza dalla testata tale da non permettere 
l’accoppiamento della condotta AT da parte di altri mezzi di alimentazione. 

Nelle stazioni di testa, ove non esiste sufficiente distanza fra materiale e 
paraurti, i segnali dovranno essere esposti di lato dalla parte del marciapiede 
e, dove esiste, anche su quello di servizio. 

Per richiamare l’attenzione del personale nel caso di rilevante lunghezza 
della colonna dei veicoli, di scarsa visibilità, composizione posta su binario 
in curva, ecc., oltre ai segnali regolamentari posti sulle testate se ne possono 
aggiungere altri lungo le fiancate della colonna medesima. 

6. Il personale addetto, prima dell’esposizione dei segnali di 
avvertimento "tensione elettrica pericolosa", deve accertarsi che non ne siano 
stati già esposti altri e che, in ogni caso, non siano in corso manipolazioni, 
manutenzioni o riparazioni da parte di altro personale. 
Prima di ogni manipolazione, manutenzione o riparazione, il personale deve 
accertarsi  
che non siano esposti segnali di avvertimento "tensione elettrica pericolosa" 
e che non siano, in ogni caso, in corso alimentazioni della condotta AT. 

7. E’ vietato spostare o superare con rotabili la segnaletica di sicurezza 
durante la sua esposizione; questa deve rimanere esposta per tutto il tempo 
necessario per le operazioni che ne hanno richiesto l'impiego. 
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Appendice III

I veicoli che presentano non conformità (avarie o anormalità) alla
condotta elettrica ad alta tensione devono portare, in corrispondenza dei
quattro angoli laterali, la seguente etichetta formato 184x210 mm:




