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SEZ. 1 REGISTRAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA PARTE GENERALE AL 
FASCICOLO LINEE 

 
 
MODIFICHE 
Rispetto all’edizione precedente [FL-PG-VI-2019-00]: 
 
Edizione Descrizione Sezione Pagina 

FL-PG-VI-2018-00 

Revisione contenuto 3 8 

Revisione contenuto 4-5 9 

Integrato contenuto 13 10-11 

Revisione contenuto 14 11 

Revisione contenuto 24 13 

Nuova Sezione 27 17 

FL-PG-VI-2018-01 

Nessuna revisione del contenuto. 

È stato aggiornato il numero progressivo 
dell’Edizione (che compare anche a pié pagina) allo 
scopo di uniformarlo a quello degli FL 445 e FL 446 
modificati a far data da lunedì 06/08/2018. 

--- --- 

FL-PG-IX-2018-00 
Inseriti Referenti IF TFT 14 11 

Modificato 2° capoverso. 24 13 

FL-PG-XII-2018-00 Revisione contenuto 25 14 

FL-PG-VI-2019-00 

Revisione seguito ripristino velocità massima treni 
viaggiatori a 70 Km/h. 

Inseriti elenchi tabellari degli intervalli d’orario 
disponibili. 

25 14 

FL-PG-XII-2019-00 Revisione con modifiche ed integrazioni 

3 / 4-5 
14-15 / 20-21 
22-24 / 25 
26 / 27 

8 / 9 
11 / 12 
13 / 15 
22 / 23 
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SEZ. 2 INDICE DELLA PARTE GENERALE AL FASCICOLO LINEE 

 

Cap. 

Sez. 
Descrizione Pagina 

1 Registrazione delle modifiche alla parte generale al fascicolo linee 3 
2 Indice della parte generale al fascicolo linee 5 
3 Grafico delle linee e piani schematici delle stazioni 7 
4 Elenco dei fascicoli linee 9 
5 Sistemi di esercizio delle linee 9 
6 Regimi di circolazione 9 
   
7 Tratti di linea banalizzati e tratti di linea banalizzati ove è anche 

consentita la marcia parallela per memoria 

8 Tratti di linea affiancati per memoria 

9 Limitazioni della composizione dei treni in rapporto alla distanza 
esistente fra i segnali di 2^ categoria ed i relativi punti protetti per memoria 

   

10 
Stazioni nelle quali le manovre sui binari non indipendenti devono essere 
sospese almeno 5 minuti prima dell’ora reale di arrivo del treno proveniente 
dal lato indicato 

10 

11 Stazioni nelle quali sono vietate le manovre in uscita dal lato indicato, 
all’atto del ricevimento del treno 10 

   12 Stazioni capo circuito telefonico omnibus per memoria 
13 Stazioni attrezzate con snervatori in corrispondenza dei deviatoi 10 

14 
Sedi e zone di competenza dei Referenti Accreditati delle Imprese 
Ferroviarie operanti sulle linee Arezzo - Sinalunga ed Arezzo – 
Pratovecchio Stia 

11 

   15 Sedi e zone di azione dei mezzi di soccorso 11 
   

16 Circolabilità delle sottostazioni mobili di trasformazione, carri alimentatori e 
carri filtro per memoria 

   17 Sede e giurisdizione delle strutture di esercizio movimento 11 
18 Sede e giurisdizione delle strutture di esercizio infrastrutture 12 
   19 Giurisdizione dei posti centrali di telecomando TE 12 

20 Modalità ed uffici ai quali vanno notificati i guasti agli impianti e meccanismi 
elettrici ed alle infrastrutture 12 

   21 Linee con periodi di sospensione dal servizio 12 
22 Elenco dei treni dichiarati coincidenti 13 
   

23 Norme da osservare in caso di interruzione di linea ed istradamento 
anormale dei treni per memoria 

   
24 Norme per l’emissione dei riepiloghi delle prescrizioni di movimento e delle 

prescrizioni di movimento 13 

25 Interruzioni programmate, intervalli d’orario, interruzioni per necessità 
tecniche ed interruzioni di stazione 15 

26 Norme di utilizzo planimetria itinerari sicuri ambito RFI 21 

27 Gestione della circolazione perturbata 23 
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SEZ. 3 GRAFICO DELLE LINEE E PIANI SCHEMATICI DELLE STAZIONI 

 
� GRAFICO DELLE LINEE 

 

SIENA
FL 98

CHIUSI CT
FL 98

CHIUSI CT
FL 92

FIRENZE
FL 92

 
 

LEGENDA: 
� = stazioni; 
� = fermate. 
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� PIANI SCHEMATICI DELLE STAZIONI 
 
La situazione d’impianto di ciascun Posto Periferico è descritta nel Piano Schematico di Stazione 
che è riprodotto (ed aggiornato a cura del Servizio Impianti di Sicurezza e Segnalamento LFI) nel 
quadro luminoso dell’apparto locale (ACEI tipo I / 019) ubicato all’interno dell’Ufficio Movimento del 
Posto, accessibile con apposita chiave dagli agenti LFI/TFT. 
 
Il Dirigente Centrale Operativo (DCO) di Pescaiola tele-controlla tutti i quadri luminosi delle 
Stazioni per mezzo di monitor di postazione (QL) ubicati nella sala controllo di Pescaiola. 
 
L’agente treno dell’impresa ferroviaria, su richiesta del DCO, verifica e conferma al 
DCO stesso le condizioni di esercizio relative a determinati enti del posto, 
desumibili direttamente o tramite apposite ripetizioni. 
 
Le stazioni LFI, ubicate su linee a semplice binario, sono dotate di maniglia di consenso per 
treno incrociante (RAR) e di sottopasso viaggiatori come di seguito specificato: 
 
Stazione Maniglia RAR Presenza sottopasso note 
Porrena Si --  
Poppi NO Si RAR temporizzato 

Bibbiena NO Si RAR temporizzato 

Rassina Si --  

Calbenzano NO Si RAR temporizzato 

Subbiano NO Si  

Giovi Si --  
Pescaiola Si --  
Civitella Si --  
Monte San Savino Si --  
Lucignano Si --  
 
All’arrivo in stazione di un treno incrociante si attivano le previste segnalazioni ottico/acustiche ad 
uso del capotreno in servizio sul posto periferico impresenziato. 
 

Si ricorda che l’Agente treno di un treno fermo ad segnale di prima categoria 
(protezione o partenza) non permissivo disposto a via impedita deve annunciarsi 
tempestivamente e d’iniziativa al DCO LFI utilizzando in via preferenziale il cellulare 
aziendale in dotazione, senza aspettare che siano trascorsi i 3 minuti regolamentari 
dalla fermata. 
 
 



- LA FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – 

 Ediz. FL-PG-XII-2019-00 
  

9

SEZ. 4 ELENCO DEI FASCICOLI LINEE 

 

FASCICOLO N° LINEA 

445 AREZZO – SINALUNGA 

446 AREZZO – PRATOVECCHIO STIA 

 
NOTA BENE: I sopra elencati documenti sono contenuti, assieme alla presente Parte Generale, in 
un unico libretto spillato denominato “Fascicoli Linee Rete LFI” la cui edizione e periodo di validità 
sono riportati nella pagina di copertina. L’edizione ha un formato numerico letterale del tipo: FL-XII-
anno-revisione (00/01/02 ecc.) essendo l’Orario normalmente emesso (con indice di revisione 00) 
una volta l’anno nel mese di Dicembre. 
L’offerta commerciale delle Imprese Ferroviarie autorizzate a circolare sulla rete LFI è invece 
contenuta nell’Orario Grafico e nelle Schede Treno ad uso del personale delle Imprese stesse e 
viene caricata nel Configuratore Orario del Sistema di Telecomando CTC ad uso del DCO LFI. 

Sulle linee LFI Arezzo ���� Sinalunga ed Arezzo ���� Pratovecchio-Stia il personale dei 
treni non interviene sul controllo degli incroci e non è più consentita la protezione a 
tempo dei cantieri e delle squadre di lavoro in quanto è ammesso l’anticipo di corsa dei 
treni con il rispetto delle sole indicazioni dei segnali. 
 
   

SEZ. 5 SISTEMA DI ESERCIZIO DELLE LINEE 

 
La circolazione dei treni su entrambe le linee LFI Arezzo � Sinalunga ed Arezzo � Pratovecchio 
Stia è regolata dal:  
 

DIRIGENTE CENTRALE OPERATIVO con sede in PESCAIOLA. 
 

Su entrambe le linee Arezzo�Sinalunga ed Arezzo�Pratovecchio-Stia come previsto dalla DE 
LFI n. 05/2019, In cabina di guida, già dall'atto della partenza, dovrà essere sempre presente un 
secondo agente abilitato ai segnali ed all'arresto del convoglio in caso di emergenza, nella figura 
del capotreno in turno, qualora non siano disponibili altri agenti abilitati di scorta. Tale agente ha 
l'obbligo di ripetere a voce alta al macchinista l'aspetto dei segnali, compresi quelli di protezione 
propria dei PL e dei segnali di rallentamento. In mancanza del secondo agente, purché in 
presenza di sistema vigilante attivo, non deve essere superata la velocità massima di 50 km/h. 
Non è ammessa la circolazione di treni con un solo agente e sistema di controllo della 
vigilanza non efficiente. 
 

SEZ. 6 REGIMI DI CIRCOLAZIONE 

 
BLOCCO ELETTRICO 

CONTA ASSI 
AREZZO – PRATOVECCHIO STIA 
AREZZO - SINALUNGA 
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SEZ. 7 TRATTI DI LINEA BANALIZZATI E TRATTI DI LINEA BANALIZZATI OVE 
È ANCHE CONSENTITA LA MARCIA PARALLELA 

 
Per memoria 
 

SEZ. 8 TRATTI DI LINEA AFFIANCATI 

 
Per memoria 
 

SEZ. 9 LIMITAZIONI DELLA COMPOSIZIONE DEI TRENI IN RAPPORTO ALLA 
DISTANZA ESISTENTE FRA I SEGNALI DI 2^ CATEGORIA ED I 
RELATIVI PUNTI PROTETTI 

 
Per memoria 
 
 

SEZ. 10 

STAZIONI NELLE QUALI LE MANOVRE SUI BINARI NON 
INDIPENDENTI DEVONO ESSERE SOSPESE ALMENO 5 MINUTI 
PRIMA DELL’ORA REALE DI ARRIVO DEL TRENO PROVENIENTE 
DAL LATO INDICATO 

 
LINEA STAZIONE LATO DI PROVENIENZA TRENO 
AREZZO – P. STIA SUBBIANO P. STIA 
AREZZO – P. STIA POPPI P. STIA 
 
 

SEZ. 11 
STAZIONI NELLE QUALI SONO VIETATE LE MANOVRE IN USCITA 
DAL LATO INDICATO, ALL’ATTO DEL RICEVIMENTO DEL TRENO 

 
LINEA STAZIONE LATO DI VIETATA MANOVRA IN USCITA 
Per memoria Per memoria Per memoria 
 
 

SEZ. 12 STAZIONI CAPO CIRCUITO TELEFONICO OMNIBUS 

 
Per memoria 
 

SEZ. 13 STAZIONI ATTREZZATE CON SNERVATORI IN CORRISPONDENZA 
DEI DEVIATOI 

 
I seguenti deviatoi centralizzati sono dotati di cavi scaldanti: 
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Stazione Deviatoi dotati di cavi scaldanti 
P. Stia D1 – D3 – D5 
Porrena D1 – D2 
Poppi D1 – D2 
Bibbiena D1 – D2 
Rassina D1 – D2 
Calbenzano D1 – D2 
Subbiano D1 – D2 
Giovi D1 – D2 
Pescaiola D1 – D2 – D3 
Civitella BP D1 – D2 

 

SEZ. 14 
SEDI E ZONE DI COMPETENZA DEI REFERENTI ACCREDITATI 
DELLE IMPRESE FERROVIARIE OPERANTI SULLE LINEE AREZZO - 
SINALUNGA ED AREZZO – PRATOVECCHIO STIA 

 
Impresa Ferroviaria Tel./Fax/Cellulare Sede Referente 

impresa 
Zone di competenza 

Trasporto Ferroviario 
Toscano S.p.A. 

335.7757926 
335.7757892 
0575.292981 fax 

Arezzo Rete LFI 

 

SEZ. 15 SEDI E ZONE DI AZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO 

 
SEDE UNITÀ 
DI TRAZIONE 
DI RISERVA 

TIPO DI 
UNITÀ DI 

TRAZIONE 
ZONE D’AZIONE CELL./TEL REFERENTE CUI 

INOLTRARE LA RICHIESTA 

AREZZO 
PESCAIOLA 

Diesel D341 
Arezzo* � Sinalunga* 
 
Arezzo* � P. Stia 

335.7757893 
335.7757892 
 
Tel. 0575.292980 
Tel. 0575.292989 

* Per le stazioni RFI di Arezzo e Sinalunga la richiesta di soccorso da parte del treno deve essere avanzata al 
Regolatore della circolazione RFI di quella stazione; il personale del treno informerà anche il DCO LFI. 

 

SEZ. 16 
CIRCOLABILITÀ DELLE SOTTOSTAZIONI MOBILI DI 
TRASFORMAZIONE, CARRI ALIMENTATORI E CARRI FILTRO 

 
Per memoria 
 

SEZ. 17 
SEDE E GIURISDIZIONE DELLE STRUTTURE DI ESERCIZIO 
MOVIMENTO 

 
REPARTO SEDE GIURISDIZIONE 

MOVIMENTO FERROVIARIO STAZ. DI PESCAIOLA AREZZO ���� SINALUNGA 
AREZZO ���� P. STIA 
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SEZ. 18 SEDE E GIURISDIZIONE DELLE STRUTTURE DI ESERCIZIO 
INFRASTRUTTURE 

 
REPARTO SEDE GIURISDIZIONE 
IMPIANTI FISSI LAVORI E 
MANUTENZIONE 

STAZ. DI PESCAIOLA AREZZO ���� SINALUNGA 
AREZZO ���� PRATOVECCHIO STIA 

IMPIANTI DI SICUREZZA E 
SEGNALAMENTO STAZ. DI PESCAIOLA 

P. STIA ���� PL Km 19+557 
CALBENZANO ���� AREZZO RFI (e) 
AREZZO RFI (e) ���� SINALUNGA 

TRAZIONE ELETTRICA STAZ. DI PESCAIOLA AREZZO RFI (e) ���� SINALUNGA 
AREZZO (e) ���� PRATOVECCHIO STIA 

 
 

SEZ. 19 GIURISDIZIONE DEI POSTI CENTRALI DI TELECOMANDO TE 

 
Il DOTE LFI in servizio ha giurisdizione su tutte e tre le tratte di alimentazione: Bibbiena – P.Stia, Bibbiena – 
San Giuliano e San Giuliano – Sinalunga. 
 

SEZ. 20 

MODALITÀ ED UFFICI AI QUALI VANNO NOTIFICATI I GUASTI 
AGLI IMPIANTI, MECCANISMI ELETTRICI ED ALLE 
INFRASTRUTTURE E LE CONSEGUENTI ANORMALITA’ ALLA 
CIRCOLAZIONE 

 
Il DCO LFI compila giornalmente il mod. M42 sull’andamento del servizio, comprensivo di annotazioni 
relative ai guasti ed anormalità occorsi; nel caso l’anormalità abbia comportato soppressioni di treni e/o gravi 
ed estesi ritardi alla circolazione (superiori a 15 minuti), il DCO LFI integra l’M42 con un dispaccio di servizio 
indirizzato alla Direzione ed all’Ufficio Movimento LFI per relazionare in merito all’accaduto, evidenziando le 
cause, le ore d’inizio e fine, i treni soppressi e/non sostituiti e relative tratte interessate ed ogni altro 
elemento utile a far comprendere chiaramente l’accaduto e come è stato gestito. 
Nel caso di guasti agli apparati elettrici, di sicurezza e segnalamento il DCO LFI avviserà prontamente il 
personale IES/TE in turno o reperibile, mentre in caso di problemi alla sede/armamento avviserà 
prontamente gli Agenti del Servizio Lavori in turno o reperibili. 
 

SEZ. 21 LINEE CON PERIODI DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO 

 
La sospensione dal servizio è così regolata: 

Linee Ore inizio sospensione Ore fine sospensione Annotazioni 

Arezzo � P. Stia 

21.45 
00.00 

24.00 
05.00 Feriali dal 1/11 al 31/3 

02.30 05.00 Feriali dal 1/4 al 31/10 
00.00 24.00 Domenica e festivi 

 

Linee Ore inizio sospensione Ore fine sospensione Annotazioni 

Arezzo � Sinalunga 

21.45 
00.00 

24.00 
05.00 Feriali dal 1/11 al 31/3 

02.30 05.00 Feriali dal 1/4 al 31/10 
00.00 24.00 Domenica e festivi 
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SEZ. 22 ELENCO DEI TRENI DICHIARATI COINCIDENTI 

 
Di regola non è consentito posticipare l’orario di partenza dei treni per attenderne altri in ritardo con 
ora di arrivo prescritta anteriore, fatto salvo il seguente caso: 

- Treno che assicura l’ultimo collegamento della giornata verso P. Stia, Sinalunga o Arezzo; 

Solo in tale caso l’Ufficio Movimento Ferroviario o il Direttore di LFI potrà autorizzare la partenza in 
ritardo ai treni interessati se formalmente richiesta dalle Imprese Ferroviarie. 
 
 

SEZ. 23 NORME DA OSSERVARE IN CASO DI INTERRUZIONE DI LINEA ED 
ISTRADAMENTO ANORMALE DEI TRENI 

 
Per memoria 
 

SEZ. 24 NORME PER L’EMISSIONE DEI RIEPILOGHI DELLE PRESCRIZIONI 
DI MOVIMENTO E DELLE PRESCRIZIONI DI MOVIMENTO 

 
1. PRESCRIZIONI DI MOVIMENTO E RELATIVO RIEPILOGO DELLE PRESCRIZIONI DI 
MOVIMENTO (RPM) 
 
Ciascuna linea è considerata indipendente dall’altra. 
 
Per entrambe le linee Arezzo � Sinalunga ed Arezzo � Pratovecchio Stia è prevista l’emissione 
del Riepilogo delle Prescrizioni di Movimento (permanenti o di qualche durata**) da 
parte del regolatore della circolazione LFI all’agente treno su specifica modulistica. 
Al fine di poter trasmettere il Riepilogo (e relative prescrizioni, M3-M40 LFI attive sulla linea 
interessata come da Copione delle Prescrizioni presente in sala DCO Pescaiola) e poter gestire, in 
linea generale, la circolazione dei treni e delle manovre, è necessario che ciascun agente treno si 
identifichi mettendosi in comunicazione, con congruo anticipo, con il DM/DCO LFI sia all’inizio del 
servizio che in occasione di eventuali cambi di linea. 
 
Le prescrizioni di movimento notificate dopo la trasmissione del riepilogo o durante il percorso 
(prescrizioni occasionali**) non determinano l’emissione di ulteriore M40 di riepilogo; all’uopo 
ciascuna impresa ferroviaria stabilirà con proprie procedure le modalità di aggiornamento dei 
documenti che accompagnano il treno. 
 
Per i treni in partenza dalle stazioni comuni di Arezzo RFI e Sinalunga RFI trovano applicazione le 
procedure d’interfaccia contenute nella Normativa Specifica Stazioni Comuni concordata fra i 
Gestori Infrastruttura RFI-LFI. 
 
Al fine di non compromettere la regolarità del servizio, le prescrizioni di movimento permanenti che 
si protraggono nel tempo, comprese quelle che sono state o potrebbero essere attivate dal gestore 
nazionale RFI ambito stazione di Arezzo e/o Sinalunga, possono essere notificate ai treni 
inserendole in calce alle schede treno sulle quali verrà altresì inserito specifico richiamo numerato 
es. � 1. 
Riepilogo e relative prescrizioni possono essere gestiti anche in via informatizzata secondo le 
modalità indicate nella procedura d’interfaccia all’uopo predisposta. 

**: sono prescrizioni “permanenti” quando la ragione che ha determinato la prescrizione è programmata e se ne conosce 
la necessità con largo anticipo; sono impartite fino ad avviso contrario. 
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Sono prescrizioni “di qualche durata” quando la ragione che ha determinato la prescrizione è programmata e se ne 
conosce la necessità con congruo anticipo; sono impartite per un periodo di tempo determinato. 
Sono prescrizioni “occasionali” quando la ragione che ha determinato la prescrizione sorge improvvisamente; non sono 
gestibili tramite sistemi informatizzati e sono impartite dal regolatore della circolazione; se si protrae nel tempo essa 
verrà gestita come una prescrizione permanente e quindi inserita in Orario o nel Riepilogo. 
 
 
2. ATTIVAZIONE E CESSAZIONE RALLENTAMENTI (L.65 / M.50) 
 
A partire dal 1/1/2020, l’Ufficio Lavori e l’Ufficio Movimento ferroviario dovranno numerare i 
rispettivi moduli di rallentamento come si seguito specificato: 
 
M50ATT n° ….. (progressivo) del …..  ;  M50CESS n° ….. (progressivo) del ….. 
L65ATT n° ….. (progressivo) del …..  ;  L65CESS n° ….. (progressivo) del ….. 
 
Ove il numero progressivo è il medesimo tra attivazione e cessazione. 
 
Il modulo M50 sarà normalmente consegnato brevi manu alla sala DCO LFI la quale rilascerà 
all’Ufficio Movimento copia datata, timbrata e firmata, comprensiva del cognome del DCO in 
servizio, quale conferma di ricevimento. In alternativa l’invio sarà effettuato tramite fax nel qual 
caso la sala DCO dovrà trasmettere analoga conferma di ricevimento tramite fax oppure tramite la 
corrispondenza di servizio del giorno successivo destinata all’Ufficio Movimento LFI. 
 
I moduli L65 dovranno pervenire all’Ufficio Movimento per la generazione dei corrispondenti moduli 
M50 con congruo anticipo che, in previsione della informatizzazione delle prescrizioni, è da 
intendersi con almeno 48 ore di anticipo, fatte salve le esigenze improvvise. 
 
Al cambio orario non occorre disporre la cessazione e la riattivazione dei rallentamenti già in vigore 
durante l’orario cessante. Questo criterio è esteso anche alle altre prescrizioni di carattere 
permanente o di qualche durata. 
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SEZ. 25 
INTERRUZIONI PROGRAMMATE, INTERVALLI D’ORARIO, 
INTERRUZIONI PER NECESSITÀ TECNICHE ED INTERRUZIONI DI 
STAZIONE 

 
Richiesta, concessione, utilizzazione delle interruzioni e la successiva ripresa della normale 
circolazione dei treni avvengono nel rispetto dei principi e delle procedure previste dal vigente 
Quadro Normativo, comprese quelle di seguito riportate. 
 

� INTERRUZIONI PROGRAMMATE LINEA AREZZO ���� SINALUNGA E LINEA AREZZO ���� 
PRATOVECCHIO STIA 

I lavori aventi interferenza con l’esercizio ferroviario devono essere pianificati con congruo anticipo e, 
possibilmente, essere inseriti in uno “Scenario Tecnico” annuale propedeutico alla Progettazione dell’Orario 
di servizio. La circolazione treni sulla linea interessata dai lavori sarà di conseguenza interrotta secondo le 
modalità riportate in specifico “Programma d’Interruzione”, all’uopo autorizzato dalla Direzione LFI 
attraverso l’emanazione di specifico provvedimento di esercizio (in genere un “Ordine di Movimento”). 

Dispaccio di richiesta: 

“DCO Pescaiola confermate interruzione programmata come da …..….. (indicare il provvedimento di 
esercizio emanato dalla Direzione LFI) n. …….. del …. tra ……. e ……. stazione/i di ……. inclusa/e.” 

 
Dispaccio di conferma del DCO LFI: 

“Agente …. Confermo interruzione programmata come da …….. (Ordine di movimento / Prescrizione di 
Esercizio / Disposizione di Esercizio) n. …….. del …. tra ……. e ……. stazione/i di ……. inclusa/e fino 
alle ore …. odierne / del giorno …….” 

 
 

� INTERVALLI D’ORARIO LINEA AREZZO ���� SINALUNGA E LINEA AREZZO ���� 
PRATOVECCHIO STIA 

Gli “intervalli d’orario” cioè i periodi, delimitati da ore, nei quali le tratte di linea della rete LFI sono libere da 
treni ordinari sono di seguito riportati sotto forma di elenchi suddivisi per tratte. In tale elenchi (che peraltro 
hanno anche valenza contrattuale per l’Appalti dei Lavori) sono riportati gli intervalli d’orario di durata 
uguale o superiore alla mezz’ora utilizzabili dai Servizi LFI interessati per esigenze programmate. 
 
La richiesta d’intervallo/i d’orario deve essere avanzata sempre al DCO ed in forma SCRITTA, di regola, 
almeno un’ora prima, con la formula: 

Dispaccio di richiesta: 

“DCO Pescaiola confermate intervallo/i di orario n° ….... tra …... e ……. (aggiungere se occorre) 
stazione/i di ……. inclusa/e.” 

 
Dispaccio di conferma del DCO LFI: 

“Agente …. Confermo intervallo/i di orario n° ….... tra …... e ……. (aggiungere se occorre) stazione/i di 
……. inclusa/e fino alle ore …... odierne / del giorno …….” 
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tratta dalle ore alle ore durata ore tra treno e treno annotazioni

301 Arezzo - Ar. Pescaiola 20.30 6.15 9.45 6043 1004 da gg feriale a gg feriale
302 Arezzo - Ar. Pescaiola 9.00 9.40 0.40 605 610 escluso sabato
303 Arezzo - Ar. Pescaiola 10.25 11.15 0.50 1017 611 escluso 28/12-4/1-11/4
304 Arezzo - Ar. Pescaiola 11.30 12.00 0.30 611 1018
305 Arezzo - Ar. Pescaiola 16.35 17.15 0.40 6029 6030 salvo effettuazione treno 526
306 Arezzo - Ar. Pescaiola 18.30 19.10 0.40 1037 1038

331 Pescaiola - Civitella B.P. 20.45 6.00 9.15 6043 1004 da gg feriale a gg feriale
332 Pescaiola - Civitella B.P. 7.20 8.05 0.45 1006 1009 dal-al:   24/12-6/1; 9/4-14/4; 11/6-14/9
333 Pescaiola - Civitella B.P. 8.40 9.40 1.00 1010 1012
334 Pescaiola - Civitella B.P. 10.40 11.50 1.10 1017 1018
335 Pescaiola - Civitella B.P. 15.05 15.40 0.35 6026 6027
336 Pescaiola - Civitella B.P. 16.15 17.30 1.15 6028 1033 sabato feriale

361 Civitella - Monte S.S. 20.55 5.50 8.55 6043 1004 da gg feriale a gg feriale
362 Civitella - Monte S.S. 6.10 6.45 0.35 1004 1006
363 Civitella - Monte S.S. 7.30 8.05 0.35 6008 1010
364 Civitella - Monte S.S. 7.15 8.05 0.50 6007 1010 dal-al:   24/12-6/1; 9/4-14/4; 11/6-14/9
365 Civitella - Monte S.S. 8.40 9.25 0.45 1009 1012
366 Civitella - Monte S.S. 9.45 10.30 0.45 1012 1017
367 Civitella - Monte S.S. 10.50 11.40 0.50 1017 1018
368 Civitella - Monte S.S. 12.00 12.45 0.45 1018 1019
369 Civitella - Monte S.S. 15.05 15.40 0.35 6025 6028
370 Civitella - Monte S.S. 16.10 16.40 0.30 6027 6029
371 Civitella - Monte S.S. 16.10 17.35 1.25 6027 1032 sabato feriale
372 Civitella - Monte S.S. 18.05 18.35 0.30 1033 1037
373 Civitella - Monte S.S. 20.00 20.35 0.35 1039 6043

INTERVALLI D'ORARIO LINEA AREZZO - SINALUNGA 
Dal 15/12/2019 al 12/12/2020

N°
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tratta dalle ore alle ore durata ore tra treno e treno annotazioni

391 Monte S.S. - Lucignano 21.00 5.45 8.45 6043 1004 da gg feriale a gg feriale
392 Monte S.S. - Lucignano 6.00 6.35 0.35 1004 1006
393 Monte S.S. - Lucignano 7.25 8.00 0.35 6007 1010
394 Monte S.S. - Lucignano 8.45 9.20 0.35 1009 1012
395 Monte S.S. - Lucignano 9.35 10.40 1.05 1012 1017
396 Monte S.S. - Lucignano 10.55 11.35 0.40 1017 1018
397 Monte S.S. - Lucignano 11.50 12.55 1.05 1018 1019
398 Monte S.S. - Lucignano 13.10 13.40 0.30 1019 6022
399 Monte S.S. - Lucignano 13.55 14.25 0.30 1021 6026 dal-al:   24/12-6/1; 9/4-14/4; 11/6-14/9
400 Monte S.S. - Lucignano 16.15 16.45 0.30 6027 6030
401 Monte S.S. - Lucignano 16.15 17.30 1.15 6027 1032 sabato feriale
402 Monte S.S. - Lucignano 18.10 18.40 0.30 1033 1038
403 Monte S.S. - Lucignano 20.05 20.40 0.35 1039 6043

421 Lucignano - Sinalunga 21.10 5.30 8.20 6043 1004 da gg feriale a gg feriale
422 Lucignano - Sinalunga 5.55 6.25 0.30 1004 1006
423 Lucignano - Sinalunga 6.45 7.15 0.30 1006 6007 dal-al:   24/12-6/1; 9/4-14/4; 11/6-14/9
424 Lucignano - Sinalunga 8.05 8.35 0.30 1010 1009
425 Lucignano - Sinalunga 9.30 10.45 1.15 1012 1017
426 Lucignano - Sinalunga 11.45 13.00 1.15 1018 1019
427 Lucignano - Sinalunga 14.30 15.00 0.30 6026 6025 dal-al:   24/12-6/1; 9/4-14/4; 11/6-14/9
428 Lucignano - Sinalunga 15.40 16.10 0.30 6028 6027
429 Lucignano - Sinalunga 16.30 17.15 0.45 6027 1032 sabato feriale
430 Lucignano - Sinalunga 17.35 18.05 0.30 1032 1033
431 Lucignano - Sinalunga 20.20 20.50 0.30 1039 6043

INTERVALLI DI ORARIO LINEA AREZZO - SINALUNGA 
Dal 15/12/2019 al 12/12/2020

N°
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tratta dalle ore alle ore durata ore tra treno e treno annotazioni
1 Arezzo - Giovi 20.55 5.50 8.55 1187 1156 da gg feriale a gg feriale
2 Arezzo - Giovi 9.50 10.30 0.40 1161 1163
3 Arezzo - Giovi 12.30 13.10 0.40 1170 1672/6172
4 Arezzo - Giovi 15.55 16.30 0.35 1180 1179 sabato feriale 
5 Arezzo - Giovi 17.45 18.15 0.30 6179 1186 sabato feriale 

31 Giovi - Subbiano 20.55 5.55 9.00 1194 1151 da gg feriale a gg feriale
32 Giovi - Subbiano 6.25 7.00 0.35 1156 1160 Orario con treno 1153 assente
33 Giovi - Subbiano 8.40 9.10 0.30 1162 1164
34 Giovi - Subbiano 9.35 10.20 0.45 1161 1163
35 Giovi - Subbiano 10.40 11.25 0.45 1163 1168
36 Giovi - Subbiano 12.40 13.20 0.40 1170 1672/6172
37 Giovi - Subbiano 16.40 17.10 0.30 1179 6179 sabato feriale 
38 Giovi - Subbiano 16.50 17.25 0.35 6182 1184
39 Giovi - Subbiano 17.45 18.20 0.35 1184 1183 sabato feriale 
40 Giovi - Subbiano 17.50 18.20 0.30 6181 1183

61 Subbiano - Calbenzano 21.05 5.50 8.45 1194 1151 da gg feriale a gg feriale

62 Subbiano - Calbenzano 10.30 11.30 1.00 1163 6167
durata opportunamente ridotta in caso di 
effettuazione treno merci 5165

63 Subbiano - Calbenzano 12.00 12.30 0.30 1168 1170
64 Subbiano - Calbenzano 12.55 13.30 0.35 1170 1672/6172
65 Subbiano - Calbenzano 15.15 15.55 0.40 6175 1180
66 Subbiano - Calbenzano 16.30 17.00 0.30 1179 6179 sabato feriale 

91 Calbenzano - Rassina 21.10 5.40 8.30 1194 1151 da gg feriale a gg feriale
92 Calbenzano - Rassina 10.30 11.20 0.50 1163 6167
93 Calbenzano - Rassina 12.00 12.35 0.35 1168 1170
94 Calbenzano - Rassina 12.55 13.30 0.35 1170 1672/6172 dal-al:   24/12-6/1; 9/4-14/4; 11/6-14/9
95 Calbenzano - Rassina 15.15 15.55 0.40 6175 1180
96 Calbenzano - Rassina 16.30 17.00 0.30 1179 6179 sabato feriale 

INTERVALLI D'ORARIO LINEA AREZZO - PRATOVECCHIO STIA 
Dal 15/12/2019 al 12/12/2020

N°
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tratta dalle ore alle ore durata ore tra treno e treno annotazioni
121 Rassina - Bibbiena 21.20 5.30 8.10 1194 1151 da gg feriale a gg feriale
122 Rassina - Bibbiena 5.55 6.30 0.35 1151 1156 Orario con treno 1153 assente
123 Rassina - Bibbiena 8.10 8.45 0.35 1159 1162

124 Rassina - Bibbiena 10.15 11.10 0.55 1163 6167
durata opportunamente ridotta in caso di 
effettuazione treno merci 5165

125 Rassina - Bibbiena 12.10 12.45 0.35 1168 1170
126 Rassina - Bibbiena 13.05 13.40 0.35 1170 1672/6172 dal-al:   24/12-6/1; 9/4-14/4; 11/6-14/9
127 Rassina - Bibbiena 14.10 14.45 0.35 6173 6175 dal-al:   24/12-6/1; 9/4-14/4; 11/6-14/9
128 Rassina - Bibbiena 15.15 15.55 0.40 6178 1179
129 Rassina - Bibbiena 16.25 16.55 0.30 1180 6182
130 Rassina - Bibbiena 17.00 17.45 0.45 6179 1184 sabato feriale 
131 Rassina - Bibbiena 18.15 18.45 0.30 1183 1185
132 Rassina - Bibbiena 19.15 19.45 0.30 1186 1190

161 Bibbiena - Poppi 21.30 5.25 7.55 1194 1151 da gg feriale a gg feriale
162 Bibbiena - Poppi 5.45 6.15 0.30 1151 1153 Orario con treno 1153 presente
163 Bibbiena - Poppi 5.45 6.40 0.55 1151 1155 Orario con treno 1153 assente
164 Bibbiena - Poppi 8.05 8.45 0.40 1160 1161

165 Bibbiena - Poppi 9.10 9.40 0.30 1162 1164
durata opportunamente ridotta in caso di 
effettuazione treno merci 5162

166 Bibbiena - Poppi 10.05 11.05 1.00 1163 6167
durata opportunamente ridotta in caso di 
effettuazione treno merci 5165

167 Bibbiena - Poppi 11.25 12.00 0.35 6167 1168
168 Bibbiena - Poppi 12.20 12.55 0.35 1168 1170
169 Bibbiena - Poppi 13.15 13.45 0.30 1170 6173 dal-al:   24/12-6/1; 9/4-14/4; 11/6-14/9
170 Bibbiena - Poppi 14.05 14.35 0.30 6173 6175 dal-al:   24/12-6/1; 9/4-14/4; 11/6-14/9
171 Bibbiena - Poppi 15.20 15.50 0.30 6178 1179
172 Bibbiena - Poppi 16.30 17.00 0.30 1180 6181
173 Bibbiena - Poppi 16.50 17.45 0.55 6179 1183 sabato feriale 
174 Bibbiena - Poppi 17.20 17.50 0.30 6182 1183

191 Poppi - Porrena 21.30 5.20 7.50 1194 1151 da gg feriale a gg feriale
192 Poppi - Porrena 5.35 6.10 0.35 1151 1153 Orario con treno 1153 presente
193 Poppi - Porrena 5.35 6.35 1.00 1151 1155 Orario con treno 1153 assente
194 Poppi - Porrena 8.10 8.40 0.30 1160 1161

195 Poppi - Porrena 9.15 9.45 0.30 1162 1163
durata opportunamente ridotta in caso di 
effettuazione treno merci 5162

196 Poppi - Porrena 10.00 11.00 1.00 1164 6167
durata opportunamente ridotta in caso di 
effettuazione treno merci 5165

197 Poppi - Porrena 11.15 12.10 0.55 6167 1168
198 Poppi - Porrena 12.20 12.55 0.35 1168 6171
199 Poppi - Porrena 12.20 13.05 0.45 1168 1170 dal-al:   24/12-6/1; 9/4-14/4; 11/6-14/9
200 Poppi - Porrena 15.55 16.25 0.30 1179 1180
201 Poppi - Porrena 16.40 17.45 1.05 6179 1183 sabato feriale 

221 Porrena - Stia 21.40 5.10 7.30 1194 1151 da gg feriale a gg feriale
222 Porrena - Stia 5.30 6.00 0.30 1151 1153 Orario con treno 1153 presente
223 Porrena - Stia 5.30 6.25 0.55 1151 1155 Orario con treno 1153 assente

224 Porrena - Stia 10.10 10.50 0.40 1164 6167
durata opportunamente ridotta in caso di 
effettuazione treno merci 5165

225 Porrena - Stia 11.10 12.10 1.00 6167 1168
226 Porrena - Stia 12.30 13.10 0.40 1168 1170 dal-al:   24/12-6/1; 9/4-14/4; 11/6-14/9
227 Porrena - Stia 14.40 15.15 0.35 6175 6178 dal-al:   24/12-6/1; 9/4-14/4; 11/6-14/9
228 Porrena - Stia 15.55 16.30 0.35 1179 1180
229 Porrena - Stia 16.45 17.35 0.50 1180 1183 sabato feriale 
230 Porrena - Stia 18.45 19.20 0.35 1185 1186

Dal 15/12/2019 al 12/12/2020
N°

INTERVALLI D'ORARIO LINEA AREZZO - PRATOVECCHIO STIA 
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� INTERRUZIONI PER NECESSITÀ TECNICHE 

 
In caso di guasti (quindi per esigenze non programmabili), al fine di contenere i disservizi, è ammesso che 
il DCO LFI conceda, previe intese telefoniche con l’agente della manutenzione, interruzioni di 
servizio per necessità tecniche di durata inferiore ai trenta minuti, delimitate da ore, senza preventiva 
richiesta scritta, con la formula: 

“Agente …. Confermo interruzione per necessità tecniche tra ……. e ……. (aggiungere se occorre) 
stazione/i di ……. inclusa/e fino alle ore …. odierne / del giorno ……..” 
 
 

� INTERRUZIONI DI STAZIONE 
 
INTERO AMBITO: 

Dispaccio di richiesta del titolare: 

“DCO Pescaiola confermate interruzione ambito stazione di …….. dalle ore ….…. alle ore …..... 
odierne / dalle ore ….. del …… alle ore del …..” 

 
Dispaccio di conferma del DCO: 

“Agente …. Confermo interruzione ambito stazione di …. fino alle ore …... odierne / del giorno …….” 

 
L’interruzione, dal punto di vista regolamentare, è delimitata dai segnali di protezione della stazione, ma dal 
punto di vista operativo deve intendersi delimitata dai picchetti limite ubicati sul circuiti di percorso (cdb 
11/21); dovendo intervenire nello spazio compreso tra picchetto limite e segnale di protezione (cdb 10/20), 
l’AM dovrà richiedere anche l’interruzione della tratta di linea afferente. 
 
LIMITATA A BINARIO DI CIRCOLAZIONE: 

Dispaccio di richiesta del titolare: 

 “DCO Pescaiola confermate interruzione …….. (primo, secondo ecc.) binario della stazione di ……. 
dalle ore …. alle ore ….  odierne / dalle ore ….. del …… alle ore del ….. 

 
Dispaccio di conferma del DCO: 

“Agente …. Confermo interruzione .…..…. (primo, secondo ecc.) binario della stazione di …..…. fino 
alle ore ..…... odierne / del giorno ……….” 

 
Il titolare prima di utilizzare l’interruzione concessa dovrà applicare d’iniziativa il dispositivo per l’occupazione 
del circuito di binario (di stazionamento); l’interruzione dal punto di vista regolamentare è limitata dalle 
traverse limite del binario in soggezione, ma dal punto di vista operativo deve intendersi limitata al circuito di 
stazionamento e l’agente titolare non dovrà occupare i circuiti d’immobilizzazione deviatoi limitrofi per tutta la 
durata dell’interruzione, potendo la circolazione proseguire sui binari adiacenti rimasti in esercizio. 
 
LIMITATA AD ALTRI CIRCUITI DI STAZIONE: 

Dispaccio di richiesta del titolare: 

 “DCO Pescaiola confermate interruzione stazione di ……. limitatamente ai cdb n. …. dalle ore …. alle 
ore …. odierne / dalle ore …. alle ore del ….. 

 

Dispaccio di conferma del DCO: 

“Agente …. Confermo interruzione stazione di.…..…. limitatamente ai cdb n. …..…. fino alle ore ..…... 
odierne / del giorno ……….” 

 
Il titolare prima di utilizzare l’interruzione concessa dovrà applicare d’iniziativa, per ciascun circuito di binario 
interrotto, un dispositivo d’occupazione del circuito stesso ed avvisare verbalmente il DCO Pescaiola. 
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SEZ. 26 NORME UTILIZZO PLANIMETRIA ITINERARI SICURI AMBITO RFI 

 
� STAZIONE DI SINALUNGA (DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.) 

 
In virtù delle limitazioni previste dall’art. 6 del DPR 469/79 “Regolamento di attuazione della legge 
26 aprile 1974 n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti 
dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (G.U. 26 settembre 1979, n. 264)” e dall’art. 8 
della citata Legge 191/74, RFI ha predisposto una planimetria esposta in apposita bacheca 
dell’Ufficio Movimento della stazione di Sinalunga. 
 
Su tale planimetria sono indicati tre tipi di intervie individuabili dal diverso tipo di 
colorazione (FD Reg 8/1999) e precisamente: 

• Le intervie con spazio libero tra le sagome dei due binari interessati** = a 140 cm (colore 
VERDE);  

• Le intervie con spazio libero tra le sagome dei due binari interessati** < di 140 cm e  = a 70 
cm (colore GIALLO); 

• Le intervie con spazio libero tra le sagome dei due binari interessati** < di 70 cm. (colore 
ROSSO), ed inoltre:  

• gli Itinerari per consentire al personale in servizio di spostarsi con sicurezza rispetto alla 
circolazione dei rotabili (linea continua di colore VERDE); 

 
In attuazione delle norme di Legge di cui sopra e delle indicazioni di carattere generale contenute 
nel FD Reg 8/1999, con esclusivo riferimento alle intervie delimitate dai binari in conduzione a RFI 
e “ ** quando due binari adiacenti sono contemporaneamente impegnati da veicoli ferroviari 
in manovra” è previsto quanto segue. 
 
Per l’accesso alle intervie contraddistinte con colorazione VERDE nella planimetria esposta 
non sono previste specifiche norme cautelative. 
Sui binari adiacenti a tali intervie possono avvenire movimenti di veicoli ferroviari senza limitazioni. 
 
Per l’accesso alle intervie contraddistinte con colorazione GIALLA nella planimetria esposta 
devono essere osservate le seguenti norme: 
Qualunque agente che si trovi nella necessità di recarsi, per motivi di servizio, in questo tipo di 
intervia dovrà richiedere verbalmente, di volta in volta, l’autorizzazione al DM Sinalunga/DCO 
RFI 
Il DM la potrà concedere solo in forma registrata specificando l’ora di inizio e di termine 
dell’autorizzazione utilizzando la seguente formula (M40): 
“1. Agente …... siete autorizzato a transitare nell’intervia compresa tra il binario …... ed il 
binario …... dalle ore …... alle ore …... ; 
2. La presente autorizzazione vale quale preventivo annuncio di eventuali movimenti di veicoli 
ferroviari su uno solo dei due binari delimitanti l’intervia richiesta e con velocità non superiore a 30 
km/h.” 

 
Durante il periodo di validità dell’autorizzazione concessa il DM Sinalunga/DCO RFI potrà 
consentire movimenti di treni o manovre su uno solo dei due binari delimitanti l’intervia a velocità 
non superiore a 30 km/h. 
Quando nell’impianto operi una squadra di manovra il DM Sinalunga/DCO RFI, prima di 
concedere autorizzazioni a recarsi in zone GIALLE, dovrà dare la seguente comunicazione 
registrata all’agente che comanda la manovra (M40): 
“Agente ... dalle ore ... alle ore ... verrà concessa autorizzazione al transito di personale ferroviario 
nell’intervia tra il binario ... e il binario ...” 

Le stesse ore di inizio e termine saranno quelle indicate nell’autorizzazione. 
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L’autorizzazione concessa vale come preventivo annuncio che su uno dei due binari delimitanti 
l’intervia potranno avvenire, durante il periodo di validità dell’autorizzazione, movimenti di treni o 
manovre a velocità non superiore a 30 km/h. 
 
Per l’accesso alle intervie contraddistinte con colorazione ROSSA nella planimetria esposta 
devono essere osservate le seguenti norme: 
Qualunque agente che si trovi nella necessità di recarsi in questo tipo di intervia dovrà richiedere 
verbalmente, di volta in volta, l’autorizzazione al DM Sinalunga/DCO Siena. 
Il DM Sinalunga/DCO RFI la potrà concedere solo in forma registrata specificando l’ora di inizio e 
di termine dell’autorizzazione utilizzando la seguente formula (M40): 
“Agente ... siete autorizzato a transitare nell’intervia compresa tra il binario ... ed il binario ... dalle 
ore ... alle ore ...” 

 
Durante il periodo di validità dell’autorizzazione concessa il DM Sinalunga/DCO RFI non 
dovrà consentire movimenti di treni o manovre sui binari delimitanti l’intervia. 
Quando nell’impianto operi una squadra di manovra, se l’intervia in oggetto si trova in zone di 
piazzale ove possono avvenire anche su uno solo dei due binari movimenti di manovra che non 
richiedono l’autorizzazione alla manovra da parte del DM Sinalunga/DCO RFI, questo ultimo, 
prima di concedere autorizzazioni a recarsi in zone ROSSE, dovrà effettuare la seguente 
comunicazione all’agente che comanda la manovra (M40): 
“Agente ... dalle ore ... alle ore ... verrà concessa autorizzazione al transito nell’intervia tra il binario 
... e il binario ... sospendete la manovra sui binari interessati” 

 
Le stesse ore di inizio e termine saranno indicate nell’autorizzazione. 
Il DM Sinalunga/DCO RFI allo scadere del termine di validità dell’autorizzazione concessa per il 
transito nell’intervia GIALLA o ROSSA può riprendere la normale circolazione sui binari adiacenti 
all’intervia senza espletare ulteriori formalità. 
Analogamente l’agente che comanda la manovra potrà riprendere le manovre sui binari adiacenti 
all’intervia allo scadere del termine indicato sull’autorizzazione. 
In caso di eccezionale necessità di prolungare l’occupazione dell’intervia medesima si 
dovranno ripetere le procedure sopra indicate. 
 
Qualunque persona che si rechi sul piazzale della stazione, se non obbligata da 
imprescindibili necessità di servizio deve percorrere gli itinerari sicuri graficati con 
linea continua verde sulla planimetria. 
 
Le procedure suddette devono applicarsi anche nel caso in cui composizioni delle 
Imprese Ferroviarie che circolano sulla linea RFI Siena – Chiusi o mezzi d’opera 
vengano eccezionalmente manovrati per essere ricoverati sul IV° binario della 
stazione di Sinalunga e tale manovra sia svolta contemporaneamente ad un’altra 
che movimenta veicoli su binario adiacente. 
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SEZ. 27 GESTIONE DELLA CIRCOLAZIONE PERTURBATA 

 
LFI, in qualità di Gestore Infrastruttura (GI), assicura la circolazione dei treni in condizione di 
sicurezza e nel rispetto degli orari convenuti con le Imprese Ferroviarie (IF). 
 
In presenza di cause perturbative, ossia di eventi che riducono la capacità dell’infrastruttura, 
incidendo sulla regolarità della circolazione, qualunque ne sia l’origine, LFI è tenuta ad applicare in 
maniera equa, trasparente e non discriminatoria, la normativa tecnica e di esercizio in vigore, 
assumendo tutte le iniziative necessarie ed opportune per ricondurre nel più breve tempo possibile 
la circolazione medesima a condizione di normalità e regolarità. 
 
Nella gestione di possibili conflitti di circolazione LFI, nel rispetto delle finalità sopra richiamate, 
adotta i provvedimenti atti a garantire complessivamente il maggior contenimento possibile dei 
ritardi per i treni interessati. 
 
I conseguenti provvedimenti riguardanti la modifica delle tracce, le soppressioni totali e parziali, 
verranno proposti verbalmente dal DCO LFI al referente accreditato dell’Impresa Ferroviaria che, 
quanto prima, sarà tenuto a comunicare la propria accettazione ovvero a formulare proposte 
alternative, informando altresì il DCO LFI dell’effettuazione o meno di servizi sostitutivi a mezzo 
autobus in caso di soppressioni totali o parziali. 
In caso di mancato accordo il DCO LFI potrà comunque disporre la soppressione delle 
tracce interessate dalla perturbazione. 
 
In relazione alle cause perturbative, il DCO LFI ed il referente accreditato dell’Impresa Ferroviaria 
sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia ed elemento in loro possesso necessario od utile 
a prevenire, contenere o superare le perturbazioni stesse. 
 
GI è tenuto ad assumere le conseguenti iniziative d’informazione ai viaggiatori negli impianti di 
terra interessati, IF è tenuta ad assumere le conseguenti iniziative d’informazione ai viaggiatori a 
bordo treno ed attraverso gli altri canali di comunicazione attivati (sito web, App dedicate ecc.). 
 
In presenza di cause perturbative conseguenti a inconvenienti sulle stazioni comuni a RFI di 
Arezzo e Sinalunga, il DCO LFI, acquisirà con la massima sollecitudine le informazioni utili, 
provvedendo ad informare il referente accreditato dell’Impresa Ferroviaria riguardo la stazione 
interessata, le tracce interessate dall’evento, le previsioni di ripristino, le eventuali ripercussioni sul 
programma giornaliero.  
 
Se un treno si arresta all’interno della stazione comune di Arezzo o Sinalunga RFI e necessita di 
soccorso, la richiesta di soccorso dovrà essere avanzata dall’agente di condotta al Regolatore 
della Circolazione di RFI (DM AR o DCO FI CM) ed attendere i suoi ordini. 
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CAP. 1 REGISTRAZIONE DELLE MODIFICHE AL FASCICOLO LINEA 445 

 
 
MODIFICHE 
Rispetto alla precedente edizione [FL-445-VI-2019-00]: 
 
Riferimento Descrizione Sezione Pagina 

FL-445-VI-2018-00 

Revisione contenuto “San Giuliano” terzo punto 
elenco 3.1 8 

Eliminazione PL aperto Km 8+041 6.1.2 / 6.1.3 24 / 25 
Eliminazione PL aperto Km 8+041 7.1.2 / 7.1.3 28 / 29 

FL-445-VI-2018-01 

Variato limite di velocità massima treni passeggeri 
da 70 Km/h a 50 Km/h. 3.1 7/8 

Revisione Fiancate di Linea per inserimento in orario 
dei rallentamenti a 30 km/h in corrispondenza dei 
deviatoi immobilizzati con art. 8 NSD (rif. DE LFI n. 
02/2017) presso loc. San. Giuliano e Foiano 

6.1.2 e 7.1.2 23/24 e 27/28 

FL-445-IX-2018-00 
Eliminato riferimento ad USTIF 3.1 e 3.2 7 e 11 
Foiano: eliminato riferimento a S. Giuliano 3.1 8 
Sostituito “Capotreno” con “Agente treno” 4.13 – lett. c 13 

FL-445-XII-2018-00 

Integrazione contenuto stazione di Lucignano 
(inserito punto elenco n. 3) 

3.1 8 

Revisione contenuto: orario presenziamento 
stazione di Pescaiola. 4.17 19 

FL-445-VI-2019-00 

Revisione seguito ripristino velocità massima treni in 
servizio viaggiatori a 70 Km/h. 
Foiano: rimosso d’opera deviatoio Km 33+350 già 
immobilizzato (art. 8 NSD) ed il relativo 
rallentamento inserito in orario e, di conseguenza, 
sono state aggiornate sia la fiancata di linea che la 
fiancata principale. 

3 
6.1.2 e 6.1.3 
7.1.2 e 7.1.3 

7, 8 
24 e 25 
28 e 29 

FL-445-XII-2019-00 Revisione con modifiche ed 
integrazioni 

3.1 
3.2 
4.13 

7-8-9 
11-12 
14-15 
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CAP. 2 INDICE DEL FASCICOLO LINEA 445 

 

Cap. 

Sez. 
TITOLO DEL CAPITOLO / DELLA SEZIONE Pagina 

1 REGISTRAZIONE DELLE MODIFICHE AL FASCICOLO LINEE 445 3 
2 INDICE DEL FASCICOLO LINEE 445 5 
3 DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITÀ DI SERVIZIO 7 

3.1 Norme generali e particolari che interessano i treni, da osservarsi in determinate 
località di servizio 7 

3.2 
Norme particolari che interessano l’esercizio delle manovre e le attività da 
svolgersi prima della partenza o dopo l’arrivo dei treni, da osservarsi in 
determinate località di servizio 

11 

   
3.3 Disposizioni ed indicazioni particolari Per memoria 

   
4 DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA 13 
   

4.1 Tratti di linea sui quali è ammessa la marcia parallela Per memoria 

4.2 
Tratti di linea con blocco elettrico automatico dove il macchinista può riprendere 
la corsa, dopo 3 minuti di sosta al segnale permissivo disposto a via impedita, 
senza comunicare con la stazione successiva 

Per memoria 

   
4.3 Tratti di linea sui quali anche di giorno si deve usare la segnalazione notturna e debbono 

essere mantenute accese le luci delle carrozze 13 

   
4.4 Tratti di linea sui quali si possono omettere gli indicatori di velocità massima quando le 

variazioni di velocità sono riferite a punti singolari facilmente individuabili Per memoria 

4.5 
Ubicazione delle locomotive dei treni materiali su tratti di lavoro con pendenza 
maggiore del 15%o e tratti di lavoro sui quali è ammesso il dimezzamento dei treni 
materiali 

Per memoria 

4.6 Tratti di linea affiancati Per memoria 
   

4.7 Tratti di linea e periodi per i quali la nebbia è considerata fenomeno eccezionale 13 
   

4.8 Disposizioni restrittive per i brevi movimenti di regresso Per memoria 
   

4.9 Località e punti della linea ove esistono segnali a distanza di visibilità ridotta o a 
distanza ridotta rispetto ai relativi avvisi o situati in posizione particolare. 13 

   
4.10 Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione elettrici Per memoria 
4.11 Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione termici Per memoria 
4.12 Norme particolari per l'esercizio con mezzi leggeri Per memoria 

   
4.13 Norme particolari per l'esercizio delle linee o tratti di linea 14 

   
4.14 Scambio materiali fra stazioni e fra queste e i raccordi Per memoria 

   
4.15 Ubicazione, lunghezza ed attrezzaggio delle gallerie 16 
4.16 Ordine di partenza dato dal capotreno 19 
4.17 Sospensione del servizio sulle linee ed impresenziamento delle località di servizio 19 
4.18 Linee sulle quali è ammesso affidare i mezzi di trazione ad un solo agente di condotta 20 

   
4.19 Ubicazione posti telefonici in linea Per memoria 

   
4.20 Principali utenze telefoniche  21 

   
4.21 Linee sulle quali sono attivi particolari sistemi di collegamento terra-treno Per memoria 
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Cap. 

Sez. 
TITOLO DEL CAPITOLO / DELLA SEZIONE Pagina 

   4.22 Norme particolari per il passaggio dei rotabili sulle navi traghetto Per memoria 
4.23 Disposizioni e/o indicazioni particolari Per memoria 

4.24 Linee sulle quali è ammesso notificare ai treni le prescrizioni di movimento con 
comunicazioni verbali registrate e relative procedure Per memoria 

5 GRAFICI SCHEMATICI DEI PRINCIPALI NODI Per memoria 
   

6.1 LINEA AREZZO – SINALUNGA (senso dispari) 23 

6.1.1 Schema unifilare della linea Arezzo – Sinalunga e richiami ai segni convenzionali di 
fiancata (di linea e principale) 23 

6.1.2 Fiancata di linea Arezzo - Sinalunga (senso dispari) 26 
6.1.3 Fiancata principale Arezzo – Sinalunga (senso dispari) 27 

7.1 LINEA SINALUNGA – AREZZO (senso pari) 29 

7.1.1 Schema unifilare della linea Sinalunga – Arezzo e richiami ai segni convenzionali di 
fiancata (di linea e principale) 29 

7.1.2 Fiancata di linea Arezzo - Sinalunga (senso pari) 30 
7.1.3 Fiancata principale Arezzo – Sinalunga (senso pari) 31 

8 CIRCOLABILITÀ DEI VEICOLI 33 

9 VALORE MASSIMO DI MASSA RIMORCHIABILE ALLA PIÙ 
BASSA CATEGORIA DI VELOCITÀ 35 
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CAP. 3 DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITÀ DI SERVIZIO 

 
SEZIONE 3.1:  NORME GENERALI E PARTICOLARI CHE INTERESSANO I TRENI, DA 

OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA’ DI SERVIZIO 
 

- NORME GENERALI - 
Nella presente sezione sono riportate le norme generali interessanti la circolazione dei treni sulla linea Arezzo – 
Sinalunga. 

� TRENI DA SOPPRIMERE IN DETERMINATI GIORNI DELLA SETTIMANA O DELL’ANNO 
Il personale di stazione non ricevuto l’avviso di soppressione nei giorni in cui questa è 
prevista dall’orario deve contattare il DCO LFI sede di Pescaiola. 

� PESO ASSIALE E VELOCITÀ MASSIME AMMESSE DALLA LINEA  

Treni merci: circolazione fino a peso 20 t/asse e 7,2 t/m (categoria linea RIV C3) alla VELOCITÀ 
MASSIMA DI 50 KM/H. 
Riduzione a 10 Km/h sul ponte in ferro del Canale Maestro della Chiana al Km 5+016, segnalata 
a terra come rallentamento. 
Treni passeggeri: fino a peso 18 t/asse e 6,4 t/m circolazione alle velocità previste dai ranghi A-
B-C secondo ammissione veicolo (v. cap. 8) senza superare in nessun caso la velocità 
massima di 70 Km/h. 
Per peso superiore a 18 e fino a 20 t/asse e 7,2 t/m circolazione alle velocità previste dal rango A 
senza superare in nessun caso la velocità massima di 70 Km/h. 
Riduzione a 50 Km/h sul ponte in ferro del Canale Maestro della Chiana al Km 5+016 segnalata a 
terra come rallentamento. 

� ALLUNGAMENTI DI PERCORRENZA 
Eventuali allungamenti di percorrenza per assorbire ritardi e/o perdi tempi per servizio viaggiatori 
o rallentamenti sono riportati nelle schede treno. In caso di ritardo del treno il recupero degli 
allungamenti è obbligatorio. L’agente addetto all’accompagnamento del treno, accrediterà al 
Gestore detti allungamenti o parte di essi se il ritardo è inferiore, ed addebiterà alla Trazione i 
minuti di mancato recupero obbligatorio. 

� ANTICIPI DI CORSA 
È ammesso che i treni siano inoltrati in anticipo sul proprio orario con il rispetto delle sole 
indicazioni dei segnali nel rispetto dell’art. 14 delle Disposizioni per l’Esercizio in Telecomando (e 
corrispondente articolo sulle Istruzioni per l’Esercizio in Telecomando). 

 

- NORME PARTICOLARI - 
Nella presente sezione sono riportate le norme particolari interessanti i treni, distinte per località di servizio, 
elencate in ordine alfabetico. I nomi delle località di servizio se richiamati nelle schede orario dei treni 
riportano, a fianco del nome stesso, il simbolo � quale rimando alla lettura della presente sezione. 

� PRESCRIZIONI DI MOVIMENTO CIRCA IL RICEVIMENTO E LA PARTENZA DEI TRENI 
DALLE STAZIONI LFI: 

� Nelle stazioni LFI la velocità massima ammessa sull’itinerario destinato al transito dei 
treni nel tratto compreso fra gli scambi estremi d’ingresso (inclusi) e l’asse del 
Fabbricato Viaggiatori non deve essere superiore a X Km/h; la velocità massima 
ammessa sullo stesso binario fra l’asse del F.V. e gli scambi estremi di uscita (inclusi) 
non deve essere superiore a X Km/h. 
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���� AREZZO RFI 

1. Ricevimento e partenza dei treni: circolazione interna a cura DM RFI. Velocità massima in 
funzione dell’aspetto dei segnali, delle limitazioni imposte dal sistema di protezione marcia treni 
e delle eventuali prescrizioni di movimento notificate. Con segnale di partenza disposto a via libera 
si accende l’indicatore di direzione n. 1 per i treni diretti verso Sinalunga. 

2. Procedure d’interfaccia: il personale del treno si deve rapportare con il DM RFI; i rapporti 
fra DM RFI e DCO LFI sono regolati dalla “Normativa specifica ambito stazione comune a 
LFI e RFI di Arezzo” ovvero dall’Allegato Tecnico alla nuova Convenzione RFI-LFI che la 
dovesse sostituire nel corso di validità dell’Orario. 
Devono essere rispettate le prescrizioni contenute nell’FL RFI n. 91 – 92 e le procedure 
specifiche stabilite tra l’Impresa Ferroviaria interessata ed il Gestore Nazionale RFI. 

 
���� PESCAIOLA  

1. Itinerario di transito (qualora consentito): vedi � sopra con X=60 Km/h salvo ulteriori 
limitazioni imposte alle velocità massime ammesse dalla linea (v. pag. 7) 

2. Raccordi in linea: per memoria . 
 

SAN GIULIANO 
1. Segnalamento: impianto sprovvisto di segnali; impianto ove sono presenti n. 2 portali 

TE di linea; 

2. Organi di deviazione: i deviatoi alle progressive Km 6+711 (art. 8 chiave n. 1) e Km 6+967 
(art.8 chiave n. 2) sono immobilizzati, da considerarsi come normale giunzione di rotaia; 

3. Utilizzo dei binari di stazione: l’accesso ai binari laterali è consentito solo in regime 
d’interruzione della tratta Pescaiola – Civitella BP. 

 
���� CIVITELLA BADIA AL PINO 

1. I deviatoi estremi centralizzati D1 e D2 sono dotati di cassa di manovra elettrica intallonabile.  
2. Itinerario di transito: vedi � sopra con X=30 Km/h, tenuto conto delle limitazioni imposte dal 

deviatoio estremo lato Monte San Savino (D2). Allo scopo è istituito un rallentamento fisso in 
orario a 30 Km/h per un estesa di 500 metri circa (da punta scambio estremo D1 a punta 
scambio estremo D2 e v.v.) segnalato sul terreno ai sensi dell’art. 32 e 65 RS RFI e richiamato 
sia nelle fiancate principali del presente Fascicolo Linee, sia in ciascuna scheda orario dei 
treni TFT. 

 
���� MONTE SAN SAVINO 

1. I deviatoi estremi centralizzati D1 e D2 sono dotati di cassa di manovra elettrica intallonabile. 
2. Itinerario di transito: vedi � sopra con X=50 Km/h, tenuto conto delle limitazioni imposte dal 

deviatoio estremo lato Arezzo (D1). Allo scopo è istituito un rallentamento fisso in orario a 50 
Km/h per un estesa di 580 metri circa (da punta scambio estremo D1 a punta scambio 
estremo D2 e v.v.) segnalato sul terreno ai sensi dell’art. 32 e 65 RS RFI e richiamato sia nelle 
fiancate principali del presente Fascicolo Linee, sia in ciascuna scheda orario dei treni TFT. 

 
       ���� LUCIGNANO 

1. I deviatoi estremi centralizzati D1 e D2 sono dotati di cassa di manovra elettrica intallonabile; 
2. Itinerario di transito: vedi � sopra con X=60 Km/h, salvo ulteriori limitazioni imposte alle 

velocità massime ammesse dalla linea (v. pag. 7). L’impianto consente il transito sul I bin. 
per i treni pari e sul II bin. per i treni dispari con le limitazioni imposte dal segnalamento, 
aspetti: G/V – R/V – V 

3. Raccordo SVI Km 27+945 ubicato nello scalo merci di stazione: le modalità di effettuazione 
della manovre ambito stazione, compreso l’utilizzo del raccordo, sono stabilite dalla PE LFI n. 
03/2018 in vigore dal 3/12/2018.   
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FOIANO 
1. Segnalamento: impianto sprovvisto di segnali; 
2. Organi di deviazione: per memoria; 

3. Utilizzo dei binari di stazione: l’accesso ai binari laterali è consentito solo in regime 
d’interruzione della tratta Lucignano – Sinalunga. 

       ���� SINALUNGA RFI 
1. Ricevimento e partenza dei treni: circolazione interna a cura DCO RFI (eccezionalmente 

DM), Velocità massima nel rispetto dell’aspetto dei segnali, delle limitazioni imposte dal 
sistema di protezione marcia treni e delle eventuali prescrizioni di movimento notificate. Con 
segnale di partenza disposto a via libera si accende l’indicatore di direzione n. 2 per i treni 
diretti verso Arezzo; per tali treni è da ritenersi priva di significato la tabella triangolare bianca 
applicata allo stante del segnale. 

2. Procedure d’interfaccia: il personale del treno si deve rapportare con il DCO RFI (o DM RFI); 
i rapporti fra DCO RFI e DCO LFI sono regolati dalla “Normativa specifica ambito stazione 
comune a LFI e RFI di Sinalunga” ovvero dall’Allegato Tecnico alla nuova Convenzione RFI-
LFI che la dovesse sostituire nel corso di validità dell’Orario.  
Devono essere rispettate le prescrizioni contenute nell’FL RFI n. 91 – 98 e le procedure 
specifiche stabilite tra l’Impresa Ferroviaria interessata ed il Gestore Nazionale RFI. 

 
 
Le prescrizioni di movimento programmate (permanenti o di qualche durata) possono essere 
trasmesse ai treni riportandole direttamente nelle schede treno interessate (cartacee o informatiche) 
ed apponendo nelle stesse specifici richiami sottoforma di simboli grafici (� M40 e/o � M3). 
 
 

� IMMOBILIZZAZIONE DEI VEICOLI DELLE IMPRESE FERROVIARIE IN SOSTA NELLE 
STAZIONI LFI 

 
Lo stazionamento dei veicoli, anche temporaneo, sui binari delle stazioni LFI è di esclusiva 
competenza delle imprese ferroviarie (IF). 
 
Nelle stazioni LFI dove non esiste l’indipendenza fra i binari di circolazione e/o secondari sui quali 
possono essere stazionati dei veicoli ed i binari di circolazione stessi, tenuto conto delle pendenze esistenti, 
le IF sono autorizzate a stazionarvi veicoli purché provvedano alla messa in opera di almeno n. 2 
staffe fermacarri alle estremità della colonna, indipendentemente dall’esito della prova di efficacia del 
freno di stazionamento. 
 
Nella stazione di Pescaiola, binari di circolazione II-III, è normalmente autorizzato lo stazionamento dei 
veicoli delle IF con il solo freno di stazionamento se efficiente. 
 
In ogni caso, ai sensi del RCF p.20.1 l’immobilizzazione dei veicoli deve essere assicurata dalle IF 
anche in relazione al loro carico ed alle condizioni climatiche avverse. 
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TERMINE SEZIONE 3.1 
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SEZIONE 3.2:  NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO L’ESERCIZIO DELLE 
MANOVRE E LE ATTIVITA’ DA SVOLGERSI PRIMA DELLA PARTENZA O 
DOPO L’ARRIVO DEI TRENI, DA OSSERVARSI IN DETERMINATE 
LOCALITA’ DI SERVIZIO. 

 
- NORME GENERALI – 

 
1. I movimenti di manovra nell’ambito della rete LFI sono effettuati secondo le Norme in vigore, in 

particolare dell’art. 15 delle Disposizioni per l’Esercizio in Telecomando Ediz. RFI e corrispondenti punti 
1.4.4 e 1.4.4bis delle Istruzioni per l’Esercizio in Telecomando ad uso del personale dei treni, e nel 
rispetto dei principi di seguito elencati. Per l’impresa TFT valgono altresì le precisazioni di cui 
all’allegato 3 all’Ordine di Servizio n. 3778/09. 

2. Ai sensi RCF p.19.12, Nessun movimento di manovra può iniziare se l’agente che la comanda non ha 
prima verificato che i veicoli da movimentare siano in condizioni di sicurezza idonee allo svolgimento del 
movimento da compiere. 

3. I movimenti di manovra devono essere preventivamente concordati fra il personale presente in loco; in 
particolare, ai sensi RCF p.19.7, i movimenti di manovra devono essere preventivamente comunicati 
all’agente che comanda la manovra e, ai sensi RCF p.19.12, quest’ultimo li deve comunicare all’agente 
che la esegue, così come le eventuali modifiche di movimenti già comunicati. Allo scopo, ai sensi RCF 
p.19.3, detti agenti devono essere stati preventivamente istruiti dalla propria Azienda circa le particolari 
condizioni delle stazioni dove deve essere effettuato il servizio di manovra e tenere presente che i 
movimenti di manovra devono essere di regola trainati. 

4. Ai sensi RCF p.19.8, L’agente di condotta che esegue il movimento di manovra deve stabilire la velocità 
del convoglio tenendo conto degli ordini ricevuti, dell’efficacia del sistema frenante di cui dispone, dello 
spazio di visuale libera, delle modalità con cui si svolge il movimento, delle condizioni ambientali e delle 
contingenti condizioni locali, senza comunque superare la velocità massima di 30 km/h. 

5. Ai sensi RCF p.19.16, i movimenti di manovra devono avvenire all’interno dei punti protetti dai segnali di 
protezione delle stazioni, punti che sono segnalati a terra dal picchetto limite delle manovre.  

6. Ai sensi RCF p.19.17, ad integrazione dell’art. 15 c.3 DET e per uniformità a quanto già previsto dalla 
“Normativa Stazioni comuni di Arezzo e Sinalunga RFI”, qualora un movimento di manovra debba 
oltrepassare il punto protetto dal segnale di protezione, deve essere preventivamente interrotta la 
circolazione dei treni nel tratto di linea attiguo. In tal caso la richiesta di autorizzazione sarà avanzata 
dall’agente che provvede alla manovra con dispaccio al DM/DCO LFI: “DM/DCO …. Chiedo 
autorizzazione alla manovra oltre il picchetto limite della stazione di …. lato …”; Il DCO, prima di 
autorizzare la manovra tramite lo svincolo delle chiavi dalle unità bloccabili (comando MD/MFD), dovrà 
interrompere per necessità di movimento la tratta di linea interessata. Eccezionalmente se, a 
manovra in atto, ancorché il programma inizialmente concordato non lo prevedesse, sorga la necessità 
di manovrare oltre il picchetto limite, l’agente che comanda la manovra dovrà avanzare, con 
comunicazione registrata, richiesta di nulla osta al DCO come sopra detto ed ottenere (sempre su M40) 
l’autorizzazione registrata del DCO con la formula (previa interruzione del binario di linea per necessità 
di movimento): “Agente …. si autorizza manovra oltre il picchetto limite della stazione di …. lato 
…”. Se necessario al fine di garantire la regolarità della circolazione treni, il DCO può ordinare all’agente 
in loco di terminare la manovra in atto, ricoverando i veicoli e reinserendo la chiave nell’unità bloccabile, 
e procedere successivamente con l’autorizzazione di una nuova manovra (previa richiesta scritta e poi 
sbloccamento chiavi). Qualora al termine della manovra (comunque autorizzata) il blocco conta assi 
risultasse occupato, il DCO LFI prima di autorizzare per iscritto la rimozione del sigillo e l’azionamento 
del tasto TlBca interessato, dovrà ricevere dal DM che presenzia la stazione o dall’agente che comanda 
la manovra il seguente dispaccio: “DM/DCO ….. manovra oltre il picchetto limite della stazione di …. 
Lato ….. terminata. Veicoli ricoverati.” 

7. Ai sensi RCF p.19.13, i movimenti di manovra possono essere effettuati senza la presenza dell’agente 
che li comanda purché siano regolati da segnali di terra anche specifici per le manovre e siano trainati. 
Essendo le stazioni LFI prive di segnali specifici per le manovre, le stesse devono essere sempre 
effettuate in presenza dell’agente che le comanda. In tal caso chi comanda la manovra (RCF p. 
19.12) e l’agente di condotta (RCF p. 19.9) devono anche verificare la corretta posizione dei deviatoi 
prima di impegnarli. Si rammenta che nelle stazioni impresenziate la manovra degli scambi centralizzati 
è di regola effettuata a mano a cura dell’agente che comanda la manovra il quale, allo scopo, avrà 
ottenuto da parte del DCO lo svincolo della chiave nell’unità bloccabile; si rammenta altresì che l’agente 
che comanda la manovra dovrà estrarre la chiave dall’unità Bloccabile prima di iniziare la manovra e 
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dovrà custodirla per tutto il tempo di durata della manovra; il reinserimento della chiave nell’unità 
bloccabile vale infatti come conferma al DCO che la manovra è ultimata e che sono stati effettuati tutti gli 
accertamenti e le incombenze previste. 

8. Ai sensi RCF p.19.10, quando i movimenti di manovra sono regolati con segnali a mano, l’agente che li 
comanda deve esporre i prescritti segnali in modo che siano percepiti con continuità dall’agente di 
condotta: quest’ultimo ha l’obbligo di prestare attenzione continua ai segnali medesimi ed arrestare 
prontamente il convoglio qualora i citati segnali non vengano più percepiti. 

9. Ai sensi RCF p.19.11, i movimenti di manovra regolati a mezzo di radiotelefoni o altro sistema di 
comunicazione sono ammessi purché sia garantito che: l’agente che comanda il movimento e quello 
che lo esegue siano identificabili univocamente; la persistenza dell’ultimo ordine ricevuto dall’agente di 
condotta sia rilevabile con continuità; il movimento di manovra sia immediatamente arrestato in caso di 
interruzione della comunicazione. 

 
- NORME PARTICOLARI – 

 
10. Nell’ambito delle stazioni comuni di Arezzo e Sinalunga RFI le Imprese Ferroviarie devono 

rispettare le prescrizioni contenute nell’FL RFI n. 91 – 92 – 98 e le procedure specifiche stabilite 
con il Gestore Nazionale RFI. Per i treni che effettuano servizio sulla rete LFI con origine/destinazione 
nella stazione di Arezzo o Sinalunga, si pone in evidenza quanto segue: 

a) AREZZO RFI (DM locale): I treni viaggiatori impegnano normalmente il binario VI e, se 
necessario, il binario V; il ricovero avviene normalmente sull’asta V binario lato Chiusi 
denominata “asta bardi” oppure sui binari VII-VIII-IX-X (fascio merci). I treni da/per Arezzo 
Pescaiola LFI impegnano normalmente i binari I Nord e VI, se necessario anche i binari I – 
II, V o i binari VII-VIII-IX-X (fascio merci); 

b) SINALUNGA RFI (DCO FI CM): I treni viaggiatori impegnano normalmente il III° binario; il 
ricovero avviene normalmente sul IV° binario (binario dedicato). Per spostarsi in sicurezza 
nell’ambito di stazione il personale LFI o dell’IF dovrà fare riferimento alla Planimetria 
Itinerari Sicuri di RFI (affissa nell’ufficio movimento RFI) le cui norme d’utilizzo sono riportate 
nella sezione 26 della Parte Generale del presente Orario di Servizio. 
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CAP. 4 DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA 

 
In questo capitolo sono riportate eventuali norme particolari ed indicazioni che riguardano 
determinati tratti di linea. 
Quando una disposizione interessa entrambi i sensi di marcia, tra i nomi delle località (indicando 
per primo quello che per primo viene incontrato nel senso di marcia dispari) che delimitano tale 
tratto deve essere inserito il segno “ � ”. 
Quando invece una disposizione interessa un solo senso di marcia, tra il nome della località 
incontrata per prima, nel senso di circolazione per il quale la disposizione è da osservare, e quello 
della seconda delimitante il tratto deve essere inserito il segno “ � “. 
Infine, quando una stessa norma interessa più tratti di linea, questa è riportata una sola volta in 
corrispondenza del tratto che si incontra per primo. Negli altri tratti che seguono si rinvia alla 
predetta località. 
 
SEZIONE 4.3:  TRATTI DI LINEA SUI QUALI ANCHE DI GIORNO SI DEVE USARE LA 

SEGNALAZIONE NOTTURNA E DEBBONO ESSERE MANTENUTE 
ACCESE LE LUCI DELLE CARROZZE 

 
FOIANO � SINALUNGA 
 
 
SEZIONE 4.7:  TRATTI DI LINEA E PERIODI PER I QUALI LA NEBBIA E’ 

CONSIDERATA FENOMENO ECCEZIONALE 
 
AREZZO � SINALUNGA: tutto l’anno. 
 
 
SEZIONE 4.9:  LOCALITA’ E PUNTI DELLA LINEA OVE ESISTONO SEGNALI A 

DISTANZA DI VISIBILITA’ RIDOTTA OD A DISTANZA RIDOTTA 
RISPETTO AI RELATIVI AVVISI O SITUATI IN POSIZIONE 
PARTICOLARE 

 
� = segnale ubicato a sinistra; 
� = segnale ubicato a destra. 
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� = segnale ubicato a sinistra; 
� = segnale ubicato a destra. 
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SEZIONE 4.13:  NORME PARTICOLARI PER L’ESERCIZIO DELLA LINEA O TRATTI DI 

LINEA 
 
a. SISTEMA DI ESERCIZIO 

DIRIGENTE CENTRALE OPERATIVO di PESCAIOLA (Ordine di Servizio n. 3778/09 del 
18/04/2009): 
Arezzo � Sinalunga 
 

b. REGIME DI ESERCIZIO 
BLOCCO CONTA ASSI: 
Arezzo � Sinalunga 
 

c. APPARECCHIATURE TELEFONICHE 
Il DCO LFI di Pescaiola è in comunicazione a mezzo telefono con gli uffici movimento delle 
stazioni e con il personale TFT dei treni che, allo scopo, è dotato di telefono cellulare. L’agente 
treno all’inizio del suo turno di lavoro, prima della partenza del treno, deve annunciarsi 
al DCO LFI Pescaiola declinando le proprie generalità, comprese quelle dell’agente di 
condotta con cui svolge il servizio . 
 

d. POSTI PERIFERICI 
Gli uffici movimento LFI delle stazioni sono chiusi ed accessibili con apposita chiave in 
dotazione al personale LFI/TFT interessato . 
 

e. AGENTE TRENO 
Ambito rete LFI la funzione di Agente Treno prevista dalle DET/IET è svolta dal personale di 
accompagnamento dei treni; nei treni merci, in mancanza di detto personale, è svolta dal 
secondo agente di condotta. 
Ambito Arezzo e Sinalunga RFI è svolta dall’agente di condotta. 
In manovra l’agente d’interfaccia con il DCO LFI è l’agente abilitato dell’IF che comanda la 
manovra; il medesimo agente è colui che deve prelevare la chiave prima d’iniziare la manovra 
autorizzata (dal DM/DCO con lo sbloccamento delle chiavi stesse) e custodirla fino al termine 
manovra. 
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f. APPARECCHIATURE DEI POSTI DI SERVIZIO 
Sul quadro luminoso (QL) degli ACEI delle stazioni figurano ad uso anche dell’Agente treno: 

acc. linea Attiva le ripetizioni di determinati enti della linea 
Tl Bca Per la liberazione artificiale del Bca, sigillato e con lampada accesa a luce bianca 

ad indicare che la sezione di Bca è libera, oppure spenta ad indicare che la sezione 
di Bca è occupata. 

Blocco La “freccia di consenso del blocco” orientata per le partenze ed accesa a luce 
bianca indica che il blocco elettrico c.a. è utilizzabile per movimenti a via impedita. 

FRECCIA DIREZIONALE DEL BCA SPENTA: 

dispaccio: “DCO Pescaiola freccia consenso blocco della stazione di …… per 
partenza verso …… spenta” 

FRECCIA DIREZIONALE DEL BCA ACCESA A LUCE FISSA: 

dispaccio: “DCO Pescaiola freccia consenso blocco della stazione di …… per 
partenza verso ……. accesa e giustamente orientata” 

PL di linea (per 
memoria) 

Consensi di chiusura dei PL di linea a foggia di gemma. LUCE SPENTA: 

dispaccio: “…manca consenso chiusura PL Km …, Km …”. ACCESA A LUCE 
FISSA: dispaccio: “esiste consenso chiusura PL Km …, Km …” 

Deviatoi in linea L’esistenza del controllo elettrico di fermascambiatura è rappresentato da una 
gemma accesa a luce bianca, altrimenti significa che manca il controllo. 

dispaccio: “DCO Pescaiola esiste/manca controllo deviatoio in linea al Km …. ” 

 
g. MANOVRE IN STAZIONI IMPRESENZIATE 

Fermi restando i contenuti della sez. 3.2, ai sensi dell’art. 15 c. 6 delle Disposizioni per l’Esercizio in 
Telecomando, l’agente di accompagnamento treni, purché abilitato, può eseguire in loco la manovra 
elettrica dei deviatoi centralizzati previe intese con il DCO Pescaiola. 
In tal caso detto agente potrà iniziare la manovra solo dopo aver ricevuto il dispaccio di autorizzazione 
da parte del DCO Pescaiola (“CT …… si autorizza manovra ambito stazione di …. (se occorre) fino 
alle ore …”) il quale lo trasmetterà solo dopo aver comandato l’inibizione apertura segnali su ambedue i 
lati della stazione; parimenti il termine manovra dovrà essere comunicato con dispaccio al DCO 
Pescaiola (“DCO Pescaiola…manovra ambito stazione di … ultimata; chiavi bloccate in serratura, 
maniglie deviatoi in posizione normale”). 
In tali casi l’agente di accompagnamento treni oltre a dirigere la manovra è responsabile circa 
l’autorizzazione a far impegnare dai veicoli in manovra i deviatoi centralizzati (particolare attenzione 
deve essere posta negli impianti ove sono presenti casse di manovra del tipo intallonabile); il 
manovratore presente in impianto per comandare la manovra da terra, deve ricevere tale autorizzazione 
prima di comandare il movimento previsto e far impegnare lo scambio centralizzato, fermo restando 
anche per l’agente di condotta l’onere di controllare la posizione dei deviatoi interessati. 
L’agente di condotta deve di regola eseguire la manovra dalla cabina anteriore senso marcia onde 
accertare la posizione dei deviatoi prima di impegnarli ed usare il fischio del mezzo di trazione per 
richiamare l’attenzione di chi si trova nei pressi dell’istradamento. 
 

h. COMANDO LOCALE DI EMERGENZA 
All’interno dell’ufficio movimento di stazione le cassette contenenti le maniglie del “comando locale di 
emergenza” sono chiuse ed accessibili solo con apposita chiave tipo FS in dotazione all’agente treno; il 
loro uso è consentito in casi di anormalità (disconnessione PP) previa autorizzazione scritta del 
DCO Pescaiola del tipo: “Agente treno treno …. Comandate itinerario di partenza … per …. e con 
segnale a via libera partite da ….”. 
 

i. MANIGLIE DI CONSENSO PER TRENO INCROCIANTE 
Sono a due posizioni, con ritorno a molla, in cassetta apribile con apposita chiave tipo FS. All’arrivo in 
stazione di un treno incrociante si attivano le previste segnalazioni ottico/acustiche ad uso del capotreno 
in servizio sul posto. La maniglia RAR deve essere azionata oltre che in sede d’incrocio (dopo 
espletati gli obblighi di competenza), tutte le volte che il treno/convoglio termini la corsa in una 
stazione intermedia impresenziata; in tali casi il dispaccio di giunto/ricoverato deve essere 
completato con la dizione “Azionata maniglia per treno incrociante”. 
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SEZIONE 4.15:  UBICAZIONE, LUNGHEZZA ED ATTREZZAGGIO DELLE 
GALLERIE 

 

LINEA AREZZO � SINALUNGA 
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(1) da intendersi eventuali finestre, pozzi, ecc. presenti lungo la galleria; 
(2) progressiva chilometrica LFI. 
 
 
� NORME DA OSSERVARE IN CASO DI EMERGENZA NELLA GALLERIA CASTELLINA 
 

� Anormalità nella corsa del treno sui tratti di linea con gallerie 

Qualora il Personale di Condotta (PdC) rilevi una qualsiasi anomalia al proprio convoglio 
che possa far presumere l'eventuale impossibilità a proseguire la marcia deve provvedere 
all'arresto del treno prima di inoltrarsi in galleria Se l'anomalia si manifesta con treno già in 
galleria il PdC dovrà, attivando tutto quanto è nelle sue possibilità, non fermare il treno, 
cercando di proseguire la corsa fino all'uscita. 
Qualora, nonostante ogni tentativo, il treno rimanesse bloccato in galleria si dovranno adottare 
comportamenti conformi alle specifiche di seguito riportate. 
 

� Arresto del treno in galleria per avaria o incidente 
- Comunicazioni al DCO a cura del personale del treno 

Al manifestarsi dell'evento, l'agente che per primo ne viene a conoscenza dovrà darne 
immediata comunicazione al restante personale del treno ed al DCO Pescaiola al quale 
dovrà: 

� Comunicare i dati identificativi del treno (numero e caratteristiche della 
composizione) e la sua posizione rispetto all'imbocco della galleria; 

� Comunicare lo scenario incidentale in essere, con particolare riferimento al numero 
(di massima) di persone coinvolte, alla presenza o meno di fiamme, di fumo, di 
viaggiatori feriti, di altri rotabili coinvolti e di danni all’infrastruttura (sede e linea elettrica di 
contatto); 

� Comunicare il numero ONU ed il numero di pericolo di eventuali merci 
pericolose trasportate, eventuali iscrizioni o etichette di pericolo applicate al carro, 
nonché eventuali effetti/sintomi riscontrati sulle persone; 
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� Richiedere o meno la disalimentazione della linea elettrica aerea di contatto (opportuna in 
presenza di fiamme e fumo e necessaria in caso di danni alla linea TE); 

� Richiedere o meno l’invio di un mezzo di soccorso (inteso come preavviso di successiva 
richiesta scritta, nei modi d’uso); 

� Richiedere o meno l’invio dei soccorsi sanitari (118) e dei Vigili del Fuoco (115) 
 

Successivamente il DCO si terrà informato comunicando, normalmente, con l’Agente Treno 
o chi ne svolge le funzioni. Le principali utenze telefoniche sono elencate nella successiva sezione 
4.20. 
 

- Ulteriori compiti del personale del treno 

Il personale di condotta dovrà provvedere allo spegnimento di tutti o parte dei motori 
termici (garantendo le procedure per l’immobilizzazione del materiale rotabile). 
II personale di accompagnamento dovrà normalmente mantenere chiuse le porte, 
tenere informati i viaggiatori sulle cause della anormalità e sulla probabile durata della 
stessa, nonché gestirne il comportamento per evitare la diffusione del panico. 
In presenza di fumi dovrà provvedersi anche allo spegnimento dell'impianto di 
climatizzazione. 
Il personale si dovrà attivare per dissuadere i viaggiatori dall'utilizzo dei cellulari al fine di 
lasciare a disposizione degli addetti alla gestione dell'emergenza i limitati canali di 
comunicazione.  
In caso d’inefficienza delle comunicazioni il personale del treno fermo deve adoperarsi 
per cercare, in tutti i modi possibili, di avvisare quanto prima il DCO Pescaiola. 
Se l'incidente occorso è tale da rendere prioritaria l'evacuazione delle persone e non sia 
possibile proseguire con il proprio convoglio, neanche ricorrendo al dimezzamento, il Capotreno 
dovrà valutare ogni opportunità di evacuazione, avvisare i viaggiatori della soluzione 
prescelta e richiamarli al rispetto delle cautele e precauzioni che le specifiche circostanze 
richiedono. 
Nel caso di avaria che interessi solo alcuni dei rotabili in composizione, il Capotreno, se ritenuto 
opportuno, può disporre per il dimezzamento, previo benestare del DCO Pescaiola. 
Nel caso di incendio di modeste dimensioni il personale tenterà di spegnerlo con i mezzi 
disponibili a bordo. Qualora l'incendio assuma dimensioni non più controllabili con i mezzi a 
bordo e le condizioni ambientali diventino proibitive per la salute e/o vita delle persone, il 
personale dovrà provvedere, previo benestare del DCO, all'immediato dimezzamento del proprio 
treno proseguendo fino alla successiva stazione con la parte di treno non coinvolta dalle fiamme. 
Nel caso di treno viaggiatori sarà provveduto al trasbordo delle persone sul materiale dimezzato 
che prosegue. 
L'agente che per primo viene a conoscenza del deragliamento di uno o più rotabili del proprio 
treno deve immediatamente azionare il freno di emergenza ed avvisare il DCO ed i colleghi a bordo; 
a seguito di mancata comunicazione con il DCO Pescaiola il personale del treno si attiverà 
immediatamente per segnalare l’ostacolo (art. 27 RS). Il capotreno disporrà il dimezzamento del 
treno per ricoverare in stazione i rotabili non coinvolti dal deragliamento è consentire, quindi, 
l'evacuazione dei passeggeri dalla galleria e l'arrivo del carro soccorso in prossimità dei rotabili 
deragliati. 
Nel caso di treni viaggiatori con locomotiva in coda, trasferiti i viaggiatori sui rotabili prossimi al 
locomotore e non interessati dall'inconveniente, si dovrà provvedere alla retrocessione del treno 
dimezzato.  
Nell'impossibilità di proseguire la corsa verso l'uscita con il treno eventualmente dimezzato 
(locomotore in coda o deragliamento dello stesso), il personale di condotta confermerà al DCO 
di non riprendere la corsa se non dopo suo ordine scritto. 
 
 
 

- Disalimentazione della linea TE per esigenze urgenti attinenti l'incolumità delle 
persone 
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Avuta conferma della disalimentazione con dispaccio dal DCO Pescaiola, il PdC del treno 
incidentato dovrà, su richiesta del DCO stesso, applicare entrambi i fioretti di messa a terra in 
dotazione alla locomotiva. Dell'applicazione di tali dispositivi ne dovrà dare conferma con dispaccio 
al DCO. 
Con le stesse modalità l’applicazione dei fioretti di messa a terra potrà essere richiesta dal DCO 
Pescaiola anche al PdC di altro treno fermo sullo stesso binario disalimentato. 
 

- Norme da osservare per il dimezzamento di un treno in galleria 
Qualora occorra provvedere al dimezzamento di un treno in galleria a seguito di un evento 
incidentale (incendio, deragliamento o esplosione) dovranno essere osservate le norme comuni, 
con le seguenti precisazioni: 

a) Treni viaggiatori 
Il dimezzamento deve essere immediatamente attuato, in accordo con il DCO Pescaiola, dal 
personale del treno per consentire la prosecuzione o la retrocessione (se locomotiva in 
coda) di almeno parte del convoglio. Qualora le comunicazioni con il DCO non siano possibili 
ed il dimezzamento si renda necessario per la salvaguardia della vita e/o salute delle persone, il 
provvedimento dovrà essere attuato d'iniziativa dal Capotreno. 
Il viaggiatori presenti nella parte impossibilitata alla fuoriuscita dalla galleria devono 
essere fatti spostare nella prima parte che evacuerà la galleria. In tale operazione dovrà essere 
prestata la massima attenzione al fine di non compromettere l'incolumità dei viaggiatori stessi. 
Prima di autorizzare i viaggiatori a spostarsi il personale del treno deve darne avviso al DCO 
Pescaiola. Se le comunicazioni non sono possibili e l'operazione di spostamento dei viaggiatori non 
può avvenire dall'interno del convoglio, il personale del treno si dovrà attivare affinché i viaggiatori 
utilizzino il lato più sicuro. 
Qualora il dimezzamento sia attuato per cause che possono compromettere la vita o la salute dei 
passeggeri imprigionati in galleria, al fine di accelerare le operazioni il personale del treno dovrà 
invitare i viaggiatori interessati allo spostamento a rinunciare ai propri bagagli. Il proseguimento fino 
alla stazione successiva potrà avvenire senza alcuna ulteriore formalità, a meno che il DCO non 
abbia impartito l'ordine di non muoversi per consentire l'invio del convoglio soccorso sullo stesso 
binario del treno in senso opposto; in questo ultimo caso è necessaria autorizzazione scritta 
del DCO che potrà concedere solo se non è stato inviato alcun mezzo sul medesimo 
binario in senso opposto. 
Qualora la situazione di pericolo sia peggiorata al punto da compromettere la vita delle persone, e 
non risulta possibile comunicare con il DCO per il proseguimento, o è già partito qualche mezzo 
sullo stesso binario, il ricovero della prima parte del convoglio potrà avvenire solo facendola 
precedere da un agente con un segnale di arresto a mano a 1200 metri e avanzando con marcia a 
vista. Nel caso di treni con mezzo di trazione ubicato in coda il ricovero della prima parte è possibile 
solo per retrocessione. 
La parte che rimane in linea dovrà adeguatamente essere immobilizzata ricorrendo ad ogni mezzo 
utile allo scopo, in conformità alle norme regolamentari vigenti. Si potrà omettere il 
presenziamento della stessa se le condizioni esistenti nella galleria risultino proibitive per la salute 
del personale. 
 
b)  Treni merci 
Dovranno essere lasciati in composizione alla parte che proseguirà la marcia, tutti i rotabili in grado 
di proseguire provvedendo al taglio del convoglio in corrispondenza dei rotabili direttamente 
coinvolti nell'evento incidentale. 
Il PdC dovrà ovviamente provvedere all'immobilizzazione della parte da lasciare in galleria. Ai 
fini del ricovero della parte del convoglio libera da impedimenti nonché della protezione e del 
presenziamento della parte lasciata in galleria restano validi i medesimi principi descritti per i 
treni viaggiatori tenendo presente che il ricovero è possibile solo nella stazione successiva, a meno 
che non vi sia in composizione una locomotiva efficiente in coda. 
 

- Norme da osservare per la retrocessione di un treno fermo nella galleria 

La retrocessione di un convoglio fermo in galleria deve avvenire secondo le norme in vigore (RCT). 
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In caso di imminente pericolo o in assenza di comunicazioni con il DCO Pescaiola il 
Capotreno deve disporre d'iniziativa la retrocessione dei treni viaggiatori adottando ogni 
cautela del caso. 
In caso di pericolo, la retrocessione del convoglio in assenza di autorizzazione del DCO 
deve avvenire almeno per lo spazio strettamente necessario alla salvaguardia della salute 
e/o vita delle persone. 
Nel caso di treno viaggiatori con locomotiva in testa dovrà provvedersi affinché la coda del 
convoglio sia presenziata con un agente con il compito di azionare il freno di emergenza per 
l'arresto del treno in retrocessione in caso di necessità. 
Per la retrocessione dei treni merci è sempre necessaria l'autorizzazione del DCO. II secondo 
agente di macchina dovrà portarsi in coda al convoglio e far retrocedere lo stesso con i previsti 
segnali di manovra. Se disponibili è autorizzato l’uso di mezzi di comunicazione alternativi quali ad 
es. i telefoni cellulari. 
In ogni caso qualora la retrocessione prosegua fino all'uscita dalla galleria, prima di 
entrare in stazione dovranno essere presi accordi con il DCO Pescaiola per 
l'individuazione del binario di ricovero. I convogli retrocessi in stazione devono arrestarsi oltre 
il segnale di partenza lato galleria per lasciare liberi i deviatoi necessari a consentire l'ingresso dei 
mezzi di soccorso.  
 
SEZIONE 4.16:  ORDINE DI PARTENZA DATO DAL CAPOTRENO 
 
In questa sezione è riportato l’elenco delle stazioni e fermate LFI/RFI nelle quali l’ordine di 
partenza può essere dato dal Capotreno, con l’indicazione dei binari dai quali ciò è consentito: 
 

Stazioni/fermate Binario di partenza Destinazione o senso 
di marcia Treni 

TUTTE TUTTI Sinalunga e Arezzo TUTTI 

Per i treni in origine, il capotreno, in caso d’impedimento, prima possibile e comunque 
almeno due minuti prima dell’ora di partenza deve informare il DCO LFI degli eventuali 
motivi di ritardo. Il DM/DCO RFI è avvisato dall’agente di condotta. 
Per i treni già in viaggio, il Capotreno deve informare tempestivamente il DCO LFI dei motivi 
del ritardo. 
 
SEZIONE 4.17:  SOSPENSIONE DEL SERVIZIO SULLE LINEE ED IMPRESENZIAMENTO 

DELLE LOCALITA’ DI SERVIZIO 
 
� SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
 
Vedasi sezione 21 della Parte Generale al Fascicolo. 
 
� IMPRESENZIAMENTO DELLE LOCALITA’ DI SERVIZIO 
 
Ai sensi dell’art. 5 comma 8 DET RFI, la condizione di presenziamento o meno dei posti 
periferici non viene notificata al personale dei treni. 
L’impianto di Pescaiola, abilitato, è da considerarsi presenziato da Dirigente Movimento nelle fasce 
orarie complementari a quelle dov’è presente l’esplicita indicazione d’impresenziamento di cui al 

simbolo “UMF ”. 
Tutti gli altri impianti ferroviari sono normalmente impresenziati da agente di movimento, come evidenziato 

dal segno “ ” o “UMF ”; in questo caso la località, utilizzata per la discesa e la salita dei viaggiatori (ed 
abilitata al movimento se trattasi di stazione), non svolge alcun tipo di servizio. 
Il simbolo “�“ indica la presenza del servizio di biglietteria disimpegnato da operatore in loco nelle 
ore indicate (dalle ore/alle ore), fatte salve eventuali modifiche apportate da ordini di 
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servizio/circolari  e loro aggiornamenti emanati e distribuiti a cura dell’ufficio commerciale 
LFI. 
Infine il simbolo “�self” (accanto al nome dell’impianto) indica la presenza di emettitrice automatica di 
biglietti sempre attiva (salvo guasti, danni e/o manomissioni). 
. 

LINEA AREZZO ���� SINALUNGA 

Località di servizio LFI segni dalle ore alle ore annotazioni 

FOIANO (fermata)   00.00 24.00 tutti i giorni 

LUCIGNANO MARCIANO   �self 
(stazione abilitata, presenziabile) UMF   00.00 24.00 tutti i giorni 

MONTE SAN SAVINO        �self 
(stazione abilitata, presenziabile) 

UMF   00.00 24.00 tutti i giorni 

� 
6.40 
11.40 
13.30 

9.30 
12.30 
18.50 

Da lunedì a venerdì feriali 

�  
6.40 
11.40 
13.30 

9.30 
12.30 
15.45 

Sabato feriale 

ALBERGO (fermata)  00.00 24.00 tutti i giorni 

CIVITELLA BP                  �self 
(stazione abilitata, presenziabile) UMF   00.00 24.00 tutti i giorni 

VIA CHIARI (fermata)  00.00 24.00 tutti i giorni 

PESCAIOLA                            �self 
(stazione abilitata, presenziabile) 

UMF   

In funzione 
dei turni di 
servizio dei 

DCO 

In funzione 
dei turni di 
servizio dei 

DCO 

Dal lunedì al sabato feriali 

UMF   00.00 24.00 festivi 

DCO  
00.00  
21.45 

5.00  
24.00 

Dal lunedì al sabato feriali da 
novembre a marzo compresi 

DCO  2.30 5.00 
Dal lunedì al sabato feriali in 
presenza di lavori notturni da 
aprile a ottobre compresi 

DCO  00.00 24.00 Festivi, salvo diverse necessità 

 
 
SEZIONE 4.18:  LINEE SULLE QUALI È AMMESSO AFFIDARE I MEZZI DI TRAZIONE AD UN 

SOLO AGENTE DI CONDOTTA 
 
LINEA AREZZO � SINALUNGA 
 
 
 
SEZIONE 4.19:  UBICAZIONE POSTI TELEFONICI IN LINEA 
 
Per memoria. 
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SEZIONE 4.20:  PRINCIPALI UTENZE TELEFONICHE 
 
DCO LFI Pescaiola linea Arezzo – Sinalunga 0575.22319 
DCO LFI Pescaiola linea Arezzo – P. Stia 0575.22506 
DCO LFI Arezzo Pescaiola – linea di riserva 0575.406876 / 335.7714586 
 
DM Arezzo 335.5965022 
DM Arezzo REGISTRATORE VOCALE ** 
** RIF. ORDINE DI SERVIZIO N. 4038 DEL 29/10/2011 313.8095263 

 

DCO RFI FIRENZE CAMPO MARTE 

TEL 055.2354178 
FAX 055.2352012 

GSM-R 313.8043544 
Circ. RFI 845320 / 845322 

Circ. RFI 8674158 / 8674178  
 

CIVITELLA BADIA AL PINO 0575.410056 (stazione) 
0575.411103 (………..) 

  
FOIANO per memoria 
  
LUCIGNANO 0575.845604 
  

MONTE SAN SAVINO 0575.815745    (stazione) 
0575.810466 (biglietteria) 

  
SINALUNGA 0577.630175 
  
PESCAIOLA DEPOSITO LOCOMOTIVE 0575.292983 / 292980 / 292979 
  
PESCAIOLA IES 0575.292985 / 292982 
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[termine sez. 4.20] 
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CAP. 6.1 LINEA AREZZO � SINALUNGA (senso dispari) 

 
SEZIONE 6.1.1:  SCHEMA UNIFILARE DELLA LINEA AREZZO – SINALUNGA E RICHIAMI 

AI SEGNI CONVENZIONALI DI FIANCATA (DI LINEA E PRINCIPALE) 
 
 

AREZZO RFI

PESCAIOLA

Via Chiari (xx)

CIVITELLA BP

Albergo (xx)

MONTE SAN SAVINO

LUCIGNANO

Foiano (XX)

SINALUNGA RFI

PRATOVECCHIO STIA (RFT)

Fermate, ubicazione rispetto senso marcia treno; (xx) fermata a richiesta

STAZIONI, fabbricato viaggiatori senso marcia treno;

LEGENDA:

Linee RFI, con relativa destinazione

Schema rettilineo della linea a semplice binario 
(distanze fra stazioni/fermate fuori scala)

ROMA (LL-DD)FIRENZE (LL-DD)

CHIUSISIENA
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� Blocco elettrico conta assi 
� 
� 
� 
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SEZIONE 6.1.2:  FIANCATA DI LINEA AREZZO – SINALUNGA (senso dispari) 
Linea Arezzo – Sinalunga (semplice binario) 

Grado di 
frenatura 

���� Velocità massima [Km/h] 
Progress. Km Località di Servizio 

A B C 
          I 60 60 60 0,0  ▌     AREZZO RFI 
I    1,7   ▌    PESCAIOLA 
 85 90 90 2,1     Dopo punta scambi estrema di Pescaiola 

    2,8     P.L. �� Km 2+763 (campo di aviazione) 

    4,3  ▌     Via Chiari (xx) 

    4,4     P.L. �� Km 4+382 a semibarriere (strada della 
sella) 

   ����1 ����1 5,0     P.L. �� Km 4+975 (argine dex C. Chiana) e 
Ponte in ferro Km 5+016 

 80 80 80 5,1     Termine ponte in ferro Km 5+016 

    5,1     P.L. �� Km 5+056 (argine six C. Chiana) 

    5,2     P.L campestre Km 5+271 

    5,9     P.L �� Km 5+981 

          
    6,5     P.L. �� Km 6+546 

  ����2 ����2 6,9  ▌     S.Giuliano (per memoria) 
    7,5     P.L �� Km 7+577 

          
 90 100 110 8,1     Dopo Cippo Km 8 

    9,2     Viciomaggio (per memoria) 

 
  ����3 ����3 

12,5     Ante punta scambi estrema di Civitella BP 
I 12,7  ▌     Civitella B.P. 
 90 95 100 13,0     dopo punta scambi estrema di Civitella BP 

 70 80 90 14,8      

    15,3     P.L. �� Km 15+328 (strada vecchia senese) 

    15,4  ▌     Albergo (xx) 
    17,8     P.L campestre Km 17+850 

    19,2     P.L. �� Km 19+165 (strada di Ciggiano) 

 
  ����4 ����4 

21,6     Ante punta scambi estrema di Monte SS 
I 22,0  ▌     Monte San Savino 
 100 105 110 22,2     dopo punta scambi estrema di Monte SS 
    24,0     P.L campestre Km 24+063 

I 85 90 95 27,9  ▌     Lucignano 
 95 100 105 29,7     Variazione di velocità 
 90 95 100 33,1     Variazione di velocità 

III3    33,9   ▌    Foiano (XX) 

 85 90 95 36,4     Variazione di velocità 

    39,4  ▌     SINALUNGA RFI 
          

� La velocità massima dei treni viaggiatori è limitata a 70 Km/h, per i treni merci o isolati è limitata a 50 Km/h. 
�1: rallentamento a V=50 Km/h per i treni viaggiatori e V=10 Km/h per i treni merci sul ponte in ferro Km 5+016 per 
un’estesa pari all’intera lunghezza del ponte (100 metri circa); 

�2: rallentamento a V=30 Km/h sui deviatoi Km 6+711 e Km 6+967 immobilizzati art. 8 NSD, estesa di 256 m circa 
�3: rallentamento a V=30 Km/h in ingresso a Civitella BP, inizio Km 12+500 ed estesa di 500 m circa; 
�4: rallentamento a V=50 Km/h in ingresso a Monte S. Savino, inizio Km 21+620 ed estesa di 580 m circa; 

.
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SEZIONE 6.1.3:  FIANCATA PRINCIPALE AREZZO – SINALUNGA (senso dispari) 
 
Linea Arezzo – Sinalunga (semplice binario con trazione elettrica a corrente continua) – Esercizio con Dirigente Centrale 
Operativo sede di Pescaiola – stazione di Arezzo RFI retta da Dirigente Locale RFI – stazione di Sinalunga RFI 
telecomandata da DCO RFI 

PER I TRENI PERCORRENTI L’UNICO BINARIO 
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località di servizio

p
o
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d
i 

b
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cc
o

indicazioni di servizio e 

protezione PL

n. e capacità 

binari di 

circolazione LFI

lunghezza 

MARCIAPIEDI 

stazioni LFI

1+555 1,555 PL via A. dal Borro segnale protezione Pescaiola

I = 205* (187) I = 101

II = 132 (120) II = 98

III = 130 (119) III = n.p.

2+763 1,095 PL strada campo aviazione

4+330 1,567 Via Chiari (XX) --- 110

4+382 0,052 PL strada della sella (I) semibarriere

4+975 0,593 PL strada argine dx C. Chiana          2 **

3 1 5+056 0,081 PL strada argine six C. Chiana

5+271 0,215 PL campestre

5+981 0,710 PL  Km 5+981 2//

6+546 0,403 PL strada S.Giuliano-S.Zeno //

6+711 0,165 deviatoio Km 6+711 segnale partenza Pescaiola

10 11 6+938 0,227 San Giuliano (p.m.) --- ---

6+967 0,029 deviatoio Km 6+967 segnale partenza Pescaiola

7+577 0,610 PL Km 7+577

12+430 4,853 PL strada di Molinare segnale protezione Civitella

I = 338* (304) I = 87

II = 337 (303) II = 87

15+328 2,662 PL strada vecchia senese

15+368 0,040 Albergo (XX) --- 82

17+850 2,482 PL campestre

19+165 1,315 PL strada di Ciggiano

21+375 2,210 PL S.S. 73 segnale protezione Monte S.S.

I = 331* (297) I = 250

II = 417 (382) II = 218

24+063 2,110 PL campestre

I = 175 (147) I = 110

II = 175 (173) II = 110

33+350 5,499 Ex deviatoio

14 16 33+898 0,548 Foiano (XX) --- 110

8 10 35+818 1,920 imbocco galleria Castellina

36+162 0,344 sbocco galleria Castellina

---

0 1 0+000 11

10

Civitella Badia al Pino12+666 0,236

27+851

1710

---

Pescaiola0,1131+668 13

AREZZO RFI ---

12

Monte San Savino 190,57821+9530 1

Lucignano Marciano 21

* binario di corsa. Tra parentesi la capacità effettiva (distanza giunto - segnale di 1^ cat.)

0 1

39+455 3,293 SINALUNGA RFI ---12

** = sistema unico PL Km 4+975 e PL Km 5+056

(I) = PL Km 4+382 (s. della Sella) munito di pulsante di disattivazione con riattivazione a tempo ubicato in prossimità del palo TE n. 16

// = sistema unico PL Km 5+981 e PL Km 6+546

3,788
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- RETRO SEZIONE 6.1.3 - 
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CAP. 7.1 LINEA SINALUNGA � AREZZO (senso pari) 

 
SEZIONE 7.1.1:  SCHEMA UNIFILARE DELLA LINEA SINALUNGA – AREZZO E RICHIAMI 

AI SEGNI CONVENZIONALI DI FIANCATA (DI LINEA E PRINCIPALE) 
 

Circa i richiami ai segni convenzionali di cui alla successiva fiancata di linea e principale, si 
rimanda alla lettura della precedente sezione 6.1.1  

AREZZO RFI

PESCAIOLA

Via Chiari (xx)

CIVITELLA BP

Albergo (xx)

MONTE SAN SAVINO

Foiano (xx)

SINALUNGA RFI

LUCIGNANO

STAZIONI, fabbricato viaggiatori senso marcia treno;

Fermate, ubicazione rispetto senso marcia treno; (xx) fermata a richiesta

Schema rettilineo della linea a semplice binario 
(distanze fra stazioni/fermate fuori scala)

Linee RFI, con relativa destinazione

LEGENDA:

ROMA (LL-DD)FIRENZE (LL-DD)

PRATOVECCHIO STIA (RFT)

CHIUSI SIENA
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SEZIONE 7.1.2:  FIANCATA DI LINEA SINALUNGA – AREZZO (senso pari) 
Linea Sinalunga – Arezzo (semplice binario) 

Grado di 
frenatura 

���� Velocità massima [Km/h] 
Progress. Km Località di Servizio 

A B C 
          III3 85 90 95 39,4   ▌ ▐   SINALUNGA RFI 
 90 95 100 36,4     Variazione di velocità 

          
I    33,9  ▌     Foiano (XX) 

 95 100 105 33,1     Variazione di velocità 

 85 90 95 29,7     Variazione di velocità 

I 100 105 110 27,9   ▌    Lucignano 
    24,1     P.L. campestre Km 24+063 

 
 ����1  ����1 

22,2     Ante punta scambi estrema di Monte SS 

I 22,0   ▌    Monte San Savino 

 70 80 90 21,6     Dopo punta scambi estrema di Monte SS 

    19,2     P.L. �� Km 19+165 (strada di Ciggiano) 

    17,9     P.L. campestre Km 17+850 

    15,4   ▌    Albergo (xx) 

    15,3     P.L. �� Km 15+328 (strada vecchia senese) 

 90 95 100 15,0     Cippo Km 15 

 
 ����2  ����2 

13,0     Ante punta scambi estrema di Civitella BP 

I 12,7   ▌    Civitella B.P. 

 90 100 110 12,5     Dopo punta scambi estrema di Civitella BP 

 80 80 80 8,5     fra cippo Km 9 e cippo Km 8 

          
    7,6     P.L.  �� Km 7+577 

 ����3  ����3 6,9   ▌    S.Giuliano (per memoria) 

    6,5     P.L. �� Km 6+546 

          
    6,0     P.L. �� Km 5+981 

    5,3     P.L. campestre Km 5+271 

 
 ����4  ����4 

5,3     P.L. Km 5+271 

 5,1     P.L. �� Km 5+056 (argine six C. Chiana) 

 85 90 90 5,1     Termine Ponte in ferro Km 5+016 

    5,0     P.L. �� Km 4+975 (argine dex C. Chiana) 

    4,4     P.L. �� Km 4+382 a semibarriere (strada 
della sella)     4,3   ▌    Via Chiari (xx) 

    2,8     P.L. �� Km 2+763 (campo di aviazione) 
 60 60 60 2,3     Ante punta scambi estrema di Pescaiola 

I    1,7  ▌     PESCAIOLA 
    0,0   ▌    AREZZO RFI 
           

���� La velocità massima dei treni viaggiatori è limitata a 70 Km/h, per i treni merci o isolati è limitata a 50 Km/h. 

�1: rallentamento a V=50 Km/h in ingresso a Monte San Savino, inizio Km 22+200, estesa di 580 m circa 
�2: rallentamento a V=30 Km/h in ingresso a Civitella BP, inizio Km 13+000, estesa di 500 m circa; 
�3: rallentamento a V=30 Km/h sui deviatoi Km 6+711 e Km 6+967 immobilizzati art. 8 NSD, estesa 256 m circa  
�4: rallentamento a V=50 Km/h per i treni viaggiatori e V=10 Km/h per i treni merci sul PL Km 5+271 e sul ponte in 
ferro Km 5+016 per un’estesa di 525 m circa.    
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SEZIONE 7.1.3:  FIANCATA PRINCIPALE SINALUNGA – AREZZO (senso pari) 
 
Linea Sinalunga – Arezzo (semplice binario con trazione elettrica a corrente continua) – Esercizio con Dirigente Centrale 
Operativo sede di Arezzo Pescaiola – stazione di Arezzo RFI retta da Dirigente Locale – stazione di Sinalunga RFI 
telecomandata da DCO RFI 

PER I TRENI PERCORRENTI L’UNICO BINARIO 
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indicazioni di servizio e 

protezione PL

n. e capacità 

binari di 

circolazione LFI

lunghezza 

MARCIAPIEDI 

stazioni LFI

0 1

14 14

0 1 36+162 3,293 imbocco galleria Castellina

35+818 0,344 sbocco galleria Castellina

10 10 33+898 1,920 Foiano (XX) --- 110

2 1 33+350 0,548 Ex Deviatoio

I = 175 (173) I = 110

II = 175 (173) II = 110

24+063 3,788 PL campestre

I = 331* (311) I = 250

II = 417 (357) II = 218

21+375 0,578 PL S.S. 73 segnale partenza Monte S.S.

19+165 2,210 PL strada di Ciggiano

17+850 1,315 PL campestre

10 12 15+368 3,797 Albergo (XX) --- 82

15+328 0,040 PL strada vecchia senese

I = 338* (304) I = 87

II = 337 (303) II = 87

3 1 12+430 0,236 PL strada di Molinare segnale partenza Civitella BP

7+577 4,853 PL Km 7+577

6+967 0,610 deviatoio Km 6+967 segnale partenza Civitella

3 1 6+938 0,029 San Giuliano (p.m.) --- ---

6+711 0,227 deviatoio Km 6+711 segnale partenza Civitella

6+546 0,165 PL strada S.Giuliano-S.Zeno 2//

5+981 0,162 PL Km 5+981 //

5+271 0,710 PL campestre

5+056 0,215 PL strada argine six C. Chiana 2 **

4+975 0,081 PL strada argine dx C. Chiana

4+382 0,352 PL strada della sella (I) semibarriere

4+330 1,567 Via Chiari (XX) --- 110

2+763 1,227 PL strada campo aviazione

I = 205* (187) I = 101

II = 132 (120) II = 98

III = 130 (119) III = n.p.

1+555 1,113 PL via A. dal Borro segnale partenza Pescaiola

// = sistema unico PL Km 6+546 e PL Km 5+981

---

* binario di corsa. Tra parentesi la capacità effettiva (distanza giunto - segnale di 1^ cat.)

1,5550+000 AREZZO RFI

(I) = PL Km 4+382 (s. della Sella) munito di pulsante di disattivazione con riattivazione a tempo ubicato in prossimità del palo TE n. 16

---

Pescaiola1,0951+6681210 12

** = sistema unico PL Km 5+056 e PL Km 4+975

Civitella Badia al Pino12+666 2,66210 11 16

Monte San Savino 1821+953 5,8986 8

22 ---

2 1

39+455 SINALUNGA RFI

Lucignano Marciano27+851 5,499 20

---
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- RETRO SEZIONE 7.1.3 - 
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CAP. 8 CIRCOLABILTÀ DEI VEICOLI 

 
CIRCOLABILITÀ DEI MEZZI DI TRAZIONE E DI ALTRI VEICOLI 

 
Norme generali e segni convenzionali 
 
1. Le ammissioni, le esclusioni, e le condizioni di circolabilità sono stabilite dalla Direzione di 

Esercizio LFI. Esse sono indicate nei prospetti che seguono; 
2. La responsabilità dell'osservanza delle ammissioni, esclusioni e condizioni di 

circolabilità dei mezzi di trazione, contenute nei seguenti prospetti, compete al 
personale TFT incaricato di disporre la gestione e l'utilizzazione dei mezzi stessi ed ai 
macchinisti; 

3. Si definisce semplice attacco la circolazione a qualunque titolo di una locomotiva; 
4. Si definisce multiplo attacco la circolazione di un numero indefinito di locomotive insieme 

riunite a qualunque titolo, in tale ambito si può utilizzare la definizione doppio attacco per 
indicare circolazioni di due locomotive. II multiplo attacco è consentito anche tra 
locomotive di diversi gruppi, quando è consentito per ciascuno dei gruppi stessi; 

5. Sulla linea o tratti di linea e per i mezzi di trazione per i quali è prevista la 
circolazione in semplice attacco, si avverte che nel solo caso in cui la doppia trazione 
è ammessa (richiesta di locomotiva di soccorso) si dovrà rispettare la velocità 
massima di 6 (sei) Km/h nel percorrere i ponti esistenti lungo la tratta interessata; 

6. Le ammissioni, esclusioni e condizioni di circolabilità sono indicate nei prospetti con segni 
convenzionali il cui significato viene di seguito riportato: 

� il segno � indica l'ammissione del mezzo di trazione al rango "A" ed in multiplo 
attacco salvo le eventuali limitazioni di velocità precisate con le note in calce ai 
prospetti; 

� Qualora il segno citato sia integrato con la lettera "B" o “C” essa indica 
l'ammissione del mezzo di trazione al rango di velocità corrispondente al rango 
B o rango C; 

� Il segno � indica l’esclusione dalla circolazione. 

7. Il numero arabo eventualmente presente in luogo dei segni convenzionali indica il numero 
massimo delle locomotive ammesse a circolare al rango "A” insieme riunite (multiplo attacco); 
dovendosi inviare un numero maggiore di mezzi, questi potranno circolare purché distanziati 
di almeno 60 metri, quanto sopra non si applica nei casi di richiesta soccorso; 

8. Rotabili dello stesso tipo possono essere suddivisi in sottogruppi qualora, per i medesimi, 
esistano, condizioni diverse di circolabilità; 

9. Tutte le eventuali limitazioni (velocità ecc.), stabilite con le annotazioni riportate in calce 
ai singoli prospetti devono essere comunicate al personale dei treni mediante modulo M 
40. 
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CIRCOLABILITÀ LOCOMOTIVE ELETTRICHE TFT 
 

 TIPOLOGIA LOCOMOTIVE ELETTRICHE 

LINEA/TRATTI 
DI LINEA EDz EBiz E624 E626 E623 E464 E.6   

AREZZO - 
SINALUNGA �B �B �B � � �B �B   

 
 

CIRCOLABILITÀ MEZZI LEGGERI TFT 
 

 TIPOLOGIA LOCOMOTIVE ELETTRICHE 

LINEA/TRATTI 
DI LINEA 

Ale501-
Le220-
Ale502 

Ale054-
Le054 

Ale801/940-
Le108 ETR425      

AREZZO - 
SINALUNGA �C �B � �C      

 
 

CIRCOLABILITÀ MEZZI DI TRAZIONE DIESEL TFT 
 

 TIPOLOGIA MEZZI DIESEL 

LINEA/TRATTI 
DI LINEA D341 Di225 Di183 Ne700 De51 Di213 C2   

AREZZO - 
SINALUNGA �B � � � � � �   

 
 

CIRCOLABILITÀ VETTURE TFT 
 

 TIPOLOGIA VETTURE 

LINEA/TRATTI 
DI LINEA eBiz pBiz eBz pBz nB npBH    

AREZZO - 
SINALUNGA �B �B �B �B �B �B    
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CAP. 9 VALORE MASSIMO DELLA MASSA RIMORCHIABILE ALLA PIÙ BASSA 
CATEGORIA DI VELOCITÀ 

 
 

TABELLA DI PRESTAZIONE DEI LOCOMOTORI E 
DELLE ELETTROMOTRICI ALLA PIÙ BASSA 

CATEGORIA DI VELOCITÀ 
LINEA AREZZO � SINALUNGA (treni dispari) 

Tratte linea 
 

Mezzi Trazione 

EDZ EDZ E E E E E E 

12-13-14 17-18 464 624 623 626 
(a) 

626 6 

Arezzo–Monte S.Savino 280 290 750 200 290 470 850 100 

Monte S.Savino-Lucignano 650 710 750 540 710 1050 1600 300 

Lucignano–Sinalunga 225 230 750 160 230 380 680 120 

Tratte linea 
 

Mezzi Trazione 

Di Di Ne De D Di C  

225 183 700 51 341 213 
930 2  

Arezzo–Monte S.Savino 400 475 340 300 690 200 110  

Monte S.Savino-Lucignano 1000 700 650 415 1500 300 120  

Lucignano–Sinalunga 320 390 265 140 530 150 55  

LINEA SINALUNGA � AREZZO (treni pari) 

Tratte linea 
 

Mezzi Trazione 

EDZ EDZ E E E E E E 

12-13-14 17-18 464 624 623 626 
(a) 

626 6 

Sinalunga-Foiano 200 230 750 230 230 430 570 100 

Foiano-Pescaiola 280 290 750 290 290 670 1100 140 

Pescaiola-Arezzo 230 250 750 250 250 620 845 120 

Tratte linea 
 

Mezzi Trazione 

Di Di Ne De D Di C  

225 183 700 51 341 
213 
930 2  

Sinalunga-Foiano 320 390 265 140 530 150 55  

Foiano-Pescaiola 400 475 340 300 690 250 110  

Pescaiola-Arezzo 400 475 340 300 690 160 60  

(a) con quattro motori 
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- TERMINE FASCIOCLO [445] - 
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CAP. 1 REGISTRAZIONE DELLE MODIFICHE AL FASCICOLO LINEA 446 

 
 
MODIFICHE 
Rispetto all’edizione precedente [FL-446-VI-2019-00]: 
 
Riferimento Descrizione Sezione Pagina 

FL-446-VI-2018-01 

Variato limite di velocità massima treni passeggeri 
da 70 Km/h a 50 Km/h. 

3.1 7/8 

Revisione Fiancate di Linea per inserimento in orario 
del rallentamento a 30 km/h in corrispondenza del 
deviatoio immobilizzato con art. 8 NSD (rif. DE LFI n. 
02/2017) presso loc. Pianacci – raccordo Baraclit 

6.1.2 e 7.1.2 21/22 e 27/28 

Aggiornata fiancata di linea causa refuso Km 
27+580 6.1.3 23/24 

Aggiornata fiancata di linea causa refuso Km 
27+580 

7.1.3 29/30 

FL-446-IX-2018-00 Eliminato riferimento ad USTIF 3.1 e 3.2 7 e 11 
 Sostituito “Capotreno” con “Agente treno” 4.13 lett. c 13 

FL-446-XII-2018-00 
Eliminati riferimenti al PL aperto Km 38+263 
(stazione di Porrena) che è stato chiuso il 
20/11/2018 come stabilito dalla PE LFI n. 04-2018 

6.1.2, 6.1.3, 7.1.2, 7.1.3 22, 24, 27, 29 

FL-446-VI-2019-00 Revisione seguito ripristino velocità massima treni 
viaggiatori a 70 Km/h. 

3 
6.1.2 
7.1.2 

7 
22 
28 

FL-446-XII-2019-00 

Revisione con modifiche ed integrazioni. 
Modificata lunghezza marciapiedi di Giovi e 
Pratovecchio. Eliminato PL campestre Km 
41+556 linea Arezzo – P. Stia seguito 
soppressione. 

3.1 
3.2 
4.13 
6.1.2-6.1.3 
7.1.2-7.1.3 

7-8-9 
11-12 
14-15 
24-25-26 
29-31-32 
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CAP. 2 INDICE DEL FASCICOLO LINEA 446 

 
 

Cap. 

Sez. 
TITOLO DEL CAPITOLO / DELLA SEZIONE Pagina 

1 REGISTRAZIONE DELLE MODIFICHE AL FASCICOLO LINEE 446 3 
2 INDICE DEL FASCICOLO LINEE 446 5 
3 DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITÀ DI SERVIZIO 7 

3.1 Norme generali e particolari che interessano i treni, da osservarsi in 
determinate località di servizio 7 

3.2 
Norme particolari che interessano l’esercizio delle manovre e le attività da 
svolgersi prima della partenza o dopo l’arrivo dei treni, da osservarsi in 
determinate località di servizio 

11 

   3.3 Disposizioni ed indicazioni particolari Per memoria 
   
4 DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA 13 
   4.1 Tratti di linea sui quali è ammessa la marcia parallela Per memoria 

4.2 
Tratti di linea con blocco elettrico automatico dove il macchinista può riprendere 
la corsa, dopo 3 minuti di sosta al segnale permissivo disposto a via impedita, 
senza comunicare con la stazione successiva 

Per memoria 

   
4.3 Tratti di linea sui quali anche di giorno si deve usare la segnalazione notturna e debbono 

essere mantenute accese le luci delle carrozze 13 

   
4.4 Tratti di linea sui quali si possono omettere gli indicatori di velocità massima quando le 

variazioni di velocità sono riferite a punti singolari facilmente individuabili Per memoria 

4.5 
Ubicazione delle locomotive dei treni materiali su tratti di lavoro con pendenza 
maggiore del 15%o e tratti di lavoro sui quali è ammesso il dimezzamento dei treni 
materiali 

Per memoria 

4.6 Tratti di linea affiancati Per memoria 
   4.7 Tratti di linea e periodi per i quali la nebbia è considerata fenomeno eccezionale 13 
   4.8 Disposizioni restrittive per i brevi movimenti di regresso Per memoria 
   

4.9 Località e punti della linea ove esistono segnali a distanza di visibilità ridotta o a 
distanza ridotta rispetto ai relativi avvisi o situati in posizione particolare. 13 

   4.10 Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione elettrici Per memoria 
4.11 Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione termici Per memoria 
4.12 Norme particolari per l'esercizio con mezzi leggeri Per memoria 

   4.13 Norme particolari per l'esercizio delle linee o tratti di linea 14 
   4.14 Scambio materiali fra stazioni e fra queste e i raccordi Per memoria 
   4.15 Ubicazione, lunghezza ed attrezzaggio delle gallerie 16 

4.16 Ordine di partenza dato dal capotreno 16 
4.17 Sospensione del servizio sulle linee ed impresenziamento delle località di servizio 16 
4.18 Linee sulle quali è ammesso affidare i mezzi di trazione ad un solo agente di condotta 18 

   4.19 Ubicazione posti telefonici in linea Per memoria 
   4.20 Principali utenze telefoniche  18 
   4.21 Linee sulle quali sono attivi particolari sistemi di collegamento terra-treno Per memoria 
    

 
 
 
 



- LA FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – 
 
 

FL-446-XII-2019-00 6

 

Cap. 

Sez. 
TITOLO DEL CAPITOLO / DELLA SEZIONE Pagina 

   4.22 Norme particolari per il passaggio dei rotabili sulle navi traghetto Per memoria 
   

4.23 Disposizioni e/o indicazioni particolari 18 
   

4.24 Linee sulle quali è ammesso notificare ai treni le prescrizioni di movimento con 
comunicazioni verbali registrate e relative procedure Per memoria 

5 GRAFICI SCHEMATICI DEI PRINCIPALI NODI Per memoria 
   

6.1 LINEA AREZZO – P. STIA (senso pari) 19 

6.1.1 Schema unifilare della linea Arezzo – P. Stia e richiami ai segni convenzionali di 
fiancata (di linea e principale) 19 

6.1.2 Fiancata di linea Arezzo – P. Stia (senso pari) 23 
6.1.3 Fiancata principale Arezzo – P. Stia (senso pari) 25 

7.1 LINEA P. STIA – AREZZO (senso dispari) 27 

7.1.1 Schema unifilare della linea P. Stia – Arezzo e richiami ai segni convenzionali di 
fiancata (di linea e principale) 27 

7.1.2 Fiancata di linea P. Stia – Arezzo (senso dispari) 29 
7.1.3 Fiancata principale P. Stia – Arezzo (senso dispari) 21 

8 CIRCOLABILITÀ DEI VEICOLI 33 

9 VALORE MASSIMO DI MASSA RIMORCHIABILE ALLA PIÙ 
BASSA CATEGORIA DI VELOCITÀ 35 
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CAP. 3 DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITA’ DI SERVIZIO 

 
SEZIONE 3.1:  NORME GENERALI E PARTICOLARI CHE INTERESSANO I TRENI, DA 

OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA’ DI SERVIZIO 
- NORME GENERALI - 

Nella presente sezione sono riportate le norme generali interessanti la circolazione dei treni sulla linea 
Arezzo – P. Stia. 

 

� TRENI DA SOPPRIMERE IN DETERMINATI GIORNI DELLA SETTIMANA O DELL’ANNO 
Il personale di stazione non ricevuto l’avviso di soppressione nei giorni in cui questa è prevista 
dall’orario deve contattare il DCO LFI sede di Pescaiola. 
 

� PESO ASSIALE E VELOCITÀ MASSIME AMMESSE DALLA LINEA  

Treni merci: circolazione fino a peso 20 t/asse e 7,2 t/m (categoria linea RIV C3) alla velocità 
massima di 50 Km/h. 
Treni passeggeri: fino a peso 18 t/asse e 6,4 t/m circolazione alle velocità previste dai ranghi A-
B-C secondo ammissione veicolo (v. cap. 8) senza superare in nessun caso la velocità 
massima di 70 Km/h. 
Per peso superiore a 18 e fino a 20 t/asse e 7,2 t/m circolazione alle velocità previste dal rango A 
senza superare in nessun caso la velocità massima di 70 Km/h. 
 

� ALLUNGAMENTI DI PERCORRENZA 
Eventuali allungamenti di percorrenza per assorbire ritardi e/o perdi tempi per servizio viaggiatori 
o rallentamenti sono riportati nelle schede treno. In caso di ritardo del treno il recupero degli 
allungamenti è obbligatorio. L’agente addetto all’accompagnamento del treno, accrediterà al 
Gestore detti allungamenti o parte di essi se il ritardo è inferiore, ed addebiterà alla Trazione i 
minuti di mancato recupero obbligatorio. 
 

� ANTICIPI DI CORSA 
È ammesso che i treni siano inoltrati in anticipo sul proprio orario con il rispetto delle sole 
indicazioni dei segnali nel rispetto dell’art. 14 delle Disposizioni per l’Esercizio in Telecomando (e 
corrispondente articolo sulle Istruzioni per l’Esercizio in Telecomando). 
 

 

- NORME PARTICOLARI - 
Nella presente sezione sono riportate le norme particolari interessanti i treni, distinte per località di servizio, 
elencate in ordine alfabetico. I nomi delle località di servizio se richiamati nelle schede orario dei treni 
riportano, a fianco del nome stesso, il simbolo � quale rimando alla lettura della presente sezione. 

� PRESCRIZIONI DI MOVIMENTO CIRCA IL RICEVIMENTO E LA PARTENZA DEI TRENI 
DALLE STAZIONI LFI: 

� per memoria. (La velocità massima ammessa sull’itinerario destinato al transito dei 
treni, nel tratto compreso fra gli scambi estremi d’ingresso (inclusi) e l’asse del F.V. non 
deve essere superiore a X Km/h; la velocità massima ammessa sullo stesso binario fra 
l’asse del F.V. e gli scambi estremi di uscita (inclusi) non deve essere superiore a X Km/h). 
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���� AREZZO RFI 
1. Ricevimento e partenza dei treni: circolazione interna a cura DM RFI. Velocità massima in 

funzione dell’aspetto dei segnali, delle limitazioni imposte dal sistema di protezione marcia treni 
e delle eventuali prescrizioni di movimento notificate. Con segnale di partenza disposto a via libera 
si accende l’indicatore di direzione n. 3 per i treni diretti verso P. Stia. 

2. Procedure d’interfaccia: il personale del treno si deve rapportare con il DM RFI; i rapporti fra 
DM RFI e DCO LFI sono regolati dalla “Normativa specifica ambito stazione comune a LFI 
e RFI di Arezzo” ovvero dall’Allegato Tecnico alla nuova Convenzione RFI-LFI che la 
dovesse sostituire nel corso di validità dell’Orario. 
Devono essere rispettate le prescrizioni contenute nell’FL RFI n. 91 – 92 e le procedure 
specifiche stabilite tra l’Impresa Ferroviaria interessata ed il Gestore Nazionale RFI. 

���� GIOVI 
1. i deviatoi estremi centralizzati D1 e D2 sono dotati di cassa di manovra elettrica intallonabile; 
2. Itinerario di transito (II bin.): velocità massima di 55/65/65 Km/h in funzione del rango, come 

segnalato dagli indicatori di velocità massima posti in precedenza alla punta scambi estrema, sia 
lato Arezzo che P. Stia.    

���� SUBBIANO 
1. Stazione atta agli arrivi e partenze dei treni in contemporanea per la quale trova tuttavia 

applicazione la nota ANSF n. 9956 del 26/09/2016 (c.d. movimenti contemporanei vietati, rif. 
Disposizione Esercizio LFI n. 04/2018); 

2. Itinerario di transito (II bin.): velocità di linea; 
3. Il primo binario tronco lato P. Stia è aperto all’esercizio ma non atto al servizio viaggiatori ; 

lunghezza di stazionamento: 70 metri. E’ dotato di segnale di partenza che assume gli aspetti 
Rosso o Giallo ed è segnale ripetitore del segnale di partenza afferente al I binario di circolazione 
da cui dista 315 metri. 

4. il primo binario tronco lato Arezzo è inibito all’esercizio ferroviario . 

���� CALBENZANO 
1. i deviatoi estremi centralizzati D1 e D2 sono dotati di cassa di manovra elettrica intallonabile; 
2. itinerario di transito (I bin.): velocità di linea.  

���� RASSINA 
1. i deviatoi estremi centralizzati D1 e D2 sono dotati di cassa di manovra elettrica intallonabile; 
2. Itinerario di transito (II bin.): velocità massima di 40/50/55 Km/h in funzione del rango, come 

segnalato dagli indicatori di velocità massima posti in precedenza alla punta scambi estrema, sia 
lato Arezzo che P. Stia;  

3. raccordi in linea: chiave raccordo Km 25+890 (“colacem”) tratta Rassina – Bibbiena vincolata da 
Fd 111 di Rassina ; 

 
���� BIBBIENA 

1. i deviatoi centralizzati D1, D2, D3, D4a e D4b sono dotati di cassa di manovra elettrica intallonabile; 
2. itinerario di transito (II bin.): velocità di linea; 
3. raccordi in linea: chiave raccordo Km 27+580 (“vecchio tracciato”) tratta Rassina – Bibbiena 

vincolata da Fd 112 di Bibbiena ; lunghezza utile del raccordo pari a 350 metri circa. 
4. raccordi in linea: il deviatoio al Km 31+155 (“Baraclit”) tratta Bibbiena – Poppi, è immobilizzato, 

da considerare normale giunzione di rotaia (art. 8 chiave 4) . L’utilizzo del raccordo è 
disciplinato con disposizione/prescrizione a parte  

 
���� POPPI 

1. i deviatoi centralizzati D1 e D2 sono dotati di cassa di manovra elettrica intallonabile; 
2. itinerario di transito: velocità massima di 40/50/55 Km/h in funzione del rango, come segnalato 

dagli indicatori di velocità massima posti in precedenza alla punta scambi estrema, sia lato Arezzo 
che P. Stia. L’impianto consente il transito sul I bin. per i treni pari e sul II bin. per i treni dispari con 
le limitazioni imposte dal segnalamento, aspetti: Gx – G/V – R/V. 

 
���� PORRENA 

1. i deviatoi centralizzati D1 e D2 sono dotati di cassa di manovra elettrica intallonabile; 
2. itinerario di transito (II bin.): velocità di linea  

 
���� PRATOVECCHIO STIA 

1. ricevimento e partenza dei treni: dai binari I-II-III   
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Le prescrizioni di movimento programmate (permanenti o di qualche durata) possono essere 
trasmesse ai treni riportandole direttamente nelle schede treno interessate (cartacee o informatiche) 
ed apponendo nelle stesse specifici richiami sottoforma di simboli grafici (� M40 e/o � M3). 
 
 

� IMMOBILIZZAZIONE DEI VEICOLI DELLE IMPRESE FERROVIARIE IN SOSTA NELLE 
STAZIONI LFI 

 
Lo stazionamento dei veicoli, anche temporaneo, sui binari delle stazioni LFI è di esclusiva 
competenza delle imprese ferroviarie (IF). 
 
Nelle stazioni LFI dove non esiste l’indipendenza fra i binari di circolazione e/o secondari sui quali 
possono essere stazionati dei veicoli ed i binari di circolazione stessi, tenuto conto delle pendenze esistenti, 
le IF sono autorizzate a stazionarvi veicoli purché provvedano alla messa in opera di almeno n. 2 
staffe fermacarri alle estremità della colonna, indipendentemente dall’esito della prova di efficacia del 
freno di stazionamento. 
 
Nella stazione di P. Stia, binari di circolazione I-II-III, è normalmente autorizzato lo stazionamento dei veicoli 
delle IF con il solo freno di stazionamento se efficiente. 
Qualora, per esigenze di servizio, il deviatoio d’estremità D3 venga bloccato nella posizione per l’inoltro in 
linea il DCO LFI lo comunicherà all’agente treno con M40: 

“Si dà avviso al macchinista/capotreno ……..:   1. deviatoio D3 stazione di P. Stia bloccato nella 
posizione per l’inoltro in piena linea”. 

In tal caso il personale dell’IF provvederà allo stazionamento dei veicoli sui binari di circolazione I-II-III con la 
messa in opera di almeno n. 2 staffe fermacarri alle estremità della composizione oltre all’applicazione del 
freno di stazionamento. 
 
In ogni caso, ai sensi del RCF p.20.1 l’immobilizzazione dei veicoli deve essere assicurata dalle IF 
anche in relazione al loro carico ed alle condizioni climatiche avverse. 
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TERMINE SEZIONE 3.1 

 
 
 
 
 



- LA FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – 
 
 

FL-446-XII-2019-00 11

 
SEZIONE 3.2:  NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO L’ESERCIZIO DELLE 

MANOVRE E LE ATTIVITA’ DA SVOLGERSI PRIMA DELLA PARTENZA O 
DOPO L’ARRIVO DEI TRENI, DA OSSERVARSI IN DETERMINATE 
LOCALITA’ DI SERVIZIO. 

 
- NORME GENERALI – 

1. I movimenti di manovra nell’ambito della rete LFI sono effettuati secondo le Norme in vigore, in 
particolare dell’art. 15 delle Disposizioni per l’Esercizio in Telecomando Ediz. RFI e corrispondenti punti 
1.4.4 e 1.4.4bis delle Istruzioni per l’Esercizio in Telecomando ad uso del personale dei treni, e nel 
rispetto dei principi di seguito elencati. Per l’impresa TFT valgono altresì le precisazioni di cui 
all’allegato 3 all’Ordine di Servizio n. 3778/09. 

2. Ai sensi RCF p.19.12, nessun movimento di manovra può iniziare se l’agente che la comanda non ha 
prima verificato che i veicoli da movimentare siano in condizioni di sicurezza idonee allo svolgimento del 
movimento da compiere. 

3. I movimenti di manovra devono essere preventivamente concordati fra il personale presente in loco; in 
particolare, ai sensi RCF p.19.7, i movimenti di manovra devono essere preventivamente comunicati 
all’agente che comanda la manovra e, ai sensi RCF p.19.12, quest’ultimo li deve comunicare all’agente 
che la esegue, così come le eventuali modifiche di movimenti già comunicati. Allo scopo, ai sensi RCF 
p.19.3, detti agenti devono essere stati preventivamente istruiti dalla propria Azienda circa le particolari 
condizioni delle stazioni LFI dove deve essere effettuato il servizio di manovra e tenere presente che i 
movimenti di manovra devono essere di regola trainati. 

4. Ai sensi RCF p.19.8, l’agente di condotta che esegue il movimento di manovra deve stabilire la velocità 
del convoglio tenendo conto degli ordini ricevuti, dell’efficacia del sistema frenante di cui dispone, dello 
spazio di visuale libera, delle modalità con cui si svolge il movimento, delle condizioni ambientali e delle 
contingenti condizioni locali, senza comunque superare la velocità massima di 30 km/h. 

5. Ai sensi RCF p.19.16, i movimenti di manovra devono avvenire all’interno dei punti protetti dai segnali di 
protezione delle stazioni, punti che sono segnalati a terra dal picchetto limite delle manovre.  

6. Ai sensi RCF p.19.17, ad integrazione dell’art. 15 c.3 DET e per uniformità a quanto già previsto dalla 
“Normativa Stazioni comuni di Arezzo e Sinalunga RFI”, qualora un movimento di manovra debba 
oltrepassare il punto protetto dal segnale di protezione, deve essere preventivamente interrotta la 
circolazione dei treni nel tratto di linea attiguo. In tal caso la richiesta di autorizzazione sarà avanzata 
dall’agente che provvede alla manovra con dispaccio al DM/DCO LFI: “DM/DCO …. Chiedo 
autorizzazione alla manovra oltre il picchetto limite della stazione di …. lato …”; Il DCO, prima di 
autorizzare la manovra tramite lo svincolo delle chiavi dalle unità bloccabili (comando MD/MFD), dovrà 
interrompere per necessità di movimento la tratta di linea interessata. Eccezionalmente se, a 
manovra in atto, ancorché il programma inizialmente concordato non lo prevedesse, sorga la necessità 
di manovrare oltre il picchetto limite, l’agente che comanda la manovra dovrà avanzare, con 
comunicazione registrata, richiesta di nulla osta al DCO come sopra detto ed ottenere (sempre su M40) 
l’autorizzazione registrata del DCO con la formula (previa interruzione del binario di linea per necessità 
di movimento): “Agente …. si autorizza manovra oltre il picchetto limite della stazione di …. lato 
…”. Se necessario al fine di garantire la regolarità della circolazione treni, il DCO può ordinare all’agente 
in loco di terminare la manovra in atto, ricoverando i veicoli e reinserendo la chiave nell’unità bloccabile, 
e procedere successivamente con l’autorizzazione di una nuova manovra (previa richiesta scritta e poi 
sbloccamento chiavi). Qualora al termine della manovra (comunque autorizzata) il blocco conta assi 
risultasse occupato, il DCO LFI prima di autorizzare per iscritto la rimozione del sigillo e l’azionamento 
del tasto TlBca interessato, dovrà ricevere dal DM che presenzia la stazione o dall’agente che comanda 
la manovra il seguente dispaccio: “DM/DCO ….. manovra oltre il picchetto limite della stazione di …. 
Lato ….. terminata. Veicoli ricoverati.” 

7. Ai sensi RCF p.19.13, i movimenti di manovra possono essere effettuati senza la presenza dell’agente 
che li comanda purché siano regolati da segnali di terra anche specifici per le manovre e siano trainati. 
Essendo le stazioni LFI prive di segnali specifici per le manovre, le stesse devono essere sempre 
effettuate in presenza dell’agente che le comanda. In tal caso chi comanda la manovra (RCF p. 
19.12) e l’agente di condotta (RCF p. 19.9) devono anche verificare la corretta posizione dei deviatoi 
prima di impegnarli. Si rammenta che nelle stazioni impresenziate la manovra degli scambi centralizzati 
è di regola effettuata a mano a cura dell’agente che comanda la manovra il quale, allo scopo, avrà 
ottenuto da parte del DCO lo svincolo della chiave nell’unità bloccabile; si rammenta altresì che l’agente 



- LA FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – 
 
 

FL-446-XII-2019-00 12

che comanda la manovra dovrà estrarre la chiave dall’unità Bloccabile prima di iniziare la manovra e 
dovrà custodirla per tutto il tempo di durata della manovra; il reinserimento della chiave nell’unità 
bloccabile vale infatti come conferma al DCO che la manovra è ultimata e che sono stati effettuati tutti gli 
accertamenti e le incombenze previste. 

8. Ai sensi RCF p.19.10, quando i movimenti di manovra sono regolati con segnali a mano, l’agente che li 
comanda deve esporre i prescritti segnali in modo che siano percepiti con continuità dall’agente di 
condotta: quest’ultimo ha l’obbligo di prestare attenzione continua ai segnali medesimi ed arrestare 
prontamente il convoglio qualora i citati segnali non vengano più percepiti. 

9. Ai sensi RCF p.19.11, i movimenti di manovra regolati a mezzo di radiotelefoni o altro sistema di 
comunicazione sono ammessi purché sia garantito che: l’agente che comanda il movimento e quello 
che lo esegue siano identificabili univocamente; la persistenza dell’ultimo ordine ricevuto dall’agente di 
condotta sia rilevabile con continuità; il movimento di manovra sia immediatamente arrestato in caso di 
interruzione della comunicazione. 

 
- NORME PARTICOLARI – 

 
10. Nell’ambito della stazione comune di Arezzo RFI le Imprese Ferroviarie devono rispettate le 

prescrizioni contenute nell’FL RFI n. 91 – 92 e le procedure specifiche stabilite con il Gestore 
Nazionale RFI. Per i treni che effettuano servizio sulla rete LFI con origine/destinazione nella stazione di 
Arezzo, si evidenzia quanto segue: 

 
a) AREZZO RFI (DM locale): I treni viaggiatori impegnano normalmente il binario VI e, se 

necessario, il binario V; il ricovero avviene normalmente sull’asta V binario lato Chiusi 
denominata “asta bardi” oppure sui binari VII-VIII-IX-X (fascio merci). I treni da/per Arezzo 
Pescaiola LFI impegnano normalmente i binari I Nord e VI, se necessario anche i binari I – 
II, V o i binari VII-VIII-IX-X (fascio merci). 
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CAP. 4 DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA 

 
In questo capitolo sono riportate eventuali norme particolari ed indicazioni che riguardano 
determinati tratti di linea. 
Quando una disposizione interessa entrambi i sensi di marcia, tra i nomi delle località (indicando 
per primo quello che per primo viene incontrato nel senso di marcia dispari) che delimitano tale 
tratto deve essere inserito il segno “ � ”. 
Quando invece una disposizione interessa un solo senso di marcia, tra il nome della località 
incontrata per prima, nel senso di circolazione per il quale la disposizione è da osservare, e quello 
della seconda delimitante il tratto deve essere inserito il segno “ � “. 
Infine, quando una stessa norma interessa più tratti di linea, questa è riportata una sola volta in 
corrispondenza del tratto che si incontra per primo. Negli altri tratti che seguono si rinvia alla 
predetta località. 
 
SEZIONE 4.3:  TRATTI DI LINEA SUI QUALI ANCHE DI GIORNO SI DEVE USARE LA 

SEGNALAZIONE NOTTURNA E DEBBONO ESSERE MANTENUTE 
ACCESE LE LUCI DELLE CARROZZE 

 
RASSINA � BIBBIENA 
 
 
SEZIONE 4.7:  TRATTI DI LINEA E PERIODI PER I QUALI LA NEBBIA E’ CONSIDERATA 

FENOMENO ECCEZIONALE 
 
AREZZO � PRATOVECCHIO STIA: tutto l’anno. 
 
 
SEZIONE 4.9:  LOCALITA’ E PUNTI DELLA LINEA OVE ESISTONO SEGNALI A DISTANZA 

DI VISIBILITA’ RIDOTTA OD A DISTANZA RIDOTTA RISPETTO AI RELATIVI 
AVVISI O SITUATI IN POSIZIONE PARTICOLARE 

 
LINEA PRATOVECCHIO STIA ���� AREZZO 

SENSO 
DI 

MARCIA 

LOCALITA’ 
O PUNTI 
DELLA 
LINEA 

SEGNALE 
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N
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R
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ANNOTAZIONI 
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P
A
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T
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A

 

P
R

O
T

E
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N

E
 

P
L 

DISPARI 

Bibbiena   �   III  

Calbenzano   �   II  

Subbiano   �   II  

 
� = segnale ubicato a sinistra; 
� = segnale ubicato a destra. 
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LINEA AREZZO ���� PRATOVECCHIO STIA 

SENSO 
DI 

MARCIA 

LOCALITA’ 
O PUNTI 
DELLA 
LINEA 

SEGNALE 
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R
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ANNOTAZIONI 

A
V
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P
A
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T
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N
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A

 

P
R

O
T

E
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N

E
 

P
L 

PARI 

Subbiano  �   120   

Calbenzano   �   I  

Bibbiena   �   III  

Bibbiena  �   130   

Poppi  �   115   

� = segnale ubicato a sinistra; 
� = segnale ubicato a destra. 

In P. Stia segnale di arresto in III binario di ricevimento treni, ubicato a destra del binario stesso. 
 
SEZIONE 4.13:  NORME PARTICOLARI PER L’ESERCIZIO DELLA LINEA O TRATTI DI 

LINEA 

a. SISTEMA DI ESERCIZIO 
DIRIGENTE CENTRALE OPERATIVO di PESCAIOLA (Ordine di Servizio n. 3785/09): 
Arezzo � Pratovecchio Stia 
 

b. REGIME DI ESERCIZIO 
BLOCCO CONTA ASSI: 
Arezzo � Pratovecchio Stia 
 

c. APPARECCHIATURE TELEFONICHE 
Il DCO LFI di Pescaiola è in comunicazione a mezzo telefono con gli uffici movimento delle 
stazioni e con il personale TFT dei treni che, allo scopo, è dotato di telefono cellulare. L’agente 
treno all’inizio del suo turno di lavoro, prima della partenza del treno, deve annunciarsi 
al DCO Pescaiola declinando le proprie generalità, comprese quelle dell’agente di 
condotta con cui svolge il servizio .  

 
d. POSTI PERIFERICI 

Gli uffici movimento LFI delle stazioni sono chiusi ed accessibili con apposita chiave in 
dotazione al personale LFI/TFT interessato. 
 

e. AGENTE TRENO 
Ambito rete LFI la funzione di Agente Treno prevista dalle DET/IET è svolta dal personale di 
accompagnamento dei treni; nei treni merci, in mancanza di detto personale, è svolta dal 
secondo agente di condotta. 
Ambito Arezzo e Sinalunga RFI è svolta dall’agente di condotta. 
In manovra l’agente d’interfaccia con il DCO LFI è l’agente abilitato dell’IF che comanda la 
manovra; il medesimo agente è colui che deve prelevare la chiave prima d’iniziare la manovra 
autorizzata (dal DM/DCO con lo sbloccamento delle chiavi stesse) e custodirla fino al termine 
manovra.  
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f. APPARECCHIATURE DEI POSTI DI SERVIZIO 

Sul quadro luminoso (QL) degli ACEI delle stazioni figurano ad uso anche dell’Agente treno: 

acc. linea Attiva le ripetizioni di determinati enti della linea 

Tl Bca Per la liberazione artificiale del Bca, sigillato e con lampada accesa a luce bianca 
ad indicare che la sezione di Bca è libera, oppure spenta ad indicare che la sezione 
di Bca è occupata. 

Blocco La “freccia di consenso del blocco” orientata per le partenze ed accesa a luce 
bianca indica che il blocco elettrico c.a. è utilizzabile per movimenti a via impedita. 

FRECCIA DIREZIONALE DEL BCA SPENTA: 
dispaccio: “DCO Pescaiola freccia consenso blocco della stazione di …… per 
partenza verso …… spenta” 

FRECCIA DIREZIONALE DEL BCA ACCESA A LUCE FISSA: 

dispaccio: “DCO Pescaiola freccia consenso blocco della stazione di …… per 
partenza verso ……. accesa e giustamente orientata” 

PL di linea (per 
memoria) 

Consensi di chiusura dei PL di linea a foggia di gemma. LUCE SPENTA: 

dispaccio: “…manca consenso chiusura PL Km …, Km …”. ACCESA A LUCE 
FISSA: dispaccio: “esiste consenso chiusura PL Km …, Km …” 

Deviatoi in linea L’esistenza del controllo elettrico di fermascambiatura è rappresentato da una 
gemma accesa a luce bianca, altrimenti significa che manca il controllo. 

dispaccio: “DCO Pescaiola esiste/manca controllo deviatoio in linea al Km …. ” 

 
g. MANOVRE IN STAZIONI IMPRESENZIATE 

Fermi restando i contenuti della sez. 3.2, ai sensi dell’art. 15 c. 6 delle Disposizioni per l’Esercizio in 
Telecomando, l’agente di accompagnamento treni, purché abilitato, può eseguire in loco la manovra 
elettrica dei deviatoi centralizzati previe intese con il DCO Pescaiola. 
In tal caso detto agente potrà iniziare la manovra solo dopo aver ricevuto il dispaccio di autorizzazione 
da parte del DCO Pescaiola (“CT …… si autorizza manovra ambito stazione di …. (se occorre) fino 
alle ore …”) il quale lo trasmetterà solo dopo aver comandato l’inibizione apertura segnali su ambedue 
i lati della stazione; parimenti il termine manovra dovrà essere comunicato con dispaccio al DCO 
Pescaiola (“DCO Pescaiola…manovra ambito stazione di … ultimata; chiavi bloccate in serratura, 
maniglie deviatoi in posizione normale”). 
In tali casi l’agente di accompagnamento treni oltre a dirigere la manovra è responsabile circa 
l’autorizzazione a far impegnare dai veicoli in manovra i deviatoi centralizzati (particolare attenzione 
deve essere posta negli impianti ove sono presenti casse di manovra del tipo intallonabile); il 
manovratore presente in impianto per comandare la manovra da terra, deve ricevere tale autorizzazione 
prima di comandare il movimento previsto e far impegnare lo scambio centralizzato, fermo restando 
anche per l’agente di condotta l’onere di controllare la posizione dei deviatoi interessati. 
L’agente di condotta deve di regola eseguire la manovra dalla cabina anteriore senso marcia onde 
accertare la posizione dei deviatoi prima di impegnarli ed usare il fischio del mezzo di trazione per 
richiamare l’attenzione di chi si trova nei pressi dell’istradamento. 

 
h. COMANDO LOCALE DI EMERGENZA 

All’interno dell’ufficio movimento di stazione le cassette contenenti le maniglie del “comando locale di 
emergenza” sono chiuse ed accessibili solo con apposita chiave tipo FS in dotazione all’agente treno; il 
loro uso è consentito in casi di anormalità anormalità (disconnessione PP) previa autorizzazione 
scritta del DCO Pescaiola del tipo: “Agente treno treno …. Comandate itinerario di partenza …… 
per ….. e con segnale a via libera partite da ….”. 
 

i. MANIGLIE DI CONSENSO PER TRENO INCROCIANTE 
Sono a due posizioni, con ritorno a molla, in cassetta apribile con apposita chiave tipo FS. All’arrivo in 
stazione di un treno incrociante si attivano le previste segnalazioni ottico/acustiche. La maniglia RAR 
deve essere azionata oltre che in sede d’incrocio (dopo espletati gli obblighi di competenza), 
tutte le volte che il treno/convoglio termini la corsa in una stazione intermedia impresenziata; in 
tale caso il dispaccio di giunto/ricoverato deve essere completato con la dizione “Azionata 
maniglia per treno incrociante”.  
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SEZIONE 4.15:  UBICAZIONE, LUNGHEZZA ED ATTREZZAGGIO DELLE GALLERIE 
 

LINEA AREZZO � P.STIA 
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Dal Km Al Km m (1) (2) (2) SI/NO SI/NO m m m (2) (2) SI/NO 
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29+209 29+084 125 NO NO NO NO - - 25 NO NO- NO 

(1) da intendersi eventuali finestre, pozzi, ecc. presenti lungo la galleria; 
(2) progressiva chilometrica LFI. 
 
� NORME DA OSSERVARE IN CASO DI EMERGENZA NELLA GALLERIA ARTIFICIALE DI 

BIBBIENA 
Si rimanda alla lettura delle norme contenute nella medesima sezione 4.15 del Fascicolo [445]. 
 
 
SEZIONE 4.16:  ORDINE DI PARTENZA DATO DAL CAPOTRENO 
 
In questa sezione è riportato l’elenco delle stazioni e fermate LFI/RFI nelle quali l’ordine di 
partenza può essere dato dal Capotreno, con l’indicazione dei binari dai quali ciò è consentito: 

Stazioni/fermate Binario di partenza 
Destinazione o senso di 

marcia 
Treni 

TUTTE TUTTI P. Stia e Arezzo TUTTI 

Per i treni in origine, il capotreno, in caso d’impedimento, prima possibile e comunque 
almeno due minuti prima dell’ora di partenza deve informare il DCO LFI degli eventuali 
motivi di ritardo. Il DM RFI è avvisato dall’agente di condotta. 
Per i treni già in viaggio, il Capotreno deve informare tempestivamente il DCO LFI dei motivi 
del ritardo. 
 
SEZIONE 4.17:  SOSPENSIONE DEL SERVIZIO SULLE LINEE ED IMPRESENZIAMENTO 

DELLE LOCALITA’ DI SERVIZIO 
 
� SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
 
Vedasi sezione 21 della Parte Generale al Fascicolo. 
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� IMPRESENZIAMENTO DELLE LOCALITA’ DI SERVIZIO 

Ai sensi dell’art. 5 comma 8 DET RFI, la condizione di presenziamento o meno dei posti 
periferici non viene notificata al personale dei treni. 
Tutti gli impianti ferroviari sono normalmente impresenziati da agente di movimento, come evidenziato dal 

segno “ ” o “UMF ”; in questo caso la località, utilizzata per la discesa e la salita dei viaggiatori (ed 
abilitata al movimento se trattasi di stazione), non svolge alcun tipo di servizio. 
Il simbolo “�“ indica la presenza del servizio di biglietteria disimpegnato da operatore in loco nelle 
ore indicate (dalle ore/alle ore), fatte salve eventuali modifiche apportate da ordini di 
servizio/circolari  e loro aggiornamenti emanati e distribuiti a cura dell’ufficio commerciale 
LFI. 
Infine il simbolo “�self” (accanto al nome dell’impianto) indica la presenza di emettitrice automatica di 
biglietti sempre attiva (salvo guasti, danni e/o manomissioni). 
 

LINEA AREZZO � PRATOVECCHIO STIA 

Località di servizio LFI segni dalle ore alle ore annotazioni 

AREZZO CC 1 (fermata)            �self  00.00 24.00 ogni giorno 

P. CECILIANO(fermata)              �self  00.00 24.00 ogni giorno 

GIOVI                                                     �self 
(stazione abilitata, presenziabile)  UMF   00.00 24.00 ogni giorno 

CAPOLONA (fermata)   00.00 24.00 ogni giorno 

SUBBIANO 
(stazione abilitata, presenziabile) 

UMF  00.00 24.00 ogni giorno 

� 
6.40 9.30 Feriali 
13.30 16.30 Mar. e Giov. feriali 

BACIANO (fermata)   00.00 24.00 ogni giorno 

CALBENZANO                              �self 
(stazione abilitata, presenziabile)  UMF   00.00 24.00 ogni giorno 

S. MAMA (fermata)   00.00 24.00 ogni giorno 

RASSINA                                         �self 
(stazione abilitata, presenziabile)  

UMF  00.00 24.00 ogni giorno 

�  6.00 10.30 feriali  

BIBB. CORSALONE            �self 
(fermata)    00.00 24.00 ogni giorno 

BIBBIENA                                        �self 
(stazione abilitata, presenziabile)  

UMF  00.00 24.00 ogni giorno 

�  5.50 9.00 feriali 
12.45 17.15 lun. – mer. – ven. feriali 

MEMMENANO (fermata)   00.00 24.00 ogni giorno 

POPPI                                      �self 
(stazione abilitata, presenziabile)  

UMF  00.00 24.00 ogni giorno 

� 
6.15 9.30 feriali 

12.50 14.00 feriali solo nel periodo 
scolastico 

PORRENA                                      �self 
(stazione abilitata, presenziabile)  UMF   00.00 24.00 ogni giorno 

PRATOVECCHIO (fermata)       �self   00.00 24.00 ogni giorno 

PRATOVECCHIO STIA                  �self 
(stazione abilitata, presenziata/bile)  

UMF   00.00 24.00 ogni giorno 

� 
6.35 8.35 Feriali 
13.20 15.20 Venerdì feriale 
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DCO  

00.00  
21.45 

5.00  
24.00 

Dal lunedì al sabato feriali da 
novembre a marzo compresi 

Sede DCO (PESCAIOLA) 
DCO  2.30 5.00 

Dal lunedì al sabato feriali in 
presenza di lavori notturni da 
aprile a ottobre compresi 

 DCO  00.00  24.00 Festivi, salvo diverse necessità 

 
 
SEZIONE 4.18:  LINEE SULLE QUALI È AMMESSO AFFIDARE I MEZZI DI TRAZIONE AD UN 

SOLO AGENTE DI CONDOTTA 
 
LINEA AREZZO � PRATOVECCHIO STIA 
 
SEZIONE 4.20:  PRINCIPALI UTENZE TELEFONICHE 
 
DCO LFI Pescaiola linea Arezzo – Sinalunga 0575.22319 
DCO LFI Pescaiola linea Arezzo – P. Stia 0575.22506 
DCO LFI Pescaiola – linea di riserva 0575.406876 / 335.7714586 
 
DM Arezzo 335.5965022 
DM Arezzo REGISTRATORE VOCALE ** 
** RIF. ORDINE DI SERVIZIO N. 4038 DEL 29/10/2011 313.8095263 

 
Bibbiena Stazione 0575.593592 

Bibbiena Biglietteria 0575.593471 

Calbenzano 0575.487205 

Capolona – per memoria - Per memoria - 0575.420266 

Giovi 0575.362678 

P. Stia 0575.583742 

Poppi 0575.529418 

Porrena 0575.529439 

Rassina 0575.591044 

S. Mama – per memoria -  Per memoria - 0575.487149 

Subbiano 0575.489131 

 
SEZIONE 4.23:  DISPOSIZIONI E/O INDICAZIONI PARTICOLARI 
 
RASSINA � BIBBIENA : 
tra cippo Km 25 e cippo Km 26 distanza reale 870 metri. 
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CAP. 6.1 LINEA AREZZO � PRATOVECCHIO STIA (senso pari) 

 
SEZIONE 6.1.1:  SCHEMA UNIFILARE LINEA AREZZO – PRATOVECCHIO STIA E RICHIAMI 

AI SEGNI CONVENZIONALI DI FIANCATA (DI LINEA E PRINCIPALE) 
 
 

 

AREZZO

GIOVI

Arezzo CC1 (xx)

Capolona

SUBBIANO

Baciano (xx)

Puglia Ceciliano (xx)

CALBENZANO (xx)

S. Mama (xx)

RASSINA

Bibbiena Corsalone

BIBBIENA

Memmenano (xx)

POPPI

PORRENA

Pratovecchio

PRATOVECCHIO STIA

SINALUNGA (LFI)
ROMA (LL-DD)

FIRENZE (LL-DD)

Schema rettilineo della linea a semplice binario 
(distanze fra stazioni/fermate fuori scala)

STAZIONI, fabbricato viaggiatori senso marcia treno;

Linee RFI, con relativa destinazione

Fermate, ubicazione rispetto senso marcia treno; (xx) fermata a richiesta

LEGENDA:
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� Blocco elettrico conta assi 
� 
� 
� 
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[Termine Sez. 6.1.1] 
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SEZIONE 6.1.2:  FIANCATA DI LINEA AREZZO – PRATOVECCHIO STIA (senso pari) 

Linea Arezzo – Pratovecchio Stia (semplice binario) 

Grado di Frenatura 
���� Velocità massima 

[Km/h] Progress. Km Località di Servizio 
A B C 

        
III   ���� 0,0 ▌    AREZZO RFI 
    1,3   P.L. �� Km 1+330 (S.S. n° 69) 

 80 80 80 1,3 ▌    Arezzo CC 1 (xx) 

    2,1   P.L. �� Km 2+108 (via Setteponti) a semibarriere 

    3,2   P.L. �� Km 3+257 (via Cà delle suore) 

    4,0   P.L. �� Km 4+050 (via di Ceciliano) 

II4    4,1 ▌    P. Ceciliano (xx) 

    4,7   P.L. campestre Km 4+797 

    5,2   P.L. �� Km 5+268 (via del Ritto) 

    5,9   P.L. �� Km 5+998 (via di Sitorni) 

 55 65 65 7,25   Ante punta scambi estrema Giovi 

I    7,8  ▌   Giovi 
 80 90 100 8,1   dopo punta scambi estrema Giovi  

        

 70 80 85 10,8   Ante Cippo Km 11 

        

 70 70 70 11,85   Ponte sul Fiume Arno Km 11+975 

    12,0   P.L. �� Km 12+075 (via Veneto) a semibarriere 

    12,2 ▌    Capolona 

    12,3   P.L. �� Km 12+379 (via di Caliano) a semibarriere 

IV    13,6 ▌   Subbiano 

 65 75 75 14,0   Dopo punta scambi estrema Subbiano 

    14,9   P.L. campestre Km 14+907 

    15,1   Cippo Km 15 

    15,3   P.L. �� Km 15+360 (3^ strada Baciano) 

 80 80 80 15,5   140m dopo PL Km 15+360 

    16,1   P.L. �� Km 16+165 (strada Fattoria di Baciano) 

II3    16,4  ▌   Baciano (xx) 

    17,3   P.L. campestre Km 17+352 

I    18,6 ▌    Calbenzano 
    19,5   P.L. �� Km 19+557 (strada campestre) 

 70 75 80 20,15   Dopo cippo Km 20 

        

 

����1      ����1 

20,5   P.L. �� Km 20+530 (strada di S. Mama) 

I2 20,6  ▌   Santa Mama (xx) 
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 40 50 55 23,35   Ante punta scambi estrema Rassina 

I  24,0  ▌   Rassina 

 70 75 80 24,25   Dopo punta scambi estrema Rassina 

        

 85 90 90 24,7   100m dopo segnale protezione Rassina 

        

 70 70 70 27,55   Ante raccordo Km 27+580 “vecchio tracciato”  

I3    28,5 ▌    Bibb. Corsalone 
    28,6   P.L. �� Km 28+680 (stradello Casa Cantoniera) 

    29,0   Imbocco galleria artificiale (L=125m) 

        

I2    30,2 ▌  Bibbiena 

 ����2      ����2 31,1   Raccordo Baraclit Km 31+155 

I4    33,0  ▌   Memmenano (xx) 
        

    34,4   P.L. �� Km 34+455 (strada di Soci) a semibarriere 

        

 40 50 55 35,22   Ante punta scambi estrema Poppi 

I3    35,6  ▌   Poppi 
 80 80 80 35,9   Dopo punta scambi estrema Poppi 

        

I4    38,0  ▌ Porrena 

        

 90 90 90 38,5   Ante raccordo OMS 

    38,6   Raccordo OMS 

    38,7   P.L. campestre Km 38+750 

    39,5   P.L. �� Km 39+510 (S.S. n° 310) a semibarriere 

 65 70 75 40,4   fra cippo Km 40 e cippo Km 41 

    41,0   P.L. campestre Km 41+058 

 75 80 85 41,1   100m dopo cippo Km 41 

    41,2   P.L. �� Km 41+270 (S.S. n° 310) a semibarriere e 
P.L. Km 41+516 (strada San Donato) a barriere intere 

        

    43,2  ▌ Pratovecchio 

    43,2   P.L. �� Km 43+248 (strada Lonnano) 

    44,3  ▌ PRATOVECCHIO STIA 

        
 

����: La velocità massima dei treni viaggiatori è limitata a 70 Km/h, per i treni merci o isolati è limitata a 50 Km/h. 

���� : Arezzo RFI: non deve essere superata la velocità di 30 (trenta) Km/h nel percorrere l’itinerario di partenza. 

����1: rallentamento a V = 50 Km/h sul PL Km 20+530 in loc. S. Mama per un’estesa di 370 m circa; 

����2: rallentamento a V = 30 Km/h sul deviatoio raccordo Baraclit Km 31+155 loc. Pianacci per un’estesa di 80 m circa. 
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SEZIONE 6.1.3:  FIANCATA PRINCIPALE AREZZO – PRATOVECCHIO STIA (senso pari) 
 
Linea Arezzo – Pratovecchio Stia (semplice binario con trazione elettrica a corrente continua) – Esercizio con Dirigente 
Centrale Operativo sede di Pescaiola – stazione di Arezzo RFI retta da Dirigente Locale RFI. 
 

PER I TRENI PERCORRENTI L’UNICO BINARIO 
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località di servizio

p
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i 

b
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cc
o

indicazioni di servizio e 

protezione PL

n. e capacità 

binari di 

circolazione 

LFI

lunghezza 

MARCIAPIEDI 

stazioni LFI

1+330 1,330 PL S.R. n. 69

3 5 1+345 0,015 Arezzo C.C. 1 (XX) --- 150

2+108 0,763 PL strada Setteponti semibarriere

3+257 1,149 PL via Cà delle Suore

4+050 0,793 PL via di Ceciliano

16 16 4+065 0,015 Puglia - Ceciliano (XX) --- 150

4+797 0,732 PL campestre

5 1 5+268 0,471 PL via del Ritto

5+998 0,730 PL via di Sitorni

7+626 1,628 PL strada di Giovi segnale protezione Giovi

I = 260 (254) I = 130

II = 262* (236) II = 76

8+099 0,339 PL strada del cimitero di Giovi segnale partenza Giovi

11 11 10+200

0 1 10+600

7 9 12+075 3,976 PL via Veneto

12+230 0,155 Capolona                               2 ** --- 116

12+379 0,149 PL via di Caliano semibarriere

I = 368 (312) I = 115

II = 351* (296) II = 115

I T = 76 (73) I T = n.p.

16 17 13+766 0,190 PL strada Maggi segnale partenza Subbiano

14+907 1,141 PL campestre

15+360 0,453 PL 3^ strada di Baciano

16+165 0,805 PL strada Fattoria di Baciano

16+410 0,245 Baciano (XX) --- 93

17+352 0,942 PL campestre

I = 139* (136) I = 176

II = 128 (125) II = 98

19+557 1,007 PL strada campestre

8 11 20+530 0,973 PL strada di S. Mama

20+559 0,029 S. Mama (XX) --- 71

12 15

I = 284 (251) I = 105

II = 297* (265) II = 121

24+055 0,115 PL strada della Torre segnale partenza Rassina

12 13 25+890 1,835 Raccordo Colacem segnale partenza Rassina

27+580 1,690 Raccordo Vecchio Tracciato segnale partenza Rassina

54

---0 1 0+000 AREZZO RFI  ���� 52

8 8 Giovi0,1347+760

---

1,197 Subbiano 56

* binario di corsa. Tra parentesi la capacità effettiva (distanza giunto - segnale di 1^ cat.)

13+576

** = sistema unico PL Km 12+075 e PL Km 12+379

Giovi: X = 55/65/65 Km/h in funzione del Rango; Rassina: X = 40/50/55 Km/h in funzione del Rango

Rassina3,38123+940 60

Calbenzano1,19818+550 58

� � � � AREZZO RFI: non deve essere superata la velocità di 30 Km/h nel percorrere l’itinerario di partenza

 
 
 
 



- LA FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – 
 
 

FL-446-XII-2019-00 26

 
a

sc
e

sa
 p

e
r 

m
il

le

g
ra

d
o

 d
i 

p
re

st
a

zi
o

n
e

p
ro

g
re

ss
iv

e
 

ch
il

o
m

e
tr

ic
h

e

d
is

ta
n

ze
 p

a
rz

ia
li

località di servizio

p
o

st
i 

d
i 

b
lo

cc
o
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protezione PL

n. e capacità 

binari di 

circolazione 

LFI

lunghezza 

MARCIAPIEDI 

stazioni LFI

6 8

28+460 0,880 Bibbiena Corsalone --- 110

14 17 28+680 0,220 PL stradello Casa Cantoniera

29+084 0,404 Imbocco galleria artificiale

I = 283 (264) I = 87

II = 220* (199) II = 87

III = 170 (150) III = 87

31+155 0,975
Raccordo TFC/Baraclit - immobilizzato 

con bloccatore D chiave 4

12 15 32+955 1,810 Memmenano (XX) --- 68

16 18 33+680 0,905
Raccordo SIMEC (p.m.) - tolto d'opera 

per revisione

8 10 34+455 0,595 PL strada di Soci semibarriere

I = 178* (136) I = 127

II = 194 (138) II = 118

36+125 0,528 PL via di Agna segnale partenza Poppi

I = 155 (133) I = 92

II = 148* (133) II = 77

38+670 0,663 Raccordo OMS

38+750 0,080 PL campestre

39+510 0,760 PL S.R. n. 310 semibarriere

41+058 1,548 PL campestre

41+270 0,212 PL S.R. n. 310  semibarriere

41+516 0,246 PL strada di S. Donato

43+217 1,701 Pratovecchio --- 125

43+248 0,031 PL strada di Lonnano

6 6

I = 173 (154) I = 121

II = 120* (113) II = 130

III = 121 (119) III = 110

* binario di corsa. Tra parentesi la capacità effettiva (distanza giunto - segnale di 1^ cat.)

13 13

Poppi1,142

** = sistema unico PL Km 41+270 e PL Km 41+516

35+597 6415 17

Bibbiena30+170 1,086 62

Porrrena38+007 1,882

66

PRATOVECCHIO STIA44+293 1,045

Poppi: X = 40/50/55 Km/h in funzione del Rango
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CAP. 7.1 LINEA PRATOVECCHIO STIA � AREZZO (senso dispari) 

 
SEZIONE 7.1.1:  SCHEMA UNIFILARE PRATOVECCHIO STIA – AREZZO E RICHIAMI AI 

SEGNI CONVENZIONALI DI FIANCATA (DI LINEA E PRINCIPALE) 

 
Circa i richiami ai segni convenzionali di cui alla successiva fiancata di linea e principale, si 
rimanda alla lettura della precedente sezione 6.1.1 .  

Schema rettilineo della linea a semplice binario 
(distanze fra stazioni/fermate fuori scala)

Fermate, ubicazione rispetto senso marcia treno; (xx) fermata a richiesta

FIRENZE (LL-DD)

SINALUNGA (LFI)

Baciano (xx)

S. Mama (xx)

Memmenano (xx)

PORRENA

Pratovecchio

PRATOVECCHIO STIA

LEGENDA:

STAZIONI, fabbricato viaggiatori senso marcia treno;

Bibbiena Corsalone

BIBBIENA

POPPI

RASSINA

Puglia Ceciliano (xx)

SUBBIANO

CALBENZANO (xx)

Capolona

Arezzo CC1 (xx)

GIOVI

ROMA (LL-DD)

AREZZO

Linee RFI, con relativa destinazione
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- retro sezione 7.1.1. - 
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SEZIONE 7.1.2:  FIANCATA DI LINEA PRATOVECCHIO STIA – AREZZO (senso dispari) 

Linea P. Stia – Arezzo (semplice binario) 

Grado di Frenatura 
����Velocità massima 

[Km/h] 
Progress. Km Località di Servizio 

A B C   
        

IV 70 70 70 44,3 ▌    PRATOVECCHIO STIA 

    43,3   P.L. �� Km 43+248 (strada Lonnano) 

    43,2 ▌    Pratovecchio 

        

    41,6   P.L. �� Km 41+516 (strada San Donato) a barriere intere 
e P.L. Km 41+270 (S.S. n° 310) a semibarriere 

 65 70 75 41,05   50m prima cippo Km 41 

    41,1   P.L. campestre Km 41+058 

 90 90 90 40,65   fra cippo Km 41 e cippo Km 40 

    39,6   P.L. �� Km 39+510 (S.S. n° 310) a semibarriere 

 80 80 80 38,85   Ante raccordo OMS (dopo il segnale di protezione) 

    38,8   P.L. campestre Km 38+750 

    38,7   Raccordo OMS 

        

III    38,0 ▌    Porrena 

        

 40 50 55 36,3   Ante punta scambi estrema Poppi 

IV    35,6 ▌    Poppi 

 70 70 70 35,47   Dopo punta scambi estrema Poppi 

    34,5   P.L. �� Km 34+455 (strada di Soci) a semibarriere 

II    33,0 ▌    Memmenano (xx) 

 ����1      ����1 31,1   Raccordo Baraclit Km 31+155 

III    30,2  ▌   Bibbiena 

    29,2   Imbocco galleria artificiale (L=125m) 

    28,7   P.L. �� Km 28+680 (stradello Casa Cantoniera) 

I    28,5  ▌   Bibb. Corsalone 

 85 90 90 27,65   Dopo fermata Corsalone, ante racc. Km 27+580 

        

 70 75 80 24,9   300m prima segnale protezione Rassina 

        

 40 50 55 24,5   Ante punta scambi estrema Rassina 

II  24,0 ▌    Rassina 

 70 75 80 23,6   Dopo punta scambi estrema Rassina 

        

 
����2      ����2 

    

I 20,6 ▌    Santa Mama (xx) 
 20,5   P.L. �� Km 20+530 (strada di S. Mama) 
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 80 80 80 20,2   Ante Cippo Km 20 

    19,6   P.L. �� Km 19+557 (strada campestre) 

III    18,6  ▌   Calbenzano 

    17,4   P.L. campestre Km 17+352 

III4    16,4 ▌    Baciano (xx) 

    16,2   P.L. �� Km 16+165 (strada Fattoria di Baciano) 

 65 75 75 15,35   Ante PL Km 15+360 

    15,4   P.L. �� Km 15+360 (3^ strada Baciano) 

    14,9   P.L. campestre Km 14+907 

 70 70 70 14,0   Ante punta scambi estrema Subbiano 

I    13,6  ▌   Subbiano 

    12,4   P.L. �� Km 12+379 (via di Caliano) a semibarriere 

I    12,2  ▌   Capolona 

    12,1   P.L. �� Km 12+075 (via Veneto) 

 70 80 85 11,9   Ponte sul fiume Arno Km 11+975, cippo Km 12 

        

 80 90 100 11,0   Cippo Km 11 

        

 55 65 65 8,5   Ante punta scambi estrema Giovi 

    7,8 ▌    Giovi 

 80 80 80 7,5   Dopo punta scambi estrema Giovi 

    6,0   P.L. �� Km 5+998 (via di Sitorni) 

    5,3   P.L. �� Km 5+268 (via del Ritto) 

    4,8   P.L. campestre Km 4+797 

I    4,1  ▌   P.Ceciliano (xx) 

    4,1   P.L. �� Km 4+050 (via di Ceciliano) 

    3,3   P.L. �� Km 3+257 (via Cà delle suore) 

    2,1   P.L. �� Km 2+108 (via Setteponti) a semibarriere 

    1,5   Ante fermata CC1 e PL 1+330 

I3    1,3  ▌   Arezzo CC 1 (xx) 

    1,3   P.L. �� Km 1+330 (S.S. 69) 

   ���� 0,0  ▌   AREZZO RFI 

���� La velocità massima dei treni viaggiatori è limitata a 70 Km/h, per i treni merci o isolati è limitata a 50 Km/h. 

����  AREZZO RFI: non deve essere superata la velocità di 30 (trenta) Km/h nel percorrere l’itinerario di arrivo. 

����1: rallentamento a V = 30 Km/h sul deviatoio raccordo Baraclit Km 31+155 loc. Pianacci, per un’estesa di 80 m circa 

����2: rallentamento a V = 50 Km/h sul PL Km 20+530, per un’estesa di 370 m circa. 
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SEZIONE 7.1.3:  FIANCATA PRINCIPALE PRATOVECCHIO STIA – AREZZO (senso dispari) 
 
Linea Pratovecchio Stia – Arezzo (semplice binario con trazione elettrica a corrente continua) – Esercizio con Dirigente 
Centrale Operativo sede di Pescaiola – stazione di Arezzo RFI retta da Dirigente Locale RFI. 
 

PER I TRENI PERCORRENTI L’UNICO BINARIO 
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circolazione 

LFI
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MARCIAPIEDI 

stazioni LFI

I = 173 (154) I = 121

II = 120* (113) II = 130

III = 121 (119) III = 110

43+248 1,045 PL strada di Lonnano

43+217 0,031 Pratovecchio --- 125

41+516 1,701 PL strada di S. Donato

41+270 0,246 PL S.R. n. 310 semibarriere

41+058 0,212 PL campestre

39+510 1,548 PL S.R. n. 310 semibarriere

38+750 0,760 PL campestre

38+670 0,080 Raccordo OMS

I = 155 (134) I = 92

II = 148* (128) II = 77

36+125 1,882 PL via di Agna segnale protezione Poppi

I = 178* (157) I = 127

II = 194 (173) II = 118

34+455 1,142 PL strada di Soci semibarriere

8 10 33+680 0,595
Raccordo SIMEC (p.m.) - tolto d'opera per 

revisione

32+955 0,905 Memmenano (XX) --- 68

31+155 1,810
Raccordo TFC/Baraclit - immobilizzato con 

bloccatore D chiave 4

I = 283 (259) I = 87

II = 220* (220) II = 87

III = 170 (170) III = 87

29+209 0,961 Imbocco galleria artificiale

9 11 28+680 0,529 PL stradello Casa Cantoniera

28+460 0,220 Bibbiena Corsalone --- 110

6 9 27+580 0,880 Raccordo Vecchio Tracciato segnale partenza Bibbiena

25+890 1,690 Raccordo Colacem segnale partenza Bibbiena

Bibbiena0 1

0 1

35+597 0,528 Poppi 61

59

54

30+170 0,975

63

0 1 44+293 PRATOVECCHIO STIA 65

** = sistema unico PL Km 41+516 e PL Km 41+270

* binario di corsa. Tra parentesi la capacità effettiva (distanza giunto - segnale di 1^ cat.)

Poppi: X = 40/50/55 Km/h in funzione del Rango

38+007 0,663 Porrrena
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protezione PL
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LFI

lunghezza 

MARCIAPIEDI 

stazioni LFI

24+055 1,835 PL strada della Torre segnale protezione Rassina

I = 284 (263) I = 105

II = 297* (262) II = 121

20+559 3,381 S. Mama (XX) --- 71

20+530 0,029 PL strada di S. Mama

19+557 0,973 PL strada campestre

I = 139* (136) I = 176

II = 128 (125) II = 98

17+352 1,198 PL campestre

0 1 16+410 0,942 Baciano (XX) --- 93

16+165 0,245 PL strada Fattoria di Baciano

15+360 0,805 PL 3^ strada di Baciano

14+907 0,453 PL campestre

17 18

13+766 1,141 PL strada Maggi segnale protezione Subbiano

I = 368 (347) I = 115

II = 351* (297) II = 115

I T = 76 (73) I T = n.p.

12+379 1,197 PL via di Caliano semibarriere

12+230 0,149 Capolona                         2 ** --- 116

12+075 0,155 PL via Veneto

8+099 3,976 PL strada del cimitero di Giovi segnale protezione Giovi

I = 260 (238) I = 130

II = 262* (240) II = 76

7+626 0,134 PL strada di Giovi segnale partenza Giovi

0 1

5+998 1,628 PL via di Sitorni

5+268 0,730 PL via del Ritto

4+797 0,471 PL campestre

4+065 0,732 Puglia - Ceciliano (XX) --- 150

4+050 0,015 PL via di Ceciliano

3+257 0,793 PL via Cà delle Suore

2+108 1,149 PL strada Setteponti semibarriere

1+345 0,763 Arezzo C.C. 1 (XX) --- 150

1+330 0,015 PL S.R. n. 69

* binario di corsa. Tra parentesi la capacità effettiva (distanza giunto - segnale di 1^ cat.)

51

Rassina: X = 40/50/55 Km/h in funzione del Rango; Giovi: X = 55/65/65 Km/h in funzione del Rango

0+000 1,330 AREZZO RFI  ���� 52 ------

12 13

13+576 0,190 Subbiano

7+760 0,339 Giovi

1,007 Calbenzano 5513 14

** = sistema unico PL Km 12+379 e PL Km 12+075

� � � � AREZZO RFI: non deve essere superata la velocità di 30 Km/h nel percorrere l’itinerario di arrivo

23+940 0,115 Rassina 570 1

18+550

530 1
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CAP. 8 CIRCOLABILTÀ DEI VEICOLI 

 
CIRCOLABILITÀ DEI MEZZI DI TRAZIONE E DI ALTRI VEICOLI 

 
Norme generali e segni convenzionali 
 
1. Le ammissioni, le esclusioni, e le condizioni di circolabilità sono stabilite dalla Direzione di 

Esercizio LFI. Esse sono indicate nei prospetti che seguono; 
2. La responsabilità dell'osservanza delle ammissioni, esclusioni e condizioni di 

circolabilità dei mezzi di trazione, contenute nei seguenti prospetti, compete al 
personale TFT incaricato di disporre la gestione e l'utilizzazione dei mezzi stessi ed ai 
macchinisti; 

3. Si definisce semplice attacco la circolazione a qualunque titolo di una locomotiva; 
4. Si definisce multiplo attacco la circolazione di un numero indefinito di locomotive insieme 

riunite a qualunque titolo, in tale ambito si può utilizzare la definizione doppio attacco per 
indicare circolazioni di due locomotive. II multiplo attacco è consentito anche tra 
locomotive di diversi gruppi, quando è consentito per ciascuno dei gruppi stessi; 

5. Sulla linea o tratti di linea e per i mezzi di trazione per i quali è prevista la 
circolazione in semplice attacco, si avverte che nel solo caso in cui la doppia trazione 
è ammessa (richiesta di locomotiva di soccorso) si dovrà rispettare la velocità 
massima di 6 (sei) Km/h nel percorrere i ponti esistenti lungo la tratta interessata; 

6. Le ammissioni, esclusioni e condizioni di circolabilità sono indicate nei prospetti con segni 
convenzionali il cui significato viene di seguito riportato: 

� il segno � indica l'ammissione del mezzo di trazione al rango "A" ed in multiplo 
attacco salvo le eventuali limitazioni di velocità precisate con le note in calce ai 
prospetti; 

� Qualora il segno citato sia integrato con la lettera "B" o “C” essa indica 
l'ammissione del mezzo di trazione al rango di velocità corrispondente al rango 
B o rango C; 

� Il segno � indica l’esclusione dalla circolazione. 

7. Il numero arabo eventualmente presente in luogo dei segni convenzionali indica il numero 
massimo delle locomotive ammesse a circolare al rango "A” insieme riunite (multiplo attacco); 
dovendosi inviare un numero maggiore di mezzi, questi potranno circolare purché distanziati 
di almeno 60 metri, quanto sopra non si applica nei casi di richiesta soccorso; 

8. Rotabili dello stesso tipo possono essere suddivisi in sottogruppi qualora, per i medesimi, 
esistano, condizioni diverse di circolabilità; 

9. Tutte le eventuali limitazioni (velocità ecc.), stabilite con le annotazioni riportate in calce 
ai singoli prospetti devono essere comunicate al personale dei treni mediante modulo M 
40. 
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CIRCOLABILITÀ LOCOMOTIVE ELETTRICHE TFT 

 
 TIPOLOGIA LOCOMOTIVE ELETTRICHE 

LINEA/TRATTI 
DI LINEA EDz EBiz E624 E626 E623 E464 E.6   

AREZZO – P. 
STIA �B �B �B � � �B �B   

 
 

CIRCOLABILITÀ MEZZI LEGGERI TFT 
 

 TIPOLOGIA LOCOMOTIVE ELETTRICHE 

LINEA/TRATTI 
DI LINEA 

Ale501-
Le220-
Ale502 

Ale054-
Le054 

Ale801/940-
Le108 ETR425      

AREZZO – P. 
STIA �C �B � �C      

 
 

CIRCOLABILITÀ MEZZI DI TRAZIONE DIESEL TFT 
 

 TIPOLOGIA MEZZI DIESEL 

LINEA/TRATTI 
DI LINEA D341 Di225 Di183 Ne700 De51 Di213 C2   

AREZZO – P. 
STIA �B � � � � � �   

 
 

CIRCOLABILITÀ VETTURE TFT 
 

 TIPOLOGIA VETTURE 

LINEA/TRATTI 
DI LINEA eBiz pBiz eBz pBz nB npBH    

AREZZO – P. 
STIA �B �B �B �B �B �B    
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CAP. 9 VALORE MASSIMO DELLA MASSA RIMORCHIABILE ALLA PIÙ BASSA 
CATEGORIA DI VELOCITÀ 

 
TABELLA DI PRESTAZIONE DEI LOCOMOTORI E 

DELLE ELETTROMOTRICI ALLA PIÙ BASSA 
CATEGORIA DI VELOCITÀ 

LINEA AREZZO � PRATOVECCHIO STIA (treni pari) 

Tratte linea 
 

Mezzi Trazione 

EDZ EDZ E E E E E E 

12-13-14 17-18 464 624 623 626 
(a) 

 
626 6 

Arezzo–Bibbiena 220 220 750 150 220 360 650 120 

Bibbiena-P. Stia 215 215 750 140 215 340 630 110 

Tratte linea 
 

Mezzi Trazione 

Di Di Ne De D Di C  

225 183 700 51 341 
213 
930 2  

Arezzo–Bibbiena 310 370 245 130 490 140 55  

Bibbiena-P. Stia 300 350 230 120 470 130 50  

LINEA PRATOVECCHIO STIA � AREZZO (treni dispari) 

Tratte linea 
 

Mezzi Trazione 

EDZ EDZ E E E E E E 

12-13-14 17-18 464 624 623 626 
(a) 

626 6 

P. Stia-Bibbiena 300 310 750 220 310 500 900 170 

Bibbiena-Calbenzano 250 280 750 180 280 420 750 140 

Calbenzano-Arezzo 215 215 750 140 230 340 630 110 

Tratte linea 
 

Mezzi Trazione 

Di Di Ne De D Di C  

225 183 700 51 341 213 
930 2  

P. Stia-Bibbiena 410 495 360 180 750 250 70  

Bibbiena-Calbenzano 340 430 300 150 600 200 60  

Calbenzano-Arezzo 300 350 230 120 470 160 50  

 

(a) con quattro motori 
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