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OGGETTO:

Procedura d’interfaccia. Modifica dell’impianto di San Giuliano,
ubicato al Km 6+938 sulla tratta di linea Arezzo Pescaiola – Civitella
Badia al Pino della ferrovia regionale interconnessa Arezzo –
Sinalunga, e modalità di accesso ed utilizzo dei binari laterali.

Ambito di applicazione:

Linea LFI Arezzo – Sinalunga.

Riferimenti Normativi:

FL 445 (fiancata di linea);
Ordine di Servizio LFI n. 3135 del 22/01/2004 (che viene abrogato);
Ordine di Servizio LFI n. 3137 del 07/02/2004 (che viene abrogato);
Ordine di Servizio RFT-TFT n. 3517 del 03/02/2007 (che viene abrogato);
Ordine di Servizio RFT-TFT n. 4131 del 17/05/2013 (che viene abrogato);
Prescrizione di Esercizio LFI n. 06/2020 del 25/08/2020 (che viene abrogata)
Art. 6 della DE LFI n. 10/2020 (che viene abrogato)

Personale LFI
interessato

Tutto

Imprese Ferroviarie

Tutte

Altri operatori

Proprietario dei binari privati (“raccordo” Nettunia Sud s.r.l.)

Articolo 1
(Finalità e campo di applicazione)
1. La presente PE ha lo scopo di descrivere l’impianto di San Giuliano, ubicato al Km 6+938
(progressiva FV) sulla tratta di linea Arezzo Pescaiola–Civitella BP della ferrovia regionale
interconnessa Arezzo–Sinalunga e, contestualmente, disciplinare, a seguito delle
modifiche infrastrutturali intercorse, le nuove modalità di accesso ai binari laterali di tale
impianto, recependo, per quanto applicabile, i contenuti di precedenti ordini di servizio
aziendali che, da pari data, vengono abrogati.
2. La presente PE si applica alla rete LFI, linea Arezzo – Sinalunga.
Articolo 2
(Contesto di esercizio – vedasi Piano Schematico allegato)
1. L’impianto di San Giuliano è ubicato sulla tratta di linea Arezzo Pescaiola – Civitella Badia
al Pino, alla progressiva Km 6+938 della ferrovia Arezzo – Sinalunga;
2. L’impianto non è delimitato da segnali, ma essendo ivi presente una sotto stazione
elettrica (SSE, accessibile dalla pubblica via) è, di fatto, delimitato da n. 2 portali TE
ubicati in linea al km 6+398 e Km 7+675. Sono presenti altresì n. 2 passaggi a livello di
linea automatici con barriere, posti alle progressive Km 6+546 (il quale costituisce un
“sistema unico” con il PL Km 5+981) e Km 7+577;
3. L’impianto di San Giuliano, avendo svolto in passato la funzione di stazione/fermata per
servizio viaggiatori, è dotato di binari laterali, il cui accesso è garantito da due deviatoi
ubicati in linea al Km 6+711 (Fd-111) ed al Km 6+967 (Fd-112a). I deviatoi sono di tipo
intallonabile e possono essere manovrati, uno per volta, con un’unica chiave marca n. 6,
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prelevabile dall’unità bloccabile ubicata all’interno dell’ufficio movimento della limitrofa
stazione di Arezzo Pescaiola (ex UB raccordo Stiarm);
4. A seguito della modifica impiantistica, i suddetti deviatoi di linea ubicati al Km
6+711 e Km 6+967 sono collegati in sicurezza con i segnali di partenza delle
limitrofe stazioni di Arezzo Pescaiola e Civitella BP;
5. Con riferimento al senso di circolazione dispari, da Arezzo Pescaiola a Civitella BP,
l’impianto di San Giuliano è dotato di:
a. N. 1 binario laterale sinistro, non elettrificato, accessibile tramite la
comunicazione 112a/b Km 6+967 (chiave n. 6 ubicata in Arezzo Pescaiola e chiave
37 sul posto), di capacità pari a:


109 metri, dalla punta dello scambio 112b al paraurti lato Arezzo Pescaiola;



105 metri, dalla traversa limite della comunicazione 112a/b al paraurti lato
Civitella BP. Tale binario è destinato all’uso esclusivo di LFI (ad es. per il
ricovero di mezzi d’opera aziendali o di imprese esecutrici esterne) ed i veicoli
di IF ivi stazionati, entro il 31/10/2021, dovranno essere manovrati in altro
binario di ricovero;

b. N. 2 binari laterali destri, elettrificati (ad eccezione dello scalo privato della
società Nettunia Sud allacciato al 1° binario lato FV) ed alimentabili tramite
commutatore n. 5. L’accesso ai binari è consentito dal deviatoio Fd-111 Km 6+711
(chiave n. 6 ubicata in Arezzo Pescaiola e chiave 2 sul posto). Di questi binari:
 Il 1° binario, passante a lato del FV, ha una capacità di:


150 metri dalla punta scambio 114 alla punta scambio 115a;



100 metri dalla traversa limite della comunicazione 115a/b al paraurti lato
Civitella BP; gli ultimi 15 metri verso il paraurti non devono essere
impegnati da mezzi elettrici con pantografi in presa;

 L’altro binario, passante a lato del Magazzino Merci, ha una capacità di:


92 metri, dalla punta scambio 113b al paraurti lato Civitella BP;



11 metri, dalla traversa limite della comunicazione 113a/b al paraurti lato
Arezzo;

c. N. 1 scalo privato (Nettunia Sud), aperto all’esercizio dal 18/01/2007, accessibile
tramite la comunicazione 115a/b, orientata con la punta del deviatoio 115a in
direzione di Arezzo alla progressiva Km 6+973 ed allacciata al 1° binario lato FV,
formato da n. 3 binari tronchi, non elettrificati. Per accedere allo scalo è necessario
eseguire nell’ordine le seguenti operazioni:
 Con la chiave marca 6, prelevata dalla stazione di Arezzo Pescaiola a seguito
di autorizzazione del Regolatore della Circolazione (v. successivo art. 3), si
manovra il deviatoio 111 Km 6+711 in posizione rovescia per la destra e si
preleva la chiave 2;
 Con la chiave marca 2 si manovra il deviatoio 113a e si estrae la chiave marca
21;
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Con la chiave marca 21 si manovrano gli aghi a terra 114 e si estrae la chiave
n. 7;
Con la chiave marca 7 si manovra il deviatoio 115a e si estrae la chiave marca
14;
Con la chiave marca 14 si manovra il deviatoio 115b e si estrae la chiave marca
15 con la quale si apre il cancello di accesso allo scalo privato. Il cancello LFI
dovrà restare aperto per il solo tempo strettamente necessario all’esecuzione
delle manovre;

6. Presso l’ufficio movimento ubicato a piano terra del FV (lato SSE), sono presenti:
a. Una bacheca TE sigillata (con sigilli tipo twinseal) contenente una chiave
“CHIUDE” n. 5 ed una manovella per la manovra del relativo commutatore
d’impianto;
b. Una filza di n. 50 sigilli di colore rosso (ad uso agenti MI-LFI servizio IS/TE);
c. Una filza di n. 50 sigilli di colore verde (ad uso agente treno e regolatore della
circolazione);
d. Un modello M125a di San Giuliano (dove sarà inizialmente registrata la filza di
sigilli rossi e verdi depositati in impianto);
e. Nb: essendo l’impianto non presenziabile da Regolatore della Circolazione
(RdC), non è presente il protocollo M100b. Il personale interessato scriverà i
dispacci negli altri moduli in uso e possesso (M40 trasmissibile, M100-IF);
7. Ad uso del Regolatore della Circolazione del posto (DM) e dell’agente treno, sul quadro
luminoso degli apparati ACEI tipo I-019 delle limitrofe stazioni di Arezzo Pescaiola e
Civitella BP, è presente un’unica gemma luminosa riportante la scritta Fd-301, che
cumula il controllo di efficienza e posizione di entrambi i deviatoi di linea ubicati al Km
6+711 e Km 6+967; pertanto, in caso di movimenti a via impedita, qualora la gemma
risultasse spenta o lampeggiante, ai treni dovrà essere prescritta la battuta di
arresto in corrispondenza di entrambi i deviatoi di linea Km 6+711 e 6+967;
8. Sul banco ACEI della stazione di Arezzo Pescaiola è altresì presente specifica levetta Fd301 necessaria, in caso di presenziamento della stazione (E/DCO), allo sblocco della
chiave n. 6 posta all’interno di serratura elettromagnetica la cui cassetta è ubicata
nell’ufficio movimento della medesima stazione di Arezzo Pescaiola. La stazione di
Civitella BP non è dotata di analoga levetta, ma solo della gemma luminosa;
9. Il DCO LFI può comandare lo sbloccamento della chiave n. 6, necessaria all’utilizzo dei
binari laterali di San Giuliano, attraverso il comando MFd applicato alla stazione di Arezzo
Pescaiola.
10.
Allo scopo, viene fatto presente a tutti gli operatori d’interfaccia, che tale comando è
cumulativo e che essendo vietati i movimenti contemporanei, l’autorizzazione a
manovrare (ancorché in linea presso il raccordo di San Giuliano) impedisce, di fatto, la
circolazione dei treni da/per Arezzo RFI, fino a quando la manovra non venga terminata
con il reinserimento della chiave n. 6 nell’UB di Arezzo Pescaiola. Pertanto, tenuto altresì
conto che i soli tempi di trasferimento Arezzo Pescaiola – San Giuliano e v.v. ammontano
a circa 30 minuti, le manovre presso l’impianto di San Giuliano dovranno essere
programmate da LFI o dalle IF anzitempo e, preferibilmente, eseguite nei periodi di
sospensione del servizio commerciale sulla linea Arezzo – Sinalunga.
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Articolo 3
(Norme per l’utilizzo dell’impianto di San Giuliano)
1. Richiesta avanzata da un’Impresa Ferroviaria (IF):
a.

Considerato il contesto di esercizio descritto all’art. 2, il personale dell’IF dovrà
richiedere per iscritto al Regolatore della Circolazione LFI l’autorizzazione a
manovrare oltre il picchetto limite della stazione di Arezzo Pescaiola lato
Civitella BP e, dopo ricevuta tale autorizzazione, procedere in manovra anche nel
percorso di trasferimento da Arezzo Pescaiola a San Giuliano e viceversa. Nella
richiesta scritta, l’agente dell’IF, deve precisare se la manovra interessa o meno lo
scalo privato, utilizzando la formula:

“DM/DCO ……. (sede) chiedo autorizzazione alla manovra oltre il picchetto limite della
stazione di Arezzo Pescaiola lato Civitella BP per accesso all’impianto di San Giuliano. La
manovra interessa / non interessa lo scalo privato e/o (occorrendo) interessa i veicoli dotati
di autorizzazione TE / nulla osta TE LFI n°…….”
b.

Il DCO LFI, prima di autorizzare la manovra oltre il picchetto limite, dovrà
interrompere per necessità di movimento la tratta di linea Arezzo Pescaiola –
Civitella BP e verificare, nell’eventualità, che il numero di autorizzazione/nulla osta
alla circolazione del trasporto eccezionale in proprio possesso corrisponda a
quello comunicatogli dall’IF;

c.

L’autorizzazione a manovrare nell’impianto di San Giuliano è concessa dal RdC
LFI. Il comando e l’esecuzione della manovra sono di competenza del personale
dell’IF;

d.

La manovra deve interessare esclusivamente i binari laterali elettrificati lato
FV (resta quindi escluso il binario laterale opposto al FV, lato San Zeno) e deve
essere effettuata dall’IF in autoproduzione con agente a terra che la
comanda, compreso l’ingresso/uscita dallo scalo privato “Nettunia Sud”. Oltre il
cancello, all’interno dello scalo privato, i veicoli vengono movimentati sulla base
degli accordi stabiliti tra l’IF ed il proprietario dello scalo;

e.

Il DCO LFI, espletati gli obblighi di competenza, autorizzerà la manovra attraverso
lo sbloccamento delle chiavi della stazione di Arezzo Pescaiola (comando
MFd). L’avvenuto sbloccamento della chiave n. 6 custodita nell’unità bloccabile Fd301 ha valore di nulla osta ad effettuare la manovra. A manovra ultimata l’agente
dell’IF dovrà reinserire la chiave nell’unità bloccabile Fd-301 avvisando
verbalmente il DCO LFI e quest’ultimo accerterà a mezzo del ricontrollo che la
chiave è stata regolarmente inserita e bloccata. L’inserimento della chiave n. 6
nella serratura Fd-301 di Arezzo Pescaiola equivale a confermare al DCO che la
manovra è ultimata e che sono stati effettuati tutti gli accertamenti e le incombenze
previste circa lo stazionamento dei veicoli, la visita ai deviatoi, ecc.

f.

Se la stazione di Arezzo Pescaiola fosse eccezionalmente presenziata da DM,
il DCO LFI gli annuncerà l’interruzione, vincolerà la partenza di tutti i treni dispari a
proprio nulla osta e gli trasmetterà dispaccio autorizzativo alla manovra: “DM
Arezzo Pescaiola si autorizza manovra oltre il picchetto limite della stazione di
Arezzo Pescaiola lato Civitella BP”, dopodiché il DM autorizzerà, con analogo
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dispaccio, il personale dell’IF a manovrare verso la località di San Giuliano,
consegnandogli la chiave marca n. 6; al termine della manovra il personale dell’IF
trasmetterà al DM il dispaccio: “DM Arezzo Pescaiola manovra oltre il picchetto
limite lato Civitella BP terminata. Veicoli ricoverati ed immobilizzati. Deviatoi in
linea al Km 6+711 e Km 6+967 in posizione normale. Nulla osta alla ripresa della
circolazione treni.” e consegnerà la chiave n. 6 al DM il quale avviserà per iscritto il
DCO LFI del termine manovra per il seguito di competenza;
g.

È consentito al personale abilitato dell’IF e del gestore LFI di azionare il
commutatore n. 5 per alimentare la linea di contatto dei binari laterali elettrificati.
In tal caso, l’agente dell’IF dovrà comunicare al DCO LFI le ore, il colore (verde o
rosso) ed il numero del sigillo rimosso dalla bacheca sezionatori TE, nonché le ore
ed il numero del sigillo verde applicato alla medesima bacheca. Il DCO LFI ne farà
annotazione sul modello M125a di San Giuliano presente in sala DCO. L’utilizzo
da parte di agenti IS LFI sarà annotato direttamente sull’M125a di San Giuliano nei
modi d’uso.

2. Richiesta avanzata da un agente LFI:
a.

In questo caso, l’agente LFI incaricato dovrà richiedere al DCO LFI l’interruzione
della tratta di linea Arezzo Pescaiola – Civitella BP, compresa la stazione di
Arezzo Pescaiola qualora la manovra interessi mezzi d’opera o convogli di mezzi
d’opera che non garantiscono l’occupazione dei circuiti di binario;

b.

Il DCO LFI, espletati gli obblighi di competenza, autorizzerà la manovra
concedendo l’interruzione e sbloccando le chiavi della stazione di Arezzo
Pescaiola (MFd);

c.

A manovra ultimata, il titolare dovrà restituire l’interruzione e reinserire la chiave n.
6 nell’unità bloccabile Fd-301 di Arezzo Pescaiola, avvisando verbalmente il DCO
LFI affinché possa accertare, tramite un ricontrollo, che la chiave è regolarmente
inserita e bloccata;

d.

Il trasferimento di mezzi d’opera o loro convogli da Arezzo Pescaiola a San
Giuliano e v.v. avviene esclusivamente in regime di interruzione di binario,
secondo le norme/istruzioni vigenti (rif. ICMO LFI), con scorta LFI a bordo e senza
mai superare la velocità di 30 km/h (causa presenza PL);

e. La manovra di mezzi d’opera o loro convogli presso l’impianto di San Giuliano
deve interessare il binario laterale non elettrificato opposto al FV (lato San Zeno),
destinato all’uso esclusivo di LFI;

f.

Le manovre devono essere eseguite in presenza di personale LFI, il quale
provvederà alla manovra manuale dei deviatoi ed al comando da terra, previe
intese con il guidatore.
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Articolo 4
(Allegati)
1. Piano schematico impianto di San Giuliano, rev. 3 – Settembre 2021 (disegno ex allegato
1 a DT-GS-05-01 aggiornato causa presenza di alcuni refusi);
2. Piano di Elettrificazione impianto di San Giuliano, disegno PE/08_2012 (attivazione SSE);
3. Piano schematico stazione di Pescaiola, rev. C – Agosto 2018, Allegato 7 a DT-GS-05-01;
4. Tabella delle condizioni ACEI di Arezzo Pescaiola, rev. C – Agosto 2018, Allegato 4 a DTGS-05-01;
5. Piano schematico stazione di Civitella BP, rev. 2 – Agosto 2018, Allegato 6 a DT-GS-0501;
6. Tabella delle condizioni ACEI Civitella BP, rev. 2 – Agosto 2018, disegno Allegato 5 a DTGS-05-01.
Articolo 5
(Entrata in vigore ed avvisi)
1. La presente Prescrizione di Esercizio entra in vigore alle ore 11.50 del giorno
30/09/2021 e, da tale data e ora, sarà resa disponibile sul sito internet aziendale.
2. I soggetti interessati restano incaricati di portare a conoscenza del proprio personale
interessato i contenuti della presente.
Articolo 6
(Abrogazioni)
Dall’ora e data di entrata in vigore della presente sono abrogati:
1. Ordine di Servizio LFI n. 3135 del 22/01/2004;
2. Ordine di Servizio LFI n. 3137 del 07/02/2004;
3. Ordine di Servizio RFT-TFT n. 3517 del 03/02/2007;
4. Ordine di Servizio RFT-TFT n. 4131 del 17/05/2013;
5. Prescrizione di Esercizio LFI n. 06/2020 del 25/08/2020;
6. Art. 6 della DE LFI n. 10/2020.

Il Direttore di Esercizio LFI
Ing. Mario Banelli

6/6

L

PROGETTO.DI.DETTAGLIO

INTERVENTO
TITOLO

PIANO.SCHEMATICO.IMPIANTO.DI.S.GIULIANO
KM.6+938.FERROVIA.AREZZO.-.SINALUNGA

PIANO.SCHEMATICO
DELL'IMPIANTO.DI.SEGNALAMENTO.
RACCORDO.DI.S.GIULIANO.KM.6+938.

TIT_COD

SCALA

IL.TECNICO.RESPONSABILE.DELLA
PROGETTAZIONE

CODICE.I.S.S.GIULIANO
REVISIONE 02

FORMATO

1:1

FORM. PAG. PAGINE

CODIFICA.LFI

REV

DESCRIZIONE

01

NUOVO.PIANO

02

INSERIMENTO.FD.301.PESCAIOLA

03

ATTIVAZIONE

11/2007

A.CECCHERINI

AGO.2018
SETT.2021

FILE:PIANO.SCHEMATICO.SANGIULIANO.DWG

ELAB.

01

ACECCHERINI/DESKTOP/MASCHERA.DWG

Stazione R.F.T. di S. GIULIANO
Piano di Elettrificazione

Piano schematico T.E.

S.S.E.
S. GIULIANO

R
RETE.FERROVIARIA.TOSCANA.S.P.A.
VIA.GUIDO.MONACO.37.-.52100.AREZZO

stazione di S. Giuliano
PIANO di ELETTRIFICAZIONE

LF I
PROGETTO:

Linea AREZZO - SINALUNGA

IMPIANTO

Stazione

N.B. Per gli arrivi
La comunicazione (TOTALE) di Dev.FD 301
è protetta dai segnali di
Civitella-Badia al Pino

PESCAIOLA
ELABORATO

Piano schematico

N.B.:
(1) Segnali senza terrazzino
e scaletta rimovibili per
mancanza di "Franco"

$OOHJDWRD'7*6
Progettazione:

(2) AT 1 con manovra segnale
partenza da Arezzo

CODICEDOCUMENTO:

Rev.

Descrizione

X

Progettazione

Data

Verifica

Data

Validazione

Data Autorizzazione

Data

LF I
PROGETTO:

Linea AREZZO - SINALUNGA

IMPIANTO:

Stazione

PESCAIOLA
ELABORATO:

Tabelle delle condizioni
$OOHJDWRD'7*6

di Rocchi Roberto & C. S.N.C.
Chiusi (SI) - 0578.227245
www.sicedirocchiroberto.it

Rev.

Descrizione

Progettazione

Data

Verifica

Data

Validazione

Data Autorizzazione

Data

LF I
LA.FERROVIARIA.ITALIANA.SPA
VIA.GUIDO.MONACO.37.-.52100.AREZZO

FERROVIA : STIA - AREZZO - SINALUNGA

PROGETTO.DI.DETTAGLIO

INTERVENTO
TITOLO

AMMODERNAMENTO.E.POTENZIAMENTO.DELLE.FERROVIE
AREZZO-STIA.ED.AREZZO-SINALUNGA

IMPIANTO.ACEI.DEL.TIPO.SEMPLIFICATO.I/0/19
CON.SEGNALI.FUOCO.DI.COLORE.
STAZIONE.DI.CIVITELLA.BADIA.AL.PINO.
ELABORATO:PIANO.SCHEMATICO

$OOHJDWRD'7*6
TIT_COD

SCALA

IL.TECNICO.RESPONSABILE.DELLA
PROGETTAZIONE
Il responsabile del progetto

TAVOLA.01-0101
REVISIONE 02

STATO.ATTUALE

1:1

ANNO.2018

CODIFICA.LFI

REV

DESCRIZIONE

01
02

MOD.CTC.
FD301_S.GIULIANO

A.CECCHERINI

05.08

A.CECCHERINI

MARZO.08

L.SACCHINI

08_2018

SICE

FILEDWG.01-0101.CIVITELLA.BADIA.AL.PINO.DWG

ELAB.

01_0101

ACECCHERINI/DESKTOP/MASCHERA.DWG

LF I
LA.FERROVIARIA.ITALIANA.SPA
VIA.GUIDO.MONACO.37.-.52100.AREZZO

FERROVIA : STIA - AREZZO - SINALUNGA

PROGETTO.DI.DETTAGLIO

INTERVENTO
TITOLO

AMMODERNAMENTO.E.POTENZIAMENTO.DELLE.FERROVIE
AREZZO-STIA.ED.AREZZO-SINALUNGA

IMPIANTO.ACEI.DEL.TIPO.SEMPLIFICATO.I/0/19
CON.SEGNALI.FUOCO.DI.COLORE.
STAZIONE.DI.CIVITELLA.BADIA.AL.PINO.
ELABORATO:TABELLA.DELLE.CONDIZIONI
$OOHJDWRD'7*6
TIT_COD

SCALA

IL.TECNICO.RESPONSABILE.DELLA
PROGETTAZIONE
Il responsabile del progetto

TAVOLA.02_0101
REVISIONE 02

STATO.ATTUALE

1:1

ANNO.2018

CODIFICA.LFI

REV
01
02

DESCRIZIONE
MOD.CTC.
FD301_S.GIULIANO

05.08

A.CECCHERINI

MARZO.08

L.SACCHINI

08_2018

SICE

A.CECCHERINI FILEDWG.02_0101.CIVITELLA.BADIA.AL.PINO.DWG

ELAB.

02_0101

ACECCHERINI/DESKTOP/MASCHERA.DWG

