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1 Scopo e campo di applicazione 

Lo scopo del presente Documento Tecnico è quello di definire il Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale riguardante l’installazione del sistema di protezione della marcia del treno ZBMS – LD (SSB), sui 
veicoli della Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. (SSIF). 
Tale Capitolato viene redatto secondo quanto definito nella procedura del Sistema di Gestione per la 
Sicurezza di SSIF P 403 “Redazione di Contratti e Capitolati Tecnici”. 

 

2 Riferimenti 

2.1 Riferimenti normativi 

I riferimenti normativi sono i seguenti: 

Codifica Titolo Data 

Decisione CE 
713/10 

Decisione della commissione del 9 novembre 2010 concernente i 
moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità 
all’impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche 
di interoperabilità adottate nell’ambito della direttiva 2008/57/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 

04/12/2010 

Decreto ANSF 
1/2019 

Allegato 3 

Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti 
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai 
gestori del servizio che operano su tali reti 

Allegato 3 - Norme tecniche e standard di sicurezza dei sottosistemi 
“controllo-comando e segnalamento” 

Aprile 2019 

Decreto ANSF 
1/2019 

Allegato 4 

Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti 
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai 
gestori del servizio che operano su tali reti 

Allegato 4 – Norme tecniche e standard di sicurezza del sottosistema 
materiale rotabile 

Aprile 2019 

Decreto ANSF 
1/2019 

Allegato 5 

Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti 
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai 
gestori del servizio che operano su tali reti 

Allegato 5 – Specifiche funzionali e tecniche delle 

interfacce fra i vari sottosistemi 

Aprile 2019 

Decreto ANSF 
4/2012 

Allegato B 

Regolamento Circolazione Ferroviaria 09/08/2012 

Decreto Legge 
148/2017 

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili 16/10/2017 

DM 30/2018 
Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo 
sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, 
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 destinato a interventi per la 

01/02/2018 
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Codifica Titolo Data 

messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete 
nazionale. 

IEC 60300-3-11 
Dependability management - Part 3-11: Application guide - 
Reliability centred maintenance 

17/06/2009 

Legge 172/2017 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia 
finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina 
dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. 

04/12/2017 

Linee Guida ANSF 
2/2019 

Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di 
veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche 

24/07/2020 

Regolamento UE 
402/2013 

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione del 
30 aprile 2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la 
determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento 
(ce) n. 352/2009 

30/04/2013 

Regolamento UE 
1136/2015 

Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/1136 della Commissione del 
13 luglio 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 
402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la 
determinazione e valutazione dei rischi 

13/07/2013 

UNI EN ISO 10005 Gestione per la qualità - Linee guida per i piani della qualità 28/02/2019 

UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti 23/09/2015 

 

2.2 Documenti di Riferimento 

I documenti di riferimento sono i seguenti: 

Riferimento Codifica Titolo Data Versione 

Rif.1 - 

Determinazione delle curve dinamiche di 
frenatura per i treni di imprese ferroviarie, che 
usano un controllo della marcia dei treni 
conforme allo standard ZBMS 

07/07/2016 1.1 

Rif.2 - 

Systemführung ZBMS 

Risk Analysis 

Application of the Automatic Train Protection on 
the line Domodossola – Ribellasca (–Locarno) 
according to 'Disposizione RFI 51/2007' 

26/04/2019 1.1 

Rif.3 GI-2288 

ATP type ZBMS Domodossola-Ribellasca  

Assessment report according to EU 402/2013 
Automatic Train Protection type ZBMS Line 
Domodossola-Ribellasca 

19/06/2019 2.0 
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Riferimento Codifica Titolo Data Versione 

Rif.4 
03-ab-DG-
09-2019 

SRS (System Requirement Specification) 
Controllo della marcia dei treni per la ferrovia 
Domodossola – Locarno ZBMS-LD 

(su base dello standard ZBMS) 

20/12/2019 2.0 

Rif.5 
Nota ANSF 
n°0005892 

ZBMS-LD - Sistema di controllo della marcia dei 
treni per la ferrovia Domodossola – Locarno 

03/04/2020 - 

Rif.6 - 

Basi di progettazione per il controllo della marcia 
dei treni per le imprese ferroviarie che utilizzano 
un controllo della marcia dei treni conforme allo 
standard ZBMS 

11/02/2021 3.0 

 

2.3 Riferimenti al Sistema di Gestione della Sicurezza 

Il presente Documento Tecnico adotta a riferimento, per quanto riguarda l’edizione in vigore alla data di 
approvazione il capitolo 7 del Manuale del Sistema di Gestione per la Sicurezza di SSIF “Realizzazione del 
servizio”, la procedura del Sistema di Gestione per la Sicurezza P 403 “Redazione di Contratti e dei Capitolati 

Tecnici”. 

 

3 Abbreviazioni e Acronimi 

A/D  Analogico/Digitale 
AdC  Agente di Condotta 
AMIS  Autorizzazione di Messa in Servizio 
ANSF  Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 
ANSFISA Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali 
AdC  Agente di Condotta 
CBM  Condition Based Maintenance 
DMI  Driver Machine Interface 
FMECA  Failure Mode, Effects and Criticality Analysis 
FART  Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi SA 
FTA  Fault Tree Analysis 
I/O  In/Out 
LRU  Last Replaceable Unit 
RCM  Reliability Centred Maintenance 
SSIF  Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. 
SSB  Sottosistema di Bordo 
ZBMS-LD Zugbeeinflussung Meter und Spezialspur – Locarno-Domodossola 
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4 Oggetto e importo dell’Appalto 

4.1 Oggetto dell’Appalto 

Nell’ambito di interventi di cui al Piano Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie non interconnesse alla rete 
nazionale, la ferrovia elettrica a scartamento metrico Domodossola — Confine Svizzero (per Locarno), della 
cui costruzione ed esercizio la Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. è concessionaria da parte del 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è stata ammessa a finanziamento statale per 
l’appalto di lavori per la messa in sicurezza della linea ferroviaria. 

La Ferrovia Domodossola – Confine Svizzero per Locarno, a semplice binario, è attualmente attrezzata con 
impianto di Blocco Automatico dotato di telecomando integrato con ATS (Automatic Train Stop) forniti da 
Mauerhofer & Zuber SA. 

In accordo con i principi di esercizio stabiliti dalla vigente “Convenzione tra la Svizzera e l’Italia concernente 
una ferrovia elettrica a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola” del 12.11.1919, SSIF ha pianificato 
che il nuovo attrezzaggio di sicurezza ferroviaria della tratta da Domodossola al confine svizzero comprenda 
l’installazione di un sistema di protezione della marcia del treno basato sullo standard ZBMS 
(Zugbeeinflussung Meter- und Spezialspur), che costituisce lo standard nazionale svizzero vincolante per le 
ferrovie secondarie che non adottano l’ETCS. Il sistema di protezione della marcia del treno, basato sullo 
standard ZBMS, sarà, infatti, installato anche sulla tratta Locarno - confine italiano, gestita dalla società FART 
SA, concessionaria da parte della Confederazione elvetica. 

Il sistema ZBMS dovrà essere customizzato dall’Appaltatore in un sistema “ZBMS-LD” per l’installazione sulla 
linea ferroviaria Locarno-Domodossola, in accordo con le indicazioni congiunte fornite dall’Ufficio Federale 
Svizzero dei Trasporti (UFT) e dall’Agenzia Nazionale Italiana per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), che hanno 
preso atto del completamento, con esito positivo, delle attività relative alla redazione delle specifiche dei 
requisiti del sistema “ZBMS-LD” basate sull’analisi preliminare dei rischi [Rif.2] e sulla verifica di conformità 
ai principi di sicurezza del vigente Regolamento della Circolazione Ferroviaria emanato da ANSF/ANSFISA. 

L’oggetto del presente appalto è l’installazione del sistema di protezione della marcia del treno ZBMS – LD 
(SSB), sui veicoli della Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. (SSIF). 

Nell’appalto devono essere compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare 
il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente documento. 

L’esecuzione dei lavori, le forniture ed ogni altra prestazione, nessuna esclusa dovranno essere sempre e 
comunque effettuati secondo le regole dell’arte e l’appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza 
nell’adempimento dei propri obblighi. 

L’esecuzione dei lavori, le forniture ed ogni altra prestazione, nessuna esclusa, necessarie per la realizzazione 
dei lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto di norme, leggi e regolamenti vigenti. 

L’appalto comprende il processo autorizzativo da parte di ANSFISA, per il quale devono essere applicati i 
seguenti procedimenti amministrativi: 

• predisposizione del dossier tecnico dei sottosistemi da autorizzare da parte del richiedente 
l’autorizzazione di messa in servizio; 

• certificazione di conformità alla normativa applicabile da parte di un organismo terzo di valutazione 
riconosciuto da ANSFISA; 
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• individuazione della normativa applicabile che definisca gli aspetti di compatibilità tecnica terra-
bordo e possa prevedere casi specifici per la rete; 

• integrazione in sicurezza tra il sottosistema da autorizzare e il sistema ferroviario, che deve essere 
dimostrata attraverso l’applicazione di un procedimento di gestione dei rischi armonizzato, valutato 
da un organismo terzo; 

• declinazione delle regole di certificazione adattando i processi descritti nella decisione CE 713/2010; 
• quanto necessario per l’ottenimento di AMIS per tutte le composizioni possibili. 

L’ANSF ha emesso, con Nota ANSF n°0008198 del 19.04.2019 il Decreto ANSF n°1/2019 “Norme tecniche e 

standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai 

gestori del servizio che operano su tali reti”. Dunque, i lavori, le forniture ed ogni altra prestazione, nessuna 
esclusa, oggetto del presente documento, dovranno essere garantiti dall’Appaltatore nel rispetto integrale 
anche dei requisiti indicati nel Decreto ANSF n°1/2019 e s.m.i., in particolare quelli definiti nell’Allegato 3, 
nell’Allegato 4 e nell’Allegato 5 del suddetto Decreto ANSF. 

Si precisa che dovranno essere a carico dell’Appaltatore tutti i costi e tutte le spese aggiuntive dovute a 
modifiche di leggi o normative entrate in vigore successivamente alla firma del contratto sino all’ottenimento 
dell’AMIS (senza alcuna prescrizione), ed in particolare: 

• l’installazione di nuovi assiemi e sottosistemi, ovvero la loro modifica, necessari per ottenere l’AMIS 
e/o per ottemperare alle normative sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro; 

• la produzione di ulteriore materiale documentario a seguito del formale affidamento di lavori, 
fornitura ed ogni altra prestazione, nessuna esclusa, oltre a quello previsto al Capitolo 5.5; 

• la necessità di nuove prove che comportino il passaggio senza soluzione di continuità dalla 
configurazione in esercizio (di seguito configurazione originale) a quella subentrante (cosiddetta fase 
di switch-off (Modulo Migrazione); 

• la modifica delle attività necessarie per ottenere l’AMIS, in aggiunta alla procedura descritta nel 
Capitolo 5.7; 

• nuovi particolari apprestamenti e/o nuovi strumenti didattici che si rendessero necessari per 
l’istruzione del personale, ad integrazione delle richieste del Capitolo 5.12. 

L’installazione del sistema di protezione si intende compiuta quando lo stesso risulta completo e funzionante 
in conformità a quanto previsto nel presente documento e nei documenti contrattuali ed amministrativi a 
base di gara. 

L’Appaltatore deve dichiarare che per redigere l’offerta si è basato sulla piena conoscenza dei lavori, delle 
forniture ed ogni altra prestazione, nessuna esclusa, oggetto del presente affidamento e dei luoghi ove 
dovranno realizzarsi, dei dispositivi normativi che ne regolano l’esecuzione e delle relative regole di esercizio, 
degli oneri ed obblighi dell’Appaltatore stesso. 

4.2 Ammontare dell’Appalto 

L'importo complessivo dei lavori, delle forniture ed ogni altra prestazione, nessuna esclusa, compresi 
nell'appalto è stimato in € 2.000.000,00, finanziati con D.M. n. 30 del 1° febbraio 2018 e s.m.i.. 

4.3 Modalità di esecuzione del contratto 

Per l’esecuzione del contratto si fa riferimento a quanto stabilito dallo Schema di contratto che costituisce 
parte integrante della documentazione di gara. 
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L’Appaltatore resta obbligato a mantenere costantemente tarate le apparecchiature e ad esibire al Direttore 
Lavori i certificati di taratura che attestino il loro corretto funzionamento. I certificati di taratura devono 
essere rilasciati da laboratori ufficiali, o dai costruttori delle macchine operatrici oppure dalle case costruttrici 
degli apparecchi medesimi purché operanti con un sistema di qualità conforme alle norme serie ISO 9000. 

4.4 Installazione ZBMS-LD 

Deve essere effettuata l’installazione del SSB dell’ATP ZBMS-LD su n. 11 convogli SSIF: 

• ET 6/6: n°3; 
• ET 4/6: n°4; 
• ET Panoramico: n°3; 
• Rincalzatrice Plasser: n°1. 

I figurini dei veicoli vengono riportati in Allegato 1. 

Le possibili composizioni sono le seguenti: 

• ET 6/6: 
o ET 6/6; 

• ET 4/6: 
o ET 4/6; 
o ET 4/6 + ET 4/6; 

• ET Panoramico: 
o Mp+Mp; 
o Mp+Mi+Mp; 
o Mp+Mi+Mi+Mp; 
o Mp+Mi+R+Mp; 
o Mp+R+R+Mp; 
o Mp+R+Mp. 

4.4.1 Requisiti funzionali 

L’indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere 
garantite dall’Appaltatore in modo che il sottosistema di bordo risponda alle esigenze di SSIF, è definita nel 
documento “SRS (System Requirement Specification) - Controllo della marcia dei treni per la ferrovia 

Domodossola – Locarno ZBMS-LD (su base dello standard ZBMS)” [Rif.4]. 

4.4.2 Regole di progettazione 

Devono essere rispettate, per quanto applicabili, le regole di progettazione, definite nel documento “Basi di 

progettazione per il controllo della marcia dei treni per le imprese ferroviarie che utilizzano un controllo della 

marcia dei treni conforme allo standard ZBMS” [Rif.6]. Le stesse devono essere oggetto di apposita analisi del 
rischio redatta dall’Appaltatore ai sensi del Regolamento 402/2013 e del Regolamento 1136/2015. 

Di seguito vengono riportate integrazioni e specificazioni al documento sopracitato [Rif.6]. 

4.4.2.1 Calcolatore di Bordo 

Il calcolatore di bordo deve essere montato in un armadio per le apparecchiature affinché sia protetto da 
polvere e umidità. Deve essere garantita un’adeguata ventilazione; in caso contrario deve essere installata 
una ventilazione forzata. Per la manutenzione e la lettura dei dati è auspicabile una buona accessibilità. La 
parte frontale del calcolatore di bordo deve possedere un pannello con diversi diodi luminosi colorati che 
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s’illuminano o lampeggiano durante il funzionamento. Deve essere evitato un riflesso dei diodi sul vetro 
frontale del veicolo che potrebbe infastidire l’AdC. La scatola dell’apparecchiatura, nel caso venga posizionata 
in spazi destinati ai passeggieri, deve essere dotata di una serratura di sicurezza. 

In funzione della lunghezza del convoglio devono essere installati uno o due calcolatori di bordo, in base alla 
lunghezza massima dei cavi dell'antenna. 

 

 

Dimensioni e Alimentazione 

 

4.4.2.2 DMI 

Il DMI (apparecchio di commando e di visualizzazione) deve essere installato nel campo visivo dell’AdC, 
possibilmente vicino al tachimetro. Entrambe le unità devono poter essere montate l’una accanto all’altra o 
sovrapposte. Tali unità devono essere chiaramente visibili dalla posizione normale dell’AdC e le operazioni 
non devono essere ostacolate. Durante le operazioni, la mano dell’AdC non deve coprire il dispositivo di 
visualizzazione. 

 

Simis Train Control Computer 

Dimensioni 19” telaio di montaggio, 84 unità di larghezza, 3 unità di altezza and 240 mm di profondità 

Alimentazione 24 V, da 36 a 48 V, da 72 a 110 V; consumo di energia max. 90 W 

Moduli balise/loop canale, digital I/O, fail-safe relè, interfaccia seriale 
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Dimensioni e Alimentazione 

 

4.4.2.3 Antenne 

Disposizioni 

Le antenne delle balise devono essere montate possibilmente sulla cassa del veicolo. Sono necessarie una o 
due antenne in funzione della geometria del veicolo/convoglio. La distanza minima tra la parte anteriore del 
veicolo e l’antenna della balise è di 2 m. La distanza massima tra il primo asse del veicolo e l'antenna della 
balise è di 12,5 m. Deve essere necessario ridurre al minimo lo scostamento laterale nelle curve. Per questo 
motivo l’antenna deve essere fissata idealmente alla cassa del veicolo immediatamente prima o dopo un 
carrello. Se il montaggio viene effettuato sul carrello, lo spostamento laterale nelle curve è ridotto. Il 
cablaggio è per contro più complicato. Per il montaggio delle antenne devono essere rispettate le direttive 
del produttore riguardanti l’altezza, gli scostamenti laterali, gli spazi liberi da ferro e altre tolleranze. 

Dimensioni 

 

4.4.2.4 Cavo dell’antenna 

A causa del riflesso causato dalla lunghezza d'onda (λ/2 = 4.47 m) della frequenza portante, la lunghezza del 
cavo dell'antenna dev’essere pari a 4.47 m o ad un multiplo di questo valore, fino ad un massimo di 35.76 m. 
Per il montaggio dell'antenna sul carrello deve essere utilizzato un cavo flessibile speciale, che presenti 
un'immunità al disturbo ridotta. 

4.4.2.5 Odometri 

Devono essere presenti due generatori d'impulsi su due assi indipendenti. Ogni generatore d'impulsi deve 
possedere due canali sfasati di 90° ed elettricamente isolati dal resto del veicolo. Non è ammesso l'uso 

Control and Display Unit 

Dimensioni 96 x 48 mm 

Alimentazione cavo di collegamento dal Train Control Computer 

ETCS Trainborne Antenna 

Dimensioni 295 x 445 x 100 mm 
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simultaneo di impulsi provenienti da altri dispositivi. Sono da utilizzare possibilmente assi non motori. Se 
questo non è possibile, va evitato l'utilizzo dell'asse motore anteriore del veicolo. 

4.4.2.6 Ricettori magnetici (modulo migrazione) 

Deve poter essere necessario mantenere in funzione i ricettori magnetici già in uso di tipo ZST90. Tali ricettori 
sono necessari almeno durante la fase di migrazione al nuovo sistema di protezione della marcia dei treni 
(ZBMS-LD). La distanza minima tra i ricettori magnetici e le antenne delle balise deve essere di 50 cm. 

4.4.2.7 Alimentazione 

Le lampadine di segnalazione devono essere alimentate con corrente continua.  

4.4.2.8 Tipologie di sorveglianza 

Tutti i dettagli operativi sono definiti nel documento “SRS (System Requirement Specification) - Controllo della 

marcia dei treni per la ferrovia Domodossola – Locarno ZBMS-LD (su base dello standard ZBMS)” [Rif.4]. 

4.4.3 Curve di frenatura 

Le curve di frenatura dei veicoli devono essere calcolate secondo quanto definito nel documento 
“Determinazione delle curve dinamiche di frenatura per i treni di imprese ferroviarie, che usano un controllo 

della marcia dei treni conforme allo standard ZBMS” [Rif.1]. Gli spazi di frenatura devono essere calcolati al 
fine di posizionare le balise collegate ai segnali di protezione, ai segnali di partenza e ai passaggi a livello 
(eurobalise ed euroloop). 

 

5 Caratteristiche prestazionali 

5.1 Luogo 

La posa in opera deve essere effettuata presso SSIF S.p.A. con sede legale in Via Mizzoccola, 9, 28845 
Domodossola (VB). 

5.2 Tempistica 

L’Obbligazione Giuridicamente Vincolante deve essere sottoscritta entro i termini disposti dal D.M. 30/2018 
e s.m.i.. L’intervento deve essere terminato entro e non oltre il 31.12.2025. 

5.3 Riunioni 

Le riunioni periodiche di progetto dovranno svolgersi a Domodossola o presso l’Appaltatore in funzione degli 
argomenti da trattare. L’Appaltatore deve compilare un verbale di tali incontri, nel quale saranno annotati 
tutti gli argomenti del colloquio. Entro 10 giorni lavorativi dalla consegna del verbale il Committente, per 
iscritto, procederà con l’approvazione o indicherà modifiche o integrazioni. 

5.4 Documentazione tecnica da produrre a seguito di affidamento dei lavori 

Deve essere redatta dall’Appaltatore una documentazione tecnica come previsto nelle linee guida ANSF 
“Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione di messa in servizio di veicoli, sottosistemi strutturali e 
dell’autorizzazione all’utilizzo di applicazioni generiche, prodotti generici e componenti” del 24/07/2020. 
Questa documentazione deve essere depositata presso il richiedente e conservata da quest’ultimo per tutta 
la durata di esercizio del sottosistema. 
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5.5 Altra documentazione da presentare a seguito di affidamento dei lavori, forniture e ogni 

altra prestazione prevista nell’appalto 

5.5.1 Assicurazione qualità di commessa 

I lavori, forniture e ogni altra prestazione prevista nell’appalto devono essere eseguiti in regime di 
Assicurazione Qualità, conformemente ai documenti ed alle norme appresso richiamate. 

L’Appaltatore deve operare con un sistema di gestione per la qualità (SGQ) documentato, conforme alla 
norma UNI EN ISO 9001, attenendosi a quanto precisato nel presente documento e nelle norme richiamate 
e in conformità agli intendimenti del modello IRIS (International Railway Industry Standard) e delle relative 
check-list di riscontro. 

La fornitura deve essere gestita attraverso la redazione di uno specifico PdQ, definito in linea con i requisiti 
ed i principi della norma UNI EN ISO 10005. Detto PdQ deve puntualmente definire le modalità in base alle 
quali l’Appaltatore intende applicare, nell’esecuzione del Contratto, i principi e le regole dei sistemi di qualità. 
Il PdQ deve fornire, tra l’altro, l’indicazione degli elementi di carattere organizzativo e funzionale 
dell’Appaltatore, il programma di tutte le attività (nessuna esclusa) che l’impresa intende mettere in atto per 
garantire il rispetto dei tempi di consegna, dei costi dei lavori, forniture e ogni altra prestazione prevista 
nell’appalto e dei livelli prestazionali richiesti dal Committente nonché le istruzioni in base alle quali dette 
attività devono essere svolte. 

In particolare, deve indicare: 

• le responsabilità definite all’interno dell’organizzazione aziendale nella gestione del contratto; 

• le modalità e gli strumenti per il controllo del processo in tutto il suo sviluppo (progettazione, 
realizzazione, assistenza); 

• le risorse dedicate, i relativi controlli e gestione nonché le modalità di valutazione, scelta e controllo 
dei sub-fornitori; 

• le modalità di gestione delle eventuali Non Conformità e la loro risoluzione, sia a livello di processo 
sia a livello di prodotto. La trattazione delle Non Conformità deve essere eseguita conformemente 
alle norme di riferimento e con i più generali intendimenti della gestione in assicurazione di qualità. 

Il PdQ deve essere consegnato al Committente secondo quanto indicato al successivo Capitolo 5.5.2. 

5.5.1.1 Piano per la Qualità di commessa (PdQ) 

Il PdQ deve essere articolato in sezioni, identificate con propria codifica, in conformità alla norma UNI EN ISO 
10005 sopracitata. Esso deve contenere almeno: 

• PGF (Piano Gestione della Fornitura), completo delle milestone di commessa fra cui a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

- date di avvio e conclusione delle lavorazioni dei principali assiemi e sottoassiemi; 

- tempistica per il conseguimento dell’AMIS presso I’ANSFISA; 

- tempistiche per la realizzazione di quanto definito nel presente Capitolato; 

- fasi e tempi della produzione di serie e dei relativi assemblaggi; 
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- percorso critico dei lavori, forniture e ogni altra prestazione prevista nell’appalto (diagramma di 
PERT); 

- le tempistiche di tutte le attività comprese nelle restanti sezioni del PdQ; 

• PdA (Piano degli Approvvigionamenti) completo, per i principali assiemi e sottoassiemi, inclusi quelli 
serializzati: 

- della indicazione dei sub-fornitori e delle relative qualificazioni del sistema di gestione per la 
qualità; 

- delle eventuali certificazioni/qualificazioni di prodotto; 

- dei siti produttivi coinvolti; 

• PFC (Piano di Fabbricazione e Controllo); 

• Schema degli impianti; 

• PdP (Piano della Progettazione); 

• PdPr (Piano delle Prove), se necessarie, sulla base del quale SSIF decide a quali presenziare. È onere 
dell’Appaltatore porre in atto tutti gli apprestamenti per consentirne la partecipazione; 

• PAT (Piano di Assistenza Tecnica). 

Devono essere consegnati tutti i documenti che traccino le suddette attività. 

Il PdQ deve descrivere in particolare l’organizzazione (organigramma e funzionigramma) che l’Appaltatore 
intende attuare per lo sviluppo della commessa, al cui interno deve essere previsto almeno: 

• un responsabile dell’intero progetto (Project Manager) con compiti di gestione della commessa nella 
sua complessità ed interezza; 

• un responsabile tecnico che può avvalersi di una struttura di responsabili tecnici funzionali (parte 
elettronica, elettrica, ecc.); 

• un responsabile del processo di Autorizzazione di Messa in Servizio (AMIS); 

• un responsabile amministrativo contabile e della reportistica contrattuale; 

• un responsabile per la parte documentale. 

L’Appaltatore, deve garantire che gli incaricati di tali responsabilità abbiano adeguata capacità, 
professionalità ed esperienza. 

5.5.2 Presentazione-Approvazione del PdQ e successivi aggiornamenti 

5.5.2.1 Presentazione del PdQ per la prima verifica di accettabilità 

Per la prima verifica di accettabilità del PdQ da parte del Committente, l’Appaltatore deve elaborare entro 
15 giorni naturali consecutivi dalla data della stipula del contratto: 

• il PGF congruentemente con quanto presentato in offerta e con quanto sottoscritto in contratto e 
comprensivo del programma dettagliato e completo di consegna al Committente di tutti i restanti 
capitoli o piani specifici del PdQ; 
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• il PdA; 

• il PFC; 

• una prima versione degli Schema di Configurazione da cui si desumano almeno i seguenti punti: 

- tutti i macrosistemi/impianti e i principali sottoassiemi, anche se acquisiti da subfornitori, con 
livello di dettaglio maggiore rispetto a quello desumibile dalla descrizione contenuta nell’"offerta 
tecnica" presentata dall’Appaltatore; 

- i tempi previsti per concludere la fase di progettazione di tali macrosistemi/impianti e 
sottoassiemi e iniziare la fase di approvvigionamento. Ciò vale sia per l’Appaltatore (per la 
progettazione interna) sia per i Subfornitori (per la progettazione esterna). 

SSIF, entro 30 giorni solari dalla presentazione dei suddetti documenti relativi alla prima verifica del PdQ, 
comunica l’accettazione degli stessi ovvero, qualora ritenga che la documentazione non sia accettabile, 
formula richiesta di modifiche e/o integrazioni e indica un ulteriore termine non superiore a 15 giorni solari 
entro il quale l’Appaltatore è tenuto a fare fronte alla richiesta. In tal caso SSIF comunica le proprie 
considerazioni in merito all’accettazione entro i successivi 15 giorni naturali consecutivi; qualora l’esito 
risultasse ancora negativo occorre ripetere l’iter con la tempistica sopra riportata. 

5.5.2.2 Completamento del PdQ 

A seguito dell’accettazione da parte di SSIF dei documenti di cui al punto precedente (5.5.2.1), i rimanenti 
capitoli del PdQ (PdP, PdPr, PAT), sviluppati e completati in ogni loro parte, devono essere inviati al 
Committente entro 15 giorni. 

SSIF, qualora ritenga che il completamento della documentazione del PdQ non sia accettabile, formula 
richiesta di modifiche e/o integrazioni entro il termine di 30 giorni solari dalla presentazione del 
completamento stesso, e indica un ulteriore termine, non superiore a 15 giorni solari, entro il quale 
l’Appaltatore è tenuto a fare fronte alla richiesta. In tal caso SSIF comunica le proprie considerazioni in merito 
all’accettazione entro i successivi 15 giorni naturali consecutivi; qualora l’esito risultasse ancora negativo 
occorre ripetere l’iter con la tempistica sopra riportata. 

5.5.2.3 Gestione degli aggiornamenti 

I documenti sopra elencati devono essere aggiornati durante lo svolgimento della commessa e trasmessi al 
Committente, completi delle parti aggiunte o modificate, al verificarsi di eventi che determinino significativi 
scostamenti del cammino critico. 

Particolare attenzione deve essere posta al PGF che dovrà essere trasmesso con periodicità di 30 giorni, 
illustrando le motivazioni che hanno causato gli eventuali scostamenti rispetto alla versione precedente e, 
ove necessario, gli eventuali interventi correttivi attuati. 

5.5.3 Sviluppo della progettazione 

5.5.3.1 Sistema di gestione dei requisiti 

L’Appaltatore deve utilizzare in tutta la fase di sviluppo del progetto un sistema di gestione dei requisiti per: 
• tracciare tutti i requisiti contrattuali (quelli previsti dalla seguente specifica e dai documenti 

richiamati, quelli previsti dalla normativa e dalle leggi applicabili) e gli ulteriori requisiti aggiuntivi 
definiti dall’Appaltatore (ad esempio per applicazione di codici di buona pratica o standard interni); 
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• dare evidenza di come i requisiti di cui al punto precedente sono ulteriormente dettagliati, derivati 
ed allocati a livello di veicolo, sottosistema e componente; 

• dare evidenza delle soluzioni tecniche e delle verifiche progettuali (es. documentazione tecnica, 
calcoli, ecc.) tramite le quali si garantisce nelle differenti fasi di progetto la conformità ai requisiti; 

• dare evidenza di come si garantisce la conformità ai requisiti attraverso le prove, se necessarie, a 
livello di componente, sistema. 

L’output documentale del sistema di gestione dei requisiti deve essere disponibile fin dalla fase iniziale del 
progetto ed essere costantemente aggiornato secondo l’evoluzione del progetto stesso. 

5.5.3.2 Verifica dei requisiti in fase di progettazione 

Per la verifica del rispetto dei requisiti tecnici contrattuali durante lo sviluppo del progetto, SSIF, con 
riferimento al PdQ approvato, convoca, sulla base (in funzione) del PdP e relative tempistiche, riunioni 
tecniche di monitoraggio per ogni sistema e sottosistema del convoglio, in cui l’Appaltatore deve dare 
evidenza: 

• della presa in carico e conformità ai requisiti contrattuali; 

• delle modalità di uso in esercizio e di manutenzione dei sistemi/sottosistemi; 

• dello stato di avanzamento della documentazione tecnica e di esercizio/manutenzione. 

SSIF concorda con l’Appaltatore le modalità di convocazione delle riunioni per le quali è definito un ordine 
del giorno e, al termine, stilato a cura del Committente il relativo verbale, comprendente le decisioni prese, 
le azioni da svolgere, le responsabilità e la tempistica di attuazione. 

L’Appaltatore deve rendere disponibile, in occasione dei suddetti incontri e per ogni fase di sviluppo del 
progetto, almeno la documentazione di seguito specificata (compresa quella richiamata dalle norme e 
specifiche citate nel presente documento). 

Le modalità e le tempistiche di accettazione della documentazione di progetto sono indicate nei citati PdP e 
PdQ. 

Fase 1: Progettazione iniziale di sistema 

• Specifica e descrizione tecnica di attrezzaggio di bordo ZBMS-LD (SSB) con la descrizione delle 
caratteristiche tecniche e funzionali; 

• Specifiche tecniche e descrizione di sistema per l’equipaggiamento elettrico ed il sistema di comando 
e controllo; 

• Specifiche tecniche dei singoli componenti; 

• Specifiche tecniche dei singoli impianti e sistemi con la descrizione delle caratteristiche tecniche e 
funzionali; 

• Specifiche di integrazione di sistema e di interfaccia fra sistemi, sottosistemi e componenti; 

• Specifiche delle protezioni dell’equipaggiamento elettrico, gestione, coordinamento e correlazione 
con la diagnostica; 
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• Specifiche tecniche e descrizione del sistema di comando e controllo (SSB) con la descrizione 
dell’architettura e delle caratteristiche tecniche e funzionali; 

• Specifiche tecniche e descrizione dell’architettura e delle caratteristiche tecniche e funzionali del SSB; 

• Specifiche di integrazione di sistema e di interfaccia fra sistemi, sottosistemi e componenti; 

• Specifiche del CBM; 

• Schemi elettrici funzionali BT del SSB; 

• Disegni schemi elettrici e quadri elettrici; 

• Specifica di applicazione della RCM secondo la norma IEC 60300-3-11; 

• Allocazione dei requisiti di affidabilità e manutenibilità ai sistemi, sottosistemi e componenti; analisi 
previsionale di manutenzione correttiva e preventiva; 

• Elenco dei requisiti, output documentale del sistema di gestione dei requisiti di progetto; 

• Piano di dimostrazione dei requisiti di affidabilità e manutenibilità; 

• FMECA/FTA di sistema e dei principali sottosistemi e componenti con classificazione ed 
individuazione dei modi di guasto che comportano avaria critica; 

• Disegni e schemi funzionali dei singoli impianti e sistemi; 

• Disegni di disposizione topografica delle apparecchiature; 

• Disegni di disposizione topografica e del percorso dei cablaggi; 

• Disegni di assieme delle singole apparecchiature e componenti; 

• Documentazione relativa alle verifiche e calcoli di progetto; 

• Piano della documentazione con elenco della documentazione da elaborare e consegnare nelle varie 
fasi di progetto; 

• Piano delle prove con elenco specifiche di prova; 

• Specifiche preliminari di prova; 

• Analisi dei rischi (redatta ai sensi del Reg 402/13) che dimostri che quanto in oggetto, facente parte 
del sistema CCS, sia conforme all’Allegato 3 del decreto ANSF 1/2019 tenendo presente quanto 
prescritto dal D.L. 148/17 (convertito in L 172/2017) art. 15 ter; 

Fase 2: Progettazione intermedia 

• Aggiornamento della documentazione di cui al punto precedente. 

• Specifiche funzionali del SSB ad integrazione a quanto definito dal documento “SRS (System 
Requirement Specification) - Controllo della marcia dei treni per la ferrovia Domodossola – Locarno 
ZBMS-LD (su base dello standard ZBMS)” [Rif.4]; 

• Schemi di cablaggio; 
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• Schema di configurazione del software e dell’hardware; 

• Specifica di prova del software a livello di sistema e di singolo impianto; 

• Elenco dei requisiti aggiornato, output documentale del sistema di gestione dei requisiti di progetto; 

• Documentazione relativa alle verifiche di progetto (note di calcolo, simulazioni, ecc.); 

• Ulteriore documentazione prevista dal piano della documentazione; 

• Documentazione relativa alle prove dei singoli impianti e componenti; 

• Documentazione completa per l’installazione dei componenti, sottosistemi e sistemi; 

• Documentazione di uso e manutenzione. 

Fase 3: Accettazione provvisoria della progettazione 

• Aggiornamento allo stato finale della documentazione di cui ai punti precedenti; 
• Report delle prove; 
• Ulteriore documentazione prevista dal piano della documentazione; 
• Elenco dei requisiti aggiornato, output documentale del sistema di gestione dei requisiti di progetto; 
• Documentazione di uso e manutenzione; 
• Strumenti, protocolli di comunicazione, documentazione di progetto, di uso e manutenzione, 

software e quant’altro necessario affinché SSIF possa effettuare in maniera autonoma tutte le 
modifiche alla centralina di diagnostica; 

Resta inteso che la "accettazione provvisoria" si riferisce alla mera congruità del progetto presentato con i 
requisiti di capitolato. La accettazione definitiva sarà solo a valle dell’AMIS, per cui qualunque modifica 
dovesse intervenire per il suo ottenimento è da intendersi ad esclusivo onere e carico dell’Appaltatore. 

5.6 Processo di ultimazione dei lavori, forniture e ogni altra prestazione prevista nell’appalto 

5.6.1 Disposizioni generali 

Tutta la documentazione prodotta dall’Appaltatore deve essere conforme a tutto quanto normato e disposto 
dall’ANSFISA. 

5.6.2 Autorizzazione alla Messa In Servizio (AMIS) 

L’AMIS, di proprietà di SSIF, è completamente a carico dell’Appaltatore e deve essere conseguita senza 
limitazioni per l’esercizio rispetto ai requisiti contrattuali. 

Le modalità di ottenimento di tale Autorizzazione sono definite dalle Linee Guida ANSF “Linee guida per il 

rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche.” 
del 24.07.2020 e s.m.i. 

L’Appaltatore deve consegnare al Committente copia conforme di tutta la documentazione prodotta ai fini 
dell’ottenimento dell’AMIS. Tale documentazione deve essere consegnata formalmente su supporto non 
riscrivibile (CD Rom/DVD o analogo, in almeno due copie) identificato con una cover indicante il veicolo 
autorizzato, la data di rilascio, il timbro dell’Appaltatore e la firma leggibile del responsabile del rilascio; tutte 
queste informazioni devono essere scritte con modalità indelebile. 
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In analogia l’Appaltatore deve provvedere a trasmettere con le modalità sopra indicate la documentazione 
in caso di modifica e/o integrazione. 

5.6.3 Ultimazione della fornitura e della posa in opera 

A fornitura in opera ultimata l’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare a SSIF un fascicolo riguardante il veicolo 
e contenente almeno tutti i certificati e le dichiarazioni emesse al termine delle attività. 

Con tale fascicolo, l’Appaltatore certifica l’ultimazione della fornitura e della posa in opera nel rispetto delle 
norme e delle leggi vigenti, delle prescrizioni contrattuali e della documentazione tecnica prevista. 

Tale fascicolo deve essere consegnato in forma cartacea (1 copia) e in formato elettronico, quest’ultimo su 
supporto solido (3 copie), non riscrivibile, opportunamente identificato (CD/DVD con il numero del 
complesso, data e firma dell’Appaltatore). 

Tutti gli aggiornamenti del fascicolo, derivanti dalle attività di manutenzione, sono in carico all’Appaltatore, 
che ha l’obbligo di provvedere tempestivamente alla trasmissione al Committente della documentazione 
aggiornata in forma cartacea ed elettronica. 

5.6.4 Verifica di conformità a cura dell’appaltatore 

L’effettuazione della verifica di conformità è a cura dell’Appaltatore ed è regolata da uno specifico piano e 
precise disposizioni che devono essere definite all’interno del PdQ. A completamento delle attività di prove 
e messa in servizio, l’Appaltatore deve sostenere tutte le attività di verifica previste in conformità alle 
pianificazioni contenute nel PdQ. A seguito dell’esito positivo delle suddette attività, l’Appaltatore deve 
emettere le dichiarazioni previste definite dalle Linee Guida ANSF “Linee guida per il rilascio delle 

autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche.” del 
24.07.2020 e s.m.i. 

5.6.5 Prove dinamiche 

Ai fini dell’ottenimento dell’AMIS da parte dell’Appaltatore, di cui al successivo Capitolo 5.7, è necessario 
effettuare, alla presenza del Committente, una corsa prova (prova in linea). 

Le prove necessarie per l’ottenimento dell’autorizzazione di messa in servizio saranno definite tenendo conto 
di quanto disciplinato al punto 3.2.7 dell’Allegato 4 del decreto ANSF 1/2019, delle caratteristiche della rete 
funzionalmente isolata interessata, nonché sulla base delle eventuali richieste avanzate dai gestori 
dell’infrastruttura interessati. 

Sono ammessi i Codici di buona pratica al punto 3.2.7 dell’Allegato 4 del decreto ANSF 1/2019. 

Per gli esiti della corsa di consegna, sono quindi possibili i seguenti casi: 

• in caso di esito positivo l’Appaltatore è tenuto ad avviare ciascun veicolo ad un periodo di pre-
esercizio non commerciale di almeno 2.000 km (a meno di indicazioni dell’Appaltatore supportate da 
elementi oggettivi che giustifichino una percorrenza minore) da effettuarsi con le modalità indicate 
di seguito. La consegna deve avvenire dopo la conclusione con esito positivo di tale periodo di pre-
esercizio per il quale sono da prevedere almeno 20 giorni lavorativi; 

• in caso di esito negativo, l’Appaltatore è tenuto a procedere con le attività necessarie alla risoluzione 
delle problematiche riscontrate durante la corsa e quindi ad una nuova richiesta di verifica alla 
presenza del Committente. Solo in caso di esito positivo della corsa l’Appaltatore può avviare il veicolo 
al periodo di pre-esercizio. L’eventuale fermo aggiuntivo che dovesse originarsi a seguito del protrarsi 
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delle attività di verifica del collaudo è addebitato interamente all’Appaltatore per quanto attiene il 
rispetto dei termini di consegna contrattuali aumentato dei costi complessivi sostenuti dal 
Committente (costi di personale, traccia oraria dell’infrastruttura, logistica, ecc.). 

L’Appaltatore deve assicurare la partecipazione e l’assistenza tecnica a tutte le attività di verifica da parte del 
Committente anche ai fini della consegna del veicolo. 

L’effettuazione del collaudo dei Complessi è a cura dell’Appaltatore ed è regolata da uno specifico piano e 
precise disposizioni che sono definite all’interno del PdQ. 

5.6.6 Modalità di effettuazione della corsa di prova 

La verifica dinamica di ogni veicolo consiste in una corsa di prova da eseguirsi nelle modalità sopra specificate, 
effettuata su una tratta della linea Domodossola-Locarno in assenza di circolazione; durante tali corse prova 
deve essere possibile verificare l’efficienza dei veicoli, compresi tutti gli impianti, nonché le sue prestazioni 
principali. 

Ogni corsa prova deve consentire di verificare la funzionalità del convoglio con la guida da entrambe le cabine 
e deve comprendere complessivamente un percorso di circa 30 km sulla tratta ferroviaria che SSIF renderà 
disponibile. 

La verifica dinamica può consistere anche in più di una corsa prova in relazione agli esiti della stessa, 
concludendosi solo con l’ottenimento dell’esito positivo espresso dal Committente, senza che l’Appaltatore 
abbia niente a che pretendere dalle suddette eventuali ripetizioni. 

5.6.7 Pre-esercizio 

Ogni veicolo deve effettuare un periodo di pre-esercizio della percorrenza di almeno 2.000 km (a meno di 
indicazioni dell’Appaltatore supportate da elementi oggettivi che giustifichino una percorrenza minore). 
Durante tale periodo, i convogli devono essere utilizzati sia in condizioni di piena efficienza sia simulando 
l’esercizio in condizioni degradate. 

Il pre-esercizio viene effettuato su tutta la linea Domodossola – Locarno anche in orari notturni in 
sospensione di esercizio. 

L’andamento dei treni durante il pre-esercizio deve essere monitorato dai tecnici dell’Appaltatore. 

L’effettuazione del pre-esercizio deve avere una durata complessiva non superiore al tempo necessario per 
percorrere i km previsti dall’Appaltatore tenendo conto di una percorrenza media di 100 km/giorno a meno 
che nel corso dello stesso non emergano malfunzionamenti, vizi, difetti, non conformità o mancanze rispetto 
a quanto contrattualmente previsto, tali da determinare interventi da parte dell’Appaltatore e conseguente 
allungamento dei tempi di pre-esercizio rispetto a quanto sopra indicato. 

I materiali “consumabili” sono a carico dell’Appaltatore. 

 

5.7 AMIS 

Quanto necessario, in accordo con le “Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di 

veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche” Rev.1 del 24/07/2020, per l’ottenimento dell’AMIS, 
compresi tutti gli oneri e le prestazioni tecnico-ingegneristiche e di asseverazione, anche di soggetti terzi, 
nonché eventuali modifiche/integrazioni che si rendessero necessarie, è a totale carico dell’Appaltatore. 
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L’Appaltatore dovrà predisporre tutta la documentazione necessaria affinché SSIF possa ottenere l’AMIS e 
dovrà farsi carico degli oneri derivanti dall’intervento di Organismi di Parte Terza, il cui coinvolgimento dovrà 
essere concordato con SSIF. L’ottenimento dell’AMIS è condizione necessaria al fine di poter procedere ai 
pagamenti a saldo. 

Devono essere rispettate le modalità di ottenimento di tale Autorizzazione, definite dalle Linee Guida ANSF 
“Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e 

applicazioni generiche.” del 24.07.2020 e s.m.i. 

La valutazione del sottosistema “CCS” deve essere conforme all’Allegato 3 del Decreto ANSF 1/2019, mentre 
quella del sottosistema “Materiale Rotabile” deve essere conforme al punto 4 dell’Allegato 4 del decreto 
ANSF 1/2019. 

5.8 Lingua ufficiale 

La lingua ufficiale deve essere l’italiano, che deve essere utilizzato, oltre che per le comunicazioni con SSIF, 
anche per tutti gli elaborati previsti (manuali, progetto, disegni) e per le targhette, scritte e indicazioni, anche 
per quanto riguarda i componenti provenienti da subfornitori. 

5.9 Materiale documentario 

5.9.1 Disposizioni generali 

Deve essere assicurata la redazione e la fornitura della documentazione seguente:  

• tutta la documentazione per l’esercizio e la manutenzione; 

• tutta la documentazione fornita all’ANSFISA e all’OIF per l’AMIS e quella necessaria per ottenere 
l’accesso alla rete manuali di uso e condotta, manuali per il personale di scorta, manuali di 
manutenzione (MR); 

• guida di dépannage; 

• cataloghi delle parti di ricambio; 

• documentazione tecnica (tutti i disegni costruttivi di insiemi e relativi particolari, specifiche tecniche, 
schemi elettrici, elettronici, ecc.). In particolare, devono essere fornite le specifiche tecniche 
dettagliate che permettono l’acquisto sul mercato di tutti i materiali di ricambio utilizzati nella 
manutenzione; 

• manuali per la gestione delle comunicazioni Terra-Treno; 

• tutti i disegni 2D e 3D di complessivi e particolari; 

• specifiche tecniche funzionali dei sistemi e sottosistemi. 

• Piano di manutenzione redatto secondo le linee guida ANSFISA 

L’Appaltatore deve provvedere a pianificare, quindi organizzare, nell’ambito del Piano di gestione della 
fornitura (PGF) il dettaglio delle consegne di tutto il materiale documentario previsto. 

Tutta la documentazione di seguito descritta deve essere fornita in n. 1 copia cartacea e in n. 3 copie su 

supporto informatico. 
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5.9.2 Documentazione relativa alla manutenzione 

5.9.2.1 Documentazione generale 

L’Appaltatore deve consegnare la seguente documentazione tecnica: 
• disegni e schemi funzionali dei singoli impianti e sistemi; 

• disegni di disposizione topografica delle apparecchiature; 

• disegni di disposizione topografica, schemi e tabelle del percorso dei cablaggi; 

• disegni di assieme delle singole apparecchiature e componenti costituenti; 

• disegni dei quadri elettrici; 

• disegni di applicazione meccanica delle apparecchiature e degli impianti; 

• schemi elettrici funzionali e topografici; 

• specifiche tecniche, schemi e procedure di collaudo dei singoli componenti elettrici ed elettronici; 

• specifiche tecniche e descrizione di sistema per equipaggiamento elettrico, il sistema di comando e 
controllo, il sistema di comando trazione; 

• specifiche tecniche dei singoli impianti e sistemi con la descrizione delle caratteristiche tecniche e 
funzionali; 

• per il sottosistema CCS, la definizione della configurazione della LRU delle versioni hardware e 
software autorizzate e della relativa matrice di compatibilità. 

5.9.2.2 Fascicolo di giustificazione del progetto di manutenzione 

Nel Fascicolo di giustificazione del progetto di manutenzione l’Appaltatore deve descrivere come sono 
definite, progettate e aggiornate le attività di manutenzione per garantire che le caratteristiche dei 
sottosistemi siano mantenute entro i limiti di impiego accettabili durante l’intera durata della vita utile. La 
documentazione deve contenere i dati di entrata necessari per determinare i criteri di ispezione e la 
periodicità degli interventi di manutenzione, ciò al fine di mettere a punto il primo piano di manutenzione e 
permetterne eventuali successivi aggiornamenti. L’Appaltatore deve includere nel Fascicolo in oggetto le 
specifiche di manutenzione dei sistemi, sottosistemi e componenti, inclusi anche documenti dei propri 
subfornitori (piano di manutenzione del costruttore del componente, interventi di manutenzione individuati, 
check-list, ecc.). 

Tale documentazione deve dare evidenza: 

• delle analisi FMECA e RCM effettuate, ovvero dei modi di guasto e delle azioni manutentive 
individuate; 

• delle prove di tipo, indagini e calcoli effettuati; 

• degli indicatori CBM, indicatori stato di salute e di vita residua (con relative soglie di allerta) per la 
prevenzione del guasto; 

• dei ritorni di esperienza. 

In caso di ritorni di esperienza o componenti "proven in use", in aggiunta a quanto sopra indicato, deve essere 
documentata l’applicazione di origine. 
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5.9.2.3 Manuali di manutenzione 

L’Appaltatore deve indicare nella manualistica in che modo devono essere eseguite le attività di 
manutenzione (preventiva e correttiva), che includono, tra le altre, ispezioni, controlli, prove, misurazioni, 
sostituzioni, adattamenti e riparazioni in opera e fuori opera. 

5.9.2.4 Piano di manutenzione 

L’Appaltatore deve elaborare i piani di manutenzione. 

L’Appaltatore deve raggruppare le scadenze di manutenzione previste nel piano di manutenzione. Per ogni 
scadenza di manutenzione, l’Appaltatore deve indicare il tempo previsto per l’esecuzione della stessa. 

È necessario che tale Piano di Manutenzione sia conforme a tutte le norme e leggi che regolano la materia e 
che sia pienamente attuabile, senza limitazioni o omissioni che ne limitino l’efficacia o che peggiorino 
l’efficienza complessiva delle operazioni, tenuto conto della realtà operativa di esercizio. 

È necessario inoltre che, in concomitanza della consegna di detto Piano di Manutenzione, sia resa disponibile 
tutta la documentazione richiamata. 

Il Piano di Manutenzione deve essere reso disponibile anche in formato editabile al Committente. 

5.9.3 Documentazione di progetto 

La documentazione di progetto deve essere fornita al termine della progettazione e dopo il superamento 
delle prove. La documentazione deve corrispondere ai documenti definitivi sviluppati nelle fasi di 
progettazione sopra indicate. 

La documentazione deve essere esaustiva e deve contenere, per tutti gli impianti e per ciascuna 
apparecchiatura o componente, tutte le informazioni tecniche, manutentive, dimensionali, funzionali, 
prestazionali, di interfaccia elettrica di taratura e collaudo, necessarie a consentire una completa 
caratterizzazione tecnica/manutentiva di applicazione e di intercambiabilità dei singoli componenti che ne 
fanno parte. 

Fanno parte della documentazione anche tutti i software eseguibili da installare sulle centraline di veicolo 

e tutti gli ulteriori tool ed applicativi informatici necessari per l’uso e la manutenzione dei veicoli. 

5.9.4 Documentazione del software 

Devono essere forniti tutti i manuali, le specifiche dei requisiti del software, specifiche di dettaglio del 
software, architettura del software, configurazione del software, protocolli di comunicazione, lista di tutti i 
segnali e correlazione con gli I/O A/D delle schede e centraline del sistema di comando e controllo, variabili 
e parametri del software e loro descrizione, allocazione dei moduli software alle singole schede, specifiche 
di prova funzionali del software che comprendano il test (anche a bordo del veicolo) di tutti i modi di 
funzionamento nelle differenti condizioni di esercizio, nominali e degradate. 

Nei documenti del software, inoltre, devono essere dettagliati gli algoritmi diagnostici e di protezione; deve 
essere dettagliata la descrizione delle sequenze di funzionamento, descrizione che può essere fornita tramite 
una rappresentazione a macchina a stati opportunamente commentata e in cui si identifichino i nodi, le 
condizioni di transizione (inclusi i tempi, livelli dei parametri, ecc.), per passare da un nodo all’altro, le funzioni 
di uscita. 
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Con riferimento alle schede ed alle centraline di controllo, nella documentazione fornita deve essere 
contenuta la descrizione e l’elenco delle condizioni che comportano l’attivazione e la variazione delle uscite 
e la descrizione della reazione del sistema alla variazione degli ingressi. 

Il documento relativo alla configurazione software in caso di upgrading del software deve riportare per ogni 
modifica: 

• funzioni o moduli software nuovi o modificati; 

• le schede su cui questi moduli o queste funzioni sono implementate; 

• le variazioni delle principali soglie, parametri, variabili, ecc. 

Le prove per la validazione del software devono prevedere tutte le prove necessarie per la validazione delle 
funzionalità dell’impianto e per la verifica dell’interfacciamento verso il rotabile. Queste prove includono: 

• le prove per la verifica e la validazione dei requisiti diagnostici (verifica delle condizioni di attivazione 
di tutti gli eventi diagnostici, verifica della memorizzazione degli eventi diagnostici e dei relativi dati 
ambientali, verifica degli ulteriori requisiti di progetto di cui alla presente specifica e degli altri 
requisiti fissati dall’Appaltatore); 

• le prove per la verifica della gestione di tutte le protezioni e delle condizioni che comportano blocchi 
dell’impianto; 

• tutte le prove necessarie per la verifica di tutte le funzioni, delle macchine a stati, diagrammi di flusso, 
sequenze e modi di funzionamento nelle differenti condizioni operative sia in condizioni normali sia 
degradate. 

5.9.5 Documentazione relativa alle analisi FMECA 

Il format relativo alle analisi FMECA di sistema e dei sottosistemi deve essere integrato con le seguenti 
colonne aggiuntive: 

• diagnostica associata al modo di guasto (sia per manutenzione correttiva che predittiva, se prevista 
per il modo di guasto); 

• sintomo del modo di guasto; 

• evidenze all’operatore di manutenzione ed all’AdC del modo di guasto; 

• riferimento all’azione manutentiva da effettuare e relative schede di manutenzione; 

• riferimento ad algoritmi o misure CBM, indicatori stato di salute e di vita residua (con relative soglie 
di allerta) necessari per la prevenzione del guasto; 

• eventuale classificazione del modo di guasto come avaria critica o come causa di potenziale riserva; 

• fermo treno necessario per ripristino del guasto. 

5.9.6 Utilizzo del materiale documentario da parte di SSIF 

SSIF può liberamente utilizzare il materiale documentario, software compresi, di cui ai recedenti paragrafi, 
ivi comprese le attività manutentive e l’acquisto dei ricambi. 
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5.10 Attrezzature speciali 

Per la fornitura in oggetto l’Appaltatore deve studiare, progettare e realizzare le eventuali attrezzature 
speciali per le attività di manutenzione da utilizzare negli impianti di manutenzione, necessarie per il 
montaggio, lo smontaggio, il controllo e la diagnostica off-line. 

Di tutte le attrezzature previste, l’Appaltatore deve consegnare le istruzioni di uso e di manutenzione, nonché 
la documentazione costruttiva e di progetto di ciascuna delle apparecchiature, unitamente all’altra 
documentazione di progetto. 

La consegna delle attrezzature speciali per la manutenzione deve avvenire contestualmente all’ultimazione 
all’installazione del sistema ZBMS-LD sul primo convoglio. Le stesse devono essere comunque disponibili 
durante i corsi di formazione del personale di manutenzione del Committente. 

Non ci devo essere limitazioni di numero di installazione per i software diagnostici. 

5.11 Materiali per l’esecuzione della manutenzione 

Al fine di garantire alla Committente un approvvigionamento sicuro e costante nel tempo relativamente ai 
materiali necessari per l’esecuzione di tutte le attività manutentive, l’Appaltatore è tenuto ad indicare, per 
ciascun materiale non prodotto in via esclusiva dall’Appaltatore o soggetto a brevetto/privativa industriale, 
almeno due subfornitori. 

5.12 Istruzione del personale 

5.12.1 Disposizioni generali 

L’Appaltatore, in accordo con SSIF, deve provvedere a pianificare, organizzare e mettere in atto, nell’ambito 
del Piano di Gestione della Fornitura (PGF), un adeguato sistema di istruzione del personale del Committente, 
di qualità e specializzazione tali da permettere un impiego ed una gestione della manutenzione adeguati a 
quanto richiesto dal presente documento, tenuto conto dello scopo del programma di istruzione di cui al 
paragrafo seguente. La formazione deve avvenire secondo quanto previsto dalla normativa ANSFISA ed in 
particolar modo il Decreto 4/2012. 

L’Appaltatore, nel programmare le attività di istruzione deve tenere conto che il personale da istruire ha un 
livello di conoscenze generale tale da permettere un razionale svolgimento delle attività, ma che può non 
avere alcuna conoscenza specifica degli impianti oggetto di fornitura. 

I corsi di istruzione devono essere tenuti in lingua italiana; ogni supporto didattico di tipo documentale deve 
altresì essere fornito in lingua italiana. 

Quando i corsi prevedono, a qualsiasi titolo, istruzioni in classe e/o visite di istruzione presso stabilimenti 
dell’Appaltatore e/ o di subfornitori, le aule necessarie, le attrezzature speciali, i sistemi di sussidio didattico, 
devono essere messi a disposizione a cura e spese dell’Appaltatore. 

L’effettuazione dei corsi è condizionata dall’accettazione della relativa documentazione da parte di ANSFISA. 

5.12.2 Scopo 

Lo scopo primario del programma di istruzione è di: 

• rendere idoneo il personale addetto all’uso a manutenere e utilizzare gli impianti in modo corretto e 
tale da sfruttarne a pieno le loro caratteristiche;  
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• rendere idoneo il personale addetto alla manutenzione ed all’esercizio ad eseguire tutte le necessarie 
operazioni di esercizio, alla verifica, controllo ed esecuzione della manutenzione, nonché renderlo 
idoneo all’uso dei sistemi di scarico automatico dei dati realizzati tramite il sistema esperto 
diagnostico installato a bordo dei convogli (SSB) e tramite il Sistema informativo di condotta; 

• rendere idoneo il Personale di Servizio ad esercire gli impianti e i servizi offerti dagli impianti e 
minimizzare le conseguenze di eventuali avarie. 

5.12.3 Pianificazione 

Nell’ambito degli incontri previsti tra L’Appaltatore e Committente devono essere precisati e formalizzati i 
programmi di istruzione del personale, ricompresi nel PGF, in accordo con quanto previsto al presente 
paragrafo. Oltre alla definizione dei programmi, devono anche essere precisati gli aiuti e i supporti didattici 
da utilizzare durante i corsi. 

I corsi da effettuare sono: 

• corso per il personale di condotta; 

• corso per il personale di Servizio; 

• corso per gli addetti alla manutenzione incluso diagnostica, CBM e sistema di telediagnostica. 

Tutti i corsi, salvo diversa specificazione come sotto riportato, devono essere effettuati prima 
dell’installazione di ZBMS-LD (SSB) sul primo convoglio. 

La sede presso cui si svolgono i corsi di istruzione, il numero dei partecipanti, la durata, la documentazione 
dettagliata del programma, gli argomenti ed i sussidi didattici nonché le modalità di svolgimento devono 
essere preventivamente concordate con SSIF. 

Fermo restando il numero massimo dei partecipanti di 15 persone per ciascuna edizione, ogni corso deve 
essere ripetuto più volte, in base alle necessità e disponibilità del personale SSIF che in via presuntiva è pari 
a 4/6 persone a corso. 

SSIF può verificare il grado di copertura del corso e, sulla base del risultato delle verifiche, ha possibilità di 
richiederne una ripetizione parziale o totale. 

5.12.4 Aiuti didattici 

Durante i corsi di istruzione deve essere fornito, a tutti gli agenti partecipanti, almeno il seguente materiale 
didattico: 

• manuale di manutenzione e catalogo figurato dei ricambi, ai partecipanti ai corsi di manutenzione; 

• manuali di uso e condotta, ai partecipanti ai corsi di condotta; 

• manuali ad uso del personale di servizio per i partecipanti al relativo corso; 

• manuali ad uso degli addetti al sistema diagnostico/CBM, per i partecipanti al relativo corso. 

Tali manuali devono comunque essere coerenti con la documentazione depositata presso ANSFISA nel 
procedimento di AMIS ed aggiornati in congruenza con lo stato degli impianti al momento dell’effettuazione 
dei corsi. L’Appaltatore, in ogni caso, rimane impegnato a fornire ulteriori materiali che venissero concordati 
nel corso degli incontri di preparazione dei corsi da svolgere con SSIF. 



DT-26-2021 

Rev. 00 

Documento Tecnico 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale - Nuovo 

Attrezzaggio - Sottosistema di Bordo 

 

 

Documento di proprietà di SSIF S.p.A. Non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione 

D i s t r i b u z i o n e :  PATH  

A p p r o v a z i o n e :  Claudio Lodoli  

C o n t r o l l o : Contardi Fabio Rev. 00 

R e d a z i o n e : Contardi Fabio,Tognetti Silvia Pag. 27 di 29 

Fa fede solo la versione elettronica in formato PDF/A 

Inoltre, per un più efficace svolgimento dei programmi di istruzione, l’Appaltatore deve elaborare e mettere 
a disposizione adeguati supporti didattici come: 

• presentazioni da proiettare, per illustrare visivamente i concetti espressi durante le lezioni in classe; 

• filmati o simulazioni in 3D per illustrare le varie parti; 

• schemi, eventualmente animati, per dare evidenza del funzionamento dei convogli e/o apparati e/o 
sistemi funzionali; 

• materiale documentario vario e software sia di diagnostica, telediagnostica e CBM sia di ricerca 
guasti; 

• attrezzature speciali e tool. 

L’Appaltatore deve curare gli aggiornamenti di tale materiale, anche in base alle eventuali osservazioni fatte 
dai partecipanti ai corsi o delle eventuali carenze di istruzione che si evidenziassero. 

Di tutto il materiale elaborato per l’istruzione del personale, oltre a quello consegnato ai singoli partecipanti, 
SSIF deve ricevere ufficialmente dall’Appaltatore, all’atto dell’effettuazione dei corsi di istruzione, n. 3 copie 
(cartacee + elettroniche, in formato editabile), per il libero uso ai fini dell’istruzione del proprio personale. 

5.12.5 Verifica dell’efficacia della formazione erogata 

Ai sensi dell’esecuzione in AQ della commessa, l’Appaltatore deve proporre a SSIF idonee modalità di verifica 
della formazione erogata, coerenti con le modalità adottate per la gestione dell’aula e del piano di istruzione. 
I risultati di tali attività devono essere registrati, archiviati e conservati. 

5.13 Approvvigionamento 

L’Appaltatore è tenuto a dare evidenza: 
• del processo di approvvigionamento dei materiali con cui vengono costruiti gli impianti/parti di 

impianti al fine di garantirne la rispondenza ai requisiti specificati; 

• dell’elenco dei subfornitori; 

• dei criteri secondo cui sono valutati i subfornitori; 

• delle procedure di acquisto (specifiche tecniche, richieste di acquisto, emissione degli ordini di 
acquisto); 

• delle procedure per le verifiche del prodotto acquistato, della rintracciabilità per i materiali che a 
giudizio del costruttore e con l’avallo del committente richiedono questo particolare tipo di processo. 

5.14 Assistenza tecnica 

L’Appaltatore deve redigere un piano da cui si possano evincere le strategie che sono messe in atto in termini 
di uomini, mezzi e tempi per le attività di messa in servizio degli impianti e la successiva assistenza in garanzia. 

Devono essere altresì fornite tutte le caratteristiche delle apparecchiature speciali e degli eventuali strumenti 
diagnostici, necessari per la gestione e manutenzione, al fine di consentire a SSIF una pronta capacità di 
impiego ricorrendo se del caso a corsi di formazione del personale dedicato. 

Tutte le prestazioni nel periodo di garanzia devono essere effettuate nel luogo di consegna. Se questo non  
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fosse possibile, il trasporto è a carico dell’appaltatore. 

5.15 Garanzie 

5.15.1 Garanzia contrattuale generale 

La garanzia contrattuale generale è della durata di 5 anni dall’ultimazione della fornitura e della posa in opera. 

La garanzia riguarda le riparazioni o la sostituzione dei singoli componenti fuori uso a seguito di difetti di 
costruzione e/o di difetti dei materiali e non la riparazione e/o la sostituzione o la revisione dei componenti 
usurati o deteriorati o rotti a seguito del normale utilizzo. 

Tutte le prestazioni nel periodo di garanzia devono essere effettuate nel luogo di consegna. Se questo non 
fosse possibile, il trasporto è a carico dell’Appaltatore. 

 

6 Documentazione Tecnica da presentare in sede di offerta 

In sede di offerta, deve essere presentata attraverso una o più relazioni tecniche, schemi e disegni la sintesi 
della documentazione e delle attività richieste all’Appaltatore nel presente capitolato. 

L’Appaltatore deve inoltre fornire un’analisi preliminare dei rischi che deve coprire le modifiche di quanto 
offerto rispetto all’Allegato 3 del decreto ANSF 1/2019 e/o a quanto definito nel presente capitolato. 

 

7 Varianti 

Eventuali varianti rispetto ai requisiti essenziali indicati nel presente documento devono essere evidenziate  
ed oggetto di una apposita analisi che ne dimostri l’equivalenza. 

 

8 Allegati in calce al presente documento 

Allegato 1: Figurini veicoli SSIF S.p.A. 

In allegato 1 sono raffigurati i figurini dei veicoli SSIF delle seguenti tipologie 

• ET 6/6; 

• ET 4/6; 

• ET Panoramico; 

• Rincalzatrice Plasser. 

 

Allegato 2: Documentazione ZBMS-LD 

Si riporta in Allegato 3 la documentazione relativa al sistema di protezione della marcia dei treni ZBMS-LD:  

• SRS (System Requirement Specification) - Controllo della marcia dei treni per la ferrovia Domodossola 
– Locarno – ZBMS-LD (su base dello standard ZBMS); 
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• Risk Analysis – Application of the Automatic Train Protection on the line Domodossola – Ribellasca 
(– Locarno) according to 'Disposizione RFI 51/2007'; 

• Assessment report according to EU 402/2013 Automatic Train Protection type ZBMS Line 
Domodossola-Ribellasca; 

• Interazione fra il sistema di controllo della marcia dei treni ZBMS-LD per la ferrovia Domodossola – 
Locarno basato sullo standard nazionale svizzero ZBMS e il decreto ANSF n. 4/2012; 

• Rapporto di Valutazione - Analisi dell’interazione fra il sistema di controllo della marcia dei treni 
ZBMS-LD e il decreto ANSF n.4/2012; 

• Rapporto di Valutazione - Conformità al decreto ANSF 1/2019 – all. 3 relativamente al sistema di 
controllo della marcia dei treni ZBMS-LD; 

• Determinazione delle curve dinamiche di frenatura per i treni di imprese ferroviarie, che usano un 
controllo della marcia dei treni conforme allo standard ZBMS; 

• Basi di progettazione per il controllo della marcia dei treni per le imprese ferroviarie che utilizzano 
un controllo della marcia dei treni conforme allo standard ZBMS. 

 

Allegato 3: Velocità 

In allegato 3 sono indicate le velocità della linea Domodossola-confine svizzero. 

 

Allegato 4: Caratteristiche principali della linea Domodossola – confine svizzero 

Si riportano in allegato 4 le caratteristiche principali della linea Domodossola – confine svizzero, definite 
nell’Allegato 1 dell’Allegato 1 del Decreto ANSF 1/2019. 

 

9 Ulteriori allegati non in calce al presente documento 

Gli allegati non in calce al presente documento sono: 

• I fascicoli di ogni tipologia di veicolo SSIF su cui dovrà essere installato il SSB di ZBMS-LD: 
▪ Panormaico: 

o Fascicolo ABe 4-4 Pp n.81 (Mp); 
o Fascicolo Be 4-4 Pp n.82 (Mp); 
o Fascicolo Be 4-4 P n.87 (Mi); 
o Fascicolo B 4 n.810; 

▪ ABe 6/6: Fascicolo ABe 6-6 n.33; 
▪ ABe 4/6: Fascicolo ABe 4-6 n.61; 
▪ Rincalzatrice Plasser: Fascicolo D 4-4 n.311; 

• L’andamento plano-altimetrico della linea Domodossola – confine svizzero. 
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1. Nota Generale 

Ove non indicate specificatamente nel presente documento, le regole di progettazione/attrezzaggio devono 
essere definite nel rispetto dei eguenti documenti 

1- “Basi di Pianificazione ZBMS V2.0”; 

2- Decreto ANSF 4/2012 Allegato B e s.m.i.; 

3- Decreto ANSF 1/2019. 

 

2. Scopo 

Partendo dallo standard nazionale svizzero ZBMS e in accordo con la “Convenzione tra la Svizzera e l’Italia 
concernente una ferrovia elettrica a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola” è stato redatto il 
presente documento che riguarda l’equipaggiamento per il controllo della marcia dei treni destinato alla 
ferrovia Domodossola – Locarno. 

Il presente documento punta a fornire soluzioni compatibili, favorendo l’armonizzazione 
dell’equipaggiamento, l’intercambiabilità del materiale rotabile, l’indipendenza del singolo fornitore nonché 
la disponibilità a lungo termine di componenti di diversi fornitori. 

Se non indicato diversamente nel documento l’acronimo ZBMS-LD deve intendersi ZBMS-LD Controllo della 
marcia dei treni per la ferrovia Domodossola – Locarno. 

 

3. Settore d’impiego 

Il controllo della marcia dei treni deve essere di supporto per gli agenti di condotta affinché non superino la 
velocità massima consentita. Ciò deve avvenire in funzione dell’aspetto dei segnali, dello stato dei passaggi 
a livello, dei punti di variazione delle velocità e dei tratti di rallentamento. In caso di necessità, tale controllo 
allerta l’Agente di Condotta e, all’occorrenza, interviene direttamente sulla corsa del convoglio per garantirne 
la sicurezza, generalmente attivando l’impianto frenante. L’impiego del controllo della marcia dei treni deve 
essere tale da mantenere ad un livello accettabile i rischi derivanti da errori degli agenti di condotta. 

Il controllo della marcia dei treni ZBMS standard nazionale svizzero viene utilizzato su infrastrutture e veicoli 
non necessariamente compatibili con le STI. In Svizzera il sistema ZBMS standard nazionale svizzero è 
vincolante per tutte le ferrovie che non adottano l’ETCS. 

Per la ferrovia Domodossola – Locarno il sistema è basato sullo standard nazionale svizzero ZBMS ed è 
denominato ZBMS-LD. 

Le procedure di approvazione sono quelle proprie dell’autorità di ciascun paese ed indicate nei documenti di 
gara. 
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4. Norme di riferimento e terminologia 

I documenti qui di seguito riportati indicano le norme di riferimento adottate. 

Abbreviazione Titolo Numero RS - Riferimento 

DE-Oferr Disposizioni d’esecuzione dell’ordinanza sulle ferrovie RS 742.141.11  

ETCS 

Subset 026* 

System Requirements Specification  

Version 2.3.0 

 

ETCS 

Subset 036* 

FFFIS for Eurobalise 

Version 2.4.1 

 

ETCS 

Subset 044* 

FFFIS for Euroloop sub-system  

Version 2.4.0 

 

ETCS 

Subset 054* 

Assignment of values to ETCS variables  

Versione 3.0.0 

 

L. 3195/1923 Convenzione tra la Svizzera e l’Italia concernente una 
ferrovia elettrica a scartamento ridotto da Locarno a 
Domodossola 

RS 0.742.140.345.41 

Lferr Legge federale sulle ferrovie RS 742.101 

Oferr Ordinanza sulle ferrovie RS 742.141.1  

PCT Prescrizioni sulla circolazione dei treni RS 742.173.001 

RCF Decreto ANSF n. 4/2012 - Allegato B  

RCT 

 

   

Regolamento circolazione treni della ferrovia 
Domodossola – Locarno 

 

 

(RG) Regole Generali  

(RS) Regolamento segnali  

(RE) Regimi di esercizio  

(RCG) Regole in caso di guasti  

(RIOL) Raccolta istruzioni operative/istruzioni di lavoro  

RA 
Application of the Automatic Train Protection 

on the line Domodossola – Ribellasca (– Locarno) 
according to 'Disposizione RFI 51/2007' - 1.1. 
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Abbreviazione Titolo Numero RS - Riferimento 

SN EN 50126 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, fllotranviarie, 
metropolitane − La specificazione e la dimostrazione 
di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e 
Sicurezza (RAMS) 

 

SN EN 50129 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e 
metropolitane − Sistemi di telecomunicazione, 
segnalamento ed elaborazione − Sistemi elettronici di 
sicurezza per ii segnalamento 

 

SN EN 50159 Bahnanwendungen − Telekommunikationstechnik, 
Signaltechnik und Datenverarbeitungssysteme − 
Sicherheitsrelevante Kom- munikation in 
Übertragungssystemen 

 

Standard 
ZBMS 

Standard nazionale Controllo della marcia dei 

Treni per le ferrovie che non adottano l’ETCS 

V 1.0 del 24.06.2013 - UFT 441.01/2013-01-14/151 

 

 

* I Subset sono applicabili in funzione delle particolarità specifiche per il sistema ZBMS-LD riportate in 
ALLEGATO 2: Particolarità funzioni ZBMS-LD. 

 

Terminologia CH Terminologia I (in base a RCF e 

lessico ferroviario italiano) 

Spiegazione termine 

Capomovimento Regolatore della circolazione  

Capotreno Agente di Accompagnamento dei 
treni 

Responsabile dell’accompagnamento 
di treni nell'ambito della circolazione. 

Corsa Treno  

Corsa a vista Marcia a vista La corsa/il treno deve essere fatto 
avanzare ad una velocità tale da poter 
essere arrestato entro un tratto di 
infrastruttura ferroviaria che l’Agente 
di Condotta vede libero. Tale velocità 
non deve essere superiore alla 
velocità di tratta e in ogni caso non 
deve mai superare i 30 km/h. 

Curva di avvertimento Curva di avvertimento In caso di superamento del limite di 
velocità imposto dalla curva di 
avvertimento il SSB del sistema 
ZBMS-LD attiva una segnalazione 
acustica. 

Disinserire Disalimentare Disalimentare la linea aerea o altro 
apparato elettrico/pneumatico. 

Fermata Via Impedita  

Fonogramma Prescrizione di movimento  
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Terminologia CH Terminologia I (in base a RCF e 

lessico ferroviario italiano) 

Spiegazione termine 

Frenatura di sistema Curva di allerta [19.5.2] Frenatura comandata dal SSB con il 
taglio della trazione e attivazione 
della frenatura atta a riportare la 
velocità del convoglio al rispetto della 
velocità autorizzata. 

Frenatura imposta Curva di controllo [19.5.2] Frenatura comandata dal SSB con 
l'obiettivo di fermare il convoglio con 
la massima decelerazione possibile. E’ 
ottenuta applicando la massima 
frenatura e taglio trazione. 

Guida diretta (manovra) Manovra trainata, spinta (con 
visuale) 

La condotta del veicolo/convoglio 
avviene dalla cabina di guida di testa 
rispetto al senso di marcia ovvero 
dalla cabina nella direzione di marcia 
con visuale libera sull’instradamento 
e sui segnali. 

Guida indiretta (manovra) Manovra spinta senza visuale L’Agente di Condotta conduce il 
veicolo/convoglioma non ha la 
visuale libera sull’instradamento e sui 
segnali. Nella guida indiretta l’Agente 
di Condotta DEVE essere coadiuvato 
da altro agente posizionato a terra o 
in testa convoglio. Quest'ultimo ha il 
compito di osservare i segnali e 
l’istradamento posizionandosi in 
testa al convoglio ed intervenendo in 
caso di necessità. E’ ammessa 
esclusivamente nelle operazioni di 
soccorso. 

Interruttore di esclusione 
piombato 

CEA [7.1] Esclusione del sistema ZBMS. 

Immagine del segnale Aspetto del segnale  

Macchinista Agente di Condotta  

Magneti (Modulo 
Migrazione) 

ATP: Train Stop Prima dell’intallazione del Sistema 
ZBMS-LD, sulla linea Domdossola – 
Locarno viene utilizzato il sistema di 
controllo puntuale della marcia dei 
treni con l’apparato denominato ZST 
90 realizzato a terra con 
elettromagneti e magneti 
permanenti e a bordo con sistema di 
ricezione. 

Memoria di sistema Memoria ZBMS-LD Memoria interna al SSB come 
descritta in 18.7. 

Memoria Giuridica - JRU Memoria Giuridica - JRU Dati trasmessi al JRU [7.1] dal sistema 
ZBMS-LD come descritto in 18.7. 



ZBMS-Domodossola – Locarno (su base Standard ZBMS)   11 
03-ab-DG-09-2019 – 20.12.19 Rev.2 

Terminologia CH Terminologia I (in base a RCF e 

lessico ferroviario italiano) 

Spiegazione termine 

Modulo di Migrazione ZBMS-LD + Train stop Il sistema ZBMS-LD può essere 
utilizzato sino all’Autorizzazione di 
Messa In Servizio dello stesso sistema 
ZBMS-LD contestualmente al sistema 
Train Stop a magneti ZST 90 
attraverso ciò che si chiama “Modulo 
Migrazione”. 

Override – Passaggio segnale 
su “Fermata” 

Override - Supero rosso Funzione da utilizzare per supero 
segnale a via impedita (su fermata). 

Quietanzare Riconoscere, tacitare  

Regime di esercizio manovra Manovra  

Scambio Deviatoio  

Segnale avanzato Segnale di avviso  

Segnale di entrata (Segnale 
principale) 

Segnale di protezione di una 
località di servizio di prima 
categoria 

 

Segnale di gruppo (Segnale 
principale) 

Segnale  comune a più binari di 
prima categoria 

 

Segnale di uscita (Segnale 
principale) 

Segnale di partenza di una località 
di servizio di prima categoria 

 

Segnale disposto su fermata Segnale di prima categoria 
disposto a via impedita 

 

Segnale principale Segnale di prima categoria Segnale imperativo: indica se il 
binario posto dopo il segnale può 
essere percorso o meno e a quale 
velocità. 

Segno di sicurezza/traversa 
limite 

Traversa limite  

Sorpasso Precedenza  

Sorveglianza continua  Il sistema di controllo è dotato di 
eurobalise e di euroloop nelle stazioni 
e per i PL (ove necessario in funzione 
dell’analisi del rischio). 

Sorveglianza puntuale   Per la ferrovia Domodossola – 
Locarno è prevista la sorveglianza 
puntuale nella fase di migrazione. La 
sorveglianza puntuale dispone delle 
seguenti funzioni: 

• arresto per segnale a via impedita 
(su fermata), 

• rispetto segnale via libera; 

• controllo puntuale della velocità 
(sezione di esercizio svizzera). 

Train stop Atp puntuale Sistema di controllo marcia treni con 
sorveglianza puntuale (ZST 90 Train 
Stop) in uso sulla linea Locarno-
Domosossola. 
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5. Articolazione 

Il presente documento è articolato in tre parti (PARTE I: SISTEMA, PARTE II: INFRASTRUTTURA e PARTE III: 
VEICOLO) a cui si aggiungono due allegati (ALLEGATO 1: Elenco dei simboli e piano di visualizzazione Elementi 
di comando e ALLEGATO 2: Particolarità funzioni ZBMS-LD). La parte intitolata Sistema contiene una 
descrizione del piano, delle funzioni e dei processi d’esercizio, mentre le parti intitolate Infrastruttura e 
Veicolo presentano i requisiti di sicurezza e funzionali. 

 

6. Documentazione 

La parte II, Infrastruttura, dello standard nazionale svizzero descrive i componenti e le funzioni 
dell’equipaggiamento dell’infrastruttura. Le basi per la progettazione di quest’ultima sono disponibili sul sito 
dell’Ufficio Federale dei Trasporti (www.bav.admin.ch/zbms - “ulteriori informazioni per gli specialisti”). 

 

7. Abbreviazioni, definizioni, modi, descrizioni 

7.1. Abbreviazioni 

Abbreviazione Inglese Italiano 

ANSF  Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ITA) 

BG Balise Group Gruppo di eurobalise 

CEA  Commutatore Esclusione Apparecchiatura 

CS Ceiling Speed Velocità massima ammessa al di fuori della curva di 
frenatura 

DE-Oferr  Disposizioni d’esecuzione dell’ordinanza sulle 
ferrovie svizzere 

DMI Driver Machine Interface Apparecchio di comando e di visualizzazione 

ELM Euroloop-Modem Modem euroloop 

ERA European Railway Agency Agenzia ferroviaria europea 

ETCS European Train Control 
System 

Sistema europeo di controllo della marcia dei treni 

FS Full Supervision Regime d’esercizio «sorveglianza integrale» [7.3] 

GP Gradient Profile Profilo di pendenza 

IS Isolation Regime d’esercizio «disconnesso» [7.3] 

JRU Juridical Recording Unit Registratore dei dati della corsa 
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Abbreviazione Inglese Italiano 

L. 3195/1923   L. 3195/1923 che approva la Convenzione tra la 
Svizzera e l’Italia concernente una ferrovia elettrica a 
scartamento ridotto da Locarno a Domodossola 

LD  Acronimo linea Locarno-Domodossola 

LEU Lineside Electronic Unit Apparecchio ETCS della tratta [7.3] 

Lferr  Legge federale sulle ferrovie 

MA Movement Authority Autorizzazione al movimento 

NL Non Leading Regime d’esercizio «non in testa al treno» [7.3] 

NP No Power Regime d’esercizio «No Power» [7.3] 

ODM Odometry Odometria 

Oferr  Ordinanza sulle ferrovie svizzere 

PCT  Prescrizioni Circolazione treni emanate da UFT 

PI  Punto Informativo (coppia di eurobalise) 

RCF  Regolamento circolazione ferroviaria emanato da 
ANSF  

SH Shunting Regime d’esercizio «manovra» [7.3] 

SIL  Safety Integrity Level 

SL Sleeping Regime d’esercizio «veicolo motore tele- 
comandato» [7.3] 

SPAD SPAD Superamento segnale disposto a via impedita con 
superamento del punto protetto (Appendice D.Lgs. 
50/19 punto 4.4) 

SPAR SPAR Superamento segnale disposto a via impedita senza 
superamento del punto protetto (Appendice D.Lgs. 
50/19 punto 4.5) 

SR Staff Responsible Regime d’esercizio di «sorveglianza parziale» [7.3] 

SSB  Sotto sistema di bordo 

SSP Static Speed Profile Profilo statico di velocità 

SST     Sotto sistema di terra 

TI Train Interface Interfaccia veicolo 

TS Target Speed Velocità obbiettivo 
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Abbreviazione Inglese Italiano 

TSI Technical Specifications for 
Interoperability 

Specifiche tecniche di interoperabilità 

TSR Temporary Speed Restriction Tratti di rallentamento temporaneo 

UFT/BAV Federal Office of Transport Ufficio Federale dei Trasporti (CH) 

UN Unfitted Regime d’esercizio «sorveglianza puntuale» con 
magneti o con gruppi di eurobalise [7.3] 

VC Vital Computer Calcolatore del veicolo 

ZBMS  Standard nazionale svizzero per il controllo della 
marcia dei treni per le ferrovie che non adottano il 
sistema ETCS  

ZBMS-LD  
Standard Controllo della marcia dei  

Treni per la ferrovia Domodossola – Locarno 
basato sullo standard nazionale svizzero ZBMS 

 

7.2. Definizioni 

Termini Definizioni 
Rispettivi nel presente 

documento 

ESERCIZIO MISTO L’equipaggiamento simultaneo dei veicoli o 
dell’infrastruttura con il sistema, di magneti 
(esistente sulla linea Domodossola – Locarno) e 
il sistema di eurobalise. L’equipaggiamento 
simultaneo permette un’adozione graduale del 
sistema ZBMS-LD senza variazione delle 
condizioni di sicurezza esistenti. 

 

EUROBALISE Balise conforme alla specifica ZBMS-LD.  

EUROLOOP Loop conforme alla specifica ZBMS-LD.  

EXPECTATION WINDOW 
Intervallo tra i limiti estremi per ricevere un 
gruppo di balise. 

 

FULL SUPERVISION MODE 
(FS) 

Modo ZBMS-LD che consente la protezione 
completa nei confronti della sovravelocità e 
dello sfondamento dei limiti di spazio. 

Regime d’esercizio 
«sorveglianza integrale» 

INFILL INFORMATION Dati di terra, riferiti ad un segnale di prima 
cateogoria (pincipale), che vengono trasmessi in 
posizioni arretrate rispetto al segnale stesso. 

 

ISOLATION MODE (IS) 
Quando il SSB ZBMS-LD è scollegato dal sistema 
frenante del veicolo. 

Regime d’esercizio 
«disconnesso» 
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Termini Definizioni 
Rispettivi nel presente 

documento 

LINE SIDE ELECTRONIC 
UNIT (LEU) 

Dispositivo per comunicare dati di segnalazione 
variabili a balise commutabile. 

 

LINKING 

Funzionalità che protegge dai dati non ricevuti 
dai gruppi di balise, annunciandoli in anticipo 
tramite LINKING INFORMATION e controllando 
se sono stati letti in un determinata 
EXPECTATION WINDOW. 

 

LINKING INFORMATION 

Informazioni che definiscono la distanza tra i 
gruppi di balise, la loro identità e orientazione e 
le azioni che devono essere prese nel caso un 
gruppo di balise non venisse rilevato entro 
determinati limiti (EXPECTATION WINDOW). 

 

NO POWER MODE (NP) 
Modo ZBMS-LD in cui il SSB non è alimentato e 
viene comandato il freno di emergenza. 

 

NON-EQUIPPED LINE 
Una linea senza sistema di protezione 
automatica del treno a terra. 

 

NON-LEADING MODE 
(NL) 

Modo ZBMS-LD quando il SSB è collegato ad una 
cabina attiva che non si trova nella motrice di 
testa del convoglio. 

Regime d’esercizio «non 
in testa al treno» 

OVERRIDE Funzione per supero segnale disposto a via 
impedita (su fermata). 

 

PUNTO PROTETTO Punto del tracciato che non deve essere 
superato dal convoglio: tale condizione deve 
essere garantita dal sistema ZBMS-LD. 

 

REGIME D’ESERCIZIO Stato del SSB in funzione dei dati del SST 
disponibili e delle selezioni effettuate 
dall’Agente di Condotta. 

 

REPOSITIONING Correzione dell’autorizzazione al movimento 
dipendente dall’itinerario. 

 

SHUNTING MODE (SH) 
Modo ZBMS-LD che permette a un convoglio di 
muoversi senza avere disponibilità di dati treno. 

Regime d’esercizio 
«manovra» 

SLEEPING MODE (SL) 
Modo ZBMS-LD utilizzato per il SSB delle motrici 
slave controllate da una motrice principale. 

Regime d’esercizio 
«veicolo motore 
telecomandato» 
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Termini Definizioni 
Rispettivi nel presente 

documento 

STAFF RESPONSIBLE 
MODE (SR) 

Modo ZBMS-LD che permette all’Agente di 
Condotta di avere la piena responsabilità del 
movimento del convoglio in un’area attrezzata 
ZBMS-LD. Questo modo impone un limite di 
velocità. 

Regime d’esercizio 
«sorveglianza parziale» 

STAND BY MODE (SB) 

Modo ZBMS-LD predefinito quando l’SSB è attivo 
o che viene attivato quando viene lasciato il 
modo Shunting o Non Leading o quando la 
cabina attiva è chiusa. 

 

SYSTEM FAILURE MODE 
(SF) 

Modo ZBMS-LD che si attiva in presenza di un 
guasto rilevante che potrebbe compromettere la 
sicurezza e viene comandata la frenatura di 
emergenza. 

 

TRAIN TRIP 

Dispositivo di protezione di un convoglio a 
supporto dell’Agente di Condotta che arresta 
automaticamente il convoglio qualora si superi 
anche potenzialmente il punto protetto senza 
essere autorizzato. 

 

UNFITTED AREA Vedere NON-EQUIPPED LINE.  

UNFITTED MODE (UN) 

Modo ZBMS-LD che permette ad un convoglio 
attrezzato di percorrere un’area non attrezzata 
ZBMS-LD. 

Regime d’esercizio 
«sorveglianza puntuale» 
con magneti o con gruppo 
di eurobalise 

ZBMS-LD Sistema di controllo marcia dei treni per la 
ferrovia Domodossola – Locarno basato sullo 
standard ZBMS nazionale svizzero. 
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7.3. Modi e regimi di esercizio 

7.3.1. Disconnesso (IS) 

Nel regime d’esercizio «Disconnesso» (IS) il controllo della marcia dei treni non è più collegato verso l’esterno 
e le uscite per le frenature del controllo della marcia dei treni sono disattivate. 

7.3.2. Manovra (SH) 

Il regime d’esercizio «manovra» (SH) è utilizzato per i movimenti di manovra effettuati nelle stazioni. 

7.3.3. No Power (NP) 

Quando il SSB ZBMS-LD non è alimentato, lo stesso si trova nel modo No Power. Al fine di garantire la funzione 
di rilevamento del movimento, il SSB ZBMS-LD deve essere alimentato da un alimentatore ausiliario. Il SSB di 
ZBMS-LD deve comandare permanentemente la frenatura di emergenza. 

7.3.4. Non in testa al treno (NL) 

Nel regime d’esercizio «non in testa al treno» (NL) un Agente di Condotta manovra una unità di trazione o un 
veicolo dotato di cabina di guida non ubicati in testa al treno. 

7.3.5. Sorveglianza integrale (FS) 

Nella sorveglianza integrale (FS) la fine dell’autorizzazione al movimento e il rispetto della velocità massima 
ammessa sono monitorati costantemente in base ai dati dell’infrastruttura e ai dati inseriti per il convoglio. 
All’inizio di una corsa, la sorveglianza integrale si attiva dopo il superamento del primo gruppo di eurobalise. 

7.3.6. Sorveglianza parziale (SR) 

Il regime di sorveglianza parziale sorveglia esclusivamente una velocità del convoglio predefinita e non la 
posizione del veicolo e quindi la lunghezza dell’autorizzazione al movimento. 

7.3.7. Stand By (SB) 

Il modo Stand-By è un modo predefinito e non può essere selezionato dall’Agente di Condotta. È dal modo 
Stand-By che il SSB ZBMS-LD si attiva. I dati per la missione sono raccolti in modo Stand-By. In modo Stand-
By il banco di comando è abilitato o non abilitato ma l’interazione con l’Agente di Condotta deve essere 
possibile solo se il banco è abilitato, tranne qualora sia necessario procedere con l'isolamento il SSB ZBMS-
LD. Le apparecchiature di bordo ZBMS-LD effettuano la supervisione di fermo. 

7.3.8. System Failure (SF) 

Il SSB ZBMS-LD passa al modo System Failure in caso di guasto, che pregiudica la sicurezza. Il SSB di ZBMS-LD 
devone comandare permanentemente la frenatura di emergenza. 

7.3.9. Veicolo motore telecomandato (SL) 

Nel regime d’esercizio «veicolo motore telecomandato» (SL) non vi è un macchinista nel veicolo motore o 
nel veicolo di comando, non ubicati in testa al treno. 
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7.4. Descrizioni 

7.4.1. Sorveglianza puntuale (Modulo Migrazione) 

Trasmissione puntuale di informazioni al veicolo con reazione immediata da parte del controllo della marcia 
dei treni alle informazioni di volta in volta trasmesse. 

Il sistema ZBMS-LD è utilizzato contestualmente al sistema Train Stop a magneti ZST 90 attraverso ciò che si 
chiama “Modulo Migrazione”. La sorveglianza puntuale è utilizzata anche in tale contesto. Una volta 
terminate le installazioni sul SSB del sistema ZBMS-LD sui veicoli in uso e del SST e rimossi i magneti di terra 
ZST 90 il “Modulo Migrazione” non deve intervirepiù per la mancanza di informazioni del SST del ZST 90 e 
non influire sul corretto funzionamento del sistema ZBMS-LD. Una volta completata la migrazione dal sistema 
ZST 90 al sistema ZBMS-LD sui nuovi veicoli non deve essere necessario installare il “Modulo Migrazione”. A 
migrazione terminata il Modulo Migrazione deve essere disinstallato senza influenzare tutte le funzioni del 
sistema ZBMS-LD. 

7.4.2. Sorveglianza continua 

Trasmissione puntuale o continua di informazioni al veicolo con sorveglianza continua di condizioni che sono 
trasmesse dal SST al convoglio. Il controllo della marcia dei treni reagisce non appena queste condizioni non 
sono rispettate. La sorveglianza continua è quella che a regime sarà adottata su tutta la linea Domodossola 
– Locarno. 

 

7.4.3. Sorveglianza parziale (SR) 

Le condizioni di esercizio della sorveglianza parziale sono le seguenti: 

1- La velocità massima deve essere pari a 10 km/h: 

a. in caso di dati di tratta non disponibili; 

b. in caso di perdita dei dati di tratta; 

c. dopo un cambio di direzione senza euroloop; 

d. uscendo dal regime di manovra senza euroloop. 

2- Successivamente all’attivazione della funzione override la velocità massima deve essere pari a 30 
km/h con marcia a vista. 

3- Dopo un cambio di direzione sul tratto di linea attrezzato con un euroloop oppure uscendo dal regime 
di manovra su un euroloop la velocità massima è quella della sorveglianza continua (velocità massima 
ammessa dalle norme tecniche di esercizio) sino al primo gruppo di eurobalise del segnale incontrato 
nel senso di marcia. 
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7.4.4. Manovra (SH) 

Il controllo della marcia dei treni sorveglia la velocità massima ammessa per i movimenti in manovra che è 
pari a 10 km/h secondo quanto previsto dal Regolamento Circolazione Treni in vigore sulla linea 
Domodossola – Locarno. 

Il regime d’esercizio del sistema «manovra» (SH) deve essere inserito manualmente nella cabina di guida 
occupata. Il movimento di manovra deve essere gestito da questa stessa cabina. In questo regime d’esercizio 
la velocità massima pari a 10 km/h è sorvegliata. I segnali per le corse dei convogli disposti a via impedita 
(fermata) possono essere oltrepassati sino ad un punto limite da definire con le regole di progettazione in 
funzione delle località di servizio al fine di garantire l’arresto entro il punto protetto della località di servizio. 
La manovra in retrocessione deve essere impedita dal sistema. Il SSB registra eventuali avvisi euroloop. 

guidato manovra

 
Figura 1  Esempio di veicolo motore nel regime d’esercizio «manovra» 

Nel momento in cui si supera un gruppo di eurobalise appositamente programmate nel regime d’esercizio 
«manovra» interviene una frenatura imposta al fine di impedire il superamento del limite per la manovra. 

7.4.5. Magneti 

Attualmente, per la sorveglianza puntuale sulla linea Domodossola – Locarno è utilizzato il sistema di 
controllo della marcia dei treni ZST 90 con elettromagneti e magneti permanenti specifici. Il sistema ZBMS-
LD deve avere un modulo definito “Migrazione” che consente la corretta interpretazione del sistema a 
magneti (ZST90) e che sarà utilizzato durante le fasi di installazione del SST ZBMS-LD senza perdere il 
funzionamento dell’attuale sistema puntuale. 

7.4.6. Regime di esercizio «disconnesso» (IS) 

Nel regime d’esercizio del sistema «disconnesso» (IS) le uscite per le frenature del controllo della marcia dei 
treni sono disattivate. La prosecuzione della corsa deve avvenire secondo le prescrizioni d’esercizio specifiche 
dell’impresa. Il regime d’esercizio «disconnesso» deve essere inserito esclusivamente manualmente secondo 
le disposizioni di esercizio dell’impresa. Il selettore per questo regime d’esercizio non è azionabile dal banco 
di guida dell’Agente di Condotta ed è piombato. L’operazione deve essere resa disponibile da ZBMS-LD (SSB) 
per essere registrata dal JRU [18.7]. 

Per uscire dal regime d’esercizio del sistema «isolato» il calcolatore del veicolo deve essere riavviato. 

guidato disconnesso

Veicolo di commando veicolo motore

 
Figura 2 Esempio di veicolo motore nel regime d’esercizio «disconnesso» 
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PARTE I: SISTEMA 

8. Impostazione tecnica 

8.1. Requisiti del sistema ZBMS-LD con SIL 2 

Con riferimento alle seguenti condizioni: 

• Infrastruttura e convoglio completamente equipaggiati con ZBMS-LD (sorveglianza continua) (vedi 
analisi dei rischi “Applicaton of the Automatic Train Protection on the line Domodossola – Ribellasca 
(– Locarno) according to 'Disposizione RFI 51/2007'” capitolo 2.2) (L’infrastruttura deve essere 
equipaggiata per la “sorveglianza continua” e non con magneti); 

• Assunzioni indicate al capitolo 2.3 dell’analisi dei rischi “Applicaton of the Automatic Train Protection 
on the line Domodossola – Ribellasca (– Locarno) according to 'Disposizione RFI 51/2007'”); 

• L’apparato centrale funzionante senza errori (incluso l'evento di base 105 del documento 
“Applicaton of the Automatic Train Protection on the line Domodossola – Ribellasca (– Locarno) 
according to 'Disposizione RFI 51/2007'”); 

• Tutti i rotabili in esercizio dotati di sistema ZBMS-LD; 

• Il sistema di frenatura funziona senza errori (incluso l'evento base 205 del documento “Applicaton of 
the Automatic Train Protection on the line Domodossola – Ribellasca (– Locarno) according to 
'Disposizione RFI 51/2007'”); 

• L’Agente di Condotta opera in base alle segnalazioni ed ai regolamenti di esercizio e non deve fare 
affidamento sulla protezione automatica della marcia del treno (il sistema ZBMS-LD è trasparente). 

Le seguenti funzioni, basate sugli eventi operativi di base dell'analisi dei rischi (“Applicaton of the 
Automatic Train Protection on the line Domodossola – Ribellasca (– Locarno) according to 'Disposizione 
RFI 51/2007), devono soddisfare almeno SIL2: 

• Supervisione della curva di frenatura con arresto sicuro del convoglio di fronte al punto protetto 
(eventi di base 101, 102,103,104, 205, 206, 215 del documento “Applicaton of the Automatic Train 
Protection on the line Domodossola – Ribellasca (– Locarno) according to 'Disposizione RFI 
51/2007'”)); 

• Supervisione della velocità del convoglio (evento base 204, 107 del documento “Applicaton of the 
Automatic Train Protection on the line Domodossola – Ribellasca (– Locarno) according to 
'Disposizione RFI 51/2007'”));  

• Partenza del convoglio quando il segnale mostra l’aspetto di via impedita (fermata) (evento base 201 
del documento “Applicaton of the Automatic Train Protection on the line Domodossola – Ribellasca 
(– Locarno) according to 'Disposizione RFI 51/2007'”)): 

a) con Eurobalise: supervisione della velocità di rilascio;  

b) con Euroloop attivo: inibizione della partenza. In caso di mancata ricezione Euroloop in questa 
posizione: la supervisione cambia automaticamente alla supervisione a velocità pari a 0 km/h. 

• Arresto immediato quando si passa un segnale disposto a via impedita (fermata) (eventi base 105, 
202 del documento “Applicaton of the Automatic Train Protection on the line Domodossola – 
Ribellasca (– Locarno) according to 'Disposizione RFI 51/2007'”)).  
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8.2. Struttura del sistema 

Il controllo della marcia dei treni è costituito dall’equipaggiamento dell’infrastruttura e del veicolo. 
L’equipaggiamento dell’infrastruttura fornisce informazioni sulla sezione da percorrere all’equipaggiamento 
del veicolo che reagisce dopo averle analizzate. La sorveglianza puntuale può essere effettuata mediante 
magneti (Modulo Migrazione) nella fase di migrazione (passaggio dal sistema ZST 90 al sistema ZBMS-LD) o 
eurobalise (per i rallentamenti urgenti nelle more della installazione della sorveglianza continua). I dati sono 
trasmessi al veicolo in modo puntuale. La sorveglianza continua si effettua basandosi sulle informazioni 
ricevute da eurobalise ed euroloop. I dati sono trasmessi al veicolo mediante telegramma ETCS, 
dall’eurobalise in modo puntuale e dall’euroloop in modo continuo. 

L’equipaggiamento dell’infrastruttura comprende i seguenti componenti: 

• magneti (nella fase di migrazione); 

• apparecchio ETCS della tratta (LEU); 

• eurobalise; 

• modem euroloop (ELM); 

• euroloop. 

L’equipaggiamento del veicolo deve essere adeguato a quello dell’infrastruttura da percorrere e costituito 
dai seguenti componenti: 

• ricevitori magnetici (nella fase di migrazione); 

• antenna ETCS; 

• calcolatore del veicolo (VC) comprese interfaccia veicolo (TI); 

• odometria (ODM) per una sorveglianza continua; 

• apparecchi di comando e di visualizzazione (DMI). 

 

8.3. Protezioni 

Le principali protezioni che il sistema effettua, tenendo conto della lunghezza del convoglio, sono rispetto a: 

• Segnali fissi (compresi quelli dei PL)/enti; 

• Binario tronco, e/o parzialmente ingombro; 

• Itinerari deviati di arrivo/partenza anche con segnale comune a più binari (segnale di gruppo) (ciò in 
considerazione del fatto che sulla Linea Domodossola – Locarno in caso di segnali di gruppo deve 
essere installato l’euroloop); 

• Velocità massima; 

• Pendenza della linea; 

• Rallentamenti – riduzioni di velocità; 

• Velocità massima ammessa dal convoglio; 

• Mancato concatenamento; 

• Limitazione automatica rispetto alla massima velocità ammessa in condizioni di sistema inserito ma 
senza dati di tratta validi. 

In caso di superamento dei limiti imposti il sistema comanda la frenatura. 
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8.3.1. Protezione rispetto ai segnali fissi/enti. 

La protezione è riferita ai seguenti segnali fissi/enti: 

• segnali luminosi (principali e di avviso); 

• segnali di protezione propria passaggi a livello; 

• enti di impianto che delimitano la fine degli itinerari nel caso di segnale comune a più binari con 
l’aggiunta della funzione euroloop. 

La protezione consiste nell’imporre al convoglio una curva di frenatura, generata partendo dal punto da 
rispettare, mantenuta attiva dalla velocità massima fino alla velocità di rilascio. Tale velocità di rilascio deve 
essere mantenuta come tetto massimo fino alla ricezione a bordo di un’informazione liberatoria o arresto 
totale. 

La velocità di rilascio del sistema è definita con le regole di progetto e del contesto operativo [9.7] e deve 
garantire l’arresto prima del punto protetto. 

Il sistema deve comandare la frenatura imposta affinchè il convoglio non superi indebitamente un punto 
protetto. 

8.3.2. Protezione di un ingresso su binario di ricevimento tronco e/o parzialmente 

ingombro  

In caso di binario parzialmente ingombro il SSB deve proteggere la marcia del treno con tetto di velocità 
pari a 15 km/h dal segnale di protezione per binario parzialmente occupato. 

8.3.3. Protezione arrivo e partenza con Euroloop 

Nei tratti di linea attrezzati con euroloop i dati del SST sono trasmessi in modo monodirezionale continuo 
(protezione rispetto itinerari deviati di arrivo/partenza). Tale protezione consiste nell’imporre al convoglio 
una variazione di velocità garantendo il rispetto della velocità ridotta partendo dal segnale da rispettare (via 
libera per un percorso deviato) e mantenendo tale velocità come tetto massimo per tutto l’itinerario a valle 
salvo il ricevimento a bordo di una informazione liberatoria proveniente dall’EUROLOOP stesso. 

8.3.4. Protezione rispetto alla velocità massima della linea 

Tale protezione consiste nell’imporre al convoglio il rispetto della velocità massima della linea, riferita alle 
caratteristiche della linea stessa e per l’intera estensione del tratto da proteggere. 

8.3.5. Protezione rispetto alla pendenza della linea 

Per la protezione della marcia del treno si tiene conto della pendenza più restrittiva tra due PI rispetto alla 
posizione del convoglio. 

8.3.6. Protezione rispetto ai rallentamenti 

Il SSB, in base alle informazioni ricevute dal SST, attua tale protezione dei rallentamenti mediante 
sorveglianza puntuale o mediante sorveglianza continua. 

8.3.7. Protezione rispetto alla velocità massima ammessa dal materiale rotabile 

Tale funzione protegge il convoglio rispetto alla massima velocità definita dai dati dell’infrastruttura, dai dati 
treno introdotti dall’Agente di Condotta e dai dati del veicolo. La funzione deve essere attiva in tutte le 
modalità operative del sistema. 
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8.3.8. Protezione in caso di mancato concatenamento [Catene di appuntamento 

(Linking)] 

Il sistema deve prevedere due catene di appuntamento con funzioni sia di sicurezza che di diagnostica. 

Ai fini della sicurezza tutti i PI che trasmettono informazioni di segnalamento devono essere in 
appuntamento; la perdita di un PI (per quanto riguarda la tolleranza si veda il punto 9.12) di segnalamento 
deve comportare la reazione da parte del SSB che determina l’arresto del convoglio mediante frenatura 
imposta. Ai fini della diagnostica l’appuntamento deve permettere il rilevamento di una perdita di PI per la 
registrazione e/o visualizzazione a bordo e la successiva attività di manutenzione. 

Protezione con dati di tratta mancanti: Il sistema deve prevedere una limitazione automatica della velocità 
in condizioni di sistema inserito ma senza dati di tratta validi. 

 

8.4. Esclusioni 

8.4.1. Funzione Vigilante 

Il sistema ZBMS-LD non integra la funzione vigilante e le funzioni Riconoscimento Atto Partenza e Roll Away 
pertanto quest’ultima va installata con un impianto separato. 

8.4.2. Ripetizione dei segnali 

Nel sistema ZBMS-LD non è prevista la ripetizione dei segnali in cabina di guida. 

 

8.5. Prescrizioni sulla circolazione dei treni 

Secondo il principio della territorialità si applicano le prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni (PCT) e 
quelle del Decreto 4/2012. Le stesse sono completate dalle disposizioni specifiche delle imprese (prescrizioni 
d’esercizio). In ogni caso con le prescrizioni di esercizio e regole di progettazione devono essere garantite 
regole uguali sull’intera linea a meno di disposizioni normative di ordine superiore rispetto a quelle emanate 
dalle rispettive Autorità di Vigilanza. 

 

8.6. Velocità massime della linea 

La velocità massima per le funzionalità del sistema ZBMS-LD deve essere pari a 160 km/h. La velocità massima 
sulla linea Domodossola – Locarno è pari a: 

• 60 Km/h nella sezione di esercizio italiana; 

• 60 km/h in quella svizzera con opzione di aumento secondo De-Oferr 39.3b. 

 

  



ZBMS-Domodossola – Locarno (su base Standard ZBMS)   24 
03-ab-DG-09-2019 – 20.12.19 Rev.2 

9. Funzionalità 

9.1. Sorveglianza della velocità 

Quando il convoglio supera un gruppo di eurobalise, al calcolatore del veicolo vengono trasmessi i seguenti 
dati: 

• lunghezza dell’autorizzazione al movimento (MA); 

• velocità obbiettivo (TS); 

• profilo di pendenza della sezione dell’infrastruttura (GP); 

• profilo statico di velocità (SSP); 

• tratti di rallentamento temporaneo (TSR); 

• tipo di rilascio (liberazione); 

• avviso di inizio euroloop; 

• termine dell’euroloop; 

• avviso dei gruppi di eurobalise successivi (collegamento). 

Queste informazioni consentono al SSB di far sì che sia rispettata la velocità ammessa per ogni singola 
porzione di tratta e ove e/o quando necessario, determinare le pertinenti curve di frenatura. 

Il sistema deve attuare tale protezione controllando la velocità del convoglio rispetto ai vincoli determinati 
dalla frenatura dipendenti dalle caratteristiche del convoglio e della linea. L’Agente di Condotta 
all’attivazione del sistema deve inserire i dati previsti nel documento “Prescrizioni di servizio per il controllo 
della marcia dei treni”. 

Figura 3  Curve di frenatura (innalzamento della velocità 

 

9.2. Sorveglianza puntuale (Modulo Migrazione) 

Per la ferrovia Domodossola – Locarno è prevista la sorveglianza puntuale nella fase di migrazione. La 
protezione è riferita ai seguenti segnali fissi/enti: 

• segnali luminosi (principali e di avviso); 

• segnali di protezione propria passaggi a livello; 
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• enti di impianto che delimitano la fine degli itinerari nel caso di segnale comune a più binari. 

I sistemi ZBMS-LD e a magneti ZST 90 devono consentire un esercizio misto senza alcuna interferenza l’uno 
con l’altro. L’infrastruttura attrezzata con ZBMS-LD e/o con magneti ZST 90 deve consentire una circolazione 
sicura di veicoli attrezzati con ZBMS-LD. L’equipaggiamento simultaneo deve permettere 
un’implementazione graduale del sistema ZBMS-LD senza variazione delle condizioni di sicurezza attuali (con 
sistema ZST 90). 

 

9.3. Sorveglianza continua 

Il sistema è dotato di eurobalise e di euroloop. 

Gli euroloop sono installati nei seguenti casi: 

1- nelle stazioni ove il punto protetto coincide con la fine dell’autorizzazione al movimento; 

2- per i PL carrabili protetti da impianto con barriere (sezione di esercizio italiana) ove necessario in 
funzione dell’analisi del rischio; 

3- nelle stazioni dotate di segnali di gruppo (segnale di prima categoria comune a più binari); 

4- in corrispondenza dei segnali di protezione di tutte le località di servizio della sezione di esercizio 
italiana. 

La sorveglianza continua dispone delle seguenti funzioni: 

• arresto del convoglio; 

• autorizzazione al movimento sino al segnale principale seguente; 

• sorveglianza della velocità (velocità sulla tratta e curve di frenatura); 

• impedimento della partenza o autorizzazione alla partenza (dalla fermata); 

• protezione della velocità di deviata; 

• gestione dei rallentamenti; 

• gestione della velocità di rilascio. 

La sorveglianza delle curve di frenatura deve essere definita in modo che il convoglio si fermi prima del punto 
protetto. La sorveglianza continua inizia al superamento di un gruppo di eurobalise. Nel pacchetto 44 ETCS 
viene trasmessa un’autorizzazione al movimento per una sezione definita dell’infrastruttura. Entro il termine 
di detta autorizzazione, si attende il successivo punto di trasmissione dei dati con ulteriori informazioni per 
la seguente sezione dell’infrastruttura. In caso di mancanza di trasmissione dei dati il sistema deve attivare 
la frenatura imposta. 

 

9.4. Transizione tra i tipi di sorveglianza con Modulo Migrazione 

Le sezioni con una sorveglianza continua e quelle con una sorveglianza puntuale devono poter essere 
combinate senza limitazioni. Ad esempio, al superamento del segnale di avviso (avanzato), la curva di 
frenatura per il successivo segnale principale deve essere trasmessa in contemporanea al passaggio tra i tipi 
di sorveglianza. La sorveglianza puntuale si applica nuovamente al convoglio a partire dal segnale principale. 

 

9.5. Transizione verso una sezione in sorveglianza continua 

La transizione da una sezione in sorveglianza puntuale a una sezione in sorveglianza continua deve essere 
annunciato al SSB attraverso di un gruppo di eurobalise. 
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9.6. Transizione verso una sezione in sorveglianza puntuale 

La transizione da una sezione in sorveglianza continua a una sezione in sorveglianza puntuale deve essere 
annunciato al SSB attraverso un gruppo di eurobalise. Quest’ultimo può al contempo contenere anche dati 
in conformità a [9.1]. 

 

9.7. Rilascio (liberazione) dalla curva di frenatura 

Ove non è prevista l’installazione di euroloop [14.4], un convoglio può essere liberato dalla sorveglianza della 
curva di frenatura [19.12], con una velocità di rilascio è pari a 10 km/h a prescindere dal valore della 
percentuale di massa frenata del convoglio (secondo quanto inserito nel SSB - percentuale massa frenata) e, 
in ogni caso, deve garantire la possibilità di arresto del convoglio prima del punto protetto. 

 

9.8. Impedimento della partenza con euroloop 

L’impedimento della partenza garantisce che un convoglio fermo non possa trazionare finché l’euroloop 
trasmette l’aspetto di via impedita (fermata) [19.6]. 

9.9. Override 

Funzione da utilizzare per supero segnale a via impedita (su fermata). La funzione override da attivarsi a 
convoglio fermo, deve essere reiterabile ed annulla la funzionalità Train Trip durante un intervallo di tempo 
e di spazio configurato [19.9]. Dopo tale tempo e spazio automaticamente è attivata la SR con sorveglianza a 
30 km/h (limite massimo per la marcia a vista) sino al primo gruppo di eurobalise con dati validi; in ogni caso 
è sorvegliata la velocità massima del convoglio, della tratta se i limiti sono inferiori a 30 km/h, oppure se sono 
presenti eventuali rallentamenti o non corretti funzionamenti di impianti PL (uso pacchetto 65 ETCS). 

A seguito dell’implementazione della funzionalità "override" nel sottosistema di bordo per l'utilizzazione del 
sistema sulla linea Domodossola – Locarno, la corretta esecuzione del "supero rosso” (override) sarà 
regolamentata dal RCT in vigore sulla linea Domodossola – Locarno. 

 

9.10. Restrizioni fisse della velocità 

Messaggi di restrizioni fisse della velocità (SSP), ad esempio di sorveglianza della velocità nelle curve, devono 
essere sempre trasmessi al veicolo mediante eurobalise [19.5.5]. Il SST con eurobalise e il SSB permettono 
un controllo continuo della velocità. 

 

9.11. Tratti di rallentamento temporaneo 

Un tratto di rallentamento temporaneo (TSR) è protetto mediante eurobalise su una sezione, ad esempio per 
la presenza di un cantiere, sotto forma di riduzione provvisoria della velocità [19.5.6]. Il SST con eurobalise e 
il SSB effettuano una sorveglianza continua o puntuale (in caso di urgenza di posa) del TSR. 

 

  



ZBMS-Domodossola – Locarno (su base Standard ZBMS)   27 
03-ab-DG-09-2019 – 20.12.19 Rev.2 

BG 1 
P1 

BG 2 
P2 

200 m 
195 m 

205 m 

9.12. Link di gruppi di eurobalise (concatenamento) 

I gruppi di eurobalise sono concatenati (linking) su tutta la rete. I punti di trasmissione dei dati sono 
logicamente collegati tra loro dall’inizio alla fine della sorveglianza continua e ogni punto è annunciato da 
quello precedente con l’identificazione e la distanza. La distanza fino alla successiva eurobalise collegata, la 
tolleranza di posa delle eurobalise e le reazioni provocate dall’assenza di un gruppo di eurobalise nella 
finestra di posizione attesa, sono trasmesse al calcolatore del veicolo nel pacchetto 44 ETCS. 

Esempio 

Il gruppo di eurobalise 1 (BG 1) è collegato al gruppo di eurobalise 2 (BG 2). La distanza del collegamento è 
pari a 200 m e la tolleranza di posa delle eurobalise è di 5 m. Affinché il collegamento funzioni perfettamente, 
il convoglio deve ricevere il telegramma al più presto al punto P1 e al più tardi al punto P2. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4 Esempio di collegamento di eurobalise 

10.Esercizio 

10.1. Ubicazione dei veicoli motore 

Nella direzione di marcia i convogli hanno un veicolo motore o un veicolo di comando. In un convoglio 
possono essere inseriti anche ulteriori veicoli motore e veicoli di comando. I convogli a composizione bloccata 
sono considerati come veicoli motore composti da più elementi. 

Ogni cabina di guida è equipaggiata almeno con apparecchi di comando e di visualizzazione del controllo della 
marcia dei treni. Ogni veicolo motore e ogni veicolo di comando deve essere dotato almeno di un’antenna 
ETCS e di un calcolatore del veicolo. 

Il regime d’esercizio del sistema di un veicolo motore o di un veicolo di comando dipende dalla sua funzione 
in seno al convoglio. Il compito del calcolatore del veicolo cambia secondo il regime d’esercizio. Quest’ultimo 
è selezionato attraverso input digitati dalla cabina di guida. 
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10.1.1. Veicolo di testa 

Il veicolo anteriore (nella direzione di marcia) viene designato come veicolo di testa. La corsa del convoglio 
viene sempre comandata e sorvegliata dalla cabina di guida del veicolo di testa. In un veicolo di testa possono 
essere utilizzati i seguenti regimi d’esercizio del sistema: 

• «sorveglianza integrale» (FS); 

• «corsa con responsabilità del personale e override» (SR); 

• «sorveglianza puntuale» con magneti (UN); 

• «manovra» (SH). 

Con riferimento al veicolo di testa l’SSB sorveglia la velocità.  

guidato in testa

veicolo di commando veicolo motore

 
Figura 5 Esempio di veicolo motore di test 

10.1.2. Veicolo guidato 

Un veicolo la cui cabina di guida non è occupata viene designato come «guidato» e si trova nel regime 
d’esercizio del sistema come «veicolo motore telecomandato» (SL). In questo regime d’esercizio del sistema 
i telegrammi dell’equipaggiamento dell’infrastruttura sono letti e gli eventuali avvisi euroloop registrati, ad 
esempio per impedire la partenza dopo un’inversione di marcia. 

in testaguidato

veicolo di commandoveicolo motore

 
Figura 6 Esempio di veicolo motore guidato 

10.1.3. Veicolo non in testa al treno 

Il regime d’esercizio del sistema «non in testa al treno» (NL) designa un veicolo la cui cabina di guida è 
occupata, ma che non è il veicolo anteriore del convoglio. In questo regime d’esercizio i telegrammi 
dell’equipaggiamento dell’infrastruttura e gli euroloop devono essere letti ed elaborati, ad esempio per 
impedire la partenza dopo un’inversione di marcia. 

guidato in testanon in testa

 
Figura 7 Esempio di veicolo motore non in testa al treno 

 

10.2. Superamento di un segnale disposto a «via impedita (su fermata)» 

Il superamento di un segnale disposto a via impedita (su fermata) avviene tramite la funzione override. 
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10.3. Passaggio a livello con segnale principale o con spia di controllo 

Il superamento di un impianto di passaggio a livello guasto deve essere segnalato con un codice d’errore 
[18.15.4]. Un impianto di passaggio a livello è protetto con eurobalise o con euroloop da utilizzare per i PL su 
strade carrabili protetti da barriere automatiche ove necessario in funzione dell’analisi del rischio (sezione di 
esercizio italiana [10.3.1]). 

10.3.1. Sezione di esercizio italiana 

10.3.1.1. Passaggio a livello con segnale principale  

In caso di guasto ad un impianto di PL protetto da un segnale principale il sistema deve sorvegliare l’arresto 
in corrispondenza del segnale principale. L’euroloop deve essere utilizzato per i PL su strade carrabili protetti 
da barriere ove necessario in funzione dell’analisi del rischio. 

10.3.1.2. Passaggio a livello con spia di controllo  

In caso di guasto ad un impianto di PL protetto da un segnale lampeggiante di controllo o da un segnale 
ausiliario, il sistema deve sorvegliare l’arresto immediatamente prima del PL. L’euroloop deve essere 
utilizzato per i PL su strade carrabili protetti da barriere ove necessario in funzione dell’analisi del rischio. 

10.3.2. Sezione di esercizio svizzera 

10.3.2.1. Passaggio a livello con segnale principale 

In caso di guasto ad un impianto di PL protetto da un segnale principale, il sistema sorveglia l’arresto davanti 
al segnale principale. 

10.3.2.2. Passaggio a livello con segnale ausiliario (PCT fig. 810) 

Se il superamento di un impianto di passaggio a livello guasto è autorizzato da un segnale ausiliario, il sistema 
sorveglia che la corsa del convoglio non superi la velocità massima di 10 km/h prima del raggiungimento 
dell’impianto PL e fino a che la testa del convoglio ha superato l’impianto PL. In alternativa il sistema 
permette l’arresto davanti al segnale ausiliario. 

10.3.2.3. Passaggio a livello con luce di controllo 

Quando una luce di controllo è spenta, il sistema sorveglia che la corsa del convoglio non superi la velocità 
massima di 10 km/h prima del raggiungimento dell’impianto PL e fino a che la testa del convoglio ha superato 
l’impianto PL. In alternativa il sistema deve permettere l’arresto prima del passaggio a livello. 

 

11.Applicazioni particolari 

11.1. Funzioni supplementari 

L’SSB deve avere due uscite indipendenti fra loro e commutabili, comandate attraverso telegrammi di 
eurobalise per la trasmissione di dati non rilevanti per la sicurezza [18.8]. 

12.Attuazione del sistema 

12.1. Numerazione di eurobalise ed euroloop 

Ogni gruppo di eurobalise e ogni euroloop sono chiaramente identificati con un numero. Le autorità di 
sorveglianza in accordo attribuiscono dei numeri alle eurobalise e agli euroloop (NID_C, NID_BG, NID_LOOP) 
o danno indicazione di come numerarli.  
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PARTE II: INFRASTRUTTURA 

Il progetto esecutivo deve essere sviluppato utilizzando i seguenti elementi tenendo conto che le basi di 
progettazione in vigore nella Confederazione elvetica sono disponibili. 

 

13.Sintesi 

L’SST, costituito dagli apparecchi ETCS della tratta (LEU), dalleeurobalise nonché eventualmente 
dagli’euroloop ed eventualmente dai magneti (nel Modulo Migrazione), deve trasmettere le informazioni 
sulla sezione da percorrere al SSB. 

 

14.Componenti 

14.1. Rassegna dei componenti 

L’apparato centrale dell’impianto di sicurezza invia l’aspetto del segnale da visualizzare e l’apparecchio ETCS 
della tratta recepisce questa informazione. Grazie all’aspetto del segnale e ad altre informazioni 
eventualmente disponibili, ad esempio la posizione degli scambi, l’apparecchio ETCS della tratta seleziona il 
telegramma corrispondente traendolo da un insieme di telegrammi predefiniti. L’apparecchio ETCS della 
tratta deve poter esssere integrato nell’apparato centrale o essere montato in modo decentralizzato nella 
posizione del segnale. Un modem euroloop (ELM) deve errere integrato nell’apparecchio ETCS della tratta 
oppure essere montato separatamente nell’euroloop. Le eurobalise o un euroloop trasmettono i telegrammi 
al SSB. 

 
 
 

balise per dati 

trasparenti 

cavo raggiante 

balise per dati 

trasparenti 

cavo di 
raccordo 

terminazione 

del cavo 

direzione della corsa 
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 LEU 
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 ELM 

 

Figura 8 Possibile configurazione dell’equipaggiamento dell’infrastruttura 
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Un tipico equipaggiamento dell’infrastruttura è costituito da un apparecchio ETCS della tratta e da un gruppo 
di eurobalise, composto da una balise commutabile e da una balise fissa. In caso di necessità, l’euroloop o 
altre eurobalise devono poter essere collocati davanti a un segnale di prima categoria (principale) per 
l’informazione Infill. Di norma, la trasmissione dell’informazione Infill avviene tra il segnale di avviso 
(avanzato) e il segnale di prima categoria (principale). L’euroloop deve consentire una trasmissione continua 
di dati, anche su un veicolo fermo. Il gruppo di eurobalise permette una trasmissione puntuale di dati a un 
convoglio in transito. 

Un PI deve poter essere costituito anche solo da due balise per dati fissi senza apparecchio ETCS della tratta. 
Questi gruppi di eurobalise trasmettono al convoglio informazioni che dipendono dalla direzione di corsa, ma 
non dall’impianto di segnalamento. Si tratta, ad esempio, di informazioni di localizzazione per correggere 
l’autorizzazione al movimento in funzione dell’itinerario (repositioning), di tratti di rallentamento 
temporaneo, di sezioni da percorrere a velocità costantemente ridotta e di avvisi di un euroloop. 

 

14.2. Apparecchio ETCS della tratta (LEU) 

Il LEU riceve l’informazione relativa all’aspetto del segnale a cui è collegato e la trasmette alla eurobalise e/o 
all’euroloop, ove installato. 

Eurobalise e/o euroloop di conseguenza trasmettono i telegrammi ETCS, congruenti con l’aspetto del segnale 
ricevuto, che contengono tutte le informazioni rilevanti per la sezione da percorrere [15.1]. Se l’aspetto di un 
segnale manca, è sconosciuto o non è valido, il LEU trasmette un telegramma di guasto. 

 

14.3. Eurobalise 

L’eurobalise deve soddisfare i requisiti della specifica ETCS Subset 036. 

Figura 9  EuroBalise per dati variabili sul binario 

Le eurobalise devono essere sempre montate in gruppi, ciascuno composto almeno da due e al massimo da 
otto eurobalise. L’utilizzazione di singole eurobalise è ammessa per le correzioni dell’odometria o per 
l’informazione Infill. Il gruppo di eurobalise permette una sorveglianza continua o puntuale. I gruppi di 
eurobalise devono essere collegati in appuntamento tra loro. Il telegramma trasmette la tolleranza di posa 
delle eurobalise e la distanza fino alla successiva eurobalise collegata. Un gruppo di eurobalise trasmette 
informazioni autonome per ogni direzione di corsa attraverso l’informazione Q_DIR [15.1.1]. Qualora venga 
a mancare la connessione all’apparecchio ETCS della tratta, la balise per dati variabili trasmette un 
telegramma in merito al guasto. Le eurobalise devono essere collocate in mezzo al binario conformemente 
alla specifica ETCS Subset 036. 
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14.3.1. Concatenamento delle eurobalise (Linking) 

I gruppi di eurobalise devono essere collegati in appuntamento in modo che un gruppo annunci quello 
successivo. In questo caso l’SSB deve prevedere di incontrare il gruppo di eurobalise precedentemente 
annunciato all’interno di un determinato settore, la cosiddetta finestra di posizione attesa, anche detta 
finestra d’aspettativa. 

La tolleranza di posa delle eurobalise e la distanza fino alla successiva eurobalise collegata sono trasmesse al 
calcolatore del veicolo nel telegramma dell’equipaggiamento dell’infrastruttura. 

Il calcolatore del veicolo deve determinare l’errore odometrico e se non riceve alcun segnale nella finestra di 
posizione attesa reagisce conformemente al telegramma dell’equipaggiamento dell’infrastruttura attivando 
una frenatura imposta. 

I gruppi di eurobalise non concatenati devono essere comunque analizzati dal sistema. 

14.3.2. Finestra di posizione attesa/intervallo di confidenza 

L’SSB deve tenere conto di eventuali imprecisioni della misurazione odometrica. Oltre all’errore odometrico 
continuo, causato ad esempio dall’inesattezza del diametro della ruota o dalle tolleranze dei generatori di 
impulsi, il calcolatore del veicolo considera lo scivolamento e lo slittamento in modo che una misurazione 
odometrica erronea non comporti alcun pericolo per l’esercizio. 

L’intervallo di confidenza indica il limite massimo atteso di imprecisione delle misurazioni odometriche ed è 
costituito dall’errore odometrico continuo, dall’errore odometrico dovuto allo scivolamento e allo 
slittamento nonché dalla tolleranza di posa delle eurobalise. L’errore odometrico continuo non è superiore 
al 2 per cento della distanza percorsa: l’errore odometrico deve essere gestito dal sistema in modo restrittivo 
mediante l’arresto del convoglio in caso di segnale di prima categoria ovvero riposizionamento odometrico 
in caso di altri PI. 

Gli errori odometrici dovuti allo scivolamento e allo slittamento non devono comportare alcun pericolo per 
l’esercizio. L’errore odometrico è azzerato alla ricezione di un gruppo di balise collegato all’interno della 
finestra di posizione attesa. L’errore odometrico è considerato nel calcolo delle curve di frenatura. 

L’intervallo di confidenza designa un settore in cui si trova un veicolo in rapporto alla posizione attesa. Grazie 
al valore calcolato, in qualsiasi momento il veicolo conosce il settore in cui si trova. Tale settore si estende 
dalla «posizione attesa della testa del treno» - intervallo di confidenza = «posizione sicura della fine della 
testa del treno» fino alla «posizione attesa della testa del treno» + intervallo di confidenza = «posizione sicura 
dell’inizio della testa del treno». 

 
Figura 10 Intervallo di confidenza relativo alla posizione del treno 
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La curva di frenatura calcolata deve essere sempre sorvegliata in rapporto alla posizione sicura dell’inizio 
della testa del convoglio. La fine di un settore con una velocità superiore a 0 km/h deve essere sorvegliata in 
rapporto alla posizione sicura della coda del convoglio. La sorveglianza della lunghezza del convoglio autorizza 
la fine di una limitazione della velocità solo dopo che l’intero convoglio ha percorso completamente il tratto 
a velocità limitata. 

 

Esempio 

Il gruppo di eurobalise 1 (BG 1) è collegato al gruppo di eurobalise 2 (BG 2). Nell’esempio sottostante la 
distanza di collegamento è pari a 200 m e la tolleranza di posa delle eurobalise è di 5 m. Affinché il 
collegamento funzioni perfettamente, occorre che il convoglio riceva il telegramma tra il punto P1.1 e il punto 
P2.1. 

 
Figura 11  Esempio di finestra di posizione attesa (finestra d’aspettativa) 

 

14.4. Euroloop 

L’euroloop, la cui frequenza media deve essere di 13,5 MHz, deve soddisfare i requisiti della specifica ETCS 
Subset 044. L’euroloop deve essere annunciato con il messaggio di un gruppo di eurobalise. Il gruppo di 
eurobalise deve trasmettere un avviso euroloop sia nella direzione di corsa sia nella direzione opposta. Dopo 
un’inversione di marcia del convoglio, nell’euroloop è progettato un impedimento della partenza nella 
direzione opposta. L’euroloop serve al rilascio (liberazione) in caso di modifica delle condizioni (ad esempio 
passaggio del segnale da via impedita a via libera) o all’impedimento della partenza. L’informazione Infill 
trasmessa da euroloop fornisce l’autorizzazione al movimento per la sezione dell’infrastruttura successiva al 
segnale principale interessato. Il messaggio della fine dell’euroloop deve essere trasmesso con un gruppo di 
eurobalise. L’euroloop è installato quando sono presenti le condizioni indicate al punto 8.3. 
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14.4.1. Cavo euroloop 

Il cavo euroloop deve soddisfare i requisiti della specifica ETCS Subset 044. Il cavo euroloop deve essere 
montato sulla scanalatura esterna o interna della rotaia e fissato mediante morse al piede della rotaia oppure 
al piede del marciapiede (banchina) in tubo elettricamente e magneticamente isolato o alla stessa distanza 
del marciapiede lungo il binario in tubo elettricamente e magneticamente isolato. 

Figura 12 Cavo euroloop con morsa di fissazione al piede della rotaia 

14.4.2. Terminazione del cavo euroloop 

Affinché non si formino riflessioni all’estremità del cavo, questa deve essere munita di una terminazione. Per 
il raffreddamento, la resistenza della terminazione di 50 Ω deve essere avvitata allo stelo della rotaia o a 
un’unità di raffreddamento corrispondente. 

Figura 13 Terminazione del cavo euroloop 

 

14.5. Magneti (Modulo Migrazione) 

L’attuale infrastruttura della linea Locarno Domodossola è equipaggiata con magneti (ZSI 90). La 
combinazione dei poli nord e sud dei magneti consente di trasmettere i segnali con le immagini «via libera» 
e «via impedita» (fermata) nonché, in alcuni tratti della sezione di esercizio svizzera, il «controllo della 
velocità». 
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15.Telegrammi ETCS 

Il telegramma ETCS deve essere codificato in conformità ai requisiti della specifica ETCS Subset 036. I 
telegrammi ETCS devono essere trasmessi al veicolo puntualmente mediante un’eurobalise o in modo 
continuo mediante un euroloop. La struttura del telegramma ETCS deve corrispondere ai requisiti della 
specifica ETCS Subset 026. Il pacchetto 44 ETCS deve essere utilizzato per trasmettere dati standardizzati. Per 
la struttura del pacchetto 44 ETCS vedi [15.1], per le specificità relative ai tratti di rallentamento temporaneo 
[15.2]. 

 

 

telegramma ETCS, 1023 Bits 

Shaping Bits  

bits di comando 
e controllo Header 

telegram
ma ETCS 

Header 

pacchetto 44 

direzione di 
marcia 

pacchetto telegramma 44 opzionale: pacchetti 
telegramma ETCS 

End of 

Information 

pacchetto 255 

bits di 
riempi- 
mento 

 Paket 44   

 

telegramma ETCS, mass. 830 bits per dati d’uso 

 

Figura 14 Struttura del telegramma ETCS con il pacchetto 44 

15.1. Struttura del pacchetto 44 ETCS 

15.1.1. Intestazione 

Ogni pacchetto 44 deve iniziare con un’intestazione, la cui struttura è descritta nella specifica ETCS Subset 
026 ed esposta nella tabella 1. Tutti i dati standardizzati devono essere trasmessi secondo la variabile 
NID_XUSER. Il valore della variabile NID_XUSER = 3 è riservato per il presente standard secondo la specifica 
Subset 054 dell’ERA. 

Mezzo di tra- 
smissione: 

Eurobalise o euroloop 

 

 

 

 

Contenuto dell’ 
intestazione del 

pacchetto 44 

 

Variabile 

Lunghezza [bit]  

Significato 

NID_PACKET 8 Identificatore del pacchetto = 44 

 

Q_DIR 

 

2 

Informazioni del pacchetto valide per la direzione x 

 

L_PACKET 

 

13 

Lunghezza in bit del pacchetto 44 incl. intestazione 

NID_XUSER 9 ID specifico del sistema = 3 

Tabella 1 Struttura dell’intestazione del pacchetto 44 ETCS 
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15.1.2. Sottostruttura del telegramma 

Il pacchetto 44 deve poter essere impiegato per diversi scopi e, al contempo, su differenti mezzi di 
trasmissione. Pertanto, nel pacchetto 44 si deve poter applicare la seguente definizione di cinque tipi di dati 
utili. 

Tipo Mezzo di trasmissione Scopo 

1 Eurobalise Informazioni di base 

(incl. avviso opzionale euroloop) 

2 Eurobalise Correzione di errori odometrici (incl. informazioni di collegamento) 

3 Eurobalise o euroloop Informazioni di rilascio (liberazione) (Infill) 

4 Eurobalise Avviso euroloop 

(incl. informazioni opzionali di collegamento) 

 

5 

 

Eurobalise 

Informazioni di repositioning 

(incl. informazioni opzionali di collegamento e avviso opzionale euroloop) 

Tabella 2 Tipi di dati del pacchetto 44 

 

15.2. Pacchetti 65 e 66 ETCS 

Per i tratti di rallentamento temporaneo (TSR) vengono utilizzati anche i pacchetti 65 e 66 ETCS 
conformemente alla specifica ETCS Subset 026 oltre alla possibilità di effettuare la sorveglianza puntuale 
tramite un avvertimento acustico in cabina con riconoscimento da parte dell’Agente di Condotta. 

 

16.Regole per la codificazione dei telegrammi ETCS 

Le regole per la codificazione e configurazione dei telegrammi ETCS, ed in particolare del pacchetto 44, sono 

a disposizione dei fornitori nella DOCUMENTAZIONE acquisibile secondo indicazioni pubbliche di UFT. 
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PARTE III: VEICOLO 

17.Requisito generale 

L’equipaggiamento del veicolo deve essere compatibile con i requisiti dell’infrastruttura da percorrere. 

 

18.Componenti 

18.1. Rassegna dei componenti 

L’equipaggiamento del veicolo è costituito da: 

• calcolatore del veicolo (VC); 

• apparecchi di comando e di visualizzazione (DMI); 

• antenne ETCS; 

• ricevitori magnetici (Modulo Migrazione); 

• odometria (ODM); 

• registratore del sistema ZBMS-LD dei dati della corsa; 

• interfaccia veicolo (TI) - uscite commutabili attraverso il telegramma dei dati; 

• Interruttore di disconnessione. 

 

Il registratore dei dati della corsa (JRU) e l’interruttore di disconnessione sono esterno al sistema ZBMS-LD. 

Gli apparecchi di comando e di visualizzazione per il conducente di veicoli motore servono all’immissione dei 
dati e alla visualizzazione delle informazioni. Le antenne ETCS e i ricevitori magnetici forniscono i dati 
dell’infrastruttura al calcolatore del veicolo, mentre l’odometria dà informazioni sul percorso e sulla velocità. 
Se in base ai dati programmati del veicolo e ai dati ricevuti dall’infrastruttura occorre frenare, il calcolatore 
del veicolo trasmette questo ordine al sistema di frenatura in modo sicuro secondo lo stato della tecnica di 
segnalazione. 

 
Figura 15 Rassegna dei componenti 
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18.2. Calcolatore del veicolo 

Lo spazio necessario per il calcolatore del veicolo (VC) va ridotto al minimo affinché sia possibile il montaggio 
nei veicoli esistenti. 

Conformemente alla norma SN EN 50155, il calcolatore del veicolo deve essere montato nei veicoli che 
presentano tensioni della rete di bordo pari a 24VDC, 72VDC, 96VDC o 110VDC, oltre che nei veicoli con una 
tensione della rete di bordo pari a 36VDC. 

Il suddetto calcolatore deve determinare, in rapporto alla testa del veicolo, la velocità e le curve di frenatura 
a partire dalle seguenti informazioni: 

• dati dell’infrastruttura, nel telegramma; 

• odometria, tenendo conto dell’errore odometrico; 

• regime d’esercizio (trazione); 

• dati specifici del veicolo quali: 

o diametro della ruota; 

o caratteristiche di frenatura; 

o velocità massima del convoglio anche in condizioni di degrado o di composizioni con velocità 
diverse tra i veicoli; 

o lunghezza del convoglio. 

Il calcolatore del veicolo deve leggere e analizzare le informazioni trasmesse all’equipaggiamento 
dell’infrastruttura (cfr. PARTE II: INFRASTRUTTURA). 

 

18.3. Apparecchi di Comando e visualizzazioni 

Nella cabina di guida deve essere presente un apparecchio di comando e di visualizzazione (DMI) posto nel 
campo visivo diretto dell’Agente di Condotta. Solo l’apparecchio di comando e di visualizzazione della cabina 
di guida equipaggiata deve essere attivo. Le operazioni e manipolazioni non ammesse/improprie devono 
essere riconosciute, non accettate dal sistema e segnalate all’Agente di Condotta. La conferma è effettuata 
direttamente sull’apparecchio di comando e di visualizzazione. 

Le dimensioni del DMI sono le seguenti: 

• Unità di controllo: circa 100 mm (lunghezza) x circa 50 mm (altezza); 

• Display: circa 100 mm (lunghezza) x circa 50 mm (altezza). 



ZBMS-Domodossola – Locarno (su base Standard ZBMS)   39 
03-ab-DG-09-2019 – 20.12.19 Rev.2 

 

Figura 16 Dimensioni unità di controllo 

  

Figura 17 Dimensioni display 

18.3.1. Comandi azionati dall’Agente di Condotta 

Il sistema deve permettere all’Agente di Condotta di effettuare le seguenti operazioni: 

• test di frenatura imposta; 

• selezione di dati di frenatura; 

• selezione della lunghezza del convoglio; 

• selezione della velocità massima del convoglio; 

• selezione del settore dell’infrastruttura (Modulo Migrazione): 

o In caso di selezione errata:  

 del Modulo Migrazione per infrastruttura dotata di SST ZBMS-LD: in caso di selezione 
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errata al primo gruppo di eurobalise il sistema ZBMS-LD passa automaticamente alla 
sorveglianza continua; 

 del Modulo Migrazione per infrastruttura dotata di magneti: in caso di selezione 
errata del Modulo Migrazione per infrastruttura dotata di magneti, la velocità è 
controllata a 10km/h dal sistema ZBMS-LD sino al primo magnete che trasmette il 
segnale di via impedita ove interviene la frenatura imposta. 

Senza aver impostato i dati treno [18.3.1] è possibile effettuare solo movimenti in regime di esercizio 
manovra (SH). 

18.3.2. Comandi di interfaccia dell’Agente di Condotta con il sistema ZBMS-LD 

durante l’esercizio 

 L’Agente di Condotta durante l’esercizio deve poter azionare i seguenti comandi: 

• riarmo freno; 

• comando di attivazione/disattivazione del regime di esercizio manovra; 

• comando di attivazione/disattivazione del regime marcia a vista; 

• conferma degli annunci di avvertimento; 

• conferma degli annunci di guasto; 

• override. 

18.3.3. Segnali ottici 

I seguenti segnali devono essere ottici: 

• frenatura imposta; 

• rilascio (liberazione) autorizzazione alla partenza o impedimento della partenza; 

• dati di frenatura; 

• lunghezza del convoglio; 

• visualizzazione delle informazioni sullo stato della sorveglianza puntuale (Modulo Migrazione); 

• visualizzazione delle informazioni sullo stato del regime di esercizio manovra; 

• visualizzazione dell’indicazione di regime marcia a vista; 

• visualizzazione delle informazioni sullo stato in mancanza di dati sull’infrastruttura; 

• riconoscimento dell’Agente di Condotta delle indicazioni del sistema; 

• errori nell’uso dei comandi; 

• «avvertimento» del rallentamento in caso di sorveglianza puntuale; 

• override; 

• guasti di bordo e di terra; 

• azionamento “Interruttore di disconnessione” [18.9]. 
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18.3.4.  Segnali acustici 

I seguenti segnali devono essere acustici, distinguibili da quelli relativi alle altre funzionalità proprie del 
materiale rotabile: 

• frenatura imposta; 

• avvertimenti; 

• superamento della velocità corrispondente alla curva di avvertimento; 

• superamento di un segnale disposto ad «avvertimento» in caso di sorveglianza puntuale (Modulo 
Migrazione); 

• guasti di bordo. 

18.3.5.  Simboli ed elementi di visualizzazione 

Gli elementi di comando e di visualizzazione corrispondono all’elenco dei simboli e al piano di visualizzazione 
riportati nell’ALLEGATO 1: Elenco dei simboli e piano di visualizzazione Elementi di comando. 

 

18.4.  Antenna ETCS 

L’antenna ETCS deve soddisfare i requisiti della specifica ETCS Subset 036. L’antenna ETCS deve essere 
disposta nell’asse longitudinale del veicolo e deve essere montata sulla cassa o sul carrello. In caso di 
montaggio sulla cassa, lo spostamento dell’antenna ETCS, rispetto al punto di fissaggio, deve essere inferiore 
a 165 mm quando il veicolo percorre la curva con il raggio minimo della linea. L’antenna ETCS può essere 
montata a un massimo di 12,5 m dietro l’asse anteriore. In ogni caso per i veicoli dello stesso tipo l’antenna 
ETCS è montata nella stessa posizione. 

 

18.5.  Ricevitori magnetici (Modulo Migrazione) 

Restano in vigore le specifiche esistenti della linea Domodossola – Locarno, reperibili presso l’Esercente. 

 

18.6.  Odometria (ODM) 

L’odometria deve trasmettere al calcolatore del veicolo informazioni relative allo spazio percorso e il 
calcolatore stesso deve determinare la direzione di corsa, la velocità effettiva e l’accelerazione. 
L’imprecisione odometrica non deve superare il 2 per cento, eccetto nei casi di slittamento e scivolamento 
(pattinamento). Lo slittamento e lo scivolamento (pattinamento) delle ruote devono essere compensati 
posizionando delle eurobalise di riposizionamento in numero sufficiente a garantire che vengano rispettate 
le catene di appuntamento. 

L’usura delle ruote deve essere compensata. 

I generatori di impulsi eventualmente impiegati per l’odometria devono essere, se possibile, montati sugli 
assi portanti e su lati diversi del veicolo. Qualora il veicolo non lo consenta (veicolo a potenza distribuita) 
slittamento e scivolamento (pattinamento) dovranno essere controllati attraverso l’aggiunta di eurobalise di 
riposizionamento lungo la linea. Le stesse eurobalise devono essere utilizzate per compensare gli errori 
non dovuti esclusivamente da scivolamento (pattinamento) o slittamento ma anche dalle tolleranze 
cumulate. 
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18.7. Registratore del sistema ZBMS-LD dei dati della corsa 

Devono essere rispettati i requisiti di cui al punto 3.4 del RCF e dell’articolo DE 54.1 delle DE-Oferr”. 

L’SSB deve rendere disponibili, ai fini della registrazione sul JRU (conforme al Decreto ANSF n.1/2019, 
Allegato 4) almeno i segnali relativi a: 

• comando frenatura imposta; 

• comando frenatura di sistema; 

• posizione interruttore di disconnessione (ZBMS-LD “disconnesso”); 

• avvertimento della sorveglianza puntuale; 

• regime di esercizio manovra; 

• errori del SST. 

Il sistema deve avere una memoria propria. 

In questa memoria devono essere registrati, oltre a quelli trasmessi al JRU, anche i seguenti dati: 

• Telegramma di ogni eurobalise; 

• Telegramma di euroloop; 

• La valutazione delle combinazioni di magneti del sistema ZST 90. 

Eventi: 

• Eventi con attivazione del freno di emergenza; 

• Causa dell’attivazione comando di frenatura imposta; 

• Eventi senza attivazione del freno di emergenza; 

• Attivazione/disattivazione della curva di avviso (velocità eccessiva); 

• Attivazione/disattivazione della frenatura di sistema; 

• Modifiche di modalità di esercizio (SR, FS, SH, SL, NL, SB, UN, SF, IS). 

Manovre dell’Agente di Condotta: 

• Attivazione della cabina; 

• Inserimento dei dati; 

· percentuale di massa frenata; 

· lunghezza del convoglio; 

· velocità massima del convoglio; 

· tipo di sorveglianza (solo con Modulo Migrazione); 

• Ripristino dalla frenatura imposta; 

• Attivazione override; 

• Eventi con codice di errore visualizzati sul DMI; 

• Codice di errore visualizzato per un tempo limitato (ad esempio: errori di manipolazione da parte 
dell’Agente di Condotta); 

• Codice di errore (ad esempio: errore di linking, disattivazione della cabina mentre il convoglio è in 
funzione, ecc. ecc.). 
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18.8.  Uscite commutabili attraverso il telegramma dei dati 

Il telegramma dell’infrastruttura contiene informazioni suscettibili di essere utilizzate dal calcolatore del 
veicolo per il comando di due uscite e a potenziale zero nel modulo d’interfaccia del veicolo. In un 
telegramma possono essere progettati, al massimo, sette processi di commutazione. 

Entrambe le uscite possono essere utilizzate esclusivamente per il comando di applicazioni non pertinenti 
con la sicurezza, ad esempio per il sistema di informazione dei clienti, per l’attivazione e la disattivazione 
dell’illuminazione nell’area riservata ai viaggiatori durante l’attraversamento delle gallerie. 

L’analisi della parte del telegramma relativa alle uscite commutabili è effettuata unicamente nei seguenti 
regimi d’esercizio: «sorveglianza integrale» (FS), «corsa con responsabilità del personale» (SR), «sorveglianza 
puntuale» con magneti (Modulo Migrazione) (UN) e «manovra» (SH). 

L’uscita 1 deve emettere un impulso, il cui inserimento segue un percorso progettato secondo il telegramma 
e il disinserimento è attivo dopo un periodo di tempo progettabile nel calcolatore del veicolo. L’arco di tempo 
progettabile nel calcolatore del veicolo deve poter essere selezionato come periodo compreso tra 0,4 e 60 
secondi. 

L’uscita 2 emette un impulso, il cui inserimento e/o disinserimento segue un percorso progettato secondo il 
telegramma. 

Precisazione 

L’utilizzazione delle uscite liberamente definibili deve essere regolamentata dall’Esercente. 

 

18.9. Interruttore di disconnessione 

Qualora si verifichi un guasto che impedisca il riarmo freno, il comando di tale riarmo può essere by passato 
mediante un interruttore di disconnessione. L’interruttore di disconnessione non deve poter essere azionato 
dal banco di comando o da una posizione agevole per l’AdC durante la corsa. Lo stesso interruttore va attivato 
quando occorre rimorchiare il veicolo in caso di guasto. 

Precisazione 

Nello stato di disconnessione il veicolo non è più sorvegliato dal sitema di controllo della marcia dei treni. La 
gestione di un controllo della marcia dei treni disconnesso è disciplinata nelle prescrizioni sulla circolazione 
dei treni. 

 

19.Requisiti d’esercizio 

19.1.  Inserimento dell’equipaggiamento del veicolo 

Il controllo della marcia dei treni deve attivarsi non appena viene abilitato il veicolo inserendo la corrente di 
comando. In questa situazione il controllo della marcia dei treni impedisce che il veicolo si metta in 
movimento. 

Dopo l’attivazione del calcolatore del veicolo, tutti i segnali dell’apparecchio di comando e di visualizzazione 
si accendono per il test dello schermo. Questo test è confermato dall’Agente di Condotta. 

Successivamente l’Agente di Condotta deve selezionare la categoria di frenatura (percentuali di massa 
frenata la lunghezza del convoglio, la velocità massima del convoglio e il settore dell’infrastruttura (Modulo 
Migrazione) in cui si trova il veicolo. Senza aver impostato i dati treno è possibile effettuare solo movimenti 
in regime di esercizio manovra (SH). Dopo aver immesso i dati il veicolo circola alla velocità massima di 10 
km/h e passa automaticamente al regime d’esercizio «sorveglianza integrale» (FS) non appena riceve i dati 
del primo gruppo di eurobalise per questo tipo di sorveglianza. 
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19.2. Sorveglianza puntuale (Modulo Migrazione) 

Le informazioni dei magneti e/o delle eurobalise dell’infrastruttura devono essere analizzate. 

La sorveglianza del veicolo deve essere effettuata in rapporto alla velocità massima consentita; la sezione 
dell’infrastruttura sottoposta a sorveglianza puntuale deve essere visualizzata dall’Agente di Condotta 
sull’apparecchio di comando e di visualizzazione (cfr. elenco dei simboli e piano di visualizzazione 
nell’ALLEGATO 1: Elenco dei simboli e piano di visualizzazione Elementi di comando). 

19.3. Sorveglianza continua 

Le informazioni delle eurobalise sono analizzate dal sistema mentre le informazioni dei magneti sono 
ignorate. 

19.3.1. Sorveglianza integrale (FS) 

Solo il veicolo «di testa» si trova nel regime d’esercizio «sorveglianza integrale» (FS). 

Al superamento del primo gruppo di eurobalise con dati di cui a [9.1] l’inserimento alla sorveglianza integrale 
avviene automaticamente. 

Nella sorveglianza integrale sono disponibili tutti i dati dell’infrastruttura, ossia un’autorizzazione al 
movimento valida nonché un profilo di velocità e di pendenza della successiva sezione dell’infrastruttura. 

in testa

veicolo di commandoveicolo motore

sorveglianza integrale

guidato

 

Figura 18 Esempio di veicolo di comando nella sorveglianza integrale 

19.3.2. Sorveglianza parziale (SR) 

Solo il veicolo «di testa» può trovarsi nel regime d’esercizio di sorveglianza parziale (SR). 

responsabilità del personale

corsa sotto la responsabilità del personale

primo 

gruppo di 

baliseveicolo di commandoveicolo motore

guidato

 
Figura 19 Esempio di veicolo di comando nella corsa con responsabilità del personale 

 

19.4. Transizione tra i tipi di sorveglianza 

19.4.1. Transizione verso una sezione in sorveglianza continua 

Non appena riceve il telegramma di un equipaggiamento dell’infrastruttura per la sorveglianza continua, il 
veicolo deve attivare immediatamente e automaticamente la sorveglianza integrale (FS), anche se si trova su 
una sezione a sorveglianza puntuale con Modulo Migrazione o nel regime d’esercizio sorveglianza parziale 
(SR) [9.5] 

19.4.2. Transizione verso una sezione in sorveglianza puntuale 

Il passaggio alla sorveglianza puntuale deve avvenire immediatamente e automaticamente [9.6]. 
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19.5. Sorveglianza della velocità 

19.5.1. Generalità 

Il calcolatore del veicolo sorveglia la velocità massima consentita per il convoglio. Sulle infrastrutture 
equipaggiate con eurobalise, il veicolo passa al regime d’esercizio «sorveglianza integrale» (FS) non appena 
riceve i dati del primo gruppo di eurobalise di cui a [9.1]. 

Sulle infrastrutture equipaggiate unicamente di magneti il veicolo resta nel regime d’esercizio sorveglianza 
puntuale (Modulo Migrazione). 

19.5.2. Tetti di velocità e curve di frenatura 

In base alle informazioni di cui a [9.1] il calcolatore del veicolo determina le curve di frenatura (curva di 
velocità autorizzata, curva di avvertimento, curva di frenatura di sistema e curva di frenatura imposta) che 
devono essere rispettate istante per istante al fine di garantire il rispetto dei vincoli della marcia. La velocità 
istantanea deve essere confrontata con la velocità massima consentita. 

 

Figura 20  Tetti di velocità/curve di frenatura 

Le curve di avvertimento, di frenatura di sistema e di frenatura imposta presentano una distanza definita, 
ossia un incremento della velocità, rispetto alla curva di velocità autorizzata. Nel settore della sorveglianza 
statica questa distanza deve essere costante. Se la velocità obbiettivo è inferiore a quella precedente il 
distanziamento delle curve di sorveglianza varia in funzione del percorso restante. Il superamento delle curve 
deve provocare una reazione secondo [18.11]. La scelta del modello di frenatura, tra gli 8 disponibili, deve 
permettere di garantire il rispetto delle curve di frenatura in base alla composizione del convoglio. 

19.5.3. Sorveglianza del tetto di velocità 

A un superamento della velocità ammessa, il sistema attua la misura corrispondente all’entità del 
superamento e ai valori progettati [19.11]: avvertimento, frenatura di sistema o frenatura imposta. 
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19.5.4. Sorveglianza di una velocità obbiettivo 

Per la sorveglianza di una velocità obbiettivo occorre distinguere tra due casi: 

• se la velocità obbiettivo è pari a 0 km/h, ad esempio il segnale finale è disposto a via impedita 
(fermata), la curva di frenatura è calcolata e sorvegliata per ottenere 0 km/h al punto protetto; 

• se la velocità obbiettivo è superiore a 0 km/h, ad esempio il segnale finale presenta un’esecuzione di 
velocità, la curva di frenatura è calcolata e sorvegliata per evitare il superamento della velocità 
obbiettiva. 

lunghezza del settore 

corsa 

velocità di tratta  

velocità obbiettivo

veffetiva

vautorizzata

ve
lo

ci
tà

 
Figura 21 Velocità obbiettivo superiore a 0 km/h 

19.5.5. Restrizione fissa della velocità 

Il pacchetto 44 ETCS contiene il profilo di velocità della tratta e l’informazione che indica la lunghezza del 
convoglio, la velocità massima ammessa è sorvegliata per tutto il convoglio. 

Il pacchetto 65 ETCS consente di trasmettere altre riduzioni fisse della velocità in aggiunta alla riduzione fissa 
definita nel profilo di velocità della tratta. La riduzione della velocità deve essere sorvegliata per tutta la 
lunghezza del convoglio. Se il pacchetto 66 ETCS è ricevuto da un altro gruppo di eurobalise, la riduzione della 
velocità deve essere annullata. 

L’utilizzazione dei pacchetti 65 e 66 ETCS è descritta in [15.2]. 

Se due o più informazioni si sovrappongono nella sorveglianza continua, il calcolatore del veicolo prende in 
considerazione l’informazione più restrittiva. 

19.5.6. Tratti di rallentamento temporaneo 

I pacchetti 65 e 66 ETCS sono elaborati dall’equipaggiamento del veicolo, ad esempio per i cantieri. 
L’utilizzazione di questi pacchetti ETCS è descritta in [15.2]. 

Se due o più informazioni si sovrappongono nella sorveglianza continua, il calcolatore del veicolo prende in 
considerazione l’informazione più restrittiva. 
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19.6. Impedimento della partenza 

Quando si presenta un segnale disposto a «via impedita (fermata)», la partenza è impedita in modo continuo 
mediante un euroloop. La partenza di un convoglio, fermo in corrispondenza di un euroloop, è impedita in 
ogni direzione di marcia finché viene trasmesso un telegramma di «via impedita (fermata)» rilevante per 
questo convoglio. 

19.6.1. Veicolo circolante con dati dell’infrastruttura validi 

Il rilascio deve avvenire solo dopo la ricezione di un telegramma di «via libera» che permette al convoglio di 
riprendere la velocità massima ammessa.  

 

Figura 22 Rilascio (liberazione) automatica. Mentre il veicolo supera l’euroloop, il segnale principale passa da un’immagine di «via 

impedita (fermata)» a una di «via libera». 

Se il convoglio malgrado l’impedimento alla partenza si muove autonomamente in pendenza, viene azionata 
una frenatura imposta dopo che è stata percorsa una distanza di 2 m. Se non riceve messaggi dopo una 
fermata effettuata sopra l’euroloop (euroloop guasto), il convoglio deve poter procederea velocità massima 
di 10 km/h. 

19.6.2. Impedimento della partenza dopo un’inversione di marcia 

Se vi è un’informazione euroloop valida alla messa in servizio della cabina di guida e se il veicolo riceve il 
telegramma euroloop di «via impedita (fermata)», l’impedimento della partenza è attivo. 

Dopo il rilascio (liberazione) attraverso euroloop il veicolo è sottoposto a sorveglianza parziale (SR) alla 
velocità consentita. 

19.6.3. Impedimento della partenza dopo un movimento di manovra 

Se vi è un’informazione euroloop valida dopo la disattivazione del regime d’esercizio «manovra» e se il 
veicolo riceve il telegramma euroloop di via impedita (fermata), l’impedimento della partenza è attivo. Dopo 
il rilascio (liberazione) attraverso euroloop il veicolo è sottoposto a sorveglianza parziale (SR) alla velocità 
consentita. 
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19.7. Sorveglianza della retrocessione in sorveglianza continua 

La sorveglianza della retrocessione fa sì che un convoglio si fermi mediante una frenatura imposta dopo aver 
percorso una distanza in senso opposto alla direzione di marcia autorizzata dal sistema pari a 10 metri. 

 

19.8. Manovra 

Per l’inserimento del regime d’esercizio «manovra» la velocità del convoglio deve essere pari a zero. Se la 
velocità è diversa da zero, il regime d’esercizio «manovra» non è accettato dal controllo della marcia dei 
treni. La velocità massima del regime d’esercizio «manovra» (pari a 10 km/h) è sorvegliata. Questo regime 
d’esercizio compare sull’apparecchio di visualizzazione secondo l’elenco dei simboli e il piano di 
visualizzazione di cui all’ALLEGATO 1: Elenco dei simboli e piano di visualizzazione Elementi di comando. 
Durante un movimento di manovra il veicolo deve poter superare segnali disposti a via impedita (fermata) 
senza che sia azionata una frenatura imposta. Mediante l’installazione di un gruppo di eurobalise deve essere 
attivata la frenatura imposta in modo da rispettare il punto che non deve essere superato in fase di manovra 
per evitare qualsiasi tipo di collisione. Secondo i documenti di base referenziati di cui a [16], una frenatura 
imposta è progettata per i movimenti di manovra, ad esempio per impedire a questi movimenti di superare 
un segnale principale disposto a «via libera». In questo caso, il calcolatore del veicolo deve attivare una 
frenatura imposta. Dopo la disattivazione del regime d’esercizio «manovra», il veicolo da fermo può passare 
nel regime d’esercizio sorveglianza parziale (SR) o «sorveglianza» (UN) o sorveglianza integrale (FS) secondo 
le informazioni ricevute dal SST e in funzione dell’ultimo gruppo di eurobalise letto. 

 

19.9. Superamento di un segnale disposto a via impedita (fermata) 

Deve essere possibile, secondo quanto previsto dalle norme di esercizio, superare un segnale disposto a «via 
impedita (fermata)». Il superamento di quest’ultimo deve avvenire utilizzando la funzione «override» e 
l’evento deve essere registrato nella memoria dei dati diagnostici. La funzione override, da attivarsi a 
convoglio fermo, deve essere reiterabile, annulla la funzionalità Train Trip al verificarsi di almeno una delle 
seguenti condizioni: 

• lo scadere di un tempo pari a 30 secondi; 

• la percorrenza di uno spazio pari a 50 m. 

Durante l’attivazione della funzione override la velocità massima controllata dal SSB è pari a 30 km/h. Dopo 
tale tempo/spazio automaticamente è attivata la sorveglianza parziale (SR) con velocità massima non 
superiore a 30 km/h con marcia a vista; in ogni caso, per limiti inferiori a 30 km/h, il SSB deve comunque 
sorvegliare la velocità massima ammessa del convoglio incluse eventuli limitazioni provenienti dal SST (uso 
pacchetto 65 ETCS) (vedi figura 21 – 22- 23). 

Dopo aver letto il successivo gruppo di eurobalise con dati per la sorveglianza integrale (FS), la sorveglianza 
continua passa alla «sorveglianza integrale» (FS). I processi d’esercizio precedenti e successivi al 
superamento di un segnale disposto a via impedita sono disciplinati nelle prescrizioni sulla circolazione dei 
treni. 

Di seguito alcune figure esplicative della funzione override. 
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19.9.1. Supero rosso 

 
Figura 23 Superamento di un segnale disposto a via impedita (fermata) 

 

19.9.2. PL (protetto da segnalazione propria) guasto 

 
Figura 24 Superamento di un PL guasto-Sezione esercizio italiana 

19.9.3. Supero rosso e di PL guasto 

 
Figura 25 Superamento di un segnale disposto a via impedita (fermata) ed un PL guasto Sezione di esercizio italiana (SR con marcia a vista) 
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19.10. Modulo Migrazione 

Durante la migrazione tra il sistema ZST 90 e ZBMS-LD, la funzione override nel settore con sorveglianza 
puntuale (a magneti) controlla la velocità massima di marcia a vista (30 km/h) sino al primo magnete con 
informazione di via libera. 

 

19.11. Effetti del superamento della velocità 

19.11.1. Segnale di avvertimento 

La curva di avvertimento interviene al superamento della velocità autorizzata +2 km/h con l’emissione di un 
segnale acustico di avvertimento. La segnalazione è mantenuta finché la velocità autorizzata è di nuovo 
raggiunta o non è più oltrepassata. Il superamento della velocità deve essere registrato nella memoria dei 
dati. 

19.11.2. Frenatura di sistema 

La frenatura di sistema interviene al superamento della velocità autorizzata +3 km/h. Con la frenatura di 
sistema, interviene un segnale di avvertimento acustico ed è azionata automaticamente la frenatura di 
sistema e il taglio della trazione. Qualora la velocità autorizzata sia raggiunta o non sia più oltrepassata, il 
segnale di avvertimento acustico e la frenatura di sistema si disinseriscono e la trazione è nuovamente 
riattivata. 

Il superamento della velocità deve essere registrato nella memoria dei dati. 

19.11.3. Frenatura imposta 

La frenatura imposta interviene al superamento della velocità autorizzata +5 km/h Con la frenatura imposta, 
intervene un segnale di avvertimento acustico, è visualizzato un segnale di avvertimento ottico 
sull’apparecchio di visualizzazione ed è azionata automaticamente la frenatura imposta ed il taglio trazione. 

Il superamento della velocità deve essere registrato nella memoria dei dati diagnostici. 

Dopo una frenatura imposta è possibile riarmare il freno solo dopo l’arresto del convoglio, azionando il tasto 
di riarmo freno della frenatura imposta e successivamente il tasto immissione. Il segnale di avvertimento 
acustico e quello ottico si disattivano. 

 

19.12. Rilascio (liberazione) 

Se un rilascio (liberazione) dalla curva di frenatura è consentito per la sezione interessata, sono ammessi i 
seguenti tipi di rilascio (liberazione): 

• attraverso la ricezione di un telegramma di rilascio (liberazione) di euroloop [19.12.1]; 

• attraverso la ricezione di un telegramma di rilascio (liberazione) tramite un PI [19.12.2]. 

19.12.1. Rilascio (liberazione) tramite euroloop 

Sono disponibili due varianti di tipologia di rilascio (liberazione) nel telegramma dell’equipaggiamento 
dell’infrastruttura che annuncia un euroloop. Una variante consente un rilascio (liberazione) immediato, 
l’altra un rilascio (liberazione) solo dopo la fermata del convoglio. 

Il convoglio deve essere liberato immediatamente dalla sorveglianza della curva di frenatura e sorvegliato in 
rapporto alla velocità ammessa quando riceve da euroloop un telegramma di «via libera» nel settore di 
rilascio (liberazione). 
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19.12.2. Rilascio (liberazione) tramite un PI 

Con la ricezione di un telegramma di «via libera» trasmesso da un’informazione Infill, il convoglio deve essere 
liberato immediatamente dalla sorveglianza della curva di frenatura e sorvegliato in rapporto alla velocità 
ammessa. Questo telegramma trasmette anche i dati per il superamento della sezione successiva. 

 

19.13. Rilascio 

Affinché un veicolo possa avanzare fino al punto protetto, il convoglio è sorvegliato alla velocità di rilascio da 
parte del controllo della marcia dei treni ZBMS-LD. 

 

 

Figura 26 Avvicinamento (rappresentazione schematica delle curve di frenatura) 

La curva di avvertimento e la curva di frenatura imposta sono indipendenti, il controllo della marcia dei treni 
deve reagire in conformità a [19.11.1] in caso di superamento della velocità corrispondente alla curva di 
avvertimento e in conformità a [19.11.3] in caso di superamento della velocità corrispondente alla curva di 
frenatura imposta. In ogni caso con euroloop la velocità di rilascio è pari a zero. 

 

19.14. Test della frenatura imposta 

Il test della frenatura imposta si deve eseguire solo a veicolo fermo (V = 0 km/h) alla prima abilitazione 
giornaliera del veicolo. Dopo aver azionato il tasto «test», il calcolatore del veicolo deve azionare una 
frenatura imposta. L’Agente di Condotta è informato dell’esito positivo del test oltre che dall’attivazione della 
frenatura e dal taglio trazione anche da una segnalazione acustica e da una spia luminosa rossa attivate dalla 
frenatura stessa. In caso di mancata del'effetto del freno il test non è superato. 
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19.15. Anomalie e guasti 

Occorre distinguere tre categorie di annunci di anomalie e guasti: 

• gli annunci senza conseguenze [19.15.2]; 

• gli annunci che richiedono l’intervento dell’Agente di Condotta [19.15.3]; 

• gli annunci di anomalie e guasti del sistema [19.15.4]. 

Occorre distinguere tre categorie di anomalie e guasti: 

• gli errori nell’uso dei comandi; 

• gli errori che provengono dell’infrastruttura; 

• gli errori del SSB. 

19.15.1. Visualizzazione dei guasti e dei codici di errore 

Un guasto è indicato da un segnale ottico e da un codice di errore, conformemente all’elenco dei simboli e al 
piano di visualizzazione di cui all’ALLEGATO 1: Elenco dei simboli e piano di visualizzazione Elementi di 
comando. 

19.15.2. Annunci senza conseguenze 

Se l’Agente di Condotta aziona i comandi in modo intempestivo e non ammesso secondo [18.3.1] e [18.3.2], 
tranne che per la commutazione fra regimi d’esercizio (trazione), deve comparire un codice di errore. Questa 
visualizzazione si spegne dopo tre secondi. 

19.15.3. Annunci che richiedono l’intervento dell’Agente di Condotta 

Quando si verificano guasti nell’equipaggiamento dell’infrastruttura e, ad esempio, l’Agente di Condotta 
riceve un codice di errore o di guasto sul DMI, oppure quando avviene un qualsiasi altro guasto senza 
ripercussioni sulle funzioni fondamentali del sistema, le relative spie devono rimanere accese senza 
interruzioni e deve attivarsi un segnale acustico temporaneo, in caso di guasti senza ripercussioni, e si 
visualizza un codice di errore. 

L’Agente di Condotta può riconoscere questo tipo di guasto premendo il tasto «immissione». Dopo aver 
azionato questo tasto, la spia della perturbazione e il codice di errore si spengono. Fino all’azionamento del 
tasto «immissione», la spia del guasto e il codice di errore rimangono in funzione. Se dopo il guasto viene 
attivata la frenatura imposta, viene emesso un segnale acustico permanente. 

19.15.4. Annunci di guasti del sistema 

Quando si verifica un errore del sistema con impatto sulla sicurezza, si aziona la frenatura imposta [19.11.3]. 
Un errore del sistema deve essere sempre annunciato da un segnale acustico e visualizzato su tutti gli 
apparecchi di comando e di visualizzazione collegati al SSB. La spia di guasto deve lampeggiare con la 
frequenza di 1 Hz e un codice di errore corrispondente deve essere visualizzato. 

 

19.16. Memoria dei dati diagnostici 

Per eliminare i guasti ed eseguire le operazioni di manutenzione in modo efficace, diversi stati d’esercizio e 
guasti devono essere registrati in una memoria dei dati diagnostici con la possibilità di essere agevolmente 
letti. Il contenuto della memoria dei dati diagnostici non deve essere sovrascritto prima che siano decorse 36 
ore. 
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ALLEGATO 1: Elenco dei simboli e piano di visualizzazione Elementi di comando 

I dati introdotti dall’Agente di Condotta sono: 

• percentuale di massa frenata (che identifica il modello di frenatura) mediante scelta 
vincolata/guidata; 

• lunghezza del convoglio [m]; 

• velocità massima del convoglio convoglio [km/h]; 

• senza aver impostato i dati convoglio è possibile effettuare solo movimenti in modalità manovra (SH). 

 

Simbolo Descrizione 

 

 

Tasto per il test della frenatura imposta deve essere 
contrassegnato dalla parola Test. 

 

 

Tasto per il riarmo freno (dopo frenatura imposta) deve essere 
contrassegnato dalla parola Reset. 

 

 

Tasto per override deve essere con il simbolo indicato a sinistra. 

 

 

 

Tasto per i movimenti di manovra deve essere contrassegnato 
con il simbolo indicato a sinistra. Una spia gialla Movimento di 

manovra deve rimanere costantemente accesa. 

 

  

Tasti di selezione dei dati treno (% massa frenata, lunghezza del 
convoglio, settore dell’infrastruttura) devono essere 
contrassegnati da una freccia rivolta verso l’alto o verso il basso. 

 

 

Tasto di immissione deve essere contrassegnato dalla freccia a 
gomito. 
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Elementi di visualizzazione 

 

Simbolo Descrizione 

 

 

Spia rossa Frenatura imposta si deve accendersi quando il 
calcolatore del veicolo aziona questo tipo di frenatura. 

 

 

Spia gialla Guasto deve rimanere costantemente accesa in 
caso di annuncio di errore resettabile. 

Spia gialla Guasto deve lampeggiare a 1 Hz in caso di errore 
di sistema. 

 

 

Indicazione del regime d’esercizio e dei guasti deve essere 
composta da almeno quattro caratteri. Le indicazioni 
devono corrispondere al piano di visualizzazione. 

Visualizzazione del 

movimento di manovra 

 

 

 

Spia gialla Movimento di manovra deve rimanere 
costantemente accesa finché il regime d’esercizio «ma- 
novra» è attivato. 

Domanda di immissione 

 

 

 

Spia gialla Immissione deve rimanere costantemente accesa 
quando il tasto di immissione è azionato. 

Cicalino del controllo della 

marcia dei treni 

Segnale acustico per gli avvertimenti. 

 

Elemento di visualizzazione separato per la sorveglianza puntuale 

 

Simbolo Descrizione 

 

 

Una volta ricevuto un segnale di avvertimento in una 
sezione di sorveglianza puntuale, la spia separata gialla 
Avvertimento deve rimanere costantemente accesa e poi 
lampeggia dopo essere stata confermata-riconosciuta 
tramite l’apposito tasto separato. 
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Piano di visualizzazione per regimi d’esercizio e guasti 

 

Regime d’esercizio / tipo di sorveglianza Visualizza- 

zione 

Sorveglianza integrale (FS) Raccoman- 

dazione 

Visualizzazioni dopo la ricezione delle informazioni sul punto d’arrivo  

Sorveglianza su una velocità obbiettivo superiore a 0 km/h - - - - 

Sorveglianza su una velocità obbiettivo pari a 0 km/h - - ┐ _ 

Visualizzazione al/prima del punto di arrivo  

Sorveglianza sulla velocità di avvicinamento └┘ 10 

Il veicolo si trova nel settore di rilascio (liberazione) manuale | - - | 

Rilascio (liberazione) manuale eseguita F | | | 

Impedimento della partenza sull’euroloop (non appena il veicolo si ferma) . . . 0 

Rilascio (liberazione) tramite euroloop o eurobalise (informazione Infill) 
eseguita 

| | | | 

Nessuna ricezione da euroloop nel caso di euroloop annunciato . . 10 

Sorveglianza parziale (SR) Raccoman- 

dazione 

Sorveglianza in rapporto a una velocità ridotta: 

 

dopo l’attivazione nessun annuncio di euroloop; 

dopo la disattivazione del regime d’esercizio «manovra»; 

nessuna ricezione da euroloop nel caso di euroloop annunciato. 

 

 

r 10 

r 10 

r 10 

Override attivo – Marcia a vista attiva r 30 

Impedimento della partenza sull’euroloop . . . 0 

Rilascio (liberazione) tramite telegramma euroloop r | | | 
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Regime d’esercizio / tipo di sorveglianza Visualizza- 

zione 

Sorveglianza sulla velocità massima del veicolo dopo il superamento di un 
segnale disposto a via impedita (fermata) in caso di perturbazione del 
segnale. 

r100 

Sorveglianza puntuale Raccoman- 

dazione 

Il veicolo si trova in un settore dell’infrastruttura sottoposto a sorveglianza 
puntuale. 

un _ P 

Movimento di manovra (SH) Raccoman- 

dazione 

Sorveglianza sulla velocità di manovra nel regime d’esercizio «manovra» Π 40 

Guasto Visualizza- 

zione 

Errore Raccoman- 

dazione 

Il tipo di errore è segnalato da un codice di errore. Quest’ultimo è composto 
dalla lettera E seguita da un codice di errore a tre cifre. 

E120 
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ALLEGATO 2: Particolarità funzioni ZBMS-LD 

 

ONBOARD-FUNCTIONS NP SB SH FS SR SL NL UN TR SF IS used 

by 

ZBMS 

Data Consistency                       X 

Check linking consistency       X               X 

Balise Group Message Consistency if 
linking consistency is checked       X               X 

Balise Group Message Consistency if 
no linking consistency is checked 
(because no linking information is 
available and/or because the 
function “check linking consistency 
is not active)   X X X X X X X X     X 

Unlinked Balise Group Message 
Consistency   X X X X X X X X     X 

Determine Train Speed and 

Location:                       X 

Determine train location  
referenced to LRBG   X X X X X X X X     X 

Determine train speed, train 
acceleration, train standstill   X X X X X X X X     X 

Manage MA                       X 

Determine EOA/LOA, SvL       X               X 

Determine Most Restrictive Speed 

Profile, based on :                       X 

SSP       X               X 

TSR       X X     X       X 

Signalling related Speed Restriction        X               X 

Mode related Speed Restriction      X   X     X       X 

Train related Speed Restrictions     X X X     X       X 

Supervise Train Speed                       X 

Dynamic Speed Monitoring based 
on MRSP, MA, release speed, 
gradient       X               X 

Dynamic Speed Monitoring based 
on MRSP               X       X 

Dynamic Speed Monitoring based 
on MRSP         X             X 
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ONBOARD-FUNCTIONS NP SB SH FS SR SL NL UN TR SF IS used 

by 

ZBMS 

Ceiling Speed Supervision     X                 X 

Supervise Train Movements                       X 

Reverse Movement Protection       X X     X       X 

Standstill Supervision   X                   X 

Supervise “danger for shunting” 
information and list of expected 
balises for shunting     X                 X 

Command Emergency Brake X               X X   X 

Determine Mode                       X 

Determine Mode X X X X X X X X X X X X 

Other functions                       X 

System Configuration Management 
(only for balise message)   X X X X X X X X     X 

Delete Revoked TSR       X X     X       X 

Override (Trip inhibition)       X X     X       X 

Provide Fixed Values, and 
Default/National Values   X X X X X X X X     X 

Capture Train Data   X   X X     X       X 

Provide Date and Time   X X X X X X X X     X  

Record Juridical Data   X X X X X X X X X   X 
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1 Introduction 

 

1.1 Objective and purpose 

 
The risk analysis to hand forms the basis for determining the safety target for application of the Au-
tomatic Train Protection, type ZBMS, at the international railway line Domodossola – Ribellasca  
(– Locarno, Switzerland) at the condition according to the “Disposizione RFI 51/2007” [2]. 
 
ZBMS [5] is an Automatic Train Protection concept that has become a national standard for Swiss 
railways that must not adopt the ETCS. 
 
 

1.2 Analysis procedure 

 
The background concept of the analysis is based on the risk analysis [1] prepared in the framework 
of the ZBMS development using data for the Swiss private railways (BOB, LSE and SBB Brünig). 
In this analysis the risk scenarios, occurrence frequencies and severity of the damage have been 
identified and used to carry out the risk level. 
 
This document aims to translate the concept of the analysis developed in [1] into the reality identi-
fied by the infrastructure in question, namely the line Domodossola – Ribellasca (– Locarno) oper-
ated by the companies SSIF (Italian company) and FART (Swiss company) according to the state 
agreement of 1923. 
 
The procedure steps are the following: 
 
Step 1: starting point: risk analisys application of ZSI127(ZBMS) Automatic Train Protection at 
BOB, LSE and SBB Brünig according to 50126 CENELEC [3] 
 
Severity levels are assumed as the basis for all subsequent processing. 
 
 
Step 2: risk analysis application of ZBMS (ZSI127) Automatic Train Protection at BOB, LSE and 
SBB Brünig revised according to “Disposizione RFI 51/2007” [2] with transposition of severity level  
by the risk analysis expert who developed the 2004 document [1]. 
 
The classification of the severity of the risks, as well as the classification of risks and the ac-
ceptance line, used in [1] are adequate in accordance with the Disposizione RFI n. 51/2007 [2], 
see tables in chapters 5.1.2 and 5.2. 
 
 
Step 3: Determination of numerical values to assess the severity level of the incident according to 
“Disposizione RFI 51/2007 [2]. 
 
To have values that can be used in a different operating context than the one of the original analy-
sis [1] but nevertheless consistent with them, one opts for the evaluation of the severity of the dam-
age through the calculation of the kinetic energy. 
 
The kinetic energy that characterizes the scenario was chosen as parameter; more precisely, for 
the scenarios that imply the head-on collision the sum of the kinetic energies of the two trains in-
volved is considered, for the scenario that implies a side-collision, instead, the kinetic energy of the 
train with the highest speed is considered. Table 1-1 summarizes this classification 
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   Severity level of the accident according to 
Disposizione RFI 51/2007 [2] 

Corresponding kinetic 
energy level 

   Consequences for peo-
ple and the environment 

Consequences for op-
erational performance 
and services 

Value 
E [MJ] 1 

S
e

v
e
ri
ty

 L
e
v
e

ls
 

Cata-
strophic 

 Single or multiple fatali-
ties and/or 
 Multiple severe injuries 

and/or 
 Major damage to the 

environment 

Loss of a major system E > 20 

Critical  Severe injury and/or 
 Significant damage to 

the environment 

Loss of a major system 15 < E ≤  20 

Marginal  Minor injury and/or 
 Significant threat to the 

environment 

Severe system(s) dam-
age 

6 < E ≤  15 

Insignificant  Possible minor injury Minor system damage 0 < E ≤  6 

Table 1-1: Values of severity according to Disposizione RFI 51/2007 related to the kinetic energy 
 
 
 
Step 4: Determination of new scenarios characteristic for the SSIF railway line 
 
The risk scenarios identified and analyzed in [1] have been evaluated for the specificities of the Do-
modossola – Ribellasca (– Locarno) line. Most of these scenarios were deemed compatible. In-
stead other scenarios have been modified for the specificity of the line. Scenarios that include op-
erating methods currently not in use on the Domodossola – Ribellasca line, such as, for example, 
simultaneous entry, have been maintained in order to not exclude possible future developments. 
 
The table in chapter 12.4 lists the specific hazardous events for the Domodossola – Ribellasca 
line. In this table the hazardous events which are covered by the ATP are highlighted in green. The 
specific hazards today not covered by any ATP are highlighted in grey. 
The occurrence frequencies assumed in [1] were investigated and considered compatible for a 
long-term period. Related to the statistical data collected by SSIF over a period of ten years (see 
steps 4 and 8) the frequencies assumed in [1] are actually prudential with respect to the measured 
frequencies. 
 
 

SSIF scenario without ATP 
 
Step 5: evaluation of scenario’s occurrence frequencies (step 1) in accordance with the statistical 
data recorded on the railway line SSIF. 
 
In this step of the analysis the frequencies assumed in step 1 are evaluated in accordance with the 
statistical data recorded by SSIF over a period of 10 years. This makes it possible to relate the risk 
classification in the specific context to the Domodossola – Ribellasca line. 
Operating conditions considered in [1] but which are not reflected, today, in the SSIF context, are 
reported as not relevant (NR) in Table 12-1 and Table 12-2. 
 
 
Step 6: determination of the precautionary occurrence frequencies to use for the risk analysis ap-
plied to the railway line SSIF. 

                                                
1 For an easier comparison of the value: According to RCF Decreto 4/2012 ANSF the energy of a 1350 ton train 

(average weight for freight train) at a speed of 50 km/h is 130 MJ. In case of On Sight Mode (Marcia a vista), the 
maximum speed is 30 km/h. According to the RCF Decreto 4/2012 ANSF the energy of a train with 30 km/h is 47 
MJ. Hence, in order that a risk with an occurrence frequency of 10-9 can be considered tolerable, the severity 
must not exceed critical. 
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The frequencies determined on the statistical basis (step 5) are precautionary raised to take into 
account a longer time horizon than that covered by the statistical data. 
 
 
Step 7: determination of the severity levels according to step 3 to use for the risk analysis applied 
to the railway line SSIF. 
 
 
Step 8: determination of the risk categories applied to the railway line SSIF. 
 
 

SSIF current scenario with ATP type ZST90 (Train Stop) 
 
The same procedures applied for the risk analysis of the SSIF context without ATP (basis for deter-
mining the safety target for application of the ATP type ZBMS) - compare steps 5 to 8 - are used 
for the risk assessment of the current SSIF context; context that sees the main signals protected 
by a punctual ATP of the ZST-90 type (better known as TrainStop). 
 
Step 9: evaluation of scenario’s occurrence frequencies (step 1) in accordance with the statistical 
data recorded on the railway line SSIF. 
 
 
Step 10: determination of the precautionary occurrence frequencies to use for the risk analysis ap-
plied to the railway line SSIF. 
 
 
Step 11: determination of the severity levels according to step 3 to use for the risk analysis applied 
to the railway line SSIF. 
 
Step 12: determination of the risk categories applied to the railway line SSIF. 
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1.3 Risk identification methodology 

Risks are identified in the following steps: 

 Identification of primary or top hazards (Section 4) 

 Event tree analysis Identification of basic events (Section 3 and 4) 

 Identification of hazard scenarios (Section 4) 

 Assessment of the risks assigned to the scenarios (Section 5 and 6) 

 Specification of acceptance line in the risk matrix (Section 5) 

 Formulation of the safety target (Section 7) 
 
 

1.4 Summary 

This risk analysis identifies the risks in rail operations and positions the hazard scenarios found in 
the list of risk (Section 12.4). By defining the acceptance line in the risk matrix (Sections 5.2 and 6), 
the required risk reduction is visible and the required safety target can be formulated directly (Sec-
tion 7). 
 
Assuming that the RAM requirements defined for the train protection system are fulfilled, the Safety 
Integrity Level 2 (SIL 2) is defined in the risk analysis to hand for the application of the automatic 
train protection, which will be used on the line Domodossola – Ribellasca (– Locarno). 
 
 

1.5 Specialists involved 

The following specialists with their role and their main experience / competence have been in-
volved in the establishment of the risk analysis and evaluation: 

 Dr. Conradin von Planta, consultant FOT, author of the 2004 risk analysis [1] 

 Thomas Rüfenacht, FOT, responsable ZBMS standard [5] 

 Pierre-Yves Kalbfuss, consultant FOT, sistemist ZBMS 

 Claudio Blotti, FART, director 

 Erik Fregni, FART, technical manager 

 Daniele Corti, SSIF, director 
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2 System description 

 
The overall system (Figure 2-1) considered here consists of the rail operations (external system) 
and the automatic train protection (internal system).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21: System delimitation 

2.1 Rail operations 

Typical rail operations include the track infrastructure, train stations, level crossings, rolling stock 
as well as interlocking-controlled signals and sets of points. 
 
The system boundary to the automatic train protection is located between the interlocking/signal 
system and the trackside equipment of the train protection system and between the vehicle 
equipment and the driver. 
 
The analysis considers the following two categories of train speeds and mass of train: 
 

 Scenario for risk analysis [1] Scenario for risk analysis SSIF 

 Low 0   to   40 km/h 0   to 27 km/h 

 Average 41 to 100 km/h 28 to 60 km/h 

 Mass of train (max) 200 t 160 t 

 

2.2 Automatic train protection 

The automatic train protection under review is a balise/telegram-based system. It consists of 
trackside equipment and vehicle equipment with the following components: 
 
Trackside equipment: 

 LEU (lineside electronic unit) 

 Fixed data and transparent balise (with balise linking within the balise group) 

 Euroloop 

 Programming method for LEUs and balises 

 Balise test and programming device (TPG) 

 LEU programming device 
 

 Track infrastructure 

 Train stations 

 Level crossings 

 Rolling stock 

Interlocking 

Vehicle equipment 

Automatic Train Protection Rail operations 

Programming 
method 

Air gap 

Internal system 

Signal tap 

External system 

 
Train 
driver 

Signals 

Trackside equipment 
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Vehicle equipment: 

 Transmission module 

 On-board unit (incl. MMI) 

 Coding procedure 

 Configuration (tool and procedure) 
 
 

2.3 Assumptions 

The following is assumed from the perspective of automatic train protection: 

 The interlocking operates without errors 2 

 All traveling trains are equipped with automatic train protection 

 In case of intentionally de-activated ATP, specific operational procedures are defined and 
enforced by the operator to ensure safety (e.g. during shunting). 

 The brake system operates without errors 

 The driver is obliged to operate the train in accordance with route signaling and must not 
rely on the cab signals of the automatic train protection  

 
If these requirements are not fulfilled, the controllability of basic events is reduced by automatic 
train protection. Table 3-2 would have to be modified accordingly in this case. 
 
 

2.4 Condition 

The ATP has to fulfill the requirements of the ZBMS standard [5] for continuous surveillance and 
the subsequent documents. 

                                                
2 Errors in the interlocking cannot be detected by the automatic train protection. The overall risk is made up of the 

risks arising from automatic train protection, the interlocking and the operational procedures. 
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3 Basic events 

 
All basic events (see Table 3-2) in the following categories result from the event tree analysis: 

 Operational events 

 Special operational events 

 Non-operational events 
 

Table 3-2 lists the basic events (identification number and description) and indicates whether or 
not the event can be controlled (prevented) by balise/telegram-based automatic train protection. 
A reason is also provided for this purpose. 
 

The basic events 209 to 211 relate to speed differences v between two trains that could poten-

tially collide. The speed differences v (low, average, high) as shown in Table 3-1 are assessed 
based on the train speeds v (low, average) and the opposing direction of travel (opposite/same 
direction of travel). 
 

 
Basic event Speed 

differences v 

1st train 2nd train 

Speed Direction Speed Direction 

 

209 low Low  0  

210 average Low  Low  

210 average Average  Low  

211 high Average  Low  

211 high Average  0  

211 high Average  Average  

Table 3-1: Assessment of basic events 209, 210 and 211 
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No. Basic events Controllable 
by ATP3 

Reasons 

 

                   O p e r a t i o n a l  E v e n t s  

101 Speed low (v low) Yes Constant speed supervision -> MMI display -> emergency braking 

102 Speed average (v average) Yes Constant speed supervision -> MMI display -> emergency braking 

103 Another correctly traveling train (v low) Yes All trains are equipped with automatic train protection  

104 Another correctly traveling train (v average) Yes All trains are equipped with automatic train protection 

105 Set of points not in the required end position Yes Notified indirectly to the ATP via the interlocking/signal 

106 Non-signal-controlled journey No Manual journey where the ATP is bypassed -> responsibility lies with staff 

107 Illuminated call on signal Yes The signal aspect is transmitted to the vehicle 

 

                   S p e c i a l  O p e r a t i o n a l  E v e n t s 

201 Departure if signal shows immediate stop4 Yes Emergency braking by ATP -> Overlap? 

202 No stop when signal shows immediate stop5 Yes Signal aspect -> LEU telegram -> MMI display -> Emergency brake -> Overlap? 

203 Obstacle violates profile No No possibility of detection if not signaled 

204 Excessive speed5 Yes Constant speed supervision -> MMI display -> emergency braking 

205 Insufficient braking Yes Braking property of vehicle is considered (= vehicle configuration parameters) 

206 Journey to buffer stop/trap points Yes Detected by automatic train protection if signaled  

207 Profile violation in adjacent track No No possibility of detection if not signaled 

208 Failure to issue warning No No impact if not signaled 

209 Speed difference low (dv low)6 No No impact on speed of other trains 

210 Speed difference average (dv average)6 No No impact on speed of other trains 

211 Speed difference high (dv high)6 No No impact on speed of other trains 

212 Another train, the trains collide at the side7 No No impact on other trains traveling in the wrong direction 

213 Another train, the trains collide at the front7 No No impact on other trains traveling in the wrong direction 

214 SPAD due to sliding No Sliding not controlled 

215 Failure of the level crossing system Yes Level crossing not protecting 

 

                   N o n - O p e r a t i o n a l  E v e n t s  

301 Rail worker on track No No possibility of detection if not signaled 

302 Occupancy of the train in level crossing No No possibility of detection if not signaled 

303 Passenger on station track No No possibility of detection if not signaled 

304 Frequency of cars in level crossing (very low) No Frequency ≤ 15 per day 

305 Frequency of cars in level crossing (low) No Frequency 16 – 150 per day 

306 Frequency of cars in level crossing (medium) No Frequency 151 – 2500 per day 

307 Frequency of cars in level crossing (high) No Frequency 2501 – 20’000 per day 

308 Frequency of cars in level crossing (very high) No Frequency 20’001 – 50’000 per day 

Table 3-2: Basic events from the event tree analysis 

                                                
3 This assessment of controllability of basic events is based on the assumptions in Section 2.3. 
4 The automatic train protection only controls this event if there is sufficient overlap 
5 An error in routine operation likewise leads to this basic event 
6 For definition, see Table 3-1 
7 The possibility of other trains traveling in the wrong direction is reduced by their own safety system (indirect influence of automatic train protection) 
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4 Event tree analysis 

 
The following top hazards are considered in the event tree analysis8: 

 Collision 

 Derailment without collision 

 Accident involving third party 

 Accident at work 
 
The graphical event tree and its evaluation is dealt with in the Annex (Section 12). 
 
The top hazards are broken down into secondary hazards and ultimately traced back to the basic 
events in Table 3-2. It would seem that only the simultaneous occurrence of at least two basic 
events leads to a hazard. A combination of basic events that lead to a hazard is described in this 
context as a scenario.  
 
For example, the scenario V1 consisting of the simultaneously occurring basic events 201, 209 
and 212 leads to the top hazard collision or the secondary hazard collision after inadvertent de-
parture. The hazard only occurs when the basic events occur at the same time (AND operand in 
event tree). The result of this is that if only one of the basic events is prevented by a correspond-
ing measure, the entire scenario and therefore the associated hazard is eliminated. - The basic 
event Departure if signal shows immediate stop is prevented by balise/telegram-based automatic 
train protection. This is displayed by event number 201 in bold type.  
 
Evaluation of the event tree involves the listing of identified scenarios and assessment of the as-
sociated risks (based on risk matrix) in the manner specified for scenario V19  in Table 4-1 below. 
The entire evaluation can be referenced in Tables 12-1 and 12-2 in the Annex. 
 

Scenario Risk assessment 

Id. 
Simultane-
ous basic 
events10 

Event 1 Event 2 Event 3 Frequency Severity E [MJ] Risk 

V1 201*209*212 

Departure 
if signal 

shows im-
mediate 

stop 

Speed dif-
ference 
low (dv 

low) 

Another 
train, the 
trains col-
lide at the 

side 

Occasional Marginal 12.4 
Unde-
sirable 

Table 4-1: Example of a scenario from the event tree analysis 

 
As shown in Table 12-1 and Table 12-2 in the Annex, the secondary hazards 

 Collision due to sliding 

 Collision resp. Derailment due to non-signal-controlled journey 

 Derailment due to obstruction encountered 

 Accident involving third parties – failure to issue warning 

 Accident at work – failure to issue warning 
 
consist exclusively of basic events that cannot be controlled by automatic train protection. These 
hazards have to be prevented by other measures. 
 
 

                                                
8 An event tree can also be referred to in this context. 
9 The bold type of the scenario identifier V1 means that the scenario can be controlled by the automatic train pro-

tection. 
10 Basic events that should essentially be preventable by balise/telegram-based automatic train protection are also 

indicated by an event number in bold type (e.g. 201). 
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Top 

hazards  
  

 
Secondary hazards 

 

 Control-
lable 
by 

ATP 

 
Requirements 

 
Measure 

 
Effect 

       

Collision Collision due to inadvertent departure  Yes Signaled with balise/loop Valid telegram Emergency brake 

Collision due to forgotten stop  Yes Signaled with balise Valid telegram Emergency brake 

Collision due to sliding  No Sliding not controlled none none 

Collision due to entry to occupied track  Yes Occupied track signaled (balises) Valid telegram Emergency brake 

Collision due to non-signal-controlled journey  No Manual operation 
(ATP disabled) 

none none 

Collision due to journey with call on signal  Yes Supply balises for call on signals Valid telegram Emergency brake 

Derailment without 
collision 

Derailment after stop signal overrun   Yes Signaled with balise Valid telegram Emergency brake 

Derailment – excessive speed  Yes Continuous speed supervision Valid telegram Speed supervi-
sion 

Derailment / obstruction encountered  No Obstacle not signaled none none  

Derailment due to buffer stop/trap points  Yes Signaled with balise Valid telegram Emergency brake 

Derailment due to non-signal-controlled journey   No Manual operation 
(ATP disabled) 

none none 

Derailment due to journey with call on signal  Yes Supply balises for call on signals Valid telegram Emergency brake 

Accident involving 
third party 

Accident with third parties – excessive speed   Yes Continuous speed supervision Valid telegram Emergency brake 

Accident with third parties – failure to issue 
warning 

 No No warning none none 

Accident with third parties – signal passed  Yes Signaled with balise/loop Valid telegram Emergency brake 

Accident with third parties – No stop at flagstop  Yes Signaled with balise/loop Valid telegram Emergency brake 

Accident at work Accident at work – excessive speed  Yes Continuous speed supervision Valid telegram Emergency brake 

Accident at work – failure to issue warning  No No warning none none 

Table 4-2: List of top and secondary hazards 

 
The top and secondary hazards from the event tree analysis and their controllability by automatic train protection are listed in Table 4-2. The hazards highlighted 
in gray cannot essentially be controlled by automatic train protection. 
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5 Assessment of risks 

Risks have to be assigned to the hazards in order to establish quantitative criteria for determining 
the safety target. The magnitude of risks depends on the probability of occurrence and the ex-
pected severity of incident. A risk11 is described as the product of the probability of occurrence 
and the severity of incident. 
 

5.1 Risk matrix according to EN 50126 

The frequency (probability of occurrence) of certain risks is calculated, for example, on the basis 
of technical considerations or statistical data. In many cases the conditions are too complex or 
there is no statistical data available. In the case of significant risks in particular (rare events), a 
reliable statistical statement cannot usually be made. In such cases, risks can be quantified 
based on a risk matrix as specified in EN 50126 [3]. 
 
The method involves subdividing both the frequency and the severity into categories, which differ 
numerically by a magnitude in each case. The hazards being assessed (accident scenarios) are 
subdivided into the corresponding categories based on operational considerations and experi-
ence. 
 

5.1.1 Frequency categories 

The frequency (probability of occurrence) is subdivided according to EN 50126 [3] into six catego-
ries frequent, probable, occasional, remote, improbable and incredible. The definition of these 
categories can be referenced in Table 5-1. Numeric frequency statistics, which are based on the 
feedback from SSIF (see section 12.3), are specified for quantification. They do not originate in 
the standard [3].  
 
 

  Definition 

F
re

q
u

e
n

c
ie

s
 

Frequent 

 10-3 [h-1] 
 Likely to occur frequently. 

 The hazard will be continually experienced.  

Probable 

< 10-3  10-5 [h-1] 
 Will occur several times. 

 The hazard can be expected to occur often. 

Occasional 

< 10-5  10-7 [h-1] 
 Likely to occur several times. 

 The hazard can be expected to occur several times. 

Remote 

< 10-7  10-9 [h-1] 
 Likely to occur sometime in the system life cycle. 

 The hazard can reasonably be expected to occur. 

Improbable  

< 10-9  10-11 [h-1] 
 Unlikely to occur, but possible. 

 It may be assumed that this hazard will only occur in exceptional cases. 

Incredible 
< 10-11 [h-1] 

 Extremely unlikely to occur. 

 It may be assumed that this hazard will not occur. 

Table 5-1: Frequency categories from EN 50126 [3] 

 
 

                                                
11 The risk defined as the product of the probability of occurrence and severity of incident is also referred to as an 

objective risk, in contrast to the perceived risk, which is multiplied additionally by an aversion factor ( 1). The 
aversion is a function of the severity of incident and is defined differently for different applications (rail traffic, road 
traffic, air traffic, nuclear power, industrial risks, etc.). 
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5.1.2 Severity levels 

The severity levels (severity of incident) are subdivided into the four levels catastrophic, critical, 
marginal, insignificant according to EN 50126 [3]. The definition of these levels can be referenced 
in Table 5-2: 
 

 
 

  Consequences for people and the en-
vironment 

Consequences for opera-
tional performance and ser-
vices 

S
e
v

e
ri

ty
 l

e
v

e
ls

 

Catastrophic  Single or multiple fatalities12 and/or 

 Multiple severe injuries and/or 

 Major damage to the environment  

Loss of a major system 

Critical  Severe injury and/or 

 Significant damage to the environ-
ment  

Loss of a major system 

Marginal  Minor injury and/or 

 Significant threat to the environment  

Severe system(s) damage 

Insignificant  Possible minor injury  Minor system damage 

Table 5-2: Severity levels from EN 50126 [3] in according the “Disposizione RFI 51/2007” [2] 
See also table 1-1 for the values of severity related to the kinetic energy. 

 
 

5.1.3 Risk categories 

The four risk categories are classified as intolerable, undesirable, tolerable and negligible. 
Measures must be taken to counter risks that are classified in the first two categories. The ac-
ceptance line (in Tables 5-3, 5-4, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4) is between the risk categories undesirable 
and tolerable. The area under the acceptance line is highlighted in gray.  
 

 
 

 Measures to be applied 

R
is

k
 

c
a
te

g
o

ri
e
s

 

Intolerable Must be eliminated 

Undesirable Shall only be accepted when risk mitigation is impracticable and with the 
agreement of the Railway Authority or the responsible Safety Regulatory 
Authority, as appropriate. 

Tolerable Acceptable with adequate control and with the agreement of the Railway 
Authority  

Negligible Acceptable with the agreement of the Railway Authority  

Table 5-3: Risk categories from EN 50126 [3] 

 

                                                
12 With the modification according the “Disposizione RFI 51/2007” [1]. 
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5.2 Risk levels 

The risk levels are assigned to the frequencies and severity levels in accordance with EN 50126  
[3] as shown in Table 5-4. No measures need to be taken to deal with the risks below the ac-
ceptance line (shown in dark gray).   
 

Risk levels Severity levels 

Insignificant Marginal Critical Catastrophic 

F
re

q
u

e
n

c
ie

s
 Frequent Intolerable Intolerable Intolerable Intolerable 

Probable Undesirable Intolerable Intolerable Intolerable 

Occasional Undesirable Undesirable Undesirable Intolerable 

Remote Tolerable Undesirable Undesirable Undesirable 

Improbable Negligible Tolerable Tolerable Undesirable 

Incredible Negligible Negligible Negligible Tolerable 

Table 5-4: Risk matrix according [3] 

The acceptance line is between the frequency categories undesirable and tolerable. The risk ma-
trix was adapted according the “Disposizione RFI 51/2007” [2]. 
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6 Quantifying risks from the event tree analysis 

 
The assessment of the scenarios resulting from the event tree analysis can be seen in Table 12-1 
and Table 12-2 in the Annex. The result is summarized in the risk matrices (Table 6-1 to 6-4). 
The acceptance line is marked in the tables (dividing line between the white and dark area). The 
scenarios in the white area lead to unacceptable (intolerable, undesirable) risks. They have to be 
mitigated by corresponding measures. Only the scenarios that can be prevented by means of au-
tomatic train protection have been entered in the next tables (Tables 6-1 to 6-4). 
 
The following top hazards have been assumed: 

 Collision (6.1) 

 Derailment without collision (6.2) 

 Accident involving a third party [e.g. level crossing] (6.3) 

 Accident at work (6.3) 
 
The table of results is given for the following situations: 
a) original analysis [1], 
b) without ATP according to SSIF statistical data, 
c) with ATP Train Stop according to SSIF statistical data. 
 
 

6.1 Collisions 

The collision results from the following secondary hazards: 

 Collision due to inadvertent departure 

 Collision due to forgotten stop 

 Collision due to entry to occupied track 

 Collision due to non-signal-controlled journey 

 Collision due to journey with call on signal 
 
a) original analysis [1] 
The scenarios resulting from the collision due to non-signal-controlled journey, i.e. traveling with-
out automatic train protection, have not been entered in the table below. Responsibility in these 
scenarios lies with staff, since they essentially cannot be prevented by automatic train protection. 
To bring the remaining scenarios to an acceptable level (tolerable, negligible), their frequencies 
have to be multiplied by the reduction factor 10-6 (arrows in Table 6-1). 
 

Collision Severity levels 

 Insignificant Marginal Critical Catastrophic 

F
re

q
u

e
n

c
ie

s
 

Frequent 

 10-3 [h-1]] 

    

Probable 

< 10-3  10-5 [h-1] 

    

Occasional 

< 10-5  10-7 [h-1] 

 V1    V7  V13 
V2    V8 

 V4   V10  V14 

Remote 

< 10-7  10-9 [h-1] 

 V22  V23  V3 V5 V6 V9 V11 
V12  V25 

Improbable 

< 10-9  10-11 [h-1] 

   V24  V26  V27 

Incredible 
< 10-11 [h-1] 

    

Table 6-1 : Risk assessment of the scenarios that lead to collisions. 
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b) without ATP according to SSIF statistical data 
The scenarios resulting from the collision due to non-signal-controlled journey, i.e. traveling with-
out automatic train protection, have not been entered in the table below. Responsibility in these 
scenarios lies with staff, since they essentially cannot be prevented by automatic train protection. 
To bring the remaining scenarios to an acceptable level (tolerable, negligible), their frequencies 
have to be multiplied by the reduction factor 10-4 (arrows in Table 6-2). 
 

Collision Severity levels 

 Insignificant Marginal Critical Catastrophic 

F
re

q
u

e
n

c
ie

s
 

Frequent 

 10-3 [h-1]] 

    

Probable 

< 10-3  10-5 [h-1] 

    

Occasional 

< 10-5  10-7 [h-1] 

    

Remote 

< 10-7  10-9 [h-1] 
V1  V2 
V7  V8  V13 

V4   V10  V14 

Improbable 

< 10-9  10-11 [h-1] 
V23 V25  V3  V5    V6 

V9  V11  V12 

Incredible 
< 10-11 [h-1] 

V22   V24  V26  V27 

Table 6-2 : Risk assessment of the scenarios that lead to collisions. 

 
c) with ATP Train Stop according to SSIF statistical data 
The scenarios resulting from the collision due to non-signal-controlled journey, i.e. traveling with-
out automatic train protection, have not been entered in the table below. Responsibility in these 
scenarios lies with staff, since they essentially cannot be prevented by automatic train protection. 
There is no change necessary to bring the remaining scenarios to an acceptable level (tolerable, 
negligible), see Table 6-3. 
 

Collision Severity levels 

 Insignificant Marginal Critical Catastrophic 

F
re

q
u

e
n

c
ie

s
 

Frequent 

 10-3 [h-1]] 

    

Probable 

< 10-3  10-5 [h-1] 

    

Occasional 

< 10-5  10-7 [h-1] 

    

Remote 

< 10-7  10-9 [h-1] 

    

Improbable 

< 10-9  10-11 [h-1] 
V1 V2 V4 
V7 V8 V10 
V13 
V23 V25 

   

Incredible 
< 10-11 [h-1] 

V22   V3  V5  V6  V9 
V11  V12   V14 
V24 V26  V27 

Table 6-3 : Risk assessment of the scenarios that lead to collisions. 
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6.2 Derailment without collision 

Derailment without collision results from the following secondary hazards: 

 Derailment due to stop signal overrun 

 Derailment due to excessive speed 

 Derailment due to obstruction encountered 

 Derailment due to buffer stop/trap points 

 Derailment due to non-signal-controlled journey 

 Derailment due to journey with call on signal 
 
a) original analysis 
The scenarios involving derailment due to obstruction encountered and derailment due to non-
signal-controlled journey cannot essentially be prevented by automatic train protection. To bring 
the remaining risks for derailment without collision to an acceptable level, the frequencies have to 
be multiplied by the reduction factor 10-6 (arrow in Table 6-4). 
 
 

Derailment without 
collisions 

Severity levels 

Insignificant Marginal Critical Catastrophic 

F
re

q
u

e
n

c
ie

s
 

Frequent 
 10-3 [h-1] 

    

Probable 

< 10-3  10-5 [h-1] 

    

Occasional 

< 10-5  10-7 [h-1] 
 X1 X2 X10 

X16 
 X17 

Remote 

< 10-7  10-9 [h-1] 
 W1 W2 W10 

W16 
 X3 X5 X11 W17 

Improbable 

< 10-9  10-11 [h-1] 
 

   W3 W5 W11 W19 
W20 W21 W23 W28 
W29 W34 W35 

Incredible 
< 10-11 [h-1] 

    

Table 6-4 : Risk assessment of the scenarios that lead to derailment without collision. 

 
b) without ATP according to SSIF statistical data 
The scenarios involving derailment due to obstruction encountered and derailment due to non-
signal-controlled journey cannot essentially be prevented by automatic train protection. There is 
no change necessary to bring the remaining scenarios to an acceptable level (see Table 6-5). 
 

Derailment without 
collisions 

Severity levels 

Insignificant Marginal Critical Catastrophic 

F
re

q
u

e
n

c
ie

s
 

Frequent 
 10-3 [h-1] 

    

Probable 

< 10-3  10-5 [h-1] 

    

Occasional 

< 10-5  10-7 [h-1] 
    

Remote 

< 10-7  10-9 [h-1] 
W1 W2 X1 X2    

Improbable 

< 10-9  10-11 [h-1] 
X10    

Incredible 
< 10-11 [h-1] 

   W5   X5 

Table 6-5 : Risk assessment of the scenarios that lead to derailment without collision. 
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c) with ATP Train Stop according to SSIF statistical data 
The scenarios involving derailment due to obstruction encountered and derailment due to non-
signal-controlled journey cannot essentially be prevented by automatic train protection. There is 
no change necessary to bring the remaining scenarios to an acceptable level (see Table 6-6). 

 

Accident involving 
third party 

Severity levels 

Insignificant Marginal Critical Catastrophic 

F
re

q
u

e
n

c
ie

s
 

Frequent 

 10-3 [h-1] 
    

Probable 

< 10-3  10-5 [h-1] 
    

Occasional 

< 10-5  10-7 [h-1] 
    

Remote 

< 10-7  10-9 [h-1] 
    

Improbable 

< 10-9  10-11 [h-1] 
W1 W2 X1 X2 
X10 

   

Incredible 
< 10-11 [h-1] 

   W5 X5 

Table 6-6 : Risk assessment of the scenarios that lead to accident involving third party. 

 
 

6.3 Accident involving third party or at work 

Accident involving third party results from the following secondary hazards: 

 Accident with third parties – excessive speed 

 Accident with third parties – failure to issue warning 
Accident at work results from the following secondary hazards: 

 Accident at work – excessive speed 

 Accident at work – failure to issue warning 
 
a) original analysis 
The scenarios accident involving third party - failure to issue warning and accident at work - fail-
ure to issue warning cannot essentially be prevented by automatic train protection. To bring the 
remaining risks for accident involving third party and accident at work to an acceptable level, the 
frequencies have to be multiplied by the reduction factor 10-6 (arrow in Table 6-7). 
 

 

Accident involving 
third party 

Severity levels 

Insignificant Marginal Critical Catastrophic 

F
re

q
u

e
n

c
ie

s
 

Frequent 

 10-3 [h-1] 

Probable 

< 10-3  10-5 [h-1] 

Occasional 

< 10-5  10-7 [h-1] 
 Y1  Y3 

Remote 

< 10-7  10-9 [h-1] 

Improbable 

< 10-9  10-11 [h-1] 

 

Incredible 
< 10-11 [h-1] 

Z1 

Table 6-7 : Risk assessment of the scenarios that lead to accident involving third party. 
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b) without ATP according to SSIF statistical data 
The scenarios accident involving third party - failure to issue warning and accident at work - fail-
ure to issue warning cannot essentially be prevented by automatic train protection. To bring the 
remaining risks for accident involving third party and accident at work to an acceptable level, the 
frequencies have to be multiplied by the reduction factor 10-2 (arrow in Table 6-8). 
 

 

Accident involving 
third party 

Severity levels 

Insignificant Marginal Critical Catastrophic 

F
re

q
u

e
n

c
ie

s
 

Frequent 

 10-3 [h-1] 

Probable 

< 10-3  10-5 [h-1] 

Occasional 

< 10-5  10-7 [h-1] 
   

Remote 

< 10-7  10-9 [h-1] 
 

Improbable 

< 10-9  10-11 [h-1] 
Y7  Y8  Y9 

Incredible 
< 10-11 [h-1] 

Y3 Y5 Y6  
Z1 

Table 6-8 : Risk assessment of the scenarios that lead to accident involving third party. 

 
c) with ATP Train Stop according to SSIF statistical data 
The scenarios accident involving third party - failure to issue warning and accident at work - fail-
ure to issue warning cannot essentially be prevented by automatic train protection. There is no 
change necessary to bring the remaining scenarios to an acceptable level (see Table 6-9). 
 

 

Accident involving 
third party 

Severity levels 

Insignificant Marginal Critical Catastrophic 

F
re

q
u

e
n

c
ie

s
 

Frequent 

 10-3 [h-1] 

Probable 

< 10-3  10-5 [h-1] 

Occasional 

< 10-5  10-7 [h-1] 
    

Remote 

< 10-7  10-9 [h-1] 
    

Improbable 

< 10-9  10-11 [h-1] 
    

Incredible 
< 10-11 [h-1] 

   Y3  Y5  Y6  
Y7  Y8  Y9 
Z1 

Table 6-9 : Risk assessment of the scenarios that lead to accident involving third party. 
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7 Definition of the safety target 

 
The assessment or quantification of the scenarios in the preceding section was carried out under the 
assumption that automatic train protection is not available. The undesirable (or intolerable) scenarios 
have to be observed in order to now impose a safety requirement for automatic train protection. 
 
These undesirable scenarios have to be reduced by a factor of 10-6 so that they are below the risk ac-
ceptance line. This reduction factor therefore corresponds to the necessary safety requirement, which 
has to be imposed for application of the automatic train protection. 

 

 

Table 7-1: SIL-table [3] 

 

In accordance with the CENELEC EN 50126 [3] resp. EN 50129 [4] standard, the Safety Integrity 
Level 2 
(SIL 2) is adequate for this application. 
 
 

8 Conclusions 

 
Assuming that the RAM requirements defined for the train protection system are fulfilled, the risk anal-
ysis to hand shows that the Safety Integrity Level 2 (SIL 2) can be requested for the application of the 
automatic train protection (ATP). 
 
The list of risk according to the statistical data recorded by SSIF shows a less critical risk classifica-
tion compared to the original risk analysis confirming a sufficient reserve for the application of a SIL2 
equipment. 
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9 Further applicable documents 

 
Ref Document No. Document Title 

   

[1] HTA 623/102-40-001 Risk analysis application of ZSI127(ZBMS) Automatic Train Protection at 
BOB, LSE and SBB Brünig according to 50126 CENELEC – 27.08.2004 

[2] Disposizione RFI 
51/2007 

Disposizione RFI N° 51 del 12 Nov. 2007 
Modifiche alla Disposizione del Gestore dell’Infrastruttura n. 13 del 26 giugno 
2001 e successive modifiche 

[3] EN 50126 Railway applications - The specification and demonstration of Reliability, 
Availability, Maintainability and Safety (RAMS) – Sept 1999 

[4] EN 50129 Railway applications - Safety related electronic systems for signaling – 
Feb 2003 

[5] Standard ZBMS Standard nazionale UFT 
Controllo della marcia dei treni 
per le ferrovie che non adottano l’ETCS 

Table 9-1: Further applicable documents / references 

 
 
 
 

10 Abbreviations 

 
Term Explanation 

ATP Automatic Train Protection 

FART Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi 

FOT Federal Office of Transport (BAV / UFT) 

SIL Safety Integrity Level 

HR Hazard Rate 

SSIF Societa Subalpina Imprese Ferroviarie 

THR Tolerable Hazard Rate 

MMI Man-Machine Interface 

TPG Test and programming device 

ZBMS Zugbeeinflussung für Meter- und Spezialspurbahnen (controllo della marcia dei 
treni vincolante per le ferrovie a scartamento metrico e speciale) 

Table 10-1: Terms, definitions and abbreviations 
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12 Annex 

 

12.1 Event tree 

 
 

ACCIDENT 

26.07.02 

OR 

Accident 

T 
K_4 

Accident at work 
  4 

T 
K_3 

third party 
Accident involving 

  3 

T 
K_2 

Collision 
Derailment without 

  2 

T 
K_1 

Collision 
  1 

 

Figure 121: Accident event tree 

 

Legend :

AND AND Operand 

T Transfer symbol 

OR OR Operand

999 
Basic event 

NOT Event negation 
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K_1 

26.07.02 

OR 

Collision 
1 

T 
KNE 

Collision due to derailment 
  1.2 

T 
K 

Single Collision 
1.1 

 

Figure 122: Collision event tree 
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K 

26.07.02 

OR 

Single Collision 
1.1 

T 
KNF 

with call on signal 
Collision due to journey 

  1.15 

T 
KNB 

to occupied track 
Collision due to entry 

  1.13 

T 
KNI 

inadvertent departure 
Collision due to 

  1.11 

T 
KNN 

non-signal-controlled journey 
Collision due to 

  1.14 

T 
KNV 

forgotten stop 
Collision due to 

  1.12 

 

Figure 123: Single collision event tree 
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KNI 

26.07.02 

AND 

inadvertent departure 
Collision due to 

1.11 

OR 

Another train 

AND 

on immediate stop signal 
Inadvertent departure 

213 

at front 
Another train 

212 

at side 
Another train 

OR 

difference 
Speed 

201 

immediate stop signal 
Departure on 

211 

high speed(dv) 
Trains at 

210 

average speed(dv) 
Trains at 

209 

low speed(dv) 
Trains at 

 
Figure 124: Collision due to inadvertent departure event tree 

Scenarios:  V1 :  201*209*212 
V2 :  201*209*213 
V3 :  201*210*212 
V4 :  201*210*213 
V5 :  201*211*212 
V6 :  201*211*213 
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KNV 

26.07.02 

AND 

forgotten stop 
Collision due to 

1.12 

OR 

Another train 

AND 

at flagstop 
No stop 

213 

at front 
Another train 

212 

at side 
Another train 

OR 

difference 
Speed 

202 

at stop signal 
Journey past flagstop 

211 

high speed(dv) 
Train at 

210 

average speed(dv) 
Train at 

209 

low speed(dv) 
Train at 

 
Figure 125: Collision due to forgotten stop event tree 

Scenarios:  V7 :  202*209*212 
V8 :  202*209*213 
V9 :  202*210*212 
V10 :  202*210*213 
V11 :  202*211*212 
V12 :  202*211*213 
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KNB 

26.07.02 

AND 

to occupied track 
Collision due to entry 

1.13 

213 

at front 
Another train 

AND 

insufficient braking 
Entry with 

OR 

entering train 
Speed of 

205 

braking 
Insufficient 

101 

low speed 
Train at 

102 

average speed 
Train at 

 

Figure 126: Collision due to entry to occupied track event tree 

 
Scenarios:  V13 :  205*101*213 

V14 :  205*102*213 
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KNN 

26.07.02 

AND 

non-signal-controlled journey 
Collision due to 

1.14 

OR 

Another train 

106 

journey 

Non-signal-controlled 

OR 

difference 
Speed 

211 

high speed(dv) 
Train at 

210 

average speed(dv) 
Train at 

209 

low speed(dv) 
Train at 

213 

at front 
Another train 

212 

at side 
Another train 

 
Figure 127: Collision due to non-signal-controlled journey event tree 

Scenarios: V16 :  209*106*212 
V17 :  209*106*213 
V18 :  210*106*212 
V19 :  210*106*213 
V20 :  211*106*212 
V21 :  211*106*213 
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KNF 

26.07.02 

AND 

with call on signal 
Collision due to journey 

1.15 

OR 

Another train 

107 

call on signal 
Illuminated 

OR 

difference 
Speed 

211 

high speed(dv) 
Train at 

210 

average speed(dv) 
Train at 

209 

low speed(dv) 
Train at 

213 

at front 
Another train 

212 

at side 
Another train 

 
Figure 128: Collision due to journey with call on signal event tree 

Scenarios: V22 :  209*107*212 
V23 :  209*107*213 
V24 :  210*107*212 
V25 :  210*107*213 
V26 :  211*107*212 
V27 :  211*107*213 
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KNG 

11.03.19 

AND 

sliding 
Collision due to 

1.16 

OR 

Another train 

AND 

at flagstop 
No stop 

213 

at front 
Another train 

212 

at side 
Another train 

OR 

difference 
Speed 

214 

SPAD 

Sliding 

211 

high speed(dv) 
Train at 

210 

average speed(dv) 
Train at 

209 

low speed(dv) 
Train at 

 
Figure 129: Collision due to sliding 

Scenarios:  V28 :  214*209*212 
V29 :  214*209*213 
V30 :  214*210*212 
V31 :  214*210*213 
V32 :  214*211*212 
V33 :  214*211*213 
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KNE 

26.07.02 

AND 

derailment 
Collision due to 

1.2 

T 
ENT 

Derailment 
2.1 

AND 

Futher collision 

OR 

Another train 

207 

in adjacent track 
Profile violation 

104 

at average speed 
Another train 

103 

at low speed 
Another train 

 
Figure 1210: Collision due to derailment event tree 

Scenarios: W1; W2; W3; W5; W7; W8; W10; W11; W13; W14; W16; W17 : 207*103* ... 
W19; W20; W21; W23; W25; W26; W28; W29; W31; W32; W34; W35 : 207*104* ... 
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K_2 

26.07.02 

AND 

collision 
Derailment without 

2 

T 
ENT 

Derailment 
2.1 

AND 

Further collision 

OR 

Another train 

207 

in adjacent track 
Profile violation 

 NOT  

104 

at average speed 
Another train 

103 

at low speed 
Another train 

 
Figure 1211: Derailment without collision event tree 

Scenarios: X1; X2; X3; X5; X7; X8; X10; X11; X13; X14; X16; X17 :  (not 207*(103+104))* ... 
  



Systemführung ZBMS  Risk Analysis 

Seite 36  08.04.2019 

 

ENT 

26.07.02 

OR 

Derailment 
2.1 

T 
ESF 

non-signal-controlled journey 
Derailment due to 

  2.1.5 

T 
EFH 

obstruction encountered 
Derailment due to 

  2.1.3 

T 
EUH 

stop signal overrun 
Derailment due to 

  2.1.1 

T 
EMH 

journey with call on signal 
Derailment due to 

  2.1.6 

T 
EPS 

buffer stop/trap points 
Derailment due to 

  2.1.4 

T 
EHG 

excessive speed 
Derailment due to 

  2.1.2 

 
Figure 1212: Derailment event tree 
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EUH 

26.07.02 

AND 

stop signal overrun 
Derailment due to 

2.1.1 

OR 

overrun 
Immediate stop signal 

105 

end position 
not in the required 

Set of points 

AND 

at flagstop 
No stop 

AND 

at immediate stop 
Inadvertent departure 

OR 

no stopping 
Speed due to 

202 

at stop signal 
flagstop 

Journey past 

201 

stop signal 
Departure on immediate 

102 

average speed 
Train at 

101 

low speed 
Train at 

101 

low speed 
Train at 

 
Figure 1213: Derailment due to stop signal overrun event tree 

Scenarios: W1; W19; X1 : ... *105*201*101 
W2; W20; X2 : ... *105*202*101 
W3; W21; X3 : ... *105*202*102 
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EHG 

26.07.02 

AND 

excessive speed 
Derailment due to 

2.1.2 

204 

speed 

Excessive 

102 

average speed 
Train at 

 
Figure 1214: Derailment due to excessive speed event tree 

Scenarios: W5; W23; X5 :   ... *204*102 
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EFH 

26.07.02 

AND 

obstruction encountered 
Derailment due to 

2.1.3 

OR 

obstruction encountered 
Speed 

203 

profile 
Obstacle violates 

102 

average speed 
Train at 

101 

low speed 
Train at 

 
Figure 1215: Derailment due to obstruction encountered event tree 

Scenarios: W7; W25; X7 :   ... *203*101 
W8; W26; X8 :   ... *203*102 
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Figure 1216: Derailment due to buffer stop/trap points event tree 

Scenarios: W10; W28; X10 :    ... *206*101 
W11; W29; X11 :    ... *206*102 
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Figure 1217: Derailment due to non-signal-controlled journey event tree 

Scenarios: W13; W31; X13 :   ... *106*101*105 
W14; W32; X14 :   ... *106*102*105 
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Figure 1218: Derailment due to journey with call on signal event tree 

Scenarios: W16; W34; X16 :   ... *105*107*101 
W17; W35; X17 :   ... *105*107*102 
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Figure 1219: Accident involving third party event tree 
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Figure 1220: Accident at level crossing 

 
Scenarios: Y5 :  302*304*202*215 

Y6 :  302*305*202*215 
Y7 :  302*306*202*215 
Y8 :  302*307*202*215 
Y9 :  302*308*202*215 
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Figure 1221: Accident with passengers event tree 

Scenarios: Y3 :  303*204 
Y4 :  303*208 
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Figure 1222: Accident at work event tree 

Scenarios: Z1 :  301*204 
Z2 :  301*208 
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12.2 Evaluation of event tree 

 
All scenarios identified in the event tree analysis are grouped according to the top events as shown in Table 12-1 and 12-2 below. The table indicates 
the identity for each scenario, the associated basic events (number and text) and the assessment of frequency, severity of incident and risk based on 
the risk matrix from [3]. A summary of the risk assessment can be found in Tables 6-1 to 6-4. 
 
Identifiers shown in bold type (such as V1 and 201) refer to scenarios or basic events controlled by automatic train protection. 

 

    Risk Analysis ZBMS Risk Analysis for SSIF without ATP *) Risk Analysis for SSIF with Train Stop *) 

Id. Scenarios Frequency Severity 
E 

Risk Frequency Severity 
E 

Risk Frequency Severity 
E 
[MJ] 

Risk 
[MJ] [MJ] 

                            

V1 201*209*212 Occasional Marginal 12.4 Undesirable Remote Insignificant 4.5 Tolerable Improbable Insignificant 4.5 Negligible 

V2 201*209*213 Occasional Marginal 12.4 Undesirable Remote Insignificant 4.5 Tolerable Improbable Insignificant 4.5 Negligible 

V3 201*210*212 Remote Catastrophic 77.2 Undesirable Improbable Catastrophic 22.2 Undesirable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable 

V4 201*210*213 Occasional Catastrophic 24.7 Intolerable Remote Marginal 9 Undesirable Improbable Insignificant 4.5 Negligible 

V5 201*211*212 Remote Catastrophic 77.2 Undesirable Improbable Catastrophic 22.2 Undesirable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable 

V6 201*211*213 Remote Catastrophic 154.3 Undesirable Improbable Catastrophic 44.4 Undesirable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable 

                            

V7 202*209*212 Occasional Marginal 12.4 Undesirable Remote Insignificant 4.5 Tolerable Improbable Insignificant 4.5 Negligible 

V8 202*209*213 Occasional Marginal 12.4 Undesirable Remote Insignificant 4.5 Tolerable Improbable Insignificant 4.5 Negligible 

V9 202*210*212 Remote Catastrophic 77.2 Undesirable Improbable Catastrophic 22.2 Undesirable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable 

V10 202*210*213 Occasional Catastrophic 24.7 Intolerable Remote Marginal 9 Undesirable Improbable Insignificant 4.5 Negligible 

V11 202*211*212 Remote Catastrophic 77.2 Undesirable Improbable Catastrophic 22.2 Undesirable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable 

V12 202*211*213 Remote Catastrophic 154.3 Undesirable Improbable Catastrophic 44.4 Undesirable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable 

                            

V13 205*101*213 Occasional Marginal 12.4 Undesirable Remote Insignificant 4.5 Tolerable Improbable Insignificant 4.5 Negligible 

V14 205*102*213 Occasional Catastrophic 77.2 Intolerable Remote Catastrophic 22.2 Undesirable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable 

                            

V16 106*209*212 Remote Marginal 12.4 Undesirable Incredible Insignificant 4.5 Negligible Incredible Insignificant 4.5 Negligible 

V17 106*209*213 Remote Marginal 12.4 Undesirable Improbable Insignificant 4.5 Negligible Improbable Insignificant 4.5 Negligible 

V18 106*210*212 Improbable Catastrophic 77.2 Undesirable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable 

V19 106*210*213 Remote Catastrophic 24.7 Undesirable Improbable Marginal 9.0 Tolerable Improbable Marginal 9 Tolerable 

V20 106*211*212 Improbable Catastrophic 77.2 Undesirable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable 

V21 106*211*213 Improbable Catastrophic 154.3 Undesirable Incredible Catastrophic 44.4 Tolerable Incredible Catastrophic 44.4 Tolerable 

                            

V22 107*209*212 Remote Marginal 12.4 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

V23 107*209*213 Remote Marginal 12.4 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

V24 107*210*212 Improbable Catastrophic 77.2 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

V25 107*210*213 Remote Catastrophic 24.7 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

V26 107*211*212 Improbable Catastrophic 77.2 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

V27 107*211*213 Improbable Catastrophic 89.5 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

                            

V28 214*209*212 Remote Marginal 12.4 Undesirable Improbable Insignificant 4.5 Negligible Improbable Insignificant 4.5 Negligible 

V29 214*209*213 Remote Marginal 12.4 Undesirable Improbable Insignificant 4.5 Negligible Improbable Insignificant 4.5 Negligible 

V30 214*210*212 Improbable Catastrophic 77.2 Undesirable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable 

V31 214*210*213 Remote Catastrophic 24.7 Undesirable Improbable Marginal 9.0 Tolerable Improbable Marginal 4.5 Tolerable 

V32 214*211*212 Improbable Catastrophic 77.2 Undesirable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable 

V33 214*211*213 Improbable Catastrophic 89.5 Undesirable Incredible Catastrophic 26.7 Tolerable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable 

                            

 

Table 12-1: Evaluation of event tree (1) 
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    Risk Analysis without ATP - generic Risk Analysis for SSIF without ATP *) Risk Analysis for SSIF with Train Stop *) 

Id. Scenarios Frequency Severity 
E 

Risk Frequency Severity 
E 

[MJ] 
Risk Frequency Severity 

E 
[MJ] 

Risk 
[MJ] 

                            

W1 207*103*105*201*101 Remote Marginal 12.4 Undesirable Remote Insignificant 4.5 Tolerable Improbable Insignificant 4.5 Negligible 

W2 207*103*105*202*101 Remote Marginal 12.4 Undesirable Remote Insignificant 4.5 Tolerable Improbable Insignificant 4.5 Negligible 

W3 207*103*105*202*102 Improbable Catastrophic 77.2 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

W19 207*104*105*201*101 Improbable Catastrophic 77.2 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

W20 207*104*105*202*101 Improbable Catastrophic 77.2 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

W21 207*104*105*202*102 Improbable Catastrophic 77.2 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

X1 
[not 207*(103+104)] 
*105*201*101 Occasional Marginal 12.4 Undesirable Remote Insignificant 4.5 Tolerable Improbable Insignificant 4.5 Negligible 

X2 
[not 207*(103+104)] 
*105*202*101 Occasional Marginal 12.4 Undesirable Remote Insignificant 4.5 Tolerable Improbable Insignificant 4.5 Negligible 

X3 
[not 207*(103+104)] 
*105*202*102 Remote Catastrophic 77.2 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

                            

W5 207*103*204*102 Improbable Catastrophic 77.2 Undesirable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable 

W23 207*104*204*102 Improbable Catastrophic 77.2 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

X5 
[not 207*(103+104)] 
*204*102 Remote Catastrophic 77.2 Undesirable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable 

                            

W7 207*103*203*101 Remote Marginal 12.4 Undesirable Remote Insignificant 4.5 Tolerable Remote Insignificant 4.5 Tolerable 

W8 207*103*203*102 Improbable Catastrophic 77.2 Undesirable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable 

W25 207*104*203*101 Improbable Catastrophic 77.2 Undesirable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable 

W26 207*104*203*102 Improbable Catastrophic 77.2 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

X7 
[not 207*(103+104)] 
*203*101 Occasional Marginal 12.4 Undesirable Improbable Insignificant 4.5 Negligible Improbable Insignificant 4.5 Negligible 

X8 
[not 207*(103+104)] 
*203*102 Remote Catastrophic 77.2 Undesirable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable Incredible Catastrophic 22.2 Tolerable 

                            

W10 207*103*206*101 Remote Marginal 12.4 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

W11 207*103*206*102 Improbable Catastrophic 77.2 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

W28 207*104*206*101 Improbable Catastrophic 77.2 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

W29 207*104*206*102 Improbable Catastrophic 77.2 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

X10 
[not 207*(103+104)] 
*206*101 Occasional Marginal 12.4 Undesirable Improbable Insignificant 4.5 Negligible Improbable Insignificant 4.5 Negligible 

X11 
[not 207*(103+104)] 
*206*102 Remote Catastrophic 77.2 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

                            

W13 207*103*105*106*101 Remote Marginal 12.4 Undesirable Improbable Insignificant 4.5 Negligible Improbable Insignificant 4.5 Negligible 

W14 207*103*105*106*102 Improbable Catastrophic 77.2 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

W31 207*104*105*106*101 Improbable Catastrophic 77.2 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

W32 207*104*105*106*102 Improbable Catastrophic 77.2 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

X13 
[not 207*(103+104)] 
*105*106*101 

Occasional Marginal 12.4 Undesirable Improbable Insignificant 4.5 Negligible Improbable Insignificant 4.5 Negligible 

X14 
[not 207*(103+104)] 
*105*106*102 Remote Catastrophic 77.2 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

                            

W16 207*103*105*107*101 Remote Marginal 12.4 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

W17 207*103*105*107*102 Remote Catastrophic 77.2 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

W34 207*104*105*107*101 Improbable Catastrophic 77.2 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

W35 207*104*105*107*102 Improbable Catastrophic 77.2 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

X16 
[not 207*(103+104)] 
*105*107*101 Occasional Marginal 12.4 Undesirable NR NR NR NR NR NR NR NR 

X17 
[not 207*(103+104)] 
*105*107*102 Occasional Catastrophic 77.2 Intolerable NR NR NR NR NR NR NR NR 

                            

Y1 **) 302*204 Occasional Catastrophic  Intolerable         

Y3 303*204 Occasional Catastrophic  Intolerable Incredible Catastrophic  Tolerable Incredible Catastrophic  Tolerable 

                         

Y2 **) 302*208 Occasional Catastrophic  Intolerable         

Y4 303*208 Occasional Catastrophic  Intolerable Incredible Catastrophic  Tolerable Incredible Catastrophic  Tolerable 

              

Y5 302*202*304*215     Incredible Catastrophic  Tolerable Incredible Catastrophic  Tolerable 

Y6 302*202*305*215     Incredible Catastrophic  Tolerable Incredible Catastrophic  Tolerable 
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    Risk Analysis without ATP - generic Risk Analysis for SSIF without ATP *) Risk Analysis for SSIF with Train Stop *) 

Y7 302*202*306*215     Improbable Catastrophic  Undesirable Incredible Catastrophic  Tolerable 

Y8 302*202*307*215     Improbable Catastrophic  Undesirable Incredible Catastrophic  Tolerable 

Y9 302*202*308*215     Improbable Catastrophic  Undesirable Incredible Catastrophic  Tolerable 

                          

Z1 301*204 Incredible Catastrophic  Tolerable Incredible Catastrophic  Tolerable Incredible Catastrophic  Tolerable 

Z2 301*208 Improbable Catastrophic  Undesirable Incredible Catastrophic  Tolerable Incredible Catastrophic  Tolerable 

                            

 

Table 12-2: Evaluation of event tree (2) 

 
*) according the evaluation from SSIF based on the risk analysis [1, 2] and on table 1-1 
 
**) for Y1 and Y2 according [1] see new id. Y5 to Y9 
 
Remarks: 
 
NR: not relevant or covered by other similar risk 
 
For the id. Y and Z, the kinetic energy cannot be used to define the severity. 
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12.3 Statistical data 

 

 SSIF 

   Ore produzione 

N departure on im-

mediate stop signal 

201 low speed dv 

N departure on imme-

diate stop signal 201 

average speed dv 

N departure on im-

mediate stop signal 

201 high speed dv 

N train at side 

212 

N train at front 

213 Note 

 2009 10'320 0 0 0       

 2010 11'022 0 0 0       

 2011 10'766 0 0 0       

 2012 11'121 0 0 0       

 2013 10'656 0 0 0       

 2014 10'865 0 0 0       

 2015 10'743 0 0 0       

 2016 11'425 0 0 0       

 2017 11'259 0 0 0       

 2018 11'121 0 0 0       

 TOTALE 109'298 0 0 0       

                 

 SSIF 

   Ore produzione 

N Journey past flag-

stop at stop signal sig-

nal 202 low speed dv 

N Journey past flag-

stop at stop signal sig-

nal 202 average speed 

dv 

N departure on im-

mediate stop signal 

201 high speed dv 

N train at side 

212 

N train at front 

213 Note 

 2009 10'320 0 0 0       

 2010 11'022 0 0 0       

 2011 10'766 0 0 0       

 2012 11'121 0 0 0       

 2013 10'656 0 0 0       

 2014 10'865 0 0 0       

 2015 10'743 0 0 0       

 2016 11'425 0 0 0       

 2017 11'259 0 0 0       

 2018 11'121 0 0 0       

 TOTALE 109'298 0 0 0       

Table 12-3: Statistical data from SSIF 
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12.4 Specific hazardous events 

EVENTI PERICOLOSI SPECIFICI 

ID Evento  

Pericoloso 
Area Ambito operativo Descrizione dell'evento pericoloso 

Risichio no. 

della RA 

1.01 Opere civili Normale esercizio 

Inadeguata separazione tra passeggeri e veicoli in movimento 

per banchina passeggeri in stazione non ben definita e distan-

ziata dalla zona di transito e manovra dei treni merci 

303 

1.02 Opere civili Normale esercizio 

Attraversamento a raso causa mancanza di sottopasso/passe-

rella con conseguente potenziale investimento di persone du-

rante l’attraversamento del binario/binari 
303 

3.02 Armamento Normale esercizio Deviatoio bloccato per guasto non rilevato da diagnostica 

105 

201 

202 

3.09 Armamento Manutenzione 

Manutenzione di un PL effettuata in presenza di esercizio, 

con operazioni nella sala relè effettuate in modo inappro-

priato da parte dell'addetto alla manutenzione 

215 

(con euroloop) 

4.01 Segnalamento/Gestione circolazione Emergenza/Degrado 

Degrado DCO – Errore umano nel posizionamento manuale 

degli scambi: DCO non telecomanda uno scambio e viene ri-

chiesta la manovra a mano che non viene effettuata corretta-

mente 

105 

201 

202 

4.02 Segnalamento/Gestione circolazione Emergenza/Degrado 

Degrado scambi in stazione – Errore umano: in situazioni di 

degrado non vengono rispettate le prescrizioni di movimento 

consegnate al personale di condotta, causando un movi-

mento del treno contro rotabili stazionati 

105 

201 

202 

4.03 Segnalamento/Gestione circolazione Emergenza/Degrado 

Degrado del Blocco Automatico - Velocità eccessiva su marcia 

a vista: treni viaggianti in regime di marcia a vista con segnali 

disposti a via impedita, la velocità della marcia a vista non è 

rispettata o non è congrua alla velocità massima della linea o 

alla visibilità ed è sensibilmente diversa da quella del treno 

che precede 

204 

213 

(implementare velo-

cità marcia a vista) 

4.04 Segnalamento/Gestione circolazione Emergenza/Degrado 

Degrado del Blocco Automatico - Velocità eccessiva su marcia 

a vista: treni viaggianti in marcia a vista con segnali disposti a 

via impedita, la velocità della marcia a vista non è rispettata o 

la velocità della marcia a vista non è rispettata o non è con-

grua alla velocità massima della linea o non è congrua alla vi-

sibilità ed il treno che precede si è fermato in linea 

204 

213 

(implementare velo-

cità marcia a vista) 

4.10 Segnalamento/Gestione circolazione Normale esercizio Velocità eccessiva su rallentamento 204 

4.11 Segnalamento/Gestione circolazione Normale esercizio Velocità eccessiva su scambi 204 

4.13 Segnalamento/Gestione circolazione Movimenti in manovra 

Errore umano del capomanovra nel comandare la manovra, 

senza aver posizionato lo scambio per l'instradamento auto-

rizzato 

105 

201 

202 

4.18 Segnalamento/Gestione circolazione Emergenza/Degrado 
Mancato arresto prima di PL aperto per errore umano dell'A-

gente di Condotta 
202 

4.20 Segnalamento/Gestione circolazione Normale esercizio 
Indebito attraversamento di un PL, segnalato agli utenti con 

sola CsA, da parte di utenti stradali (veicoli e/o persone) 

208 

(con euroloop) 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

4.21 Segnalamento/Gestione circolazione Normale esercizio/Movimenti in manovra 
Degrado del sistema di segnalamento per mancata manuten-

zione, che non consente un regolare esercizio 

201 

202 

4.24 Segnalamento/Gestione circolazione Emergenza/Degrado 
Sistema di protezione di PL, spia/segnale lato treno, non fun-

zionante (spenta) 
202 
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5.04 Materiale rotabile Normale esercizio/Movimenti in manovra 
Comando indebito di trazione dovuto a guasto comandi di 

banco e comandi non protetti da interblocchi 

201 

202 

204 

5.11 Materiale rotabile Normale esercizio/Movimenti in manovra 
Guasto sospensioni che comporta uno squilibrio dei carichi 

sulla carrozza ed un degrado della marcia della treno 

101 

102 

(bisogna implemen-

tare velocità di de-

grado) 

5.14 Materiale rotabile Normale esercizio 
Errata informazione sulla velocità di marcia, a causa di un 

guasto al tachimetro 

101 

102 

5.15 Materiale rotabile Normale esercizio/Movimenti in manovra 
Instabilità del carrello dovuta alla rottura degli ammortizza-

tori 

101 

102 

(bisogna implemen-

tare velocità di de-

grado) 

6.03 Esercizio Normale esercizio/Movimenti in manovra 

Impatto durante l’accoppiamento causato da comando inde-
bito o guasto ai controlli, rottura assorbitori d'urto, rottura 

respingenti 

204 

6.04 Esercizio Normale esercizio/Movimenti in manovra 

Allungamento spazio di frenatura causato da guasto impianto 

freno, guasto antipattinaggio, mancato taglio trazione e in 

ogni caso scivolamento 

101 

102 

205 

(bisogna implemen-

tare velocità di de-

grado) 

6.21 Esercizio Movimenti in manovra 
Velocità eccessiva per errore umano per utilizzo scorretto del 

freno moderabile 
204 

6.22 Esercizio Movimenti in manovra 

Insufficiente frenatura in manovra per errore umano, con 

ATP funzionante, causa velocità non congrua alla visibilità, 

manovra su binario tronco 

205 

6.24 Esercizio Movimenti in manovra 
Velocità eccessiva, non controllata da PdC su manovra su bi-

nario tronco. 

204 

206 

6.27 Esercizio Normale esercizio/Movimenti in manovra 
Rolling back, del veicolo a causa di mancato azionamento del 

freno di stazionamento in stazione 
205 

6.28 Esercizio Movimenti in manovra 

Formazione treni: prescrizioni di movimento su linee in DCO 

(eventuali rallentamenti) non riportati correttamente e com-

pletamente dall'Agente treno 

204 

6.29 Esercizio Normale esercizio 

Posizionamento manuale errato di uno scambio con conse-

guente instradamento su binario sbagliato, dovuto a un er-

rore umano nell'effettuazione della manovra 

105 

201 

202 

6.30 Esercizio Normale esercizio 

Posizionamento manuale errato di uno scambio con conse-

guente posizione non bloccata, dovuto a un errore umano 

nell'effettuazione della manovra 

105 

201 

202 

1.03 Opere civili Normale esercizio 
Oggetti in quota non ben fissati quali ad esempio cartelli, pali, 

sostegni, luci, pensiline, ecc. fissati in maniera non adeguata 
203 

1.04 Opere civili Normale esercizio 
Infrastrutture instabili o pericolanti, caduta parti non integre 

(ad esempio pezzi di muro dalla volta di una galleria) 
203 

1.05 Opere civili Normale esercizio 

Invasione profilo limite dovuto al cedimento di parti non inte-

gre, supporti, segnaletica, ecc. che vanno ad impattare con la 

sagoma limite del treno 

203 

3.06 Armamento Normale esercizio 
Binario scivoloso che comporta difficoltà di controllo della mar-

cia del treno - Difficoltà di trazione 
214 
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4.06 Segnalamento/Gestione circolazione Emergenza/Degrado 

Malore del macchinista in linea e funzione ATP non disponibile 

causa SST guasto che può causare il superamento di un segnale 

a via impedita e conseguente instradamento su binario con al-

tro treno marciante in senso opposto 

funzione "uomo 

morto" 

201 

202 

205 

4.07 Segnalamento/Gestione circolazione Emergenza/Degrado 

Malore del macchinista in linea e funzione ATP non disponibile 

causa SST guasto che può causare l'urto contro un treno fermo 

in linea o che procede a velocità ridotta protetto da un segnale 

a via impedita 

funzione "uomo 

morto" 

201 

202 

205 

4.08 Segnalamento/Gestione circolazione Emergenza/Degrado 

Superamento segnale a via impedita per errore umano quando 

funzione ATP non disponibile causa SST guasto e conseguente 

instradamento su binario con altro treno marciante in senso 

opposto o un treno fermo in linea o che procede a velocità ri-

dotta 

201 

202 

205 

4.09 Segnalamento/Gestione circolazione Emergenza/Degrado 

Superamento segnale a via impedita per errore umano quando 

funzione ATP non disponibile causa SST guasto e conseguente 

instradamento su scambi non correttamente posizionati 

201 

202 

205 

4.14 Segnalamento/Gestione circolazione Emergenza/Degrado 

Malore del macchinista in linea e funzione ATP non disponibile 

causa SSB guasto che può causare il superamento di un segnale 

a via impedita e conseguente instradamento su binario con al-

tro treno marciante in senso opposto 

funzione "uomo 

morto" 

201 

202 

205 

4.15 Segnalamento/Gestione circolazione Emergenza/Degrado 

Malore del macchinista in linea e funzione ATP non disponibile 

causa SSB guasto che può causare l'urto contro un treno fermo 

in linea o che procede a velocità ridottaprotetto da un segnale 

a via impedita 

funzione "uomo 

morto" 

201 

202 

205 

4.16 Segnalamento/Gestione circolazione Emergenza/Degrado 

Superamento segnale a via impedita per errore umano quando 

funzione ATP non disponibile causa SSB guasto e conseguente 

instradamento su binario con altro treno marciante in senso 

opposto 

201 

202 

205 

4.17 Segnalamento/Gestione circolazione Emergenza/Degrado 

Superamento segnale a via impedita per errore umano quando 

funzione ATP non disponibile causa SSB guasto e conseguente 

instradamento su scambi non correttamente posizionati 

201 

202 

205 

4.19 Segnalamento/Gestione circolazione Emergenza/Degrado 

PL regolarmente chiuso ma con veicolo e/o persone intrappo-

lati fra le barrriere che può causare la collisione contro ostacoli 

e ferimento/morte di persone perché è consentita la normale 

marcia del treno data mancata segnalazione ostacoli e/o per-

sone in linea al PL 

208 

4.26 Segnalamento/Gestione circolazione Normale esercizio 
PL pedonale protetto da sola CsA con conseguente potenziale 

incidente 
208 

6.23 Esercizio Movimenti in manovra 

Malore del macchinista in linea e funzione ATP non disponibile 

causa SSB guasto che causa un urto indipendentemente dal 

fatto che l'ATP sia effficiente o meno in funzione della velocità 

protetta dallo stesso ATP 

funzione "uomo 

morto" 

201 

202 

205 

Table 12-4: List of risks (SSIF) 
 
Legend: 

   

relevant, included in the RA 

 

   

relevant, but today not covered by any ATP 

 
 
 



x 
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1 OVERVIEW 

Report No.: GI-2288 

Date: 2019-06-19 

Number of Pages: 67 

Subject: Risk analysis assessment for the automatic protection system (ATP), type 
ZBMS, on the line Domodossola-Ribellasca-(Locarno).  

Project No.: SRL.446.00 

Client: Federal Office of Transport 
Mühlestrasse 6 
3063 Ittigen, Svizzera 

Project Manager 
and Lead Assessor: 

Angelo Viacava 

Assessment Team: Alberto Perletto 
Jens Schulze 

Assessment Result: If the safety related application conditions listed in Table 11 of this document 
are constantly implemented during the ATP system lifecycle, then it can be 
concluded that: 

• all the applicable requirements from the Regulation EU 402/2013 
(CSM) have been fulfilled 

• the technical results of the risk analysis and evaluation are plausible; 
it is explicitly confirmed from the assessment results that an ATP type 
ZBMS operating in full supervision (“sorveglianza continua”) and 
performing SIL2 safety functions as defined in the System 
Requirements Specification [Supp-8], section 7.1, is adequate to 
completely control the risks associated to the hazards manageable by 
an ATP.  

with reference to the point above, in case the defined SIL 2 safety functions 
are correctly implemented by the ATP type ZBMS and cover each of the 
hazards manageable by an ATP, then the residual risk associated to the risk 
manageable by an ATP is lower than the risk acceptance criteria defined 
within the risk analysis and also lower than the current residual railway risk 
defined by the European Railway Agency (ERA) in the report “Safety overview 
2017”, [Data-1]. 
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2 INTRODUCTION 

2.1 Abstract 

The international railway line Domodossola – Ribellasca – (Locarno) runs between Italy and 
Switzerland, on Italian and Swiss soil. The line is operated by Società Subalpina Imprese Ferroviarie 
(SSIF) and Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART). 

The Domodossola – Ribellasca railway line is currently equipped with an automatic train protection 
system, called ATP Stop. An additional ATP type ZBMS performing a full supervision (“sorveglianza 
integrale”) is planned to be installed on the line.  

The additional ATP is based on the ZBMS concept, a mandatory, standardised and proven-in-use ATP 
concept for railways not implementing ERTMS/ETCS (European Rail Traffic Management 
System/European Train Control System) in Switzerland.  

A risk analysis has been carried out to define the Safety Integrity Level (SIL) for the safety functions 
performed by the ATP type ZBMS. The SIL is a needed input to different stakeholders, including the 
Swiss and Italian National Authorities and the ATP type ZBMS manufacturer. 

A first generic risk analysis has been carried out by the manufacturer Siemens in the context of the 
development and authorization to be put into service concerning their ATP product ZSI127.  

The railway operator SSIF, with support by Rhätische Bahn (RhB) and FART, have customised the risk 
analysis by Siemens to take into consideration the specific application of the ZBMS concept to the 
Domodossola – Ribellasca line. The customised risk analysis aims at defining the safety integrity level 
(SIL) for the ATP safety functions on the line and at demonstrating that the current residual risk related 
to hazards manageable by an ATP is tolerable.  

SCONRAIL was tasked by the Swiss Federal Office of Transport (BAV) with the safety assessment 
according to the EU Regulation 402/2013 (CSM) of the risk analysis by SSIF. BAV defined as a specific 
assessment goal to assess whether the defined SIL for the ATP functions is adequate to ensure safety 
of the railway line Domodossola-Ribellasca.  

This document summarises the results of the activities carried out during the safety assessment. 

2.2 Intended Audience 

● Federal Office of Transport (BAV) 

● Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) 

● Società Subalpina Imprese Ferroviarie (SSIF)  

● Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) 

● Rhätische Bahn (RhB) 
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2.3 Purpose 

This assessment report details the results of the safety assessment. The safety assessment has been 
performed according to the requirements from the Regulation EU 402/2013. 

2.4 Scope 

The assessment is focused on project specific functional safety. 

Not functional safety (namely fire and smoke safety, EMC, electrical insulation and safety against low 
voltage electric shocks) is excluded from this assessment. 

The assessment covers the risk analysis and the risk evaluation as defined in the EU Regulation 
402/2013 (CSM). The assessment starts from the hazard identification and ends at the definition of the 
safety requirements.  

The assessment for the system definition is limited to whether the system definition provides sufficient 
information to ensure that the assessment body has a thorough understanding of the significant change 
[see EU Regulation 402/2013, Article 6.2, point a)]. 

The assessment does not include the demonstration of compliance with the safety requirements. 
Performing this part of the assessment is neither possible nor required given the current project phase.  
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3 ASSESSMENT BASIS 

3.1 Items under Assessment 

The item under assessment is the risk analysis for the Domodossola-Ribellasca line, planned to be 
equipped with an automatic train protection (ATP) type ZBMS, as defined in the document “Risk 
Analysis”, [Appr-1], chapter 2, as well as in the document “Controllo della marcia dei treni per le ferrovie 
che non adottano l’ETCS (standard ZBMS), [Supp-1], chapters from 6 to 18. The ATP type ZBMS is 
planned to operate in mode “full supervision” (“sorveglianza integrale”). 

The document “Controllo della marcia dei treni per le ferrovie che non adottano l’ETCS (standard 
ZBMS), [Supp-1], defines the ATP system in terms of architecture, components and performed 
functions.  

3.2 Legislation, Regulations and Standards for the Assessment 

3.2.1 Legislation 

The following table contains the legislation used as a basis for the assessment. 

Ref. Title Version 

[Leg-1]  Regulation (EU) No 402/2013 of 30 April 2013 on the common safety 
method for risk evaluation and assessment and repealing Regulation (EC) 
No 352/2009 

402/2013 
30th April 
2013 

Table 1: Legislation used as a basis for the assessment 

3.2.2 Applicable regulations - RFI network 

The following table contains the applicable regulation by the RFI which integrates and amends the 
standard EN51026 [Stand-1]. 

Ref. Title Version 

[Reg-1]  Disposizione 51 del 12 novembre 2007 
“Modifiche alla Disposizione del Gestore dell’Infrastruttura n.13 del 26 
giugno 2001 e successive modifiche” 

51/2007 

Table 2: Applicable regulations – RFI network  

3.2.3 Rules and standards 

The following table contains the rules and the standards used as guidelines and technical support for 
the assessment. 
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Ref. Title Doc-ID Version 

[Stand-1] Railway applications – The specification and 
demonstration of Reliability, Availability, Maintainability 
and Safety (RAMS) 

EN50126-1 2017 

[Stand-2] Railway applications – Communication, signalling and 
processing systems – Safety related electronic 
systems for signalling 

EN50129 2003 

[Stand-3] MODSafe 
First List of Hazards, Preliminary Hazard Analysis 
(PHA) 

WP2 – D2.1 
DEL_D2.1_TUD_WP2_0
91102_V3 

V3 
2nd 
November 
2011 

[Stand-4] Functional safety of electrical/electronic/programmable 
safety-related systems 
Part 1: general requirements 

IEC 61508-1 2010 

[Stand-5] Functional safety of electrical/electronic/programmable 
safety-related systems 
Part 2: Requirements for 
electrical/electronic/programmable electronic safety-
related systems 

IEC 61508-2 2010 

[Stand-6] Functional safety of electrical/electronic/programmable 
electronic safety-related systems  
Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 
and IEC 61508-3 

IEC 61508-6 2010 

Table 3: Rules and standards 

3.2.4 Statistical data 

The following table contains the document used as source for statistical data. 

Ref. Title Doc-ID Version 

[Data-1]  Railway Safety in the European Union 
Safety overview 2017 

No ID available 2017 

Table 4: Statistical data 

3.3 Documents under Assessment 

3.3.1 Documents for Approval 

The following document is the main document which has been inspected during the assessement. 

Ref. Title Doc-ID Version 

[Appr-1]  Systemführung ZBMS 
Risk Analysis 
Application of the Automatic Train Protection on the 
line Domodossola – Ribellasca (Locarno) according to 
“Disposizione RFI 51/2007”  

No ID available 1.1 
27th April 2019 

Table 5: Documents for approval 
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3.3.2 Supporting Documents 

The following documents contain information to contextualize and support the analysis contained in the 
documents for approval. The following documents have not been fully inspected during the assessment. 

Ref. Title Doc-ID Version 

[Supp-1] Standard nazionale  
Controllo della marcia dei treni per le ferrovie che non 
adottano l’ETCS (standard ZBMS) 

No ID available 1.0 
24th June2013 

[Supp-2] Risk Analysis 
Application of ZSI 127 Automatic Train Protection 
according the “Disposizione N° 51” 

A5N00033573834 21st December 
2018 

[Supp-3] Verbale incontro 
Incontro ANSF-UFT-SSIF-FART per definizione 
sistema attrezzaggio linea Vigezzina Centovalli 

No ID available 28th February 
2019 

[Supp-4] Risk Analysis 
Application of ZSI 127 Automatic Train Protection at 
BOB, LSE and SBB Brünig 

HTA 623/102-40-001 27th August 
2004 

[Supp-5] Modalità di elaborazione ed evidenza del metodo di 
calcolo dei principali parametri dell’analisi di rischio 
SSIF 

03-ab-DG-06-2019 Rev 00 

22nd April 2019 

[Supp-6] Contesto Operativo e principali caratteristiche della 
ferrovia Domodossola - Confine Svizzero 

03-ab-DG-05-2019 Rev 00 

19th April 2019 

[Supp-7] “Schema tavole velocità e pendenze massime” No ID available 31st January 
2019 

[Supp-8] SRS (System Requirements Specification) 

Controllo della marcia dei treni per la ferrovia 
Domodossola – Locarno (su base dello standard 
ZBMS) 

03-ab-DG-09-2019 11th June 2019 

Table 6: Supporting documents 

3.4 Terms and Abbreviations 

Abbreviation Description 

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 

ATP Automatic train protection 

BAV Federal Office of Transport  

CSM Common Safety Method (EU Regulation 402/2013) 

ERTMS European Rail Traffic Management System 

ETCS European Train Control System 

EU European Union 

FART Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi 

FS Full supervision (“sorveglianza integrale”, “sorveglianza continua”) 
RFI Rete Ferroviaria Italiana 

RnB Rhätische Bahn 

SIL Safety Integrity Level 
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Abbreviation Description 

SSIF Società Subalpina Imprese Ferroviarie  

Table 7: Abbreviations 
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 ASSESSMENT BODY 

4.1 Safety assessment team 

Lead assessor: 
Dipl.-Ing. Angelo Viacava 
Phone: +41 33 346 66 13 
E-Mail: angelo.viacava@sconrail.ch 

Assessor: 
Dipl.-Ing. Jens Schulze 
Phone: +41 33 346 66 30 
E-Mail: jens.schulze@sconrail.ch 

Assessor: 
Dipl.-Ing. Alberto Perletto 
Phone: +41 33 346 66 29 
E-Mail: alberto.perletto@sconrail.ch 

 

The assessors have the required experience, safety and technical understanding and knowledge 
(including for instance topics as hazard management, hazard identification and classification, risk 
acceptance principles and criteria, overall risk analysis and evaluation, safety requirements and 
demonstration of compliance with the safety requirements). The assessor are experienced with the 
applicable legislation, processes and technical standards to assess the application of the common 
safety method according to the EU Regulation 402/2013. 

4.2 Self declaration of independence 

Each assessor declares their independence with regards to the item under assessment by filling in the 
Fo 601 module for each assessment, as required by the SCONRAIL quality management system. 
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5 ASSESSMENT TASKS AND METHODOLOGY 

The assessment is based on document inspections. The assessment is aimed at evaluating the safety 
processes, their application and their results. The specific assessment tasks are listed in the following 
table.  

Topic Assessment task Results 
summary 

Assessment 
methodology 

Detailed 
results and 
findings 

Comments 

Safety 
processes 
and 
compliance 
with 
applicable 
laws and 
regulations 

Compliance of the risk 
analysis and risk evaluation 
with the applicable 
requirements from the EU 
Regulation 402/2013  

From 
chapter 6 
to chapter 
11 

Systematic check 
against the 
applicable 
requirements from 
the EU Regulation 
402/2013 

APPENDIX A: 
List of findings 

 

Compliance of the risk 
analysis and risk evaluation 
with the applicable 
requirements with the 
relevant safety standards and 
with the safety best practice  

Chapter 
15 

Check against the 
most relevant 
requirements from 
the relevant 
standards 

APPENDIX A: 
List of findings 

 

Compliance of the risk 
acceptance criteria with the 
railway residual risk level as 
documented by ERA 

Chapter 
10 

Independent 
calculation  

APPENDIX L: 
Comparison 
between the risk 
acceptance 
criteria and the 
current railway 
residual risk in 
Europe, Italy 
and Switzerland 

Based on 
statistical 
data from 
ERA and 
operational 
data from 
SSIF 

Technical 
safety 
results from 
the original, 
generic risk 
analysis and 
risk 
evaluation 

Exhaustiveness, traceability 
and inspectability of the 
original, generic risk analysis 

Chapter 8 Check against list 
of hazards from 
MODSafe [Stand-
3] 

Check against 
SCONRAIL 
checklist 

Traceability: spot 
check  

APPENDIX B: 
Exhaustiveness 
of the original, 
generic risk 
analysis 

 

Plausibility and relevance of 
the risk analysis assumptions 

Chapters 
7 and 13 

Analysis of the 
assumptions 

Contained in 
chapter 13 

Based on the  
assessment 
team 
experience 

Plausibility of the original, 
generic risk analysis and 
evaluation results 

Chapter 
12 

Independent 
calculation 

APPENDIX C: 
Plausibility of 
the results from 
the original, 
generic risk 
analysis and 
evaluation 
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Topic Assessment task Results 
summary 

Assessment 
methodology 

Detailed 
results and 
findings 

Comments 

Technical 
safety 
results from 
the project 
specific risk 
analysis and 
risk 
evaluation 

Robustness of the risk 
analysis (sensibility to input 
data and parameters) 

Chapter 
12 

Independent 
evaluation 

APPENDIX D: 
Robustness of 
the project 
specific risk 
analysis and 
evaluation 

 

Evaluation of the estimated 
residual risk against the 
current residual risk at the 
European level 

Chapter 
15 

Independent 
calculation 

APPENDIX E: 
Independent 
check of the 
residual risk for 
hazards whose 
severity is 
catastrophic 

Estimate 
residual risk 
= risk after 
the safety 
requirements 
have been 
implemented 

Exhaustiveness, traceability 
and inspectability of the 
project specific hazard 
identification 

Chapter 8 Traceability to the 
original, generic 
analysis 

Check of the 
modifications from 
the original, 
generic analysis 
(added and 
removed hazards) 

APPENDIX F: 
Hazard 
identification - 
project specific 
customisation 
for the 
Domodossola-
Ribellasca line 

 

Plausibility and correctness 
of the project specific hazard 
classification and risk 
evaluation 

Section 
9.3 

Detailed 
assessment of 
methodology and 
results 

APPENDIX G: 
Project specific 
hazard 
classification 
and risk 
evaluation 

Covering: 

- 
methodology 
to estimate 
the hazard 
severity and 
frequency 

- application 
of the 
methodology 
and results 

Robustness and correctness 
of the data derived from the 
operational experience from 
SSIF 

Chapter 
12 

Statistical / 
probability 
analysis 

APPENDIX H: 
Plausibility 
analysis for the 
quantitative 
estimate of the 
accident 
precursor 
“signals passed 
at danger”, 
based on 
statistical data 

- 

 Plausibility and relevance of 
the risk analysis assumptions 

Chapters 
7 and 13 

Analysis of the 
assumptions 

Contained in 
chapter 13 

Based on the  
assessment 
team 
experience 
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Topic Assessment task Results 
summary 

Assessment 
methodology 

Detailed 
results and 
findings 

Comments 

 Exhaustiveness and 
applicability of the safety 
requirements 

Chapter 
11 

Safety req. 
analysis 

Contained in 
chapter 11 

- 

Table 8: Assessment task and methodology 
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6 SYSTEM DEFINITION AND BASIS FOR THE ASSESSMENT 

The system definition is the basis for the assessment of the risk analysis and risk evaluation. The 
assessment of the system definition is limited to whether the system definition provides sufficient 
information to ensure that the assessment body has a thorough understanding of the significant change 
[see EU Regulation 402/2013, Article 6.2, point a)]. 

The following inputs cover the system definition: 

• “Risk Analysis”, [Appr-1]; 
• “Controllo della marcia dei treni per le ferrovie che non adottano l’ETCS (standard ZBMS), 

[Supp-1]; 
• “Contesto Operativo e principali caratteristiche della ferrovia Domodossola - Confine Svizzero”, 

[Supp-6]. 

An overview of the system under assessment can be found in the document “Risk Analysis”, [Appr-1], 
chapter 2. The document [Appr-1] contains a list and a functional / block overview of the system 
components and interfaces and a summary of the Domodossola – Ribellasco - (Locarno) line main 
relevant infrastructure and operation properties, including the line maximum allowed speed. The 
document [Appr-1], section 2.4 also explicitly defines that the ATP type ZBMS to be installed on the 
Domodossola-Ribellasca-(Locarno) railway line is planned to perform a Full Supervision (sorveglianza 
integrale).  

The document “Controllo della marcia dei treni per le ferrovie che non adottano l’ETCS (standard 
ZBMS), [Supp-1], integrates the overview with more details on the ZBMS concept, (see chapters from 
6 to 18). The information contained in chapter 8 “Funzionalità” (English translation: “Functions”) is 
specifically relevant for the assessment as it defines the expected ATP type ZBMS system functions.  

The document “Contesto Operativo e principali caratteristiche della ferrovia Domodossola - Confine 
Svizzero”, [Supp-6], defines the railway characteristics, including the railway line infrastructure, the 
signaling system and the rolling stock. The following aspects of the line Domodossola-Ribellasco have 
been taken into account during the assessment and have been considered as information with 
relevance to safety:  

• the operational speed profile, as defined in [Supp-6] section 3.1. The operational speed is 
around 30 km/h for most of the line, including railway stations. The maximum speed is 60 km/h. 
Further details can be found in the document “Schema tavole velocità e pendenze massime”, 
[Supp-7]; 

• the maximum braking distance for the rolling stock at the maximum operational speed equal to 
60 km/h, which is between 100 m (dry track, good adherence) and 120 m (wet track, poor 
adherence), as defined in [Supp-6] section 3.5; 

• the railway being a single track line for a total length of 32 km from Domodossola to the border 
between Italy and Switzerland, as defined in [Supp-6] section 3.4 

• the signalling equipment installed on the line, namely the “Blocco automatico a correnti continue” 
with the related track circuits (“Circuiti di Binario”) as mentioned in [Supp-6] section 3.4; 

• the existing and already in use ATP system, namely the ATP Stop, operating in “unfitted” mode 
(sorveglianza puntuale), as mentioned in [Supp-6] section 3.4; 

• the existing regulations and operational procedures to handle degraded modes for the signalling 
“Blocco Automatico” and for the ATP Stop, as defined in [Supp-6] chapter 4. Such regulations 
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and operational procedures have been approved by the relevant Authority (Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti).  

• the number of trains crossing in normal operation and the line specific operational procedures 
to handle train crossings, including the specific procedures to enter train stations in case of train 
crossing, as mentioned in [Supp-5] section 4.2; 

• the existing railroad crossing with their related and already installed safety measures, as 
mentioned in [Supp-6] section 3.3 and defined in details in [Supp-7]. 

As a conclusion, the input documentation covering the basis for the assessment and the system 
definition provide sufficient information to ensure that the assessment body has a thorough 
understanding of the significant change and of the Domodossola-Ribellasca railway system. 
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7 ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 

The Regulation EU 402/2013 requires the assumptions and limitations for the risk assessment to be 
documented (see Annex I, clause 2.1.2 (g) and Annex I, clause 4.1.2) 

Assumptions and limitations for the risk analysis and evaluation have been formulated and documented 
in the “Risk Analysis” [Appr-1], section 2.3. 

As a conclusion, the assumptions and limitations are plausible and adequate to the scope of the risk 
analysis according to the assessment team. The relevant assumptions with impact on the railway 
operation have been collected as application conditions in chapter 13 of this document (see SRAC_1 
and SRAC_2). 
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8 RISK ANALYSIS: HAZARD IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION 

The Regulation EU 402/2013 requires that the proposer shall systematically identify, using wide-ranging 
expertise from a competent team, all reasonably foreseeable hazards for the whole system under 
assessment, its functions where appropriate and its interfaces (see Annex I, clause 2.2).  

8.1 Hazard Identification Exhaustiveness 

Based on the requirement from the Regulation EU 402/2013 defined above and on the best assessment 
practice, the hazard identification exhaustiveness has been assessed for the original, generic analysis 
and for the project specific customisation for the Domodossola-Ribellasca line. The assessment is 
based on the following factors: 

• safety processes and methodology to carry out the hazard identification 

• competence and expertise of the team involved in the hazard identification 

• cross check of the identified hazards against hazard checklists from literature / good practice 

• project specific hazards and applicability of the identified hazards to the project 

The following table documents the assessment results concerning the hazard identification 
exhaustiveness. 

Topic Defined in  Results Summary Comments 

Safety 
processes / 
methodology 

“Risk analysis”, 
[Appr-1], section 1.2 

Systematic and adequate for its 
purpose 

OK -- 

Competence 
and expertise of 
the involved 
team 

“Risk analysis”, 
[Appr-1] 

Adequate for its purpose 

All the relevant fields have been 
covered: 
• technical safety and application of 

safety methodology 
• ATP manufacturer experience 
• railway operator experience 
• knowledge of the Domodossola-

Ribellasca-(Locarno) line 

OK -- 
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Topic Defined in  Results Summary Comments 

Cross check 
against 
literature 

This document No hazards have been found to be 
missing in the hazard identification 
under assessment. 
For the generic, original hazard 
identification see the filled in cross 
check checklists in APPENDIX B: 
Exhaustiveness of the original, generic 
risk analysis. 
For the project specific hazard 
identification see the conclusions from 
APPENDIX F: Hazard identification - 
project specific customisation for the 
Domodossola-Ribellasca line. 

OK -- 

Cross check 
against good 
practice 

This document No hazards have been found to be 
missing in the hazard identification 
under assessment. 
For the generic, original hazard 
identification see the filled in cross 
check checklists in APPENDIX B: 
Exhaustiveness of the original, generic 
risk analysis. 
For the project specific hazard 
identification see the conclusions from 
APPENDIX F: Hazard identification - 
project specific customisation for the 
Domodossola-Ribellasca line 

OK -- 

Project specific 
hazards 

“Risk analysis”, 
[Appr-1], section 12.4 

   

No project specific hazards have been 
found to be missing in the hazard 
identification under assessment. See 
also APPENDIX F: Hazard 
identification - project specific 
customisation for the Domodossola-
Ribellasca line. 

OK -- 

Table 9: hazard identification exhaustiveness 

As a conclusion, it could be assessed that the hazard identification is exhaustive and fulfils the 
requirements from EU 402/2013 as well as the applied methodology fulfils the requirements from EU 
402/2013. 

8.2 Hazard classification 

The Regulation EU 402/2013 requires that, to focus the risk assessment efforts upon the most important 
risks, the hazards shall be classified according to the estimated risk arising from them. Based on expert 
judgement, hazards associated with a broadly acceptable risk need not be analysed further but shall 
be registered in the hazard record. Their classification shall be justified in order to allow independent 
assessment by an assessment body (see Annex I, clause 2.2.2). 
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The hazard classification has been documented in the “Risk Analysis” [Appr-1], chapter 3, 4 and 12. 
The above mentioned sections contain as well the explicit risk estimation. The hazard classification 
process is explained in section 1.2 of the “Risk Analysis”, [Appr-1].  

The hazard classification for the generic, original analysis and for the project specific customisation for 
the Domodossola-Ribellasca line has been systematically carried out according to the hazard 
identification processes. No broadly acceptable risks have been explicitly declared – all the identified, 
applicable hazards have been further analysed in details. 

The frequency category and the severity associated to the hazards and the related risk belong already 
to the explicit risk estimation according to the regulation EU 402/2013 and thus analysed in section 9.3 
of this document. 

As a conclusion, it could be assessed that the hazard process and the applied methodology for the 
hazard classification, for both of the generic, original analysis and of the project specific customisation 
for the Domodossola-Ribellasca line, fulfil the requirements from EU 402/2013. 

8.3 Hazard Identification and Classification Traceability and 
Inspectability 

A traceable link exists between the top level hazard identification and the basic events. This link is 
documented through the event trees in the “Risk analysis” [Appr-1], section 12.1. 

A traceable link exists between the generic basic events and the project specific basic events which 
take into account the Domodossola-Ribellasca-(Locarno) specific characteristic. The link is 
documented in the Table 12-4 of the “Risk Analysis” [Appr-1], section 12.2. 

Hazards which have been identified and are not to be controlled by the project specific ATP are explicitly 
mentioned. The reason why they are not controlled by the ATP is documented in the “Risk analysis” 
[Appr-1], sections 6.1, 6.2 and 6.3. This information has been found to be consistent with the limitations 
and assumptions for the risk analysis, and specifically with the following assumption: “The driver is 
obliged to operate the train in accordance with route signalling and must not rely on the cab signals of 
the automatic train protection”. The assumption has been captured as an application condition, see 
SRAC_2. 

As a conclusion, traceability and inspectability of the hazard identification and classification is adequate, 
for both the generic, original analysis and the project specific customisation for the Domodossola-
Ribellasca line. 
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9 RISK ANALYSIS: RISK ACCEPTANCE PRINCIPLES 

The Regulation EU 402/2013 requires that the risk acceptability of the system under assessment shall 
be evaluated by using one or more of the following risk acceptance principles:  

(a) the application of codes of practice (point 2.3);  

(b) a comparison with similar systems (point 2.4);  

(c) an explicit risk estimation (point 2.5).  

In accordance with the principle referred to in point 1.1.5, the assessment body shall refrain from 
imposing the risk acceptance principle to be used by the proposer (see Annex I, clause 2.1.4). 

9.1 Code of Practice 

The risk analysis and evaluation does not explicitly use any code of practice as a risk acceptance 
principle.  

9.2 Similar reference systems 

The risk analysis and evaluation does not explicitly use any similar reference system as a risk 
acceptance principle. 

9.3 Explicit risk estimation 

The Regulation EU 402/2013 requires that, if the hazards are not covered by one of the two risk 
acceptance principles laid down in points 2.3 and 2.4, the demonstration of risk acceptability shall be 
performed by explicit risk estimation and evaluation. Risks resulting from these hazards shall be 
estimated either quantitatively or qualitatively, taking existing safety measures into account. (see Annex 
I, clause 2.5.1). 

The Regulation EU 402/2013 also requires that the explicit risk estimation and evaluation shall satisfy 
at least the following requirement: 

(a) the methods used for explicit risk estimation shall reflect correctly the system under assessment 
and its parameters (including all operational modes) (see Annex I, clause 2.5.7 ) 

Three explicit risk estimations have been documented within the risk analysis: 

1) an explicit risk estimation according to the original generic hazard analysis 
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2) an explicit risk estimation, based on the generic hazard analysis (see point 1 above) but 
customised for the Domodossola-Ribellasca-(Locarno) line, without ATP and according to SSIF 
statistical data 

3) an explicit risk estimation, based on the customised explicit risk estimation (see point 2 above), 
with ATP Train Stop and according to SSIF statistical data 

9.3.1 Plausibility of the explicit risk estimation results 

The risk estimation results are collected in the risk matrices in sections 6.1, 6.2 and 6.3 of the “Risk 
analysis”, [Appr-1]. 

Risk estimation results are obtained by combining the two factors “hazard frequency” and “hazard 
severity”.  

The independent assessment of the results has been carried out by an analysis of the methodologies 
applied in the risk analysis and of the results (see APPENDIX G: Project specific hazard classification 
and risk evaluation). The assessment conclusions are also supported by an independent calculation of 
the residual risk (see APPENDIX E: Independent check of the residual risk for hazards whose severity 
is catastrophic). 

The assessment led to the following results: 

• the estimated risk from the generic risk analysis is plausible 

• the current residual risk associated to the Domodossola-Ribellasca line, related to the hazards 
manageable by an ATP and within the current operational context (with specific reference to the 
fact that an ATP type “ATP Stop” is installed) is below the railway risk level documented by ERA 
in the report “Railway Safety in the European Union-  Safety overview 2017”, [Data-1]. 

• the residual risk associated to the Domodossola-Ribellasca line, related to the hazards 
manageable by an ATP, in case an ATP type ZBMS performing SIL2 functions is installed, is 
below the risk acceptance criteria defined in the risk analysis and significantly below the railway 
risk level documented by ERA “Railway Safety in the European Union-  Safety overview 2017”, 
[Data-1] 

As a conclusion, the explicit risk estimation and its results fulfil the requirements from EU 402/2013.  
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10 RISK ANALYSIS: RISK ACCEPTANCE CRITERIA 

The Regulation EU 402/2013 requires that the acceptability of the estimated risks shall be evaluated 
using risk acceptance criteria either derived from or based on requirements contained in Union 
legislation or in notified national rules. Depending on the risk acceptance criteria, the acceptability of 
the risk may be evaluated either individually for each associated hazard or the combination of all 
hazards as a whole considered in the explicit risk estimation (see Annex I, clause 2.5.2). 

The risk acceptance criterion is the risk matrix documented in the “Risk Analysis”, [Appr-1], chapter 5. 
The risk matrix used for the item under assessment is based on the risk matrix from EN50126 [Stand-
1], which is a relevant international standard.  

The risk matrix has then been customised to take into account the requirements from the applicable 
RFI regulation “Disposizione 51 del 12 novembre 2007- “Modifiche alla Disposizione del Gestore 
dell’Infrastruttura n.13 del 26 giugno 2001 e successive modifiche”, [Reg-1] 

Given the very conservative quantitative frequency categories defined in the “Risk Analysis”, [Appr-1], 
section 5.1.1, coupled with the restrictive interpretation of the severity category “catastrophic” set forth 
by the “Disposizione 51/2007”, [Reg-1], the risk acceptance criteria set for the item under assessment 
is up to several order of magnitude lower than the current residual risk in Italy and in Europe (see ERA 
report “Railway Safety in the European Union- Safety overview 2017” [Data-1]). 

Detailed calculations have been independently performed by the assessment team to support the 
statement above. They can be found in APPENDIX L: Comparison between the risk acceptance criteria 
and the current railway residual risk in Europe, Italy and SwitzerlandResults out of the calculations are 
summarised in the table below. 

 Range in line with the 
current risk level for 
risks associated to a 
catastrophic hazard 
severity, according to 
data from ERA and 
applicable to Italy  

Conservative estimate 
(safety margin equal to 
100 on the values from 
the column to the right) 

Values from the risk 
acceptance criteria for 
the risk analysis 

Failure frequency for the 
Domodossola-Ribellasca 
railway [fatal accidents / 
hour] 

3.6E-7 - 3.0E-8 3.6E-9 - 3.0E-10 <1E-11 

Table 10: Risk acceptance criteria quantitative assessment 

As a conclusion, the risk acceptance criterion fulfils the requirements from the EU Regulation 402/2013. 
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11 SAFETY REQUIREMENTS 

The Regulation EU 402/2013 requires that the documentation produced by the proposer under point 
5.1 shall at least include: 

(b) results of the different phases of the risk assessment and a list of all the necessary safety 
requirements to be fulfilled in order to control the risk to an acceptable level (see Annex I, clause 5.2, 
point (b) ). 

The aim of the item under assessment is the definition of the SIL for the safety functions to be 
implemented by the ATP. The explicit definition of the safety functions can be found in the System 
Requirements Specification, [Supp-8], section 7.1.  

11.1 Quantitative safety requirements - SIL definition 

The conclusion of the “Risk Analysis”, [Appr-1], chapter 8 claims that SIL2 functions for the ATP type 
ZBMS are adequate to completely control all of the hazards manageable by an ATP. The assessment 
found solid evidence to confirm such claim. 

As a conclusion, the quantitative safety requirements are adequate to completely control all the 
manageable hazards, as required by the EU Regulation 402/2013. 

11.2 Functional safety requirements: identification of safety related 
functions 

The System Requirements Specification, [Supp-8], section 7.1, explicitly: 

• lists each safety relevant function which has to be implemented; 

• provides a traceable link to the hazards which each safety function controls; 

• defines the related SIL (i.e. SIL2) for the safety functions. 

The assessment concluded that the safety functions as listed in System Requirements Specification, 
[Supp-8], section 7.1, are adequate to completely control the risk (i.e. to reduce it within the risk 
acceptance criteria) which is associated to each identified hazard. 

As a conclusion, the functional safety requirements are adequate to fulfil the requirements from the EU 
Regulation 402/2013. 
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12 ROBUSTNESS OF THE RISK ANALYSIS AND EVALUATION 

The Regulation EU 402/2013 requires that the results shall be sufficiently accurate to serve as robust 
decision support. Minor changes in input assumptions or prerequisites shall not result in significantly 
different requirements ((see Annex I, clause 2.5.7, point (b) ). 

Based on the analysis from APPENDIX D: Robustness of the project specific risk analysis and 
evaluation, the risk analysis results and the related conclusions of this assessment (as documented in 
chapter 15, point “overall summary”) are robust and not expected to change even if in case of 
reasonable and foreseeable modifications to the input data and to the operational contest. 
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13 SAFETY RELEVANT APPLICATION CONDITIONS 

The following application conditions are derived from the assumptions for the risk analysis and from the 
assessment results. Compliance with the following application conditions is a mandatory pre-requisite 
to ensure the safe application of the ATP as well as the overall safety of the line Domodossola-
Ribellasca-(Locarno). 

ID Application condition 
text 

Derived from Why is it relevant for safety? Potential impact in 
case the application 
condition is relaxed 

SRAC_1. All traveling trains on 
the line Domodossola-
Ribellasca-(Locarno) 
are to be equipped 
with automatic train 
protection 

Risk analysis 
assumptions, 
[Appr-1], section 
2.3 

This application condition is 
derived from a risk analysis 
assumption. 
Based on this assumption, 
several generic risks for a 
generic ATP system have not 
been further investigated in the 
context of the project specific 
ATP application to the 
Domodossola-Ribellasca-
(Locarno) line, as they have 
deemed to be not applicable.  

Should this application 
condition be relaxed, the 
risk analysis needs to be 
updated and the 
applicability of the 
generic ATP risks to the 
Domodossola-
Ribellasca-(Locarno) 
line needs to be re-
evaluated. This might 
lead to additional safety 
functions for the ATP 
system and/or to an 
update of the required 
SIL for the ATP safety 
functions. 

SRAC_2. The driver is obliged to 
operate the train in 
accordance with route 
signalling and must not 
rely on the cab signals 
of the automatic train 
protection 

Risk analysis 
assumptions, 
[Appr-1], section 
2.3 

This application condition is 
derived from a risk analysis 
assumption. 
Based on this assumption, it is 
possible to reduce the scope of 
the ATP system to a continuous 
surveillance, while the main 
responsibility for operating the 
train is borne by the train driver 
and by the signalling system.  

Additionally, based on this 
assumption, it is possible to 
claim a sufficient independence 
between the driver and the ATP 
safety functions. This means 
that no significant common 
cause failure for a human error 
and an ATP failure is expected 
nor taken into consideration in 
the risk assessment 
calculations, e.g. in chapter 12. 

Should this application 
condition be relaxed, the 
risk analysis needs to be 
updated, with specific 
regards to the 
quantitative risk 
assessment in [Appr-1], 
chapter 6. Such an 
update might have a 
direct impact on the SIL 
determination for the 
ATP safety functions. As 
a summary, relaxing this 
application condition 
might lead to require a 
higher SIL for the ATP 
safety functions. 
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ID Application condition 
text 

Derived from Why is it relevant for safety? Potential impact in 
case the application 
condition is relaxed 

SRAC_3. The requirements to 
ensure the ATP 
reliability and 
availability, including 
the maintenance plan 
for the railway 
operator, have to be 
defined by the ATP 
manufacturer and 
made available to the 
railway operator. Such 
requirements might 
include ATP self-
testing as well as ATP 
periodic maintenance 
testing, definition of 
testing intervals and 
testing procedures.  

The railway operator 
needs to carry out the 
activities defined by the 
ATP manufacturer to 
ensure the ATP 
reliability and 
availability. 

Consequence of 
SRAC_2 

The ATP reliability and 
availability have an indirect 
impact on safety.  
The ATP performs a 
continuous safety surveillance 
(see SRAC_2). 
On one side, this reduces the 
impact on safety of an ATP 
failure. In case of an ATP 
failure, only safety surveillance 
functions would be lost. In order 
to lead to an actual hazardous 
situation, an ATP failure needs 
to be coupled with a train driver 
human error and/or with a 
signalling system failure.  

On the other hand, an ATP 
dormant failure (i.e. a failure 
which is not detected) might 
remain hidden for a long period 
of time. In the worst case, a 
dormant ATP failure might be 
made manifest only in case the 
ATP intervention is needed 
(e.g. in case of a human error 
requiring an emergency brake 
triggered by the ATP). The risk 
associated to the scenario 
above can be mitigated by the 
application condition, with 
specific focus on adequate 
testing procedures and testing 
intervals. 

Should this application 
condition be relaxed, the 
railway operator needs 
to quantify the impact of 
the ATP unreliability and 
unavailability on safety.  

SRAC_4. The ATP has to fulfil 
the requirements of the 
ZBMS standard [Supp-
1] and the subsequent 
documents. 

Risk analysis 
condition, [Appr-
1], section 2.4 

The document [Supp-1] defines 
the basic ATP system 
functions. It has been used as 
a documentary basis (i.e. part 
of the system definition) for the 
safety assessment. 

Should this application 
condition be relaxed, the 
safety assessment 
needs to be updated.  

Table 11: Safety relevant application conditions 
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14 RECOMMENDATIONS 

The following recommendations have been defined as a result of the assessment. Recommendations 
refer to open / pending actions which have no adverse effect on safety based on the current project 
phase. Each recommendation has been closed at the time of issuing this document. The originally 
formulated recommendations are documented in the table below for traceability and transparency 
reasons. 

ID Recommendation text Derived 
from 

To be implemented 
before:  

Status Comments 

Recomm_1. The proposer is expected to 
explicitly define whether the 
ATP type ZBMS to be 
installed on the 
Domodossola-Ribellasca-
(Locarno) line is going to be 
designed and to operate 
with a full supervision 
(“sorveglianza continua” 
aka “sorveglianza 
integrale”) or in the unfitted 
mode (“sorveglianza 
puntuale”). 

Assessmen
t findings, 
Find_1 

Issuing the technical 
documentation for the 
invitation to tenders. 

Closed The ATP type ZBMS 
is going to be 
designed and to 
operate in full 
supervision mode 
(“sorveglianza 
continua” aka 
“sorveglianza 
integrale”).  

Source: [Appr-1], 
section 2.4 

Recomm_2. The safety requirements 
currently contain only the 
SIL. The safety functions 
associated to the SIL are 
neither explicitly defined nor 
explicitly referenced to. 
They are expected to be 
explicitly defined in the next 
project phase and be part of 
the technical documentation 
for the invitation to tenders. 

Assessmen
t findings, 
Find_8 

Issuing the technical 
documentation for the 
invitation to tenders. 

Closed The safety 
requirements have 
been integrated. The 
SIL 2 safety functions 
have been explicitly 
defined within the 
System 
Requirements 
Specification, [Supp-
8], section 7.1. The 
defined SIL2 
functions are 
adequate to 
completely control 
each of the identified 
hazards  

Table 12: Recommendations 
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15 CONCLUSIONS  

Based on the document inspection and on the results of the assessment processes, the following 
conclusions could be formulated. 

15.1 Safety processes and methodologies and their implementation 

It was possible to positively assess that the requirements from the Regulation EU 402/2013 (CSM) 
regarding safety processes, methodologies and their implementation have been fulfilled. No findings 
and deviations with impact on safety have been found. Formal findings or minor deviations with no 
impact on safety have been found during the assessment. Each formal finding and each minor deviation 
has been closed by the proponent at the time of issuing this document. The originally formulated 
findings and minor deviations are listed in Table 15 of this document for traceability and transparency 
reasons.  

Two recommendations had been formulated to ensure that the outputs of the safety processes are 
consistently carried over through the next project phases as required by the Regulation EU 402/2013 
(CSM). Both recommendations have been accepted and adequately implemented by the proponent 
and are thus classified as “closed” at the time of writing this document. The originally formulated 
recommendations are documented in Table 12 of this document for traceability and transparency 
reasons. 

15.2 Technical safety results 

It was possible to positively assess the correctness of the technical safety results derived by the 
application of the safety processes and methodologies according to the Regulation EU 402/2013 
(CSM). No findings and deviations with impact on safety have been found. Formal findings or minor 
deviations with no impact on safety have been found during the assessment. Each formal finding and 
each minor deviation has been closed by the proponent at the time of issuing this document. The 
originally formulated findings and minor deviations are listed in Table 15 of this document. 

As an intermediate assessment result it was possible to assess the residual risk associated to the 
Domodossola-Ribellasca line, related to the hazards manageable by an ATP and within the current 
operational context (with specific reference to the fact that an ATP type “ATP Stop” is installed). The 
assessment confirmed that above mentioned residual risk is below the railway risk level documented 
by ERA in the report “Railway Safety in the European Union-  Safety overview 2017”, [Data-1]. It is 
therefore considered to be adequate to ensure a safe operation of the Domodossola-Ribellasca line 
with regards to the hazards manageable by an ATP until an ATP type ZBMS is installed. 

As a final assessment result it was possible to assess the residual risk associated to the Domodossola-
Ribellasca line, related to the hazards manageable by an ATP, in case it is installed an ATP type ZBMS 
performing SIL2 functions as defined in the System Requirements Specification, [Supp-8], section 7.1. 
The assessment confirmed that the above mentioned residual risk is below the risk acceptance criteria 
defined in the risk analysis and significantly below the railway risk level documented by ERA “Railway 
Safety in the European Union-  Safety overview 2017”, [Data-1]. 
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Technical safety results derived from the risk analysis under assessment (with specific reference to the 
derived SIL for the ATP type ZBMS safety functions aimed at completely controlling the hazards 
manageable by the ATP) are valid only if the safety relevant assumptions taken during the risk analysis 
and during the independent risk assessment are not infringed during the whole ATP type ZBMS system 
lifecycle. Therefore the above mentioned safety relevant assumptions have been captured as safety 
relevant application conditions. The safety relevant application conditions for the item under 
assessment are listed in Table 11 of this document and cover the following topics: 

• installation of the ATP type ZBMS system on each train travelling on the Domodossola-
Ribellasca-(Locarno) line 

• mandatory requirement for the driver to operate the train in accordance with route signalling. 
The driver must not rely on the cab signals of the automatic train protection 

• definition by the ATP type ZBMS manufacturer of the relevant maintenance activities to ensure 
the ATP type ZBMS reliability and availability 

• implementation by the railway operator of the above defined maintenance activities 

• development of the ATP type ZBMS according to the requirements from the ZBMS standard 
[Supp-1] and the subsequent documents. 

15.3 Overall summary 

If the safety related application conditions listed in Table 11 of this document are constantly 
implemented during the ATP system lifecycle, then it can be concluded that: 

• all the applicable requirements from the Regulation EU 402/2013 (CSM) have been fulfilled 

• the technical results of the risk analysis and evaluation are plausible; it is explicitly confirmed 
from the assessment results that an ATP type ZBMS operating in full supervision (“sorveglianza 
continua”) and performing SIL2 safety functions as defined in the System Requirements 
Specification [Supp-8], section 7.1, is adequate to completely control the risks associated to the 
hazards manageable by an ATP.  

• with reference to the point above, in case the defined SIL 2 safety functions are correctly 
implemented by the ATP type ZBMS and cover each of the hazards manageable by an ATP, 
then the residual risk associated to the risk manageable by an ATP is lower than the risk 
acceptance criteria defined within the risk analysis and also lower than the current residual 
railway risk defined by the European Railway Agency (ERA) in the report “Safety overview 
2017”, [Data-1]. 
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APPENDIX A: List of findings 

The following sections: 

• collect the findings from the assessment; 

• classify the impact of the open findings on safety. 

Explanation of the classification listed in “Class” 

Class Importance Description 

A Safety critical / 
Severe 

A deviation to the standards, which could cause a hazard or affect a safety function or a safety related deviation to the standards which was 
found in the design, and which probably will cause a design change. 

A new revision of the inspected document is mandatory. 

B Safety 
traceability / 
Minor 

A deviation to the standards, which affects the overall traceability of the implementation of the safety functions or a safety related deviation to 
the standards, which was found in the documentation and has probably no impact on design. This will lead to a new revision of the inspected 
document. 

A new revision of the inspected document is mandatory. 

C Marginal A deviation to the standards, which has no impact on safety or do not lead to a design change, but the process or documentation should be 
updated. 

A new revision of the inspected document is not mandatory but recommended. 

F Formal A formal deviation of the expected quality to the standards. 

A new revision of the inspected document is not mandatory but recommended. 

n/a Not applicable The Item is not applicable in this context. 

+ Applied The Item has been correctly applied or implemented. 

Q Question Further explanation is needed by the assessor for correct evaluation. 

Table 13: Classification of findings and statements 
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Findings Status 

Explanation of the classification listed in “Status”: 

Status Description 

open According to the related classification: 

A: actions needed; shall be closed 

B: actions needed; shall be closed 

C: actions proposed; should be closed 

F: actions proposed; should be closed 

Q: explanation needed; shall be closed 

closed no further action needed 

Table 14: Legend for findings status 
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Findings list 

Identifier Class Reason Ref. Finding text Answer to the finding Status 

Find_1. C 
+ 

Unambiguity [Supp-1] 
Chapter 8 

The ZBMS concept, [Supp-1] defines the ZBMS 
functions at a system level (see chapter 8).The 
ZBMS leaves room for the specific application ATP 
project to choose between full supervision opposed 
to unfitted - “sorveglianza integrale” and 
“sorveglianza puntuale” respectively in the original 
Italian text).  
The proposer is expected to define whether the 
ATP type ZBMS to be installed on the 
Domodossola-Ribellasca-(Locarno) line is going to 
be designed and to operate with a full supervision 
(“sorveglianza continua” aka “sorveglianza 
integrale”) or in the unfitted mode (“sorveglianza 
puntuale”). 

The ATP type ZBMS is going to be designed and to 
operate in full supervision mode (“sorveglianza 
continua” aka “sorveglianza integrale”).  

Source: [Appr-1], section 2.4 

Closed 

Find_2. F 
+ 

Unambiguity [Appr-1] 
Chapter 
2.3 

The assumption reads:  
“All traveling trains are equipped with automatic 
train protection”. 

If applicable, this assumption could also explicitly 
mention that, in case of intentionally de-activated 
ATP, specific operational procedures are defined 
and enforced by the operator to ensure safety (e.g. 
during shunting). 

Defined in [Supp-6]. Closed 

Find_3. Q 
+ 

Completeness [Appr-1] 
Chapter 
12 

How are level crossing taken into account within the 
risk analysis? 

Covered by the detailed explanations on the 
hazards related to accidents at railroad crossings, 
[Supp-5], section 6.1.3 

Closed 
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Identifier Class Reason Ref. Finding text Answer to the finding Status 

Find_4. F 
+ 

Completeness [Appr-1] No list of the specialists involved in the risk analysis 
and evaluation could be found. For transparency 
reason, a list of the involved specialists, their role in 
the risk analysis and evaluation and their main 
experience / competence is formally required. 

List of specialist defined – see Source: [Appr-1], 
section 1.5 

Closed 

Find_5. Q 
+ 

Unambiguity [Appr-1] 
tree event 
branch 
1.13 
collision 
due to 
entry to 
occupied 
track 

Does the event “entry with insufficient braking” also 
cover overspeed? 
If not, is overspeed leading to collision taken into 
account?  

Yes Closed 

Find_6. Q 
+ 

Unambiguity [Appr-1] 
table 6.7 

Is the scenario Y1 covered by the scenario Y5? 
(see also note related to the scenario Y1 in table 
12-2) 

The scenario Y1 is covered by the scenarios from 
Y5 to Y9. 

Closed 

Find_7. Q 
+ 

Unambiguity [Appr-1] 
table 6.7 

If the scenario Y5 covers the scenario Y1, why is 
the highest frequency of occurrence for the risk 
associated to the lowest number of cars per day? 

Should not Y9 have a higher frequency than Y5? 

Covered by the detailed explanations on the 
hazards related to accidents at railroad crossings, 
[Supp-5], section 6.1.3 

Closed 
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Identifier Class Reason Ref. Finding text Answer to the finding Status 

Find_8. C 
+ 

Completeness [Appr-1] The safety requirements currently contain only the 
SIL. The safety functions associated to the SIL are 
neither explicitly defined nor explicitly referenced to. 
They are expected to be explicitly defined in the 
next project phase and be part of the technical 
documentation for the invitation to tenders. A 
recommendation has been formulated. 

The safety requirements have been integrated. The 
SIL 2 safety functions have been explicitly defined 
within the System Requirements Specification, 
[Supp-8], section 7.2. The defined SIL2 functions 
are adequate to completely control each of the 
identified hazards. 

Closed 

Table 15: Findings list 
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APPENDIX B: Exhaustiveness of the original, generic risk analysis 

Comparison against MODSafe preliminary hazard list – first and second level categorisation 

First level 
categorisation 

MODSafe ID Second level 
categorisation 

Applicable to 
the item under 
assessment? 

Covered by 
the risk 
analysis? 

Example from the risk 
analysis, [Appr-1] 

Result Comment 

Train movement 1.1 Train infringes clearance 
envelope  

Yes Yes  Developed through different 
event tree branches, including 
e.g. 1.13 –“Collision due to 
entry to occupied track” 

OK -- 

1.2 Object/person infringes 
clearance envelope 

Yes Yes Developed through different 
event tree branches, including 
e.g. the whole event tree 3 –
“Accident involving third party”  

OK With limitations to the hazard 
manageable by the ATP 

1.3 Train collision hazard 
within uninfringed 
clearance envelope 

No No Not applicable OK Impossible to occur except in 
case of: 
• signalling failure leading 

to no clearance envelope 
defined 

• collision between two 
vehicles both with no ATP 
activated (e.g. shunting) 

A signalling failure and driving 
with a deactivated ATP are out 
of scope for the ATP risk 
analysis (see also [Appr-1], 
section 2.3). 
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First level 
categorisation 

MODSafe ID Second level 
categorisation 

Applicable to 
the item under 
assessment? 

Covered by 
the risk 
analysis? 

Example from the risk 
analysis, [Appr-1] 

Result Comment 

Train interior 2.1 Person struck/hurt by 
object 

No No Not applicable OK -- 

2.2 Explosion No No Not applicable OK -- 

2.3 Person fall in train No No Not applicable OK A person might fall because of 
an emergency brake triggered 
by the ATP. The hazard is 
expected to be managed by 
the braking system (e.g. 
through the adequate 
configuration of the 
emergency brake parameters, 
including the maximum 
deceleration and the 
maximum jerk). 

2.4 Fire No No Not applicable OK -- 

2.5 Inadequate temperature No No Not applicable OK -- 

2.6 Asphyxiation No No Not applicable OK -- 

2.7 Toxic releases No No Not applicable OK -- 

2.8 Radiation No No Not applicable OK -- 

2.9 Electrocution in train No No Not applicable OK -- 
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First level 
categorisation 

MODSafe ID Second level 
categorisation 

Applicable to 
the item under 
assessment? 

Covered by 
the risk 
analysis? 

Example from the risk 
analysis, [Appr-1] 

Result Comment 

2.10 Person contact with 
machinery 

No No Not applicable OK -- 

2.11 Person exposed to noise No No Not applicable OK -- 

2.12 Person needs urgent 
assistance 

No No Not applicable OK -- 

Train-Station 
Interface (with train 
in station) 

3.1 Passenger falls from 
train on station track  

No No Not applicable OK -- 

3.2 Passenger injured by 
door closing  

No No Not applicable OK -- 

3.3 Train departs with 
passenger trapped in 
doors  

No No Not applicable OK -- 

3.4 Train moves at 
passenger exchange  

No No Not applicable OK Already covered by two 
independent safety measures:  
• train driver  
• zero speed supervision 

(i.e. traction cut-off with 
open doors with speed < 5 
km/h) by the vehicle. 

3.5 Passenger between 
Vehicle /Vehicle gaps  

No No Not applicable OK -- 
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First level 
categorisation 

MODSafe ID Second level 
categorisation 

Applicable to 
the item under 
assessment? 

Covered by 
the risk 
analysis? 

Example from the risk 
analysis, [Appr-1] 

Result Comment 

3.6 Person steps/ falls into 
Vehicle-Platform gaps 

No No Not applicable OK -- 

3.7 Electrocution No No Not applicable OK -- 
Train-Station 
Interface (without 
train in station)  

4.1 Person struck by falling 
object 

No No Not applicable OK -- 

4.2 Person hit by sharp 
object  

No No Not applicable OK -- 

4.3 Person hurt by 
protruding object 

No No Not applicable OK -- 

4.4 Wheelchair hazards No No Not applicable OK -- 

4.5 Person fall in station No No Not applicable OK -- 

4.6 Person falls/intrudes on 
station track  

No No Not applicable OK -- 

4.7 Electrocution in station No No Not applicable OK -- 

4.8 Smoke No No Not applicable OK -- 

4.9 Explosion No No Not applicable OK -- 

4.10 Fire in station No No Not applicable OK -- 
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First level 
categorisation 

MODSafe ID Second level 
categorisation 

Applicable to 
the item under 
assessment? 

Covered by 
the risk 
analysis? 

Example from the risk 
analysis, [Appr-1] 

Result Comment 

4.11 Toxic release in station No No Not applicable OK -- 

Depot 5.1 Staff injured by 
operation of machines 
and equipment  

No No Not applicable OK -- 

5.2 Shunting hazards  No No Not applicable OK Outside the scope of ATP – 
see Find_2 

5.3 Undue train / vehicle 
enters operation area  

No No Not applicable OK This hazard is to be read in the 
context of the first level 
categorisation, i.e. depot. It is 
assumed that the ATP is not 
activated within the depot area 
and therefore cannot perform 
any surveillance function. See 
also Find_2. 

5.4 Passenger in depot area  No No Not applicable OK -- 

5.5 Staff run over by train  No No Not applicable OK -- 

Operation Control 
Center (OCC) 

6.1 Fire in OCC No No Not applicable OK -- 

6.2 Electrocution in OCC No No Not applicable OK -- 

6.3 Explosion in OCC No No Not applicable OK -- 

6.4 Building collapse No No Not applicable OK -- 
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First level 
categorisation 

MODSafe ID Second level 
categorisation 

Applicable to 
the item under 
assessment? 

Covered by 
the risk 
analysis? 

Example from the risk 
analysis, [Appr-1] 

Result Comment 

6.5 Terrorism, Attacks, 
Criminal Acts 

No No Not applicable OK -- 

6.6 Radiation in OCC No No Not applicable OK -- 

6.7 Asphyxiation / toxication 
in OCC 

No No Not applicable OK -- 

Maintenance 7.1 Staff injured by 
operation of machines 
and equipment 

No No Not applicable OK -- 

7.2 Electrocution / Lightning  No No Not applicable OK -- 

7.3 Staff endangered by 
moving train  

Yes Yes  Developed through the event 
tree 4 –“Accident at work” 

OK -- 

7.4 Obstacles on guideway 
or walkway  

No No Not applicable OK -- 

7.5 Explosion during 
maintenance  

No No Not applicable OK -- 

7.6 Fire during maintenance  No No Not applicable OK -- 

7.7 Asphyxiation/ toxication  No No Not applicable OK -- 

7.8 Inappropriate 
temperature  

No No Not applicable OK -- 
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First level 
categorisation 

MODSafe ID Second level 
categorisation 

Applicable to 
the item under 
assessment? 

Covered by 
the risk 
analysis? 

Example from the risk 
analysis, [Appr-1] 

Result Comment 

7.9 Staff in danger cannot 
escape guideway  

No No Not applicable OK -- 

7.10 Radiation No No Not applicable OK -- 

7.11 Staff caught in 
machinery  

No No Not applicable OK -- 

Emergency – 
Evacuation 

8.1 People hit by train: 
involved / adjacent track  

No No Not applicable OK -- 

8.2 Burn / fire  No No Not applicable OK -- 

8.3 Asphyxiation / toxication No No Not applicable OK -- 

8.4 Electrocution / lightning No No Not applicable OK -- 

8.5 Explosion during 
evacuation 

No No Not applicable OK -- 

8.6 Inappropriate 
temperature  

No No Not applicable OK -- 

8.7 Radiation  No No Not applicable OK -- 

8.8 Drowning No No Not applicable OK -- 

8.9 Person hurt during 
evacuation (others)  

No No Not applicable OK -- 
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First level 
categorisation 

MODSafe ID Second level 
categorisation 

Applicable to 
the item under 
assessment? 

Covered by 
the risk 
analysis? 

Example from the risk 
analysis, [Appr-1] 

Result Comment 

Environment (force 
of nature) 9.1 Weather conditions 

(moderate)  
No No Not applicable OK -- 

9.2 Force of nature No No Not applicable OK -- 

Comparison against SCONRAIL system level preliminary hazard list – first level categorisation 

An additional check has been carried out against the following checklist based on SCONRAIL experience (checklist available in German only). 

SCONRAIL ID Original text Result Comment 

H1 
Kollision mit anderen 
Zügen oder Personen 

OK  -- 

H2 Entgleisung OK -- 

H3 
Unbeabsichtigte 
Wegfahrt 

OK -- 

H4 
Brand, Rauch, giftige 
Gase 

OK -- 

H5 
Aus dem fahrenden 
Zug fallen 

OK -- 

H6 
Elektrisieren mit hoher 
Spannung 

OK -- 
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SCONRAIL ID Original text Result Comment 

H7 
Elektrisieren mit 
niedriger Spannung 

OK -- 

H8 Explosion OK -- 

H9 Mechanischer Schlag OK -- 

H10 
Herunterfallen, 
Umfallen 

OK -- 

H11 
Im Zug eingeschlossen 
sein 

OK -- 

H12 
Verbrennungen, 
Verätzungen 

OK -- 

H13 
Überschreiten des 
Lichtraumprofils 

OK -- 

H14 
Zug auf der Strecke 
blockiert 

OK -- 

H15 
Elektromagnetische 
Beeinflussung 

OK -- 
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APPENDIX C: Plausibility of the results from the original, generic risk analysis and evaluation  

Plausibility of the most relevant risks defined in the original generic analysis  

The most relevant collision risks according to table 6-1 from the “Risk analysis” [Appr-1] are associated to the scenarios V4, V10 and V14.  

Scen. Primary 
hazard 

Secondary hazard Trigger event Other basic events Plausibility of the 
events frequency 

Plausibility of 
the severity 

Plausibility of 
the overall risk 

Summary Comments 

V4 Collision 
(ID 1) 

Collision due to 
inadvertent 
departure 
(ID 1.11) 

Departure on 
immediate stop 
signal 
(basic event 201) 

Another train at the 
side (basic event 
210) 

Trains at average 
speed 
(basic event 212 

Not inspectable  Catastrophic 

Plausible 
(maximum 
possible 
severity) 

Occasional 

Plausible  

Plausible -- 

V10 Collision 
(ID 1) 

Collision due to 
forgotten stop 
(ID 1.12) 

Journey past 
flagstop at stop 
signal 
(basic event 202) 

Another train at the 
front (basic event 
213) 

Trains at average 
speed 
(basic event 210) 

Not inspectable  Catastrophic 

Plausible 
(maximum 
possible 
severity) 

Occasional 

Plausible  

Plausible -- 

V14 Collision 
(ID 1) 

Collision due to 
forgotten stop 
(ID 1.12) 

Insufficient 
braking 
(basic event 202) 

Another train at the 
front (basic event 
213) 

Trains at average 
speed 
(basic event 210) 

Not inspectable  Catastrophic 

Plausible 
(maximum 
possible 
severity) 

Occasional 

Plausible  

Plausible 
with 
question 

See Find_5  
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The most relevant derailment without collision risk according to table 6-2 from the “Risk analysis” [Appr-1] is associated to the scenario X17.  

Scen. Primary 
hazard 

Secondary hazard Trigger events Other basic events Plausibility of the 
events frequency 

Plausibility of 
the severity 

Plausibility of 
the overall risk 

Summary Comments 

X17 Derailment 
without 
collision 
(ID 2) 

Collision due to 
inadvertent 
departure 
(ID 1.11) 

Set of points not 
in the required 
position 
(basic event 105) 

Illuminated call on 
signal 
(basic event 107) 

Speed journey 
with call on signal 
(basic event 102) 

No collision 
(basic event: NOT 
207) 

Another train at 
low speed  
(basic event 103) 

Another train at 
average speed  
(basic event 103) 

Not inspectable  Catastrophic 

Plausible 
(maximum 
possible 
severity) 

Occasional 

Plausible  

Plausible -- 

The most relevant risk related to accident involving third party or at work according to table 6-3 from the “Risk analysis” [Appr-1] are associated to the scenarios 
Y1 and Y3.  

Scen. Primary 
hazard 

Secondary hazard Trigger event Other basic events Plausibility of the 
events frequency 

Plausibility of 
the severity 

Plausibility of 
the overall risk 

Summary Comments 

Y1 

(Y5) 

Accident 
involving 
third party 
(ID 3) 

Accident at railroad 
crossing  
(ID 3.1) 

Journey past 
flagstop at stop 
signal  
(basic event 202) 

Failure of LC 
system 
(basic event 215) 

Occupancy of train 
(basic event 302) 

Frqquency of cars 
< 15 per day 
(basic event 304) 

Not inspectable  Catastrophic 

Plausible 
(maximum 
possible 
severity) 

Occasional 

Plausible  

Plausible 
with 
question 

Assumed 
that Y1 is 
covered by 
Y5 – see 
Find_6 

Question, 
see Find_7 
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Scen. Primary 
hazard 

Secondary hazard Trigger event Other basic events Plausibility of the 
events frequency 

Plausibility of 
the severity 

Plausibility of 
the overall risk 

Summary Comments 

Y3 Accident 
involving 
third party 
(ID 3) 

Accident with 
passengers  
(ID 3.2) 

Excessive speed  
(basic event 204) 

Passenger on 
station tracks 
(basic event 303) 

Not inspectable  Catastrophic 

Plausible 
(maximum 
possible 
severity) 

Occasional 

Plausible  

Plausible 
with 
question 

Assumed 
that Y1 is 
covered by 
Y5 – see 
Find_6 

Question, 
see Find_7 

Plausibility of the remaining risks from the original generic analysis  

The remaining risks from the original generic analysis have been checked. They are plausible.  
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APPENDIX D: Robustness of the project specific risk analysis and evaluation 

Several factors can be considered to assess the robustness of the project specific risk analysis: 

• The risk analysis is not dominated by a single risk, but it is rather composed of several risks. This reduces the sensitivity of the analysis results. 

• No single point of failure (according to the definition from the standard EN50129 [Stand-2]) has been identified. This confirms the plausibility and reduces 
the sensitivity of the analysis results. 

• The basic data used for the hazard frequency estimate are either field data collected over ten years and railway specific parameters1 which are not expected 
to significantly change over the next years. 

• The risk acceptance criteria are very conservative if compared with the current railway residual risk as defined by ERA. 

Due to the factors listed above, the risk analysis results and the related conclusions of this assessment (as documented in chapter 15, point “overall summary”) 
are robust and not expected to change even if in case of reasonable and foreseeable modifications to the input data and to the operational contest.  
  

                                                
1 Such as train speed, number of railroad crossings, curve radius. 
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APPENDIX E: Independent check of the residual risk for hazards whose severity is catastrophic 

The “residual risk” is defined for the scope of this appendix as follows: 

• it is the remaining specific residual risk for the Domodossola-Ribellasca line; 

• it is related to hazards whose severity is catastrophic; 

• it is related to the hazards manageable by an ATP; 

• it takes into account the current specific characteristic of the Domodossola-Ribellasca line, with specific reference to the system definition from chapter 6 
(e.g. presence of an ATP type “ATP Stop”, speed profile, railroad crossings and related traffic, …); 

• it is valid only if the recommendations as documented in chapter 14 and the safety relevant application conditions from chapter 13 are met; 

• it assumes the conclusions of the risk analysis according to [Appr-1] are going to be implemented, i.e. that it will be installed an ATP system type ZBMS 
as defined in [Supp-1] and performing SIL2 safety functions to control each hazard manageable by an ATP. 

A rough independent calculation of the residual risk has been carried out by the assessment team. It is a top down assessment approach which integrates the 
bottom-up, step-by-step assessment of all the risk analysis elements. It aims to: 

• check the overall results of the risk analysis 

• evaluate the residual risk level for the railway as a whole2  
  

                                                
2 The “Risk analysis” [Appr-1] is based on the evaluation of risk for each defined scenario level. The overall railway residual risk can be considered as the sum of all the scenarios 

residual risks, if they are assumed to be independent on each other.  
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Summary 

Even if the most pessimistic methodology and the worst case scenario for determining the parameters, the residual risk: 

• is well below the residual risk for Europe and Italy, as documented by ERA  

• is compatible with the quantitative results from the risk analysis  

Input data, parameters and calculation approach 

The input data for the independent check has been derived as far as applicable from statistical data and from applicable standards, as documented in the text 
below. Parameters have been chosen with two separate methodologies: 

• A worst case approach, which considers the reasonable, absolute worst case scenario for determining the parameter; 

• A conservative approach, which is less pessimistic than the worst case approach while still identifying a parameter on the safe side 

Considerations on the relevance of the calculation results in comparison to the actual residual risk for the Domodossola-Ribellasca railway 

The calculations provide a simplified, rough estimate of the actual residual risk for the Domodossola-Ribellasca railway. Such actual residual risk is expected with 
extremely high confidence to be lower than the value identified by the worst case approach calculation. It is also expected to be plausibly lower than the value 
identified by the conservative approach calculation. 

The calculations can be thus used as a quantitative decision supporting element to assess the correctness / plausibility of the quantitative results from the “Risk 
analysis”, [Appr-1]. 

Considerations on applicable standards and related models 

Two standards (based on two different concepts) could be applied for the evaluation of the risk reduction factor due the installation of the ATP type ZBMS, namely 
the tolerable hazard rate (THR) associated to a SIL2 safety function from EN50129 [Stand-2] and the probability of failure on demand (PFD) associated to a SIL2 
safety function from IEC61508-1, [Stand-4]. Two separate calculations have been carried out, in compliance with the numerical parameters from EN50129 [Stand-
2] and IEC61508-1, [Stand-4] respectively. 
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The application of the two standards provides two different models for the failures of a SIL2 safety function. The application of the THR according to EN50129 
[Stand-2] can implicitly assume that the ATP is reliable, available and maintained well enough (or that an undetected ATP unavailability is taken into account as 
a wrong side failure while designing the ATP). This might lead to less conservative results. 

The probability of failure on demand for low-demand functions according to IEC61508-1, [Stand-4] pessimistically models the possibility that a low demand system 
may be not available (due e.g. maintainability issues) when its intervention is demanded. This might lead to very pessimistic results, especially for a system as 
the ATP type ZBMS which is already employed and maintained e.g. on the RhB railway network.  

Considerations on the redundancy and dependence between the ATP Stop and the ATP type ZBMS 

Two at least partially redundant ATP systems (ATP Stop and ATP type ZBMS) exist. They have be considered not to be completely independent. It has been 
taken into account that common cause failures between the two systems might occur, i.e. that in some cases the same single root cause / triggering event might 
lead to both systems failing at the same time. Their mutual dependence has been modelled with a beta factor model for common cause failure according to the 
standards IEC61508-2, [Stand-5] and IEC61508-6, [Stand-6]. 
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Calculations based on EN50129 

  EN50129 Units Source 

ID_01 Item 
Worst case 
estimate 

Conservative 
estimate     

ID_02 Accidents precursors frequency 3.00E-05 2.00E-05 Accidents precursors / h 
Elaboration on statistical 
data from SSIF 

ID_03 

Preconditions for a fatal accident (another 
train in front / at the side; car at the railroad 
crossing, …) 0.3 0.1 

Potential significant 
accidents / accident 
precursors 

Elaboration on statistical 
data from ERA 

ID_04 
Failure rate SIL2 function from ATP type 
ZBMS 1.00E-06 1.00E-06 

Wrong side failures ATP / 
hours EN50129 

ID_05 
Beta factor - common cause failure ATP 
ZBMS and ATP Stop 10% 5% Factor (no unit) IEC61508-2; IEC61508-6 

ID_06 

Risk reduction factor due to the 
Domodossola-Ribellasca characteristics (e.g. 
low speed, short braking distances)  0.1 0.05 

Fatal accidents without 
ATP / potential accidents 

Estimate based on the 
Domodossola-Ribellasca 
characteristics 

ID_07 Fatal accidents at a railway level 9.00E-14 5.00E-15 Fatal accidents / hour   
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Calculations based on IEC61508-1 

  

IEC 61508-1 
low demand safety 

functions Units Source 

ID_10 Item 
Worst case 
estimate 

Conservative 
estimate     

ID_11 Accidents precursors frequency 3.00E-05 2.00E-05 Accidents precursors / h 
Elaboration on statistical data 
from SSIF 

ID_12 

Preconditions for a fatal accident (another 
train in front / at the side; car at the railroad 
crossing, …) 0.3 0.1 

Potential significant 
accidents / accident 
precursors 

Elaboration on statistical data 
from ERA 

ID_13 
Probability failure on demand for a  SIL2 
function from ATP type ZBMS  1.00E-02 1.00E-02 

Wrong side failures ATP 
/ demand IEC61508-1 

ID_14 Risk reduction factor due to maintenance 0.1 0.1 Factor (no unit) 

Estimate based on Safety 
Related Application 
Conditions, SRAC_2 and 
SRAC_3 

ID_15 
Beta factor - common cause failure ATP 
ZBMS and ATP Stop 10% 5% Factor (no unit) IEC61508-2; IEC61508-6 

ID_16 

Risk reduction factor due to the 
Domodossola-Ribellasca characteristics (e.g. 
low speed, short braking distances)  0.1 0.05 

Fatal accidents without 
ATP / potential accidents 

Estimate based on the 
Domodossola-Ribellasca 
characteristics 

ID_17 Fatal accidents at a railway level 9.00E-11 5.00E-12 Fatal accidents / hour    
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Note on parameters 

Parameter Worst case approach 

Parameter value and explanation 

Conservative 

Parameter value and explanation 

Comments 

Accidents precursors frequency 3.00E-05 Accidents precursors / h 

p < 2%, see APPENDIX H: Plausibility 
analysis for the quantitative estimate of 
the accident precursor “signals passed at 
danger”, based on statistical data 

2.00E-05 Accidents precursors / h 

p < 10%, see APPENDIX H: Plausibility 
analysis for the quantitative estimate of 
the accident precursor “signals passed at 
danger”, based on statistical data 

- 

Preconditions for a fatal accident 0.3 Potential significant accidents / 
accident precursors 

Calculated as (significant collisions, 
derailments and level crossing accidents) 
/ (average for the total reported signals 
passed at danger  during 5 years)  

0.1 Potential significant accidents / 
accident precursors 

Reduced to take into account that ERA 
report, [Data-1], explicitly mentions that 
the reported signals passed at danger are 
underestimated 

Source: ERA report “Safety overview 
2017”, [Data-1], table 2 and figure 16 

Failure rate SIL2 function from ATP type 
ZBMS 

1.00E-06 Wrong side failures ATP / hours 

Worst case assumption in the admissible 
THR range for SIL2 functions, i.e. 
1E-7≤THR<1E-6 

1.00E-06 Wrong side failures ATP / hours 

No modifications to the worst case 
parameter, since that is the value which is 
as a praxis defined as a THR upper limit 
requirement for SIL2 safety functions 

EN50129 [Stand-2], table A.1 
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Parameter Worst case approach 

Parameter value and explanation 

Conservative 

Parameter value and explanation 

Comments 

Probability to fail on demand (PFD) for a 
SIL2 function from ATP type 

1.00E-02 Wrong side failures ATP / 
demand 

Worst case assumption in the admissible 
range for SIL2 functions, i.e. 
1E-3≤ PFD <1E-2 

1.00E-02 Wrong side failures ATP / 
demand 

No modifications to the worst case 
parameter. 

IEC61508-1, [Stand-4], table 2 

Risk reduction factor due to maintenance 0.1 Factor (no unit) 

Estimate based on Safety Related 
Application Conditions, SRAC_2 and 
SRAC_3 

0.1 Factor (no unit) 

Estimate based on Safety Related 
Application Conditions, SRAC_2 and 
SRAC_3 

-- 

Beta factor - common cause failure ATP 
ZBMS and ATP Stop 

10% Factor (percentage) 

Worst case value in the table D.4 from 
IEC61508-6  

5% Factor (percentage) 

It is taken into account that the ATP Stop 
and the ATP type ZBMS are 
independently specified, designed, tested 
and implemented. The beta factor is 
slightly reduced to the second-to-worst 
level 

IEC61508-6, [Stand-6], Annex D and table 
D.4 
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Parameter Worst case approach 

Parameter value and explanation 

Conservative 

Parameter value and explanation 

Comments 

Risk reduction factor due to the 
Domodossola-Ribellasca characteristics 
(e.g. low speed, short braking distances 

0.1 Factor (no unit) 

Considered factors: low speed (i.e. longer 
reaction time for the train driver and 
reduced kinetic energy), short braking 
distances (i.e. possibility to completely 
avoid a collision or to brake and 
significantly reduce the collision speed 
and kinetic energy), track circuits and 
“Blocco automatico”. 

0.05 Factor (no unit) 

Considered factors: low speed (i.e. longer 
reaction time for the train driver and 
reduced kinetic energy), short braking 
distances (i.e. possibility to completely 
avoid a collision or to brake and 
significantly reduce the collision speed 
and kinetic energy), track circuits and 
“Blocco automatico”. 

-- 
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APPENDIX F: Hazard identification - project specific customisation for the 
Domodossola-Ribellasca line  

The original, generic hazard identification has been customised to take into account the characteristics 
of the Domodossola-Ribellasca line (see chapter 6 of this document for a summary of the project 
specific safety relevant information). This customisation is documented in the “Risk analysis”, [Appr-1], 
chapter 12 and specifically in the tables 12-1 and 12-2, section 12.2  

No new primary hazards have been introduced, since the original, generic analysis already covered 
each relevant primary hazards, namely collision, derailment with and without collision and accident with 
third parties. 

Secondary hazards (i.e. the causes leading to the primary hazards) have been refined in the context of 
the project specific customisation to highlight and separately take into account project specific hazards. 
Specifically, the scenarios related to the primary hazard “Accident involving third party” and to the 
secondary hazard “Accident at level crossing” have been further broken down to give a more detailed 
evidence of the project specific railroad crossing hazards (see scenarios from Y5 to Y9 in the tree 
branch “ALC” at page 46 of the document “Risk analysis”, [Appr-1]). A further refinement has been 
carried out to give evidence to the secondary hazard “collision due to sliding”, related to the primary 
hazard “collision (see scenarios V28 to V33 in the tree branch “KNG” at page 35 of the document “Risk 
analysis”, [Appr-1]). 

Some scenarios have been classified as “NR – not relevant”. They are the scenarios W3, W19, W20 
and W21. These scenarios cannot occur on the Domodossola-Ribellasca railway line due to the line 
characteristics (e.g. maximum speed of 60 km/h). 

As a conclusion, the project specific customisation of the hazard identification for the Domodossola-
Ribellasca line is adequate to take the project specific hazards into account. 
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APPENDIX G: Project specific hazard classification and risk evaluation 

The project specific hazard classification and risk evaluation is based on two factors: 

- the project specific hazard frequency estimate 

- the project specific hazard severity classification 

The methodology and the project specific results have been assessed, as summarised by the table 
below and defined in details in the following pages.  

Topic Summary Comment 

Project specific hazard 
frequency estimate - 
methodology 

Adequate -- 

Project specific hazard 
frequency estimate - results 

Plausible -- 

Project specific hazard severity 
classification – methodology 

Adequate -- 

Project specific hazard severity 
classification - results 

Plausible -- 

Project specific hazard frequency estimate - methodology 

The estimate of the project specific hazard frequency can be found in the “Risk Analysis”, [Appr-1], 
section 1.2 (methodology and criteria) and section 12.2 (application and results). Further explanations 
can be also found in [Supp-5], section 6.1.  

Frequencies are not systematically documented on a basic event level, but rather systematically 
documented for a logical subset of basic events defined as “scenario” and identified by an alphanumeric 
code. Scenarios are linked to primary hazards and secondary hazards through the event trees.  

Based on the assessor experience from other projects and on the best practice, a better transparency 
and inspectability would have been achieved if the frequencies of the basic events had been 
documented, together with the numerical results out of the event tree (i.e. occurrence frequency for the 
primary and secondary hazards and for the intermediate gates whenever applicable) and, as far as 
applicable, if the scenarios would have been identified by (or linked to) a short scenario description 
rather than an alphanumeric ID.  

The project specific hazard frequency estimate has been therefore found time consuming to be 
inspected in details. Nevertheless, the information related to the hazard frequency estimate contained 
in the current version of the the “Risk Analysis”, [Appr-1] and integrated by the examples and 
explanations found in [Supp-5] is sufficient for the analysis and adequate to fulfil the requirements from 
the Regulation EU 402/2013. 
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Project specific hazard frequency estimate - results 

Two different project specific hazard frequency estimate exist – without considering the currently 
installed ATP Stop system and taking into consideration the presence of the already installed ATP Stop 
system. The hazard frequency estimate is carried out at a scenario level. 

Results are documented in the “Risk Analysis”, [Appr-1], section 12.2 Additional explanations on the 
calculation of the hazard frequency at a scenario level is documented in chapter 4 and in section 6.1 of 
the document [Supp-5]. 

Collision 

The most relevant basic events for the collision hazards manageable by an ATP are those which can 
be grouped and categorised as “signal passed at danger” (according to the definition in the “ERA safety 
report 2017”, [Data-1]). For these basic events a defined frequency estimate could be found within the 
risk analysis. The frequency of the basic events which can be categorised as “signal passed at danger” 
has been estimated based on statistic operational data from the SSIF (see [Supp-5], section 4.1). Based 
on the available statistical data, the value of 3E-5 signals passed at danger / hour is a sound, plausible 
and conservative estimate of the precursor to accident for the Domodossola-Ribellasca railway (see 
also APPENDIX H: Plausibility analysis for the quantitative estimate of the accident precursor “signals 
passed at danger”, based on statistical data). 

The overall frequency estimate derived from the value above is, due to the lack of a systematic definition 
of the basic event frequency, not systematically traceable. Therefore, the plausibility of the overall 
hazard frequency estimate has been checked by means of an independent calculation. The hazard 
frequency estimate has been found plausible for the scenarios related to the primary hazard “collision”. 

Derailment (without collision) 

The most relevant secondary hazards manageable by an ATP and related to the derailment without 
collision are the “derailments due to stop signal overrun” (ID 2.1.1 from the event tree analysis, figure 
1212 in the “Risk Analysis”, [Appr-1]) and the “derailment due to excessive speed” (ID 2.1.2 from the 
event tree analysis, figure 1212 in the “Risk Analysis”, [Appr-1]). 

With reference to the “derailment due to stop signal overrun”, the same considerations apply as 
mentioned above for the “collision” primary hazard.  

With reference to the “derailment due to excessive speed”, the calculations and related explanations 
provided in [Supp-5], chapter 8 are adequate to support the frequency estimate. 

As a conclusion, the hazard frequency estimate has been found plausible for the scenarios related to 
the primary hazard “derailment (without collision)”. 

Accident involving third parties 

The most relevant secondary hazards manageable by an ATP and related to an accident involving third 
parties are the “accidents at level crossing” (ID 3.1.1 from the event tree analysis, figure 1220 in the 
“Risk Analysis”, [Appr-1]) and the “accidents with passenger” (ID 3.2 from the event tree analysis, figure 
1220 in the “Risk Analysis”, [Appr-1] – specifically the accident with passengers caused by an excessive 
speed, identified as scenario Y3). 

A detailed explanation of the frequency estimate for the “accident at level crossing” has been provided 
in the document [Supp-5], section 6.1.3. The basic data are derived from the Domodossola-Ribellasca 
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railway infrastructure and operational context (number, type and physical dimensions of the railroad 
crossings, number of trains per hour, train speed, railroad crossing failure rate) and from the elaboration 
of statistical data related to the “signal passed at danger” accident precursor. They are accurate and 
adequate as a data basis for the calculations. The calculation methodology is traceable and adequate; 
the results in terms of frequency estimate are plausible. 

More detailed information would be needed to assess in detail the frequency of occurrence of the 
scenario Y3. The following conclusions could be nevertheless formulated for the scenario Y3: 

• based on the available data, it could be neither confirmed nor rejected the current frequency 
classification as “incredible” for the scenario Y3 for the project specific risk analysis without 
taking into account the currently installed ATP Stop; 

• the current frequency classification as “incredible” for the scenario Y3 is plausible for the project 
specific risk analysis with the ATP stop  

• the frequency of occurrence of the scenario Y3 can be confirmed and without doubt be classified 
as “incredible”, in case a continuous speed supervision function (as performed by an ATP type 
ZBMS, see [Supp-1], section 8.4, “sorveglianza della velocità”) is implemented with a SIL equal 
to 2  

As a conclusion, the hazard frequency estimate has been found plausible for the scenarios related to 
the primary hazard “accident involving third parties” for the scope of this analysis – with the explicit 
remark that, in case the currently installed ATP Stop is taken into account, the frequency estimate is 
plausible for the scenario Y3 and that therefore the risk arising from scenario Y3 is tolerable. 

Accident at work 

The only relevant scenario whose hazard is manageable by an ATP and related to an accident at work 
is the scenario Z1 (see the event tree analysis, figure 1222 in the “Risk Analysis”, [Appr-1]) and which 
can be described as accident with railworker at track caused by an excessive speed. 

The scenario Z1 is caused by the same triggering event (i.e. the basic event 204, excessive speed) as 
the scenario Y3. The same considerations apply as documented for the scenario Y3 above. 

Project specific hazard severity classification - methodology 

The classification of the project specific hazard severity can be found in the “Risk Analysis”, [Appr-1], 
section 1.2 (methodology, kinetic energy criterion and kinetic energy thresholds) and section 12.2. 
(application and results). Further explanations can be also found in [Supp-5], section 6.2.1. 

According to the assessment team experience from other projects, the hazard severity classification is 
often based on expert judgement. Furthermore, the hazard severity is often based only on the worst 
case consequences potentially caused by the primary hazard (often identified as “top hazard”, “system 
level hazard” of “train hazard”). This means, for instance, that a collision hazard is usually conservatively 
linked to a “catastrophic” severity, without considering other relevant parameters such as the collision 
speed, the masses of the involved vehicles, the presence and effectiveness of devices designed to 
absorb the impact energy such as the train buffers, the amount of energy the vehicles chassis can 
withstand before a relevant deformation is experienced. With regards to the Domodossola-Ribellasca 
line, operated at a much lower speed than a standard railway line, such a standard approach would 
have led to a relevant overestimate of the hazards severity. 
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For the Domodossola-Ribellasca line, the hazard severity has been linked to a quantitative parameter 
correlating the values deriving from one's own operating context with those inferable from the original 
analysis, i.e. the kinetic energy of the vehicle(s) at the time of an impact3. The kinetic energy is directly 
linked to the hazard consequences and therefore it is an adequate hazard severity indicator. 

The quantitative classification has the following advantages over the classical classification based on 
expert judgement only: 

- it introduces an objective, quantitative criterion which can integrate the subjective, qualitative 
expert judgement; 

- it can be systematically and consistently applied through the risk analysis; 

- it provides a more realistic and accurate estimate for low speed impacts; 

- it is more transparent and inspectable from third parties. 

The thresholds to distinguish between the different severity classes are set at 6MJ, 15MJ and 20 MJ 
see “Risk Analysis”, [Appr-1], section 1.2, step 4. The choice of the thresholds is based on the available 
field data, as documented in [Supp-5], section 6.2.1. The thresholds set for the hazard classification are 
traceable, plausible and adequate for the operational contest. 

As a conclusion, the methodology to evaluate the project severity hazard severity has been correctly 
defined and it is adequate to fulfil the requirements from the Regulation EU 402/2013. 

Project specific hazard severity classification - results 

Two different project specific hazard severity classifications exist – without considering the currently 
installed ATP Stop system and taking into consideration the presence of the already installed ATP Stop 
system. The hazard severity classification is carried out at a scenario level. 

Results are documented in the “Risk Analysis”, [Appr-1], section 12.2 Additional explanations and a 
comparison of the hazard severity at a scenario level between the two analyses (with and without 
considering the ATP Stop) is documented in section 6.2.1 of the document [Supp-5]. 

Section 6.2.1 of the document [Supp-5] provides a further relevant element for the assessment, i.e. the 
comparison between the kinetic energy associated to the scenarios form the original, generic hazard 
severity classification and the project specific hazard severity classification. A comparison of the kinetic 
energie values from the three analyses can be found in the following table, with two different examples. 
The examples are meant to illustrate and provide evidence of the overall ratio of the kinetic energy 
between the three analyses.  

                                                
3 This methodology can be applied to collisions between vehicles and between a vehicle and a stationary object. 

It is therefore adequate for the project specific analysis, whose hazard identification resulted in defining as 
primary hazards collisions, derailments (with and without collisions) and accidents with third parties (i.e. 
collisions with third parties). The kinetic energy methodology could not be directly applied to a small number 
of specific scenarios, which have been evaluated relying on expert judgement.  
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Item Value for scenario V1 
[MJ] 

Value for scenario V4 Remarks 

Kinetic energy original, 
generic analysis 

12.4 24.7 Plausible basis for the 
assessment 

Kinetic energy, project 
specific analysis, without 
ATP 

4.5 9 Roughly a factor 3 
between the original, 
generic kinetic energy 
and the project specific 
kinetic energy without 
ATP 

Kinetic energy project 
specific  analysis, taking 
into account the ATP 
Stop 

4.5 4.5 EITHER the same kinetic 
energy value has been 
used for the project 
specific analysis with and 
without the ATP  
OR roughly a factor 2 
between the analyses 
has been found 

When taking into consideration all the scenarios, a factor roughly equal to 3 has been found between 
the original, generic kinetic energy and the project specific kinetic energy without the ATP. This factor 
is plausible, taking into account the kinetic energy equation, the different maximum speeds and masses 
between the two analyses.  

When taking into consideration all the scenarios, the same kinetic energy value or a value reduced by 
a factor roughly equal to 2 has been found between the project specific kinetic energy without the ATP 
Stop and with the ATP Stop respectively. This factor is plausible, taking into account on one side the 
short braking distances (between 70m and 120 m at the maximum operational speed) and on the other 
side that a braking commanded by the ATP Stop can avoid a collision or at least significantly lower the 
kinetic energy of the vehicle(s) at the time of the impact. 

Based on the comparison above, on the fact that the methodology for the hazard severity classification 
has been consistently applied and on a spot check of the kinetic energy values for different scenarios, 
the kinetic energy associated to the scenarios in the project specific hazard classification is therefore 
plausible, if not conservative. 
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APPENDIX H: Plausibility analysis for the quantitative estimate of the accident precursor “signals passed at danger”, 
based on statistical data 

SSIF claims a failure rate for the event “signal passed at danger” lower of equal to 3E-5 signals passed at danger / hour (see [Supp-5], section 4.1). This value is 
based on the available statistical data for the Domodossola-Ribellasca line, covering 10 years for a total which is little short of 110’000 operational train hours. 
The plausibility of the failure rate has been checked by means of a probability analysis. It has been calculated the probability of the event “no signals passed at 
danger over the whole observation period“ to not occur given different failure rate values, defined as H0 hypothesis and assuming the values of .1E-5, 2E-5 and 
3E-5 signals passed at danger per hour. The analysis show that the chosen value of 3E-5 signals passed at danger / hour has a high significance (p< 2%). It is 
therefore very likely to be an adequate, conservative estimate for the analysis.  

Statistical data from SSIF 
 

H0 hypothesis testing  

    H0:  1.00E-05 

signals 
passed at 
danger / hour  H0 2.00E-05 

signals 
passed at 
danger / hour  H0 3.00E-05 

signals 
passed at 
danger / hour 

Year 
Operat. 
hours 

Signals 
passed at 
danger  P (A) P(A|B) 

Cumulated 
probability  P (A) P(A|B) 

Cumulated 
probability  P (A) P(A|B) 

Cumulated 
probability 

2009 10320 0  10.3% 10.3% 89.7%  20.6% 20.6% 79.4%  31.0% 31.0% 69.0% 
2010 11022 0  11.0% 9.9% 79.8%  22.0% 17.5% 61.9%  33.1% 22.8% 46.2% 
2011 10766 0  10.8% 8.6% 71.2%  21.5% 13.3% 48.5%  32.3% 14.9% 31.3% 
2012 11121 0  11.1% 7.9% 63.3%  22.2% 10.8% 37.7%  33.4% 10.4% 20.8% 
2013 10656 0  10.7% 6.7% 56.5%  21.3% 8.0% 29.7%  32.0% 6.7% 14.2% 
2014 10865 0  10.9% 6.1% 50.4%  21.7% 6.5% 23.2%  32.6% 4.6% 9.6% 
2015 10743 0  10.7% 5.4% 45.0%  21.5% 5.0% 18.3%  32.2% 3.1% 6.5% 
2016 11425 0  11.4% 5.1% 39.8%  22.9% 4.2% 14.1%  34.3% 2.2% 4.3% 
2017 11259 0  11.3% 4.5% 35.4%  22.5% 3.2% 10.9%  33.8% 1.4% 2.8% 
2018 11121 0  11.1% 3.9% 31.4%  22.2% 2.4% 8.5%  33.4% 0.9% 1.9% 

               

P(A) = absolute probability of at least 1 signal passed at danger per year         

P(A|B) = conditional probability of having at least 1 signal passed at danger within the year given that no signals passed at danger have occurred in the previous years 



      
 

ATP type ZBMS Domodossola-Ribellasca    
Assessment report according to EU 402/2013 
Automatic Train Protection type ZBMS 

GI-2288 
Version 2.0 

 

 

GI-2288.V2.0.ATP_ZBMS_Domodossola_Ribellasca.docx Released 
© SCONRAIL Ltd. 2019-06-19 65/67 

APPENDIX L: Comparison between the risk acceptance criteria and the current railway residual risk in Europe, Italy 
and Switzerland 

The following calculations have been carried out by the assessment team to assess the risk acceptance criteria. The current railway residual risk in Europe, Italy 
and Switzerland can be derived from the data published by the European Railway Agency (ERA) in their report “Railway Safety in the European Union - Safety 
overview 2017”, [Data-1]. 

Data from ERA report "Safety overview 2017"  
    

ID Category Value Unit Type Source  Comments  

Data_1 Fatal collisions & derailments 1.50E-09 accidents / train km 5 year moving average Figure 3 Estimate from chart – whole Europe 
Data_2 Fatalities per million train km 1.80E-07 fatalities / train km 5 year moving average Figure 7 Italy 
Data_3 Fatalities per million train km 8.00E-08 fatalities / train km 5 year moving average Figure 7 Switzerland 

A residual risk in line with the residual risk in Italy and specific for the Domodossola-Ribellasca railway can be derived from the data from ERA applicable to 
Europe and specifically to Italy (i.e. Data_1 and Data_2 from the table above). A residual risk in line with the data from ERA is achieved by the Domodossola-
Ribellasca railway if, with regards to hazards whose severity is “catastrophic”, the frequency of fatal accidents / hour for the Domodossola-Ribellasca railway is in 
the range between 3.6E-7 fatal accidents / hour and 3.0E-8 fatal accident/ hour. A significant safety margin (i.e. a factor 100) has been applied to the estimate 
above, leading to a very conservative estimate for the frequency of fatal accidents / hour between 3.6E-9 fatal accidents / hour and 3.0E-10 fatal accident/ hour. 
This very conservative estimate is higher than the frequency of occurrence for tolerable risks whose severity is catastrophic according to the “Risk analysis”, [Appr-
1], section 5.2. The following table summarises the considerations above.  

 Range in line with the current risk level for 
risks associated to a catastrophic hazard 
severity, according to data from ERA and 
applicable to Italy  

Conservative estimate (safety margin 
equal to 100 on the values from the 
column to the right) 

Values from the risk acceptance criteria 
for the risk analysis 

Failure frequency for the Domodossola-
Ribellasca railway [fatal accidents / hour] 

3.6E-7 - 3.0E-8 3.6E-9 - 3.0E-10 <1E-11 

As a conclusion, the risk acceptance criteria applied to the risk analysis under assessment are adequate to fulfil the requirements of the Regulation EU 
402/2013 and very conservative if compared with the current residual risk in Europe and in Italy.
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The calculations for the determination of the Domodossola-Ribellasca acceptable risk level out of the 
ERA data are included for transparency reasons as follows. 

ID_1 Acceptable risk level     

ID_2 
Based on number of fatal collisions and derailments 
[Data_1] 

    

ID_3       

ID_4 Fatal collisions & derailments 1.5E-09 
accidents / train km 
[Data_1] 

ID_5       

ID_6 estimate based on total train km per year     

ID_7 train operating hours Vigezzina / year 1.10E+04 
train operating hours / 
year 

ID_8 average train speed 10 km / h 
ID_9 extimated km / year 1.10E+05 train km / year 

ID_10 fatal collisions & der. if in line with the data from ERA 1.65E-04 accidents / railway year 
ID_11       

ID_12 Vigezzina railway operating hours / day 15 hours / day 
ID_13 Vigezzina railway operating days / year 365 days / year 
ID_14 Vigezzina railway operating hours / year 5475 hours / year 

ID_15       

ID_16 fatal collisions & der. in line with the data from ERA 3.01E-08 
fatal accidents / railway 
hour 

ID_17       

ID_18 safety margin  100   

ID_19 fatal collisions & der. with safety margin 3.01E-10 
fatal accidents / railway 
hour, considering safety 
margin 

ID_20       
ID_21 Sensitivity check of the assumption (average speed, ID_8)     

ID_22 
If we do the calculations again, with a higher average 
speed as assumption, we achieve a higher acceptable risk 
(see below): 

    

ID_23       

ID_24 train operating hours Vigezzina / year 1.10E+04 
train operating hours / 
year 

ID_25 average train speed 100 km / h 

ID_26 extimated km / year 1.10E+06 train km / year 

ID_27 fatal collisions & der. if in line with the data from ERA 1.65E-03 accidents / railway year 

ID_28       

ID_29 Vigezzina railway operating hours / day 15 hours / day 

ID_30 Vigezzina railway operating days / year 365 days / year 

ID_31 Vigezzina railway operating hours / year 5475 hours / year 

ID_32       

ID_33 fatal collisions & der. if in line with the data from ERA 3.01E-07 accidents / railway hour 

ID_34       

ID_35 safety margin  100   

ID_36 fatal collisions & der. if in line with the data from ERA 3.01E-09 
accidents / railway hour, 
considering safety margin 
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ID_1 Acceptable risk level     

ID_2 
Based on number of fatalities / train km in 
Italy [Data_2]     

ID_3       

ID_4 Fatalities per million train km 1.80E-07 fatalities / train km 
ID_5       

ID_6 estimate based on total train km per year     
ID_7 train operating hours Vigezzina / year 1.10E+04 train operating hours / year 

ID_8 average train speed 10 km / h 
ID_9 extimated km / year 1.10E+05 train km / year 

ID_10 
fatal collisions & der. if in line with the 
data from ERA 1.98E-02 fatalities / railway year 

ID_11       

ID_12 Vigezzina railway operating hours / day 15 hours / day 
ID_13 Vigezzina railway operating days / year 365 days / year 
ID_14 Vigezzina railway operating hours / year 5475 hours / year 

ID_15       
ID_16 fatalities if in line with the data from ERA 3.62E-06 fatalities / railway hour 

ID_17 number of fatalities / accident  10 conservative estimate 

ID_18 
fatal accidents if in line with the data from 
ERA 3.62E-07 fatal accidents / railway hour 

ID_19       
ID_20 safety margin  100   

ID_21 fatal accidents with safety margin 3.62E-09 
fatal accidents / railway hour, considering 
safety margin 

 



 

 

Gestione di sistema ZBMS-LD 

Interazione fra il sistema di controllo del-
la marcia dei treni ZBMS-LD 
per la ferrovia Domodossola – Locarno basato sullo 
standard nazionale svizzero ZBMS  
e il decreto ANSF n. 4/2012 

 

Versione No. 2.1 
Validità:  20.12.2019 
 
 
Ferrovia retica Ferrovie Autolinee regionali 

Ticinesi 
Società Subalpina Imprese 
Ferroviarie 

Autore: Controllato / verificato Presa Visione ed inoltro al 
OIF 

   

Pierre-Yves Kalbfuss 
Capo progetto gestione di 
sistema ZBMS 

Claudio Blotti 
Direttore 

Daniele Corti 
Direttore 

  



Gestione di sistema ZBMS-LD  Interazione ZBMS-LD-Decreto 4/2012 

Pagina 2  20.12.2019 

Informazione documenti 

Versione Data Autore Indice delle modifiche 

1.0 08.04.2019 gestione del sistema ZBMS 
Pierre-Yves Kalbfuss (RhB) 

prima edizione 

1.1 03.05.2019 gestione del sistema ZBMS 
Pierre-Yves Kalbfuss (RhB) 

complementi in seguito a i com-
menti della CERTIFER 

2.0 02.07.2019 gestione del sistema ZBMS 
Pierre-Yves Kalbfuss (RhB) 

Complementi a seguito riunione 
con ANSF del 26.06.2019 
Indicazioni riferite al sistema 
ZBMS - LD 

2.1 20.12.2019 gestione del sistema ZBMS 
Pierre-Yves Kalbfuss (RhB) 

Complementi a seguito emissione 
Rev.02 del documento SRS (Sy-
stem Requirement Specification) 
Controllo della marcia dei treni per 
la ferrovia Domodossola – Locar-
no ZBMS-LD (su base dello stan-
dard ZBMS) 

  



Gestione di sistema ZBMS-LD  Interazione ZBMS-LD/Decreto 4/2012 

20.12.2019  Pagina 3 

Indice 
 

1 Introduzione ................................................................................................................ 4 

2 Abbreviazione e definizioni ........................................................................................ 4 
2.1 Abbreviazioni ................................................................................................................ 4 
2.2 Termini ......................................................................................................................... 4 

3 Tabella di comparazione ............................................................................................ 5 
  



Gestione di sistema ZBMS-LD  Interazione ZBMS-LD-Decreto 4/2012 

Pagina 4  20.12.2019 

1 Introduzione 
In questo documento sono messe a confronto le funzionalità del sistema di controllo 
marcia treni (SST e SSB) secondo lo ZBMS-LD di cui al Documento SSIF SRS (System 
Requirement Specification) Controllo della marcia dei treni per la ferrovia Domodossola 
– Locarno ZBMS-LD (su base dello ZBMS-LD) : 03-ab-DG-09-2019 ultima revisione con 
i requisiti del Decreto n. 4/2012 della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 
– ANSF.ZBMS-LD. 

2 Abbreviazione e definizioni 

2.1 Abbreviazioni 

NA Non Applicabile La disposizione non ha relazione con il controllo della marcia 
dei treni ZBMS-LD  

ZBMS-LD Sistema di controllo marcia treno valido sulla ferrovia Locar-
no Domodossola basato sullo standard svizzero ZBMS 
(Standard nazionale svizzero: controllo della marcia dei treni 
per le ferrovie che non adottano l'ETCS) 

2.2 Termini 
 
Prescrizioni svizzere 
sulla circolazione dei 
treni (PCT) 

Decreto n. 4/2012 Spiegazione dei termini 

Controllo della marcia 
dei treni 
 

Protezione della marcia 
dei treni 

sistema di controllo ferroviario che ha il compito 
di mantenere sotto vigilanza il comportamento 
dell’agente di condotta in base all'aspetto dei 
segnali ferroviari, alla velocità massima consen-
tita sul tratto di linea che si percorre, alla veloci-
tà massima ammessa per il treno  

Scambio Deviatoio Meccanismo che permette il passaggio dei vei-
coli ferroviari da un binario ad un altro 

Frenatura di sistema  Si ha una frenatura di sistema allorché, nell'am-
bito della segnalazione in cabina di guida, il 
SSB attiva una frenatura automatica d'esercizio 
o completa. 

Frenatura imposta  Si ha una frenatura imposta allorché un disposi-
tivo di sicurezza oppure il SSB, provoca lo sca-
rico della condotta principale. Sostanzialmente, 
l'efficacia è uguale a quella della frenatura rapi-
da. Se in più viene interrotta l'alimentazione, si 
riduce in misura corrispondente il tempo per 
ottenere la forza frenante massima. 

Segnale principale Segnale di prima cate-
goria 

 

Segnale avanzato Segnale di avviso  
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3 Tabella di comparazione 
 
DECRETO ANSF n. 4/2012 SODDISFA-

CIMENTO DA 
PARTE ZBMS 

GIUSTIFICAZIONE 

PARTE PRIMA: GENERALITÀ.   

1. DISPOSIZIONI GENERALI.   

1.1. Il presente Regolamento contiene le norme per l’esercizio ferroviario di 
competenza dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie. 

si  

In conformità a tali norme, oltre che alle norme internazionali e nazionali co-
genti, nonché alle regole di buona pratica e alle norme tecniche e istruzioni di 
settore, devono essere emanate le disposizioni e le prescrizioni di esercizio 
per disciplinare i processi connessi con la sicurezza della circolazione ferrovia-
ria di interfaccia tra l’infrastruttura e i convogli e interni a ciascun operatore 
ferroviario. I processi interni devono tenere conto anche di quelli di interfaccia. 

si Un modello di prescrizioni d’esercizio è messo a disposizione per 
l’elaborazione dei regolamenti interni specifici all’utilizzatore finale. 
Questo documento contiene anche le interazioni tra il funzionamento 
del sistema e i processi legati alla circolazione dei treni. 

1.2. L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie può adottare 
provvedimenti sperimentali di modifica delle norme o autorizzarne l’adozione. 

NA  

1.3. Nei casi non previsti dalle norme ognuno, nei limiti delle proprie attri-
buzioni, deve agire con senno e ponderatezza, in analogia per quanto possibi-
le alle norme che regolano i casi previsti. 

NA  

1.4. Tutti coloro che svolgono compiti connessi con la sicurezza 
dell’esercizio ferroviario, oltre a soddisfare agli obblighi di competenza deri-
vanti dalle norme, sono tenuti ad intervenire ogniqualvolta rilevino, nell'esple-
tamento delle proprie mansioni, un fatto o evento che possa compromettere la 
sicurezza della circolazione. 

NA  

1.5. Le attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria 
possono essere svolte solamente da persone in possesso delle specifiche 
competenze professionali e delle idoneità fisiche e psicoattitudinali certificate 
in conformità a quanto stabilito dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle 
Ferrovie. 

NA  
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DECRETO ANSF n. 4/2012 SODDISFA-
CIMENTO DA 
PARTE ZBMS 

GIUSTIFICAZIONE 

1.6. L’organizzazione delle attività di sicurezza e gli ambiti di competenza e 
di responsabilità di ciascun agente che svolge attività di sicurezza devono 
essere chiaramente individuati e portati a conoscenza degli operatori stessi in 
maniera tracciabile e registrata. Le operatività gravanti su ciascun agente de-
vono essere tali da non ridurre il livello di attenzione necessario allo svolgi-
mento delle proprie attività di sicurezza assegnategli. 

si Il sistema di controllo della marcia dei treni, ZBMS-LD, opera in 
background e non pregiudica l’attenzione dell’agente di condotta 
necessaria allo svolgimento delle proprie attività di sicurezza asse-
gnategli.  

1.7. Lo scambio di informazioni inerenti alla sicurezza della circolazione tra 
operatori, sia quando si succedono che quando si interfacciano nello svolgi-
mento delle attività, deve essere tracciato e registrato qualora il rispetto delle 
eventuali indicazioni impartite non sia vincolato da appositi dispositivi di sicu-
rezza. 

NA  

1.8. La circolazione ferroviaria prevede attività di sicurezza sugli impianti di 
terra e attività di sicurezza relative ai veicoli; alcune verifiche e operazioni sugli 
impianti di terra possono essere richieste dal regolatore della circolazione 
all’agente di condotta. 

NA  

Qualora le incombenze di cui sopra non siano direttamente svolte dall’agente 
di condotta, devono essere emanate apposite procedure di dettaglio volte a 
disciplinare le attribuzioni, i rapporti e lo scambio di informazioni fra l’agente di 
condotta e gli altri agenti incaricati di svolgere le citate incombenze. 

NA  

2. INFRASTRUTTURA FERROVIARIA.   

2.1. L’infrastruttura ferroviaria è composta dalle località di servizio, dalle 
linee con uno o più binari che collegano due o più località di servizio, da altri 
posti in linea e dagli impianti e apparati di sicurezza necessari a garantire la 
sicurezza della circolazione ferroviaria. 

NA  

Fanno parte dell’infrastruttura ferroviaria anche le apparecchiature elettriche 
per la trazione dei treni. 

NA  

2.2. Il binario svolge la funzione di sostentamento e guida dei veicoli ferro-
viari. È costituito da due rotaie parallele, mantenute ad una distanza prefissa-
ta, detta scartamento, tramite appositi dispositivi. 

NA  

2.3. I deviatoi sono meccanismi che permettono il passaggio dei veicoli 
ferroviari da un binario ad un altro. Le possibili diverse direzioni di inoltro sono 
denominate rami del deviatoio. 

NA  
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Il deviatoio è costituito da due parti: NA  

- cambiamento o telaio degli aghi, che permette l’inoltro in una direzione, 
dando continuità alla rotaia; 

NA  

- incrociamento, che  permette il passaggio delle ruote all’intersezione delle 
rotaie. 

NA  

Il deviatoio può essere impegnato di punta, quando viene percorso dal cam-
biamento verso l’incrociamento, o di calcio, se percorso in senso contrario. 

NA  

Il deviatoio si dice disposto per la sinistra o per la destra quando permette, 
rispettivamente, il passaggio di veicoli ferroviari sul ramo di sinistra o di destra 
rispetto a chi guarda il deviatoio dalla punta. 

NA  

I deviatoi possono essere percorsi a specifiche velocità massime in funzione 
del tipo di armamento e delle loro caratteristiche geometriche (raggio di curva-
tura e tangente). 

NA  

La velocità massima ammessa può essere diversa per ciascuno dei rami del 
deviatoio. 

NA  

Due deviatoi, situati su due binari generalmente attigui e paralleli, collegati tra 
loro in modo da consentire il passaggio dall'uno all'altro binario, costituiscono 
una comunicazione. 

NA  

2.4. L’intersezione è un dispositivo di armamento che consente l’incrocio 
tra due binari denominati rami dell’intersezione, ciascuno dei quali consente ai 
veicoli ferroviari l’attraversamento a raso dell’altro ramo dell’intersezione. 

NA  

2.5. Un passaggio a livello (PL) è un intersezione a raso tra una o più stra-
de e una o più linee ferroviarie, e deve essere munito di dispositivi che, quan-
do attivi, inibiscono il transito lato strada (barriere, semibarriere, segnali lumi-
nosi e acustici, ecc.). 

NA  

2.6. I PL in consegna agli utenti della strada possono essere attraversati 
solo dopo che l’utente abbia verificato l’assenza di circolazione ferroviaria fino 
ad una distanza sufficiente ad effettuare l’attraversamento in sicurezza, in 
conformità alle specifiche disposizioni e prescrizioni. 

NA  
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2.7. Per comunicare ai convogli informazioni inerenti alla sicurezza della 
circolazione, sull’infrastruttura sono installati appositi segnali, denominati se-
gnali di terra, e dispositivi per la trasmissione delle suddette informazioni diret-
tamente in cabina di guida . 

si La comunicazione delle informazioni inerenti alla sicurezza della 
circolazione sono trasmesse all’agente di condotta esclusivamente 
dalla segnalazione di terra. La trasmissione dei dati da parte del 
sottosistema di terra (Eurobalise e Euroloop) al veicolo in transito è 
indirizzata direttamente al calcolatore di bordo (vedi SRS Eurobalise, 
Euroloop). L’immagine del segnale di terra non viene ripetuta in ca-
bina. Il controllo della marcia dei treni, ZBMS-LD, è un sistema che 
opera in background e ha come obiettivo primario la sorveglianza del 
comportamento dell’agente di condotta; non si tratta di un dispositivo 
per la segnalazione in cabina di guida. 

2.8. Per assicurare la circolazione in sicurezza l’infrastruttura è attrezzata 
con apposite apparecchiature che costituiscono il sottosistema di terra del 
sistema di protezione della marcia dei treni. 

si Lo scopo principale del sistema è assicurare la circolazione in sicu-
rezza. Il sottosistema di terra è composto da elementi standard 
ETCS. I telegrammi di dati sono strutturati secondo ETCS Subset 
036. Il pacchetto di telegramma dati 44 è utilizzato per l’invio di dati 
specifici al sistema ZBMS-LD (vedi SRS Telegramma ETCS). 

2.9. Per consentire la comunicazione telefonica con i convogli, 
sull’infrastruttura sono installati i dispositivi di comunicazione “terra-treno” (sot-
tosistema di terra). Su determinate linee è possibile inviare una comunicazione 
prioritaria definita “chiamata di emergenza”. 

NA  

2.10. Ogni binario è attrezzato per la circolazione su di esso in uno solo o in 
entrambi i sensi di marcia. Sulle linee a doppio binario i cui binari sono attrez-
zati ciascuno per un solo senso di marcia opposto a quello dell’altro binario, i 
binari devono essere attrezzati per la circolazione sul binario di sinistra rispetto 
al senso di marcia. 

si Le linee ferroviarie a scartamento metrico tra la Svizzera e l'Italia 
sono concepite come linee a semplice binario e sono attrezzate con 
impianto di segnalamento per entrambe le direzioni di marcia. Le 
componenti del sotto sistema di terra del controllo della marcia dei 
treni sono installate almeno presso ogni segnale principale e segnale 
avanzato (vedi SRS . Componenti). 

2.11. Il comando e il controllo degli enti di sicurezza delle località di servizio e 
delle linee è effettuato tramite appositi dispositivi denominati apparati di sicu-
rezza. 

NA  

Essi possono essere muniti di funzioni di soccorso che permettano il supera-
mento dei vincoli imposti dall’apparato stesso in caso di mancanza di alcune 
delle condizioni richieste, al fine di utilizzare le funzioni ancora disponibili. Le 
funzioni di soccorso devono essere realizzate in modo da prevenirne un inde-
bito utilizzo. 

NA  
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Gli apparati di sicurezza devono essere dotati di apparecchiature per la regi-
strazione degli eventi e delle operazioni svolte. Non deve essere possibile 
modificare i dati registrati. 

NA  

2.12. Nelle località di servizio vengono svolte le attività e funzioni necessarie 
per la gestione del servizio ferroviario. Esse sono delimitate da segnali deno-
minati segnali di protezione. 

NA  

2.13. Le località di servizio possono essere: NA  

a) stazioni: in esse possono svolgersi incroci, precedenze, cambi di binario 
o, nelle stazioni dalle quali si diramano più linee (stazioni di diramazione), 
passaggi da una linea all’altra, e soste per lo svolgimento del servizio. 
Sono provviste di segnali denominati segnali di partenza. Nel caso in cui 
non vi si svolga il servizio viaggiatori o merci sono denominate posti di 
movimento; 

NA  

b) bivi: da essi si diramano più linee; NA  

c) posti di comunicazione: di passaggio da un binario all’altro di una stessa 
linea; 

NA  

d) posti di passaggio tra il doppio e il semplice binario: di confluenza di linea 
a doppio binario in linea a semplice binario; 

NA  

e) posti di blocco intermedi: atti al distanziamento dei treni. NA  

2.14. Le località di servizio possono essere dotate di più segnali di protezio-
ne e di partenza. 

NA  

2.15. Nell'ambito delle stazioni, i binari utilizzati per l’arrivo, la partenza e il 
transito dei treni sono denominati binari di circolazione; i binari non adibiti alla 
circolazione dei treni sono denominati binari secondari. I binari di circolazione 
che costituiscono la diretta prosecuzione delle linee nell'ambito della stazione, 
utilizzati normalmente per il transito dei treni senza fermata, sono denominati 
binari di corsa. 

NA  

Il binario di ricevimento o di stazionamento è il tratto di binario di circolazione 
delimitato da due deviatoi estremi o da un deviatoio ed un paraurti sul quale il 
treno espleta il servizio in stazione. 

NA  
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2.16.  In linea possono essere presenti postazioni fisse o temporanee per lo 
svolgimento di attività con impatto sulla sicurezza della circolazione: i posti 
fissi per la custodia dei passaggi a livello presenziati, i posti di manovra dei 
deviatoi in linea, i posti fissi di vigilanza dell’infrastruttura, nonché i cantieri di 
lavoro (nucleo di lavoro operante per un determinato periodo di tempo sui 
binari in esercizio). 

NA  

2.17. I posti di esodo (PdE) sono impianti nei quali è possibile evacuare 
l’infrastruttura ferroviaria in caso di emergenza. 

NA  

2.18. Le fermate sono impianti appositamente attrezzati per la salita e la 
discesa dei viaggiatori dai treni. Esse possono essere ubicate nelle località di 
servizio o in linea. 

NA  

2.19. Sull’infrastruttura ferroviaria deve essere installato il sistema di rileva-
mento automatico di anomalo riscaldamento delle boccole e di anomala frena-
tura degli assi dei treni ammessi a circolarvi (sistema RTB); in alcuni casi essi 
provocano, oltre alla segnalazione dell’anormalità, anche l’arresto del treno. 

NA  

2.20. I parametri e le caratteristiche dell’infrastruttura ferroviaria rilevanti per 
la sicurezza della circolazione e le specifiche procedure da adottare per il cor-
retto interfacciamento tra il personale che svolge attività di sicurezza relative 
agli impianti di terra e ai veicoli devono essere riportati nelle Disposizioni di 
Esercizio delle Linee (DEL). Il personale che svolge attività connesse con la 
sicurezza durante il servizio deve essere in possesso delle informazioni ripor-
tate nelle DEL necessarie alle specifiche mansioni svolte. 

NA  

3. VEICOLI FERROVIARI.   

3.1. Un veicolo ferroviario, per poter circolare su un’infrastruttura ferrovia-
ria, deve essere provvisto delle necessarie autorizzazioni e dotato di: 

NA  

- dispositivi di frenatura che consentono di frenare e sfrenare il veicolo e di 
trasmettere il comando dell’azione frenante ai veicoli collegati. Alcuni vei-
coli sono provvisti dei soli dispositivi per la trasmissione del comando 
dell’azione frenante ai veicoli collegati; 

NA  

- dispositivi di aggancio che consentono di collegare il veicolo ad altri vei-
coli in modo da mantenere le distanze tra essi e di trasmettere lo sforzo di 
trazione. 

NA  
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I veicoli possono essere provvisti anche di dispositivi per la loro immobilizza-
zione. 

NA  

I veicoli adibiti al servizio viaggiatori o comunque presenziabili devono esse-
re dotati di dispositivi che consentano a chi è presente sui veicoli di segnala-
re in cabina di guida un’emergenza. 

NA  

3.2. Un veicolo dotato di cabina di guida destinata alla condotta dei treni 
deve essere munito delle seguenti apparecchiature: 

NA  

- dispositivo di comando del sistema frenante; NA  

- dispositivi per la visualizzazione in cabina di guida delle informazioni ine-
renti alla sicurezza della circolazione ricevute dai dispositivi di terra; 

 
si 

Il controllo della marcia dei treni, ZBMS-LD, è un sistema che opera 
in background e ha come obiettivo la sorveglianza del comportamen-
to dell’agente di condotta; Il dispositivo di visualizzazione del sotto 
sistema di bordo posto in cabina di guida dà le indicazioni inerenti 
allo stato del sistema e al tipo di sorveglianza attiva (vedi SRS . 
Componenti).  

- sottosistema di bordo del sistema di protezione della marcia dei treni; si Il sotto sistema di bordo del controllo della marcia dei treni secondo 
ZBMS-LD corrisponde al sistema richiesto (vedi SRS . Componenti). 

- sistema di visualizzazione della velocità istantanea del veicolo; NA  

- sistema di registrazione della velocità istantanea del veicolo e degli eventi 
di condotta; 

NA  

- dispositivo di controllo della vigilanza dell’agente di condotta; NA  

- sottosistema di bordo del sistema di  comunicazione terra treno; NA  

- dispositivo per le segnalazioni acustiche; NA  

- fanali per la segnalazione di testa dei treni. NA  

3.3. Il dispositivo di controllo della vigilanza dell’agente di condotta ne veri-
fica lo stato vigile e interviene provocando l’arresto del convoglio qualora det-
to agente non reagisca nei tempi e modi richiesti dal dispositivo. 

NA  
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3.4. Lo stato di funzionamento e le funzioni di sicurezza realizzate dei sot-
tosistemi e dispositivi di bordo devono essere registrati da un sistema di regi-
strazione. 

si Il sottosistema di bordo registra nella propria memoria diagnostica 
quanto indicato nel documento SRS ZBMS-LD. I dati sono trasmessi 
ad un apparato di registrazione che non fa parte del sistema ZBMS-
LD. Tale apparato che registra tutte le funzioni di sicurezza dei di-
spositivi di bordo (vedi SRS Registratore dei dati della corsa). 

3.5. I veicoli ammessi a circolare a velocità massima uguale o superiore a 
250 km/h devono essere dotati di dispositivi che segnalino in cabina di guida 
un anomalo comportamento delle boccole o l’anomala frenatura delle ruote, 
determinando, quando necessario in relazione al tipo di anomalia rilevata, 
l’arresto del treno. 

NA  

3.6. I veicoli dotati di apparato motore sono definiti unità di trazione. NA  

3.7. I parametri e le caratteristiche di ogni veicolo, circolante isolato o ac-
coppiato ad altri veicoli, rilevanti per la sicurezza della circolazione e le even-
tuali procedure da rispettare, devono essere riportati per ciascun veicolo nel-
le Disposizioni Particolari di Circolazione (DPC) ad esso relative. Il personale 
che svolge attività connesse con la sicurezza deve essere in possesso delle 
informazioni riportate nelle DPC necessarie alle specifiche mansioni svolte. 

NA  

3.8. Un convoglio è un complesso di uno o più veicoli ferroviari, con alme-
no una unità di trazione, dotato di sistema di frenatura e cabina di guida e 
atto a svolgere un determinato servizio ferroviario (trasporto di persone o 
merci, manutenzione dell’infrastruttura, soccorso ad altri convogli, movimen-
tazione di veicoli). 

NA  

3.9. Un treno è un convoglio che si muove con una velocità massima am-
messa per esso determinata preventivamente per ciascun punto 
dell’infrastruttura da percorrere, secondo le norme di cui al presente Rego-
lamento. 

NA  

3.10. Una manovra è un convoglio che si muove solo all’interno di una sta-
zione con una velocità che deve essere determinata istante per istante 
dall’agente di condotta, secondo le norme di cui al successivo punto 19. 

NA  
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3.11. I treni devono essere attrezzati con un sottosistema di bordo (SSB) 
del sistema di protezione compatibile con il sottosistema di terra (SST) del 
sistema di protezione presente sulle linee da percorrere. 

si Questo requisito viene soddisfatto equipaggiando le unità di trazione 
e le unità pilota che percorrono le tratte d’infrastruttura equipaggiate 
con lo ZBMS-LD con lo specifico sottosistema di bordo. L’impiego 
dell’apparato di bordo specifico per sistemi misti (modulo migrazio-
ne) può interpretare sia le informazioni trasmesse dalle Eurobali-
se/Euroloop sia le informazioni trasmesse dai magneti del sistema di 
terra per il controllo puntuale della marcia dei treni. È così possibile 
percorre tratte d’infrastruttura equipaggiate con sistema misto (vedi 
SRS Magneti (Modulo migrazione). 

4. PRINCIPI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE FERRO-
VIARIA. 

  

4.1. La sicurezza della circolazione ferroviaria è assicurata, oltre che dalla 
corretta realizzazione e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria e dei vei-
coli ferroviari, dal rispetto dei vincoli derivanti: 

NA  

a) dalle caratteristiche dell’infrastruttura, dalle caratteristiche di ciascun 
convoglio e dalla loro interazione; 

NA  

b) dallo stato degli enti eventualmente incontrati dal convoglio (deviatoi, 
passaggi a livello, circuiti di occupazione del binario, ecc.); 

NA  

c) dalla contemporanea circolazione di più convogli sull’infrastruttura. NA  

4.2. Il rispetto dei vincoli di cui al punto 4.1. deve essere garantito attra-
verso idonee attrezzature tecnologiche della linea e dei veicoli. In caso di 
mancato funzionamento di tali attrezzature dovranno essere applicate le 
norme previste nella parte terza del presente regolamento. 

NA  

4.3. Riguardo ai vincoli di cui al punto 4.1, lettera a), ogni convoglio, nella 
sua configurazione di marcia comprensiva anche delle persone e cose tra-
sportate, deve rispettare: 

NA  

a.1. il limite di massa ammesso dall’infrastruttura e da ciascun veicolo del 
convoglio; 

NA Funzione non necessaria in quanto linea isolata e quindi sistema 
“chiuso” 

a.2. il profilo limite della sagoma dei veicoli ammesso dall’infrastruttura; NA Funzione non necessaria in quanto linea isolata e quindi sistema 
“chiuso” 
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a.3. i limiti di velocità imposti dalle caratteristiche della linea da percorrere; si I limiti di velocità prescritti (velocità imposta dalla caratteristica della 
linea e velocità segnalate) sono sorvegliati dal sistema in modo con-
tinuativo (vedi SRS Requisiti d’esercizio) Il sistema è, inoltre, in gra-
do di sorvegliare la velocità massima imposta in caso di restrizioni 
temporanee di velocità (rallentamenti), degradi e convogli costituiti 
da veicoli con prestazioni eterogenee. 

a.4. i limiti di velocità ammessi dai veicoli del convoglio; si 
 

La velocità massima del veicolo che conduce è sorvegliata. Il sotto 
sistema di bordo non può riconoscere se veicoli trainati con una ve-
locità massima inferiore al veicolo che conduce sono stati inseriti 
nella composizione. Il requisito dell’articolo, tuttavia, è che la velocità 
massima è mantenuta dall’agente di condotta. La sorveglianza par-
zialmente assicurata dal controllo della marcia dei treni in questo 
caso specifico non è richiesta. 
Il completamento dei dati del treno con il parametro della velocità 
massima dei veicoli trainati e in caso di degrado è previsto nel si-
stema ZBMS-LD (vedi SRS Elenco dei simboli e piano di visualizza-
zione Elementi di comando) 

a.5. i vincoli imposti dalla sua composizione e dalla sua frenatura. si Le curve di frenatura al termine di un’autorizzazione al movimento o 
al passaggio ad una soglia di velocità inferiore sono calcolate utiliz-
zando 8 modelli di frenatura selezionabili a scelta. In questo modo è 
possibile una sorveglianza ottimizzata al rapporto di frenatura del 
convoglio. 
Il modello di frenatura utilizzato è quello più restrittivo rispetto al rap-
porto di frenatura effettivamente disponibile della composizione. 
Questo vale anche in caso eventuale di degrado (ad esempio isola-
mento di uno o più carrelli) (vedi SRS Tetti di velocità e curve di fre-
natura). 

4.4. Riguardo ai vincoli di cui al punto 4.1, lettera b) gli eventuali enti incon-
trati dal convoglio devono essere: 

NA  

b.1. manovrati quando sono liberi da veicoli e i veicoli che devono impegnarli 
siano fermi, oppure, se in moto, si trovino ancora a sufficiente distanza 
per compiere la manovra dell’ente e per assicurarsi che questa sia riusci-
ta regolare e completa; 

NA  
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b.2. disposti ed assicurati nella corretta posizione per il tempo necessario allo 
svolgimento del movimento; 

NA  

b.3. rimossi dalla posizione indicata alla precedente lettera b.2. solo dopo che 
siano stati superati dal convoglio. 

NA  

4.5. Riguardo ai vincoli di cui al punto 4.1, lettera c): NA  

c.1. ogni movimento di treno deve avvenire su un tratto di via libero, concesso 
in uso esclusivo al treno stesso e protetto da indebiti accessi di altri veico-
li; 

NA  

c.2. la velocità massima ammessa per ogni treno, in ogni punto della linea, 
deve essere tale che il treno stesso, mediante il sistema di frenatura, 
possa arrestarsi entro lo spazio residuo del tratto di via concesso in uso 
esclusivo di cui alla precedente lettera c.1. 

NA  

4.6. I treni che non rispettano i limiti di profilo o di massa di cui al punto 
4.3 sono denominati “trasporti eccezionali” e sono ammessi a circolare alle 
condizioni stabilite al punto 6.4. 

NA  

4.7. Ogni treno può circolare solo dopo che ne siano stati verificati i dispo-
sitivi e gli organi connessi con la sicurezza della circolazione. 

NA  

4.8. La circolazione dei treni deve essere programmata nel senso di mar-
cia per il quale il binario è attrezzato. 

NA  

4.9. Ciascun treno deve avere un percorso individuato. Le linee apparte-
nenti a tale percorso sono denominate linee di impostazione programmata 
del treno. L’insieme delle linee di impostazione di un treno può comprendere 
anche più tratti di linea alternativi compresi fra due località di servizio. Il mo-
vimento di un treno sul percorso individuato può avvenire solo nel senso di 
marcia prestabilito. 

NA  

4.10. Ciascun treno deve essere identificato univocamente da un codice 
alfanumerico e dalla data di effettuazione. 

NA  

4.11. La testa e la coda dei treni devono essere inequivocabilmente identi-
ficabili attraverso specifiche segnalazioni. La segnalazione di coda deve es-
sere presente solo sull’ultimo veicolo. 

NA  
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4.12. I vincoli di cui al punto 4.1 sono comunicati all’agente di condotta at-
traverso: 

NA  

- le DEL di cui al punto 2.20; NA  

- le DPC di cui al punto 3.7; NA  

- le indicazioni del sistema di segnalamento, fornite dai segnali di terra di 
cui al punto 2.7 o dai dispositivi di bordo per la visualizzazione in cabina 
di guida delle informazioni inerenti alla sicurezza della circolazione di cui 
al punto 3.2. 

si Le informazioni sono visualizzate sulla base dei dati trasmessi dal 
sotto sistema di terra secondo quanto riportato al punto 2.7. 

4.13. Qualora non sia possibile utilizzare le modalità di cui al precedente 
punto 4.12, i vincoli di cui al punto 4.1 devono essere comunicati all’agente di 
condotta con specifiche prescrizioni, notificate mediante idonei strumenti di 
trasmissione (supporti cartacei, informatici o di altro genere oppure comuni-
cazioni verbali). 

NA  

Le specifiche prescrizioni devono essere notificate utilizzando formule prede-
finite e codificate. 

NA  

4.14. Le prescrizioni di cui al punto 4.13 inerenti all’utilizzo della infrastruttu-
ra che riguardano la circolazione dei treni sono prescrizioni di movimento, 
quelle inerenti alle caratteristiche, al carico e alla circolabilità dei veicoli e alle 
caratteristiche di composizione e frenatura del treno sono prescrizioni tecni-
che. 

NA  

4.15. Le modalità di notifica delle prescrizioni devono rispondere ai seguen-
ti criteri: 

NA  

- devono essere inequivocabilmente identificati l’agente trasmittente e 
quello ricevente; 

NA  

- deve essere garantita la ricezione completa della prescrizione da parte 
dell’agente ricevente; 

NA  

- deve permettere all’agente ricevente di rispettare la prescrizione ricevuta; NA  

- deve essere garantita la tracciabilità della notifica. NA  
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4.16. La velocità massima ammessa per ogni treno in ogni punto della linea 
da percorrere è il valore più basso tra i limiti stabiliti in conformità al presente 
regolamento e alle altre eventuali condizioni. Essa, se non comunicata 
all’agente di condotta tramite il sistema di segnalamento, deve essere pre-
ventivamente riportata su idoneo supporto (cartaceo o informatico o di altro 
genere) consultabile dall’agente di condotta durante il servizio. 

NA  

4.17. Quando nel presente Regolamento è richiesta la “marcia a vista”, il 
treno deve essere fatto avanzare ad una velocità tale da poter essere arre-
stato entro il tratto di infrastruttura ferroviaria che l’agente di condotta vede 
libero, senza mai superare la velocità di 30 km/h e fermi restando i limiti di 
cui al precedente punto 4.16. 

NA  

4.18. Un treno per muoversi deve aver ricevuto specifica “Autorizzazione al 
movimento” dal sistema di segnalamento tramite l’indicazione del pertinente 
segnale di terra o le indicazioni visualizzate in cabina di guida. 

si Il controllo della marcia del treno secondo ZBMS-LD impedisce la 
partenza quando il segnale principale è disposto a via impedita (fer-
mata) attivando, in caso di non corretto comportamento da parte 
dell’AdC la frenatura imposta.  
Un impedimento assoluto della partenza è realizzato tramite Euro-
loop. Alla messa in funzione del sottosistema di bordo quest’ultimo 
sorveglia la massima velocità di 10 km/h (SRS – ZBMS-LD Inseri-
mento dell’equipaggiamento del veicolo) fino al passaggio del primo 
gruppo di eurobalise. 

4.19. Immediatamente dopo il termine di ogni autorizzazione al movimento 
deve essere assicurato un tratto di binario, denominato zona di uscita, man-
tenuto libero e con gli enti eventualmente presenti disposti come se dovesse-
ro essere percorsi dal treno stesso, di lunghezza comunque mai inferiore a 
50 metri nelle località di servizio e 20 metri in linea, stabilita tenendo conto 
delle caratteristiche della linea, dei treni ammessi a circolare sulla linea me-
desima e del sistema di protezione. 

NA  
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4.20. La circolazione dei treni deve essere protetta da un sistema di prote-
zione della marcia, che provochi l’intervento automatico della frenatura in 
caso di mancato rispetto dei vincoli di sicurezza di cui al punto 4.1. 

si Il compito principale del controllo della marcia dei treni ZBMS-LD è la 
sorveglianza del rispetto dei vincoli di sicurezza e il conseguente 
intervento della frenatura nel caso di mancato rispetto di tali vincoli. 
In riferimento ai vincoli di sicurezza di cui al punto 4.1, lettera a), il 
sistema sorveglia e di conseguenza attiva: 

− il rispetto dei limiti di velocità imposti dalle caratteristiche della 
linea da percorrere, 

− il rispetto dei limiti della velocità segnalata, 

− l’arresto del treno davanti ad un segnale posto su fermata, ri-
spettivamente l’arresto del treno prima della fine dell’itinerario 
impostato, 

− l’impedimento della partenza davanti ad un segnale d’uscita o 
un segnale di gruppo che non autorizzano al movimento, 

− l’arresto del treno in caso di anomalia ad un passaggio a livello 
e l’attraversamento nel rispetto delle condizioni del punto 15, 

− il rispetto dei limiti di velocità del convoglio (vedi SRS Protezio-
ni). 

Se la velocità reale del treno supera la velocità corrispondente alla 
curva di avvertimento il sottosistema di bordo comanda un avviso 
sonoro fintantoché la velocità reale è riportata al di sotto della curva 
di avvertimento. Se la velocità reale del treno supera la velocità cor-
rispondente alla curva di frenatura di sistema è comandata una fre-
nata di sistema. Nel caso la velocità reale superi la velocità corri-
spondente alla curva di frenatura imposta il sottosistema comanda 
una frenatura imposta fino all’arresto del treno. 
Il momento esatto in cui si attiva la frenatura imposta è calcolato da 
parte del sottosistema di bordo in modo da garantire in ogni caso 
l’arresto del treno prima del termine dell’autorizzazione al movimen-
to. Rispettivamente in caso di una soglia di velocità, la frenatura 
imposta si attiva in modo di attenere all'altezza della soglia di veloci-
tà una velocità non superiore alle velocità segnalata. La tolleranza 
tra la velocità sorvegliata e la reazione del sistema è parametrizzabi-
le in relazione alla velocità consentita. 
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4.21. Qualora strettamente necessario per il funzionamento del sistema di 
protezione, nella parte finale di una autorizzazione al movimento concessa 
dal sistema di segnalamento il sistema di protezione può prevedere una ve-
locità, detta velocità di rilascio, stabilita tenendo conto delle caratteristiche 
della linea e dei treni ammessi a circolare su di essa, al di sotto della quale il 
sistema interviene solo per garantire, in caso di indebito superamento del 
termine dell’autorizzazione al movimento, l’immediato intervento della frena-
tura e l’arresto prima del primo punto da proteggere. 

si La velocità di rilascio secondo quanto previsto dagli SRS del sistema 
ZBMS-LD è : 

− velocità 10 km/h in caso di avanzamento al termine di 
un’autorizzazione al movimento, 

− nessuna velocità di rilascio nel caso di approccio ad un segnale 
attrezzato con un Euroloop, 

− velocità  = 10 km/h dopo la messa in servizio del sottosistema di 
bordo fino al passaggio del primo gruppo di Eurobalise (circola-
zione senza dati da parte del sottosistema di terra) (vedi SRS 
Sorveglianza parziale (SR)). 

4.22. La condotta dei treni deve avvenire dalla cabina di guida di testa ri-
spetto al senso di marcia e con Il dispositivo di controllo della vigilanza 
dell’agente di condotta attivo. 

NA  

4.23. I PL devono essere impegnati dai treni con i dispositivi di inibizione del 
transito lato strada attivi. 

NA  

4.24. I PL devono essere inoltre sussidiati da dispositivi che consentono di 
verificare la libertà dell’attraversamento, nelle seguenti situazioni di esercizio: 

NA  

- attraversamento con barriere a notevole distanza tra loro, intenso traffico 
pesante o tracciato stradale difficile e tortuoso; 

NA  

- intralci, per incrocio o altro, al regolare deflusso stradale. NA  

4.25. Il sistema di comunicazione “terra-treno” consente di comunicare, in 
maniera selettiva, con ciascun agente impiegato in compiti di sicurezza e può 
essere utilizzato per lo scambio delle comunicazioni, registrate o non regi-
strate. La chiamata di emergenza deve essere utilizzata solo quando si ven-
ga a conoscenza di un pericolo connesso con la circolazione dei treni. 

NA  

4.26. L’invio e la ricezione delle comunicazioni scritte o verbali, salvo le ne-
cessità improvvise legate a situazioni di emergenza (come l’invio della chia-
mata di emergenza di cui al precedente punto 4.25), devono avvenire, da 
parte dell’agente alla condotta, a treno fermo. 

NA  
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4.27. L’utilizzo del sistema di terra e dei dispositivi di bordo di rilevamento 
automatico di anomalo riscaldamento delle boccole e di anomala frenatura 
degli assi dei treni non esclude la necessità di mettere in atto ulteriori prov-
vedimenti cautelativi, tenuto conto del materiale rotabile e delle linee percor-
se. La distanza tra le singole apparecchiature di rilevamento del sistema di 
terra deve essere stabilita tenendo conto delle caratteristiche della linea, del-
le caratteristiche dei treni ammessi a circolare su di essa e della presenza o 
meno di ulteriori provvedimenti cautelativi. 

NA  

4.28. Sui treni, oltre all’agente di condotta e, per i treni che effettuano servi-
zio di trasporto passeggeri, al capotreno, devono essere presenti gli altri 
agenti di accompagnamento, in possesso delle previste abilitazioni, necessa-
ri a garantire la sicurezza di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi in fun-
zione delle caratteristiche del treno, del servizio svolto e delle altre condizioni 
di esercizio. Il capotreno svolge, anche tramite il coordinamento di eventuali 
altri addetti presenti sul treno, le attività connesse con la sicurezza della cir-
colazione e dei passeggeri a bordo, nelle fasi di salita e discesa dal treno e 
nelle situazioni di emergenza o di degrado, coadiuvando, ove necessario, 
l’agente di condotta. 

NA  

4.29. Deve essere data la possibilità a tutti i passeggeri a bordo di comuni-
care con il personale di accompagnamento al fine di rappresentare situazioni 
contingenti che ne richiedono l’intervento; qualora in tale processo sia coin-
volto l’agente di condotta quest’ultimo dovrà rispondere ad eventuali richieste 
esclusivamente a treno fermo. 

NA  

4.30. Il numero massimo delle persone che possono prendere posto con-
temporaneamente nella cabina di guida utilizzata per la condotta del treno 
deve essere riportato nelle DPC del veicolo. Ai fini ispettivi, il personale 
dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, munito dell’apposito 
documento di accesso, deve essere sempre ammesso a viaggiare nelle ca-
bine di guida. 

NA  
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Fatto salvo il personale la cui presenza in cabina di guida è prevista dai rego-
lamenti e il personale dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 
di cui sopra, possono essere autorizzati a viaggiare in cabina di guida se-
condo la seguente priorità anche: 

NA  

- agenti dell’impresa ferroviaria autorizzati per motivi di servizio; NA  

- tecnici preposti alla verifica programmata e straordinaria dello stato ma-
nutentivo dell’infrastruttura; 

NA  

- tecnici preposti ad effettuare prove di funzionamento sulle apparecchiatu-
re dei veicoli; 

NA  

- persone estranee al servizio ferroviario, accompagnate durante il viaggio 
da personale dell’impresa ferroviaria. 

NA  

Le persone ammesse a viaggiare in cabina di guida devono astenersi da 
qualsiasi azione  che possa pregiudicare la  sicurezza della circolazione. 

NA  

4.31. I treni devono essere muniti di dispositivi per ordinare l’arresto dei 
treni in caso di emergenza (torcia a fiamma rossa, bandiera rossa, fanale di 
segnalazione a luce rossa e dispositivo di occupazione dei circuiti dei binari) 
che durante il viaggio devono essere tenuti in posizione tale da essere im-
mediatamente utilizzabili in caso di necessità. Di analoghi dispositivi deve 
essere dotato anche il personale dell’infrastruttura, in relazione alle mansioni 
svolte. 

NA  

4.32. L’utilizzo dei binari dell’infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento di 
attività differenti dalla circolazione dei treni e delle manovre o la sospensione 
della circolazione dei treni e delle manovre, deve avvenire nel rispetto dei 
seguenti principi: 

NA  

a) sul tratto di binario interessato deve essere inibito, tramite i sistemi di 
segnalamento e protezione, l’inoltro dei treni e delle manovre; 

NA  

b) la eventuale circolazione o sosta di veicoli sul tratto di binario interessato 
deve avvenire in condizioni di sicurezza rispetto alla circolazione dei treni 
o delle manovre sui binari adiacenti; qualora ciò non possa essere garan-
tito deve essere inibito l’inoltro dei treni e delle manovre anche sui binari 
adiacenti; 

NA  
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c) devono essere messe in atto misure mitigative di sicurezza idonee ad 
evitare che gli eventuali veicoli in movimento oltrepassino indebitamente il 
punto che delimita il termine del tratto di binario interessato; 

NA  

d) la eventuale circolazione dei veicoli e la loro sosta sul tratto di binario 
interessato deve essere disciplinata anche in relazione alla sicurezza dei 
passaggi a livello eventualmente presenti. 

NA  

4.33. La ripresa della circolazione dei treni o delle manovre sul tratto di bi-
nario precedentemente assoggettato alle attività di cui al punto 4.32 deve 
essere subordinata all’acquisizione dell’evidenza della libertà del binario da 
persone, attrezzature, veicoli o altri ostacoli e del ripristino delle normali ca-
ratteristiche di sicurezza dell’infrastruttura. 

NA  

5. PRINCIPI DI SICUREZZA DEL SISTEMA DI SEGNALA-
MENTO. 

  

5.1. Ciascuna delle indicazioni fornite dal sistema di segnalamento deve 
avere un significato univocamente determinato. 

NA  

5.2. Le indicazione fornite dal sistema di segnalamento devono essere 
tempestivamente comunicate ai treni in modo da consentire l’adempimento 
delle azioni conseguenti. A tal fine le indicazioni stesse possono essere anti-
cipate da indicazioni di avviso. L’entità dell’anticipo deve essere stabilita te-
nendo conto delle caratteristiche della linea e dei treni ammessi a circolare 
sulla stessa. 

SI Il sistema ZBMS-LD elabora le indicazioni del sistema di segnala-
mento 
Tutte le indicazioni fornite dal sistema di segnalamento di terra ven-
gono elaborate dal sottosistema di terra e trasmesse da quest’ultimo 
al sottosistema di bordo al passaggio del treno sopra il gruppo di 
Eurobalise. Inoltre, con l’utilizzo di Euroloop è possibile la trasmis-
sione continua dell’immagine proiettata del segnale principale (vedi 
tabella di raffronto lessicale) che il treno si appresta a raggiungere. 
In questo modo ogni cambio di immagine del segnalamento può 
essere interpretata senza ritardo alcuno da parte del sottosistema di 
bordo (vedi SRS Protezioni). 

5.3. Ogni indicazione fornita dal sistema di segnalamento deve essere 
visibile dall’agente di condotta con continuità, dal suo posto di guida, per tut-
to il tempo in cui è valida per quel treno e per un periodo di tempo che per-
metta all’agente di condotta stesso di recepirne completamente e corretta-
mente il significato. 

NA  
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5.4. Le indicazioni fornite da sistemi di segnalamento diversi devono esse-
re congruenti tra loro nei tratti di sovrapposizione e nella transizione da un 
sistema all’altro. La velocità consentita dal sistema cessante non deve esse-
re maggiore della velocità consentita dal sistema subentrante. 

NA  

5.5. Per ciascun segnale di terra devono essere inequivocabilmente iden-
tificabili l’ubicazione, il binario cui comanda e la funzione svolta. 

SI In presenza di un segnale d’uscita di gruppo (comune a più binari), il 
gruppo di Eurobalise e l’Euroloop sono pilotati in base all’itinerario 
impostato. 

5.6. L’ubicazione di ciascun segnale di terra deve garantirne  la visibilità di 
cui al punto 5.3 in condizioni ambientali esterne normali. 

NA  

5.7. Di ciascun segnale di terra deve essere preventivamente nota la posizio-
ne all’agente di condotta. 

NA  

5.8. Qualora le caratteristiche di stabilità sul terreno o di controllo tecnolo-
gico di un segnale di terra non garantiscano la sua presenza e le corrette 
indicazioni da esso fornite al passaggio dei treni, esso può essere utilizzato 
solo per indicare sul terreno vincoli di marcia già notificati ai treni tramite le 
DEL o le prescrizioni di movimento. 

NA  

PARTE SECONDA:  
ESERCIZIO IN CONDIZIONI NORMALI. 

  

6. COMPOSIZIONE E FRENATURA DEI TRENI.   

6.1. La cabina di guida del veicolo di testa del treno, utilizzata per la con-
dotta dello stesso, deve essere attrezzata secondo quanto previsto al prece-
dente punto 3.2 e in coerenza con l’attrezzaggio delle linee da percorrere. 

si In riferimento al punto 3.2, il sottosistema di bordo ZBMS-LD corri-
sponde alla terza voce dell’elenco puntato. 

6.2. La circolazione del treno deve avvenire nel rispetto dei vincoli derivanti 
dalla sua composizione e in particolare: 

NA  

- dal numero delle unità di trazione e dalla loro distribuzione nel treno; NA  

- dalle caratteristiche dei veicoli in composizione al treno e del loro carico; NA  

- dalla massa e della lunghezza del treno; NA  

- dalle modalità di distribuzione dei veicoli carichi e vuoti nel treno; NA  

- dalle modalità di aggancio dei veicoli del treno, NA  
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tenuto conto dei parametri e delle caratteristiche delle linee da percorrere, al 
fine di impedire lo spezzamento, lo svio del treno, o comunque sollecitazioni 
trasversali e longitudinali allo stesso tali da compromettere la sua circolazio-
ne in sicurezza. 

NA  

6.3. Eventuali unità di trazione inattive in composizione ad un treno devo-
no essere predisposte per evitare che possano, durante la marcia del treno, 
interferire nella circolazione dello stesso. 

NA  

6.4. I trasporti eccezionali possono circolare solo con autorizzazione rila-
sciata di volta in volta e riportante le specifiche modalità di circolazione. 

NA  

6.5. I trasporti combinati codificati, pur utilizzando veicoli il cui profilo può 
eccedere il limite prefissato, sono ammessi a circolare a condizione che i 
veicoli utilizzati e le linee percorse siano conformi ai requisiti di codifica pre-
visti. 

NA  

In caso di mancato rispetto delle condizioni di codifica il trasporto è a tutti gli 
effetti classificato eccezionale e pertanto deve essere autorizzato come pre-
visto al precedente punto 6.4. 

NA  

6.6. Il sistema frenante dei treni deve rispondere ai seguenti requisiti: NA  

a) deve essere comandato direttamente dall’agente di condotta tramite un 
dispositivo posto in cabina di guida; 

NA  

b) deve agire su tutto il treno attivando i dispositivi di frenatura dei veicoli del 
treno; 

NA  

c) deve entrare in azione spontaneamente in caso di spezzamento del tre-
no; 

NA  

d) deve essere regolabile con gradualità sia in fase di frenatura che di sfre-
natura; 

NA  

e) deve mantenere l’efficienza e l’efficacia anche dopo ripetute frenature e 
sfrenature. 

NA  

Un sistema frenante rispondente ai requisiti di cui sopra è detto “freno conti-
nuo automatico”. 

NA  
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6.7. Il sistema frenante di un treno deve assicurarne: NA  

- l’arresto e le riduzioni di velocità negli spazi di frenatura disponibili (di-
stanza di frenatura); 

NA  

- l’arresto in sicurezza di ogni sua parte in caso di spezzamento del treno, NA  

evitando sollecitazioni trasversali e longitudinali allo stesso, tali da compro-
mettere la circolazione del treno in sicurezza, tenuto conto: 

NA  

a)  delle caratteristiche tecniche dei veicoli in composizione al treno e del 
loro carico; 

NA  

b) della massa e della lunghezza del treno; NA  

c) della velocità del treno; NA  

d) dei parametri e delle caratteristiche tecniche delle linee da percorrere; NA  

e) dei tempi di reazione dell’agente di condotta; NA  

f) delle unità di trazione attive non comandate  dalla cabina di guida utilizza-
ta per la condotta del treno; 

NA  

g) della posizione nel treno di veicoli provvisti dei soli dispositivi per la tra-
smissione del comando dell’azione frenante ai veicoli contigui. 

NA  

6.8. Gli eventuali dispositivi di comando del sistema frenante delle cabine 
di guida non utilizzate per la guida del treno, presenziate da agenti di condot-
ta, possono essere azionati soltanto per frenature di emergenza; da tale di-
spositivo è in ogni caso vietata qualunque manovra di sfrenatura del treno. 

NA  

6.9. Un treno deve disporre anche di un sistema di immobilizzazione, indi-
pendente dal sistema frenante di cui al precedente punto 6.6, che permetta, 
in caso di necessità, la sua immobilizzazione su ogni punto della linea da 
percorre. 

NA  

7. VERIFICHE E PROVE DEI TRENI.   

7.1. La verifica tecnica ad un treno deve interessare gli organi di sicurezza 
dei veicoli in composizione allo stesso, nonché i carichi, le iscrizioni sui vei-
coli e il rispetto della massa e della sagoma degli stessi. 

NA  
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7.2. La verifica tecnica deve essere inoltre estesa anche al controllo delle 
caratteristiche della composizione e della frenatura del treno, delle segnala-
zioni di testa e di coda del treno e della effettuazione della prova del freno. 

NA  

7.3. La partenza di ciascun treno è subordinata all’acquisizione 
dell’evidenza che la verifica tecnica allo stesso abbia dimostrato l’esistenza 
delle condizioni che garantiscono la circolazione in sicurezza del treno. 

NA  

7.4. La partenza di ciascun treno è subordinata alla acquisizione 
dell’evidenza, sia in fase di frenatura che in fase di sfrenatura, dell’esistenza: 

NA  

- del regolare funzionamento dei dispositivi di frenatura dei veicoli in com-
posizione al treno muniti di tali dispositivi; 

NA  

- della regolare azione del sistema frenante lungo tutto il treno. NA  

7.5. Qualora vengano effettuate operazioni o si determinino condizioni di 
esercizio che possano compromettere il regolare funzionamento del sistema 
frenante, oltre alla necessaria verifica di funzionamento, dopo la partenza 
dalla località nella quale sia stata eseguita tale verifica, l’agente di condotta, 
alla prima occasione favorevole, prima di raggiungere la velocità massima e 
comunque prima di impegnare tratti in discesa, deve verificare l’efficacia del 
sistema frenante effettuando una normale frenatura del treno. 

NA  

8. GESTIONE DELLA CIRCOLAZIONE.   

8.1. La circolazione ferroviaria è gestita da un regolatore della circolazio-
ne, che comanda e controlla, tramite gli apparati di sicurezza o tramite altri 
agenti, gli enti di sicurezza posti nei tratti di linea e nelle località di servizio da 
lui gestiti. 

NA  

8.2. Lo stato degli enti di sicurezza e l’avvenuto rilascio 
dell’“Autorizzazione al movimento” da parte del sistema di segnalamento de-
vono essere rilevabili dal regolatore della circolazione tramite le apposite in-
terfacce degli apparati di sicurezza. 

NA  

8.3. Tutti i deviatoi di linea e delle località di servizio inseriti sui binari per-
corsi dai treni devono essere muniti di dispositivi di sicurezza che assicurano 
gli elementi mobili. 

NA  
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8.4. Il collegamento di sicurezza è un vincolo d’impianto tra il sistema di 
segnalamento che concede l’autorizzazione al movimento ad un treno e gli 
enti interessati dal movimento autorizzato, tale da soddisfare le seguenti 
condizioni: 

NA  

a) per far concedere l’autorizzazione al movimento al treno è necessario che 
gli enti interessati al movimento siano disposti e assicurati nella posizione 
voluta; 

NA  

b) per rimuovere gli enti da questa posizione, occorre che il sistema di se-
gnalamento revochi l’autorizzazione al movimento al treno e che il treno 
stesso abbia recepito la revoca dell’autorizzazione al movimento e sia in 
condizione di rispettarla. 

NA  

8.5. Tutti i deviatoi interessati alla circolazione dei treni, in linea e nelle 
località di servizio devono essere muniti di collegamenti di sicurezza con il 
sistema di segnalamento. 

NA  

8.6. I tratti di binario percorsi dai treni all’interno delle località di servizio 
sono denominati itinerari. 

NA  

8.7. Ciascun itinerario deve essere univocamente denominato. NA  

8.8. Ogni itinerario ha inizio da un segnale di terra in corrispondenza del 
quale può iniziare un’autorizzazione al movimento e termina al successivo 
segnale di terra in corrispondenza del quale può terminare un’autorizzazione 
al movimento o in corrispondenza dell’inizio della piena linea oppure, in caso 
di segnale di partenza comune a più binari, al primo ente posto a valle del 
punto di normale fermata (traversa limite, punta di deviatoio, paraurti di bina-
rio tronco). 

si Il consenso al movimento del treno trasmesso dal sottosistema di 
terra a quest’ultimo coincide con l’autorizzazione al movimento indi-
cata dal sistema di segnalamento a terra (stesso termine, stessa 
massima velocità consentita). 

8.9. L'inizio della piena linea deve essere inequivocabilmente individuabile 
dall’agente di condotta. 

NA  
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8.10. La predisposizione di un itinerario di un treno richiede: NA  

a) la regolare disposizione e assicurazione dei deviatoi e degli altri enti di 
sicurezza interessati in modo da assicurare l’inoltro del treno sul binario 
prestabilito; 

NA  

b) la libertà da veicoli dell’itinerario; NA  

c) l’impedimento o la sospensione delle manovre  che potrebbero comun-
que interessare l’itinerario stesso. 

NA  

8.11. A l’interno di una località di servizio, i movimenti contemporanei di tre-
ni sono ammessi: 

NA  

a) quando i treni percorrono itinerari di per se  stessi indipendenti per dispo-
sizione di impianto; 

NA  

b) quando i collegamenti di sicurezza garantiscono, con la concessione 
delle autorizzazioni al movimento, la completa indipendenza degli itinera-
ri; 

NA  

8.12. Possono essere ammessi movimenti contemporanei dei treni pur es-
sendo convergente il proseguimento di uno dei due itinerari sull’altro itinera-
rio o sul suo proseguimento, purché il punto di convergenza sia protetto dal 
sistema di segnalamento e di protezione e solo a seguito delle necessarie 
valutazioni di sicurezza tenuto conto delle caratteristiche della linea, dei treni 
ammessi a circolare su di essa, del sistema di protezione e della velocità con 
cui si impegnano gli itinerari interessati. 

si Il sistema di controllo della marcia dei treni ZBMS-LD sorveglia in 
modo continuo la velocità massima in entrata e la posizione proietta-
ta di arresto del treno. In presenza di segnali di gruppo viene sorve-
gliato l’ultimo punto di arresto caratteristico dell’infrastruttura (come 
ad esempio la traversa limite dello scambio d’uscita). (vedi SRS Sor-
veglianza continua) 

8.13. Un itinerario non deve poter essere modificato dopo che la relativa 
autorizzazione al movimento sia stata ricevuta dal treno. 

NA  

8.14. I deviatoi e le scarpe fermacarri, non compresi nell’itinerario, ma si-
tuati su binari laterali a quello percorso dal treno, che permettono di ottenere 
l’indipendenza dell’itinerario medesimo e della zona di uscita rispetto ad altri 
movimenti di treni, di manovre o di fughe accidentali di veicoli, devono essere 
disposti in modo da realizzare tale indipendenza purché siano possibili i mo-
vimenti contemporanei consentiti ai sensi del punto 8.12 e la disposizione dei 
deviatoi, nelle linee a semplice binario, per l’ingresso del treno incrociante. 

NA  
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8.15. I binari dai quali sia programmata la partenza di un treno con la cabi-
na di guida di testa oltre il segnale di partenza devono essere appositamente 
attrezzati a tal fine. 

NA  

8.16. Ciascun binario di linea atto alla circolazione dei treni è suddiviso in 
tratti denominati “sezioni di blocco”. La prima sezione di blocco a valle di una 
località di servizio può includere l’ultimo itinerario della località stessa. 

NA  

8.17. L’accesso ad una sezione di blocco deve poter essere consentito ad 
un solo treno alla volta e deve essere protetto dall’eventuale accesso di altri 
veicoli, attraverso i dispositivi tecnologici che assicurano il distanziamento 
dei treni. 

SI Ogni sezione di blocco è protetta da un segnale principale. 
L’immagine del segnale è rilevata dal sottosistema di terra e tra-
smessa per tramite di un gruppo di Eurobalise al sottosistema a bor-
do treno (vedi SRS . Componenti,). 

8.18. Un’autorizzazione al movimento deve includere almeno un’intera se-
zione di blocco o un intero itinerario e non può includere parti di essi. 

NA  

8.19. Sulle linee provviste di PdE, tra due PdE attigui non può circolare più 
di un treno alla volta, anche in presenza di più sezioni di blocco, pertanto su 
tali linee ogni autorizzazione al movimento deve terminare in corrispondenza 
di un PdE. 

NA  

9. CONDOTTA DEI TRENI.   

9.1. Ogni agente che svolge attività connesse con la sicurezza della circo-
lazione deve accertare, per quanto di sua competenza, che la partenza e la 
marcia del treno avvengano in condizioni di sicurezza. 

NA  

9.2. Prima della partenza dalla località di origine del treno devono essere 
inseriti nel SSB del sistema di protezione i dati corrispondenti alle caratteri-
stiche tecniche del treno determinanti per la sicurezza della circolazione. Tali 
dati devono essere inseriti a convoglio fermo e devono essere modificati, 
sempre a treno fermo, ogniqualvolta subiscano variazioni. 

si Le caratteristiche tecniche del treno (rapporto di frenatura, velocità 
massima del convoglio, e lunghezza del treno) devono essere inse-
riti nel sottosistema di bordo prima della partenza. Senza aver im-
postato i dati treno è possibile effettuare solo movimenti in modalità 
manovra (SH). Con il treno non in movimento i dati inerenti alle ca-
ratteristiche tecniche possono essere richiamate attualizzati ogni 
volta subiscono variazioni. Una modifica dei dati inerenti alle carat-
teristiche tecniche del treno non è possibile durante il movimento. 



Gestione di sistema ZBMS  Interazione ZBMS-LD-Decreto 4/2012 

Pagina 30  20.12.2019 

DECRETO ANSF n. 4/2012 SODDISFA-
CIMENTO DA 
PARTE ZBMS 

GIUSTIFICAZIONE 

9.3. L’agente di condotta prima della partenza del treno deve acquisire 
evidenza che siano state consegnate, a lui e agli agenti di condotta di even-
tuali altre unità di trazione non comandate dalla cabina di guida utilizzata per 
la condotta del treno, il supporto di cui al punto 4.16, quando previsto, e le 
prescrizioni di movimento e tecniche necessarie; egli deve inoltre provvedere 
al controllo delle autorizzazioni relative al personale che ha richiesto 
l’accesso alla cabina di guida. 

NA  

9.4. L’agente di condotta può partire solo dopo aver ricevuto conferma 
dell’ultimazione delle operazioni propedeutiche alla partenza, incluso, per i 
treni viaggiatori, l’incarrozzamento, e aver verificato che il sistema di segna-
lamento abbia concesso l’autorizzazione al movimento. 

NA  

9.5. Qualora l’autorizzazione al movimento non sia indirizzata dal sistema 
di segnalamento univocamente al treno a cui si riferisce, la partenza deve 
essere autorizzata dal regolatore della circolazione. 

NA  

9.6. L’agente di condotta di un treno in partenza deve assicurarsi del rego-
lare inoltro del treno. 

NA  

9.7. Durante il percorso l’agente di condotta deve conoscere in ogni mo-
mento la posizione del treno e la linea da percorrere e rispettare la velocità 
massima ammessa per il suo treno in ogni punto della linea da percorrere, le 
indicazioni del sistema di segnalamento e le eventuali prescrizioni ricevute. 

si Il sottosistema di bordo sorveglia in modo continuo il rispetto di que-
sta disposizione (vedi SRS Sorveglianza continua). 

9.8. Nelle località di servizio l’agente di condotta deve arrestare il treno 
avente fermata nel punto più adatto al suo servizio, nell’ambito dell'autoriz-
zazione al movimento ricevuta. 

 si L’arresto del treno nel previsto punto di arresto è responsabilità 
dell’agente di condotta. L’arresto tempestivo prima del punto di arre-
sto limite è sorvegliato dal controllo della marcia dei treni (vedi SRS 
Rilascio). 
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PARTE TERZA:  
ESERCIZIO IN CONDIZIONI DI ANORMALITÀ 
E GUASTI. 

  

10. GENERALITÀ.   

10.1. Chiunque, nell’ambito delle proprie competenze, rilevi una anormalità 
che possa compromettere la sicurezza della circolazione deve provvedere ad 
arrestare la circolazione con i mezzi di cui dispone, incluse le funzioni a tal 
fine disponibili nel sistema di segnalamento utilizzato, nella maniera più sol-
lecita e tempestiva, in relazione alle circostanze ed alle possibilità pratiche 
presenti al momento. Ogni oggetto di giorno od anche le sole braccia, e qua-
lunque luce di notte, agitati violentemente, impongono l’arresto dei treni. 

NA  

10.2. Compatibilmente con la situazione in atto, deve essere evitato di ar-
restare i treni in corrispondenza dei viadotti o in galleria. Sulle linee con PdE 
l’arresto dovrà avvenire nel primo PdE utile compatibile, comandato dal si-
stema di segnalamento tramite l’intervento del regolatore della circolazione 
oppure d’iniziativa dell’agente di condotta. 

NA  

10.3. In caso di anormalità che interessi la sicurezza della circolazione, 
fermo restando quanto previsto al punto 10.1, sulle linee appositamente at-
trezzate si deve inviare la chiamata di emergenza. 

NA  

10.4. Chi riceve una chiamata di emergenza deve immediatamente mettere 
in atto i provvedimenti di sua competenza necessari a garantire la sicurezza 
in base agli elementi in suo possesso, porsi in ascolto, non intervenendo nel-
la comunicazione eventualmente in corso se non per fornire elementi rilevan-
ti per la sicurezza, e prendere conseguentemente gli ulteriori provvedimenti 
di propria competenza. In particolare gli agenti di condotta, in assenza di im-
pedimenti alla prosecuzione della marcia, possono proseguire solo in marcia 
a vista fino al ricevimento di istruzioni dal regolatore della circolazione. 

NA  
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10.5. Qualora, in seguito ad una anormalità che interessi la sicurezza della 
circolazione, si verifichi l’arresto dei treni, la ripresa della corsa deve essere 
autorizzata dal regolatore della circolazione di giurisdizione previa adozione 
di tutti i necessari controlli e provvedimenti atti ad assicurare il proseguimen-
to del treno in condizioni di sicurezza e notifica all’agente di condotta delle 
modalità per la ripresa ed il proseguimento della corsa. 

NA  

10.6.  Ogni anormalità alla circolazione di un treno deve essere comunicata 
dall’agente di condotta al regolatore della circolazione di giurisdizione. 

NA  

Qualora l’anormalità abbia determinato l’arresto del treno, nella comunica-
zione l’agente di condotta deve precisare, oltre alle cause dell’anormalità, il 
punto di arresto (segnale di terra, progressiva chilometrica o itinerario di una 
località di servizio) e la presenza o meno dell’autorizzazione al movimento. In 
tale evenienza l’agente di condotta deve anche assicurare l’immobilità del 
treno. 

NA  

10.7. Il regolatore della circolazione che rilevi o venga a conoscenza di una 
anormalità alla circolazione di un treno deve attivarsi tempestivamente per 
contattare l’agente di condotta. Nel caso in cui la comunicazione non sia 
possibile, il regolatore della circolazione deve attivare le procedure per il rag-
giungimento e l’immobilizzazione del treno prima che l’immobilizzazione 
stessa non sia più garantita dal sistema frenante e per l’eventuale soccorso 
dell’agente di condotta. 

NA  

10.8. Il regolatore della circolazione che rilevi o venga a conoscenza della 
presenza lungo la linea di persone o di animali di grossa taglia, deve mettere 
in atto provvedimenti tali da consentire la circolazione dei treni in sicurezza e 
l’incolumità di persone ed animali. 

NA  

10.9. La mancanza o l’imperfetta o incompleta indicazione della autorizza-
zione al movimento deve essere considerata come assenza di autorizzazio-
ne al movimento e, per la prosecuzione del treno dovranno essere applicate 
le norme di cui al punto 11. 

NA  
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10.10. Un treno può retrocedere nella precedente località di servizio solo in 
casi eccezionali. Qualora il movimento di retrocessione non sia autorizzato 
dal sistema di segnalamento, esso può avvenire solo a seguito di autorizza-
zione del regolatore della circolazione di giurisdizione e a condizione che la 
cabina di guida da cui viene eseguita la retrocessione si trovi in testa al con-
voglio nel senso del movimento di retrocessione. Il regolatore della circola-
zione, prima di autorizzare il movimento di retrocessione, deve accertare la 
libertà da veicoli del tratto di linea e degli itinerari interessati, accertare la 
corretta chiusura dei PL interessati e notificare al treno le necessarie prescri-
zioni di movimento. 

si Prima di impostare un movimento di retrocessione, l’agente di con-
dotta deve impostare il regime d’esercizio di marcia a vista che sarà 
implementata nel sistema (attualmente il sistema per la retrocessio-
ne prevede il passaggio in modalità “manovra”). In caso contrario il 
movimento di retrocessione è impedito immediatamente da una fre-
natura imposta. L'attivazione del regime d’esercizio di marcia a vista 
è registrata dal sistema secondo quanto indicato nelle SRS del si-
stema ZBMS-LD Registratore dei dati della corsa. Il macchinista ha 
l'obbligo di ottenere il consenso del regolatore della circolazione e di 
occupare la cabina in testa al movimento prima di eseguire una re-
trocessione. 
 

10.11. L’agente di condotta deve arrestare prontamente il treno qualora ven-
ga indebitamente ricevuto su un binario incompatibile al servizio da svolgere 
o inoltrato su una linea diversa da quella che deve essere percorsa. 

NA  

10.12. Qualora per intemperie o per situazioni contingenti i segnali di terra 
non fossero visibili a sufficiente distanza, l’agente di condotta dovrà ridurre la 
velocità del treno in modo da percepire tempestivamente l’aspetto dei segna-
li. 

NA  

10.13. Qualora siano presenti persone oppure ne sia ipotizzabile la presenza 
in prossimità del binario percorso dal treno in posizione potenzialmente peri-
colosa, anche in relazione alle condizioni di visibilità, alle caratteristiche della 
linea e alla presenza di altri treni sui binari attigui, l’agente di condotta deve 
emettere segnalazioni acustiche per richiamare l’attenzione delle persone o 
segnalare situazioni di emergenza. 

NA  

10.14. Nel caso in cui debba allontanarsi dalla cabina di guida l’agente di 
condotta deve assicurarsi preventivamente che il treno sia immobilizzato e 
che sia impedito l’accesso in cabina di guida a persone non autorizzate. 

NA  

10.15. La presenza di persone lato interbinario è ammessa solo se stretta-
mente necessaria e previa conferma da parte del regolatore della circolazio-
ne dell’avvenuta sospensione della circolazione sui binari attigui. 

NA  

La circolazione può essere ripresa solo dopo che il regolatore della circola-
zione abbia avuto evidenza che nell’interbinario non si trovi più nessuno. 

NA  
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10.16. Nei casi di imminente pericolo, qualunque agente può richiedere, an-
che verbalmente, la disalimentazione della linea aerea di contatto, dichiaran-
do il motivo della richiesta e declinando le proprie generalità. 

NA  

11. MOVIMENTO DEI TRENI IN MANCANZA DI AUTORIZ-
ZAZIONI AL MOVIMENTO CONCESSE DAL SISTEMA DI 
SEGNALAMENTO. 

  

11.1. In mancanza di una o più condizioni di sicurezza, il movimento del 
treno potrà avvenire nel rispetto di quanto di seguito indicato: 

si Il movimento del treno in mancanza di autorizzazione al movimento 
(passaggio di un segnale posto su “fermata”) può avvenire solo pre-
via azione da parte dell’agente di condotta. Tale azione è registrata 
nella memoria diagnostica del sistema. L’agente di condotta può 
eseguirla solo dopo che il capo movimento gli ha dato 
l’autorizzazione al passaggio del segnale posto su “fermata” confor-
memente alle prescrizioni sulla circolazione dei treni (vedi SRS 
Override). 

a) in mancanza della condizione di libertà dell’itinerario o del tratto di linea, il 
treno può circolare solamente con marcia a vista sull’itinerario o sul tratto 
di linea interessati a condizione che non risulti che il treno precedente si 
trovi ancora sull’itinerario o sul tratto di linea interessato. La circolazione 
del treno può avvenire senza la marcia a vista a condizione che venga 
preventivamente accertata anche la libertà da veicoli del tratto stesso at-
traverso il controllo della completezza del treno che vi ha precedentemen-
te circolato; 

NA  

b) in mancanza della condizione di corretta disposizione dei deviatoi di loca-
lità di servizio o di linea, la circolazione del treno su tali deviatoi deve av-
venire con marcia a vista, solo dopo avere controllato e, qualora necessa-
rio, disposto nella corretta posizione i deviatoi; 

NA  

c) in mancanza della attivazione dei dispositivi che inibiscono il transito lato 
strada in corrispondenza dei PL, la circolazione del treno sugli stessi de-
ve avvenire nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 15; 

NA  

d) in mancanza delle condizioni di sicurezza relative a punti singolari della 
linea, come ad esempio le zone caduta massi, la circolazione del treno su 
tali punti deve avvenire nel rispetto delle specifiche procedure cautelative 
della sicurezza stabilite tenuto conto del punto singolare protetto. 

NA  
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11.2. Qualora le condizioni di sicurezza mancanti e le corrispondenti moda-
lità di circolazione del treno di cui al precedente punto 11.1 siano gestite in 
modo automatico dal sistema di segnalamento la circolazione del treno potrà 
avvenire tramite la concessione di una specifica autorizzazione al movimento 
concessa dal sistema stesso. 

NA  

11.3. Qualora il sistema non sia in grado di concedere nemmeno la specifi-
ca autorizzazione al movimento di cui al punto 11.2, il regolatore della circo-
lazione potrà concedere, previo accertamento delle condizioni di sicurezza 
mancanti e adozione dei relativi provvedimenti, l’autorizzazione al movimento 
tramite prescrizione di movimento che dovrà contenere anche le corrispon-
denti modalità di circolazione in conformità con il precedente punto 11.1. 

NA  

11.4. L’accertamento della completezza del treno e il controllo e la manovra 
dei deviatoi, di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 11.1, possono 
essere richiesti all’agente di condotta, il quale dovrà effettuare tali operazioni 
nel rispetto delle specifiche procedure emanate tenuto conto, rispettivamen-
te, delle caratteristiche del treno e dei deviatoi. 

NA  

11.5. Ogni qualvolta vengano svolte attività connesse con la sicurezza non 
protette dai dispositivi tecnologici, devono essere messi in atto i necessari 
provvedimenti tecnico-organizzativi atti ad assicurare che sia comunque ga-
rantita la sicurezza della circolazione. In particolare: 

NA  

- devono essere considerate sempre mancanti le condizioni di sicurezza 
della cui esistenza non si abbia riscontro certo; 

NA  

- deve farsi ricorso all’uso delle funzioni di soccorso relative agli apparati di 
sicurezza solo dopo avere preventivamente effettuato tutti gli accertamen-
ti e i controlli richiesti per assicurare le condizioni di sicurezza normal-
mente garantite dagli apparati di sicurezza stessi. 

NA  

11.6. Qualora in assenza di autorizzazione al movimento l’agente di con-
dotta non possa mettersi in contatto con il regolatore della circolazione, la 
circolazione dei treni deve essere sospesa. 

NA  
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12. ANORMALITÀ ALLA PROTEZIONE DELLA MARCIA DEI 
TRENI. 

  

12.1. Il SSB del sistema di protezione della marcia o una o più funzioni di 
sicurezza da esso fornite possono essere esclusi soltanto qualora stretta-
mente necessario al proseguimento del treno (autorizzazione al movimento 
concessa tramite prescrizione, guasto del sistema di protezione). 

si Un interruttore d’esclusione piombabile (bypass) permette il prose-
guimento della corsa in caso di guasto al sistema di controllo della 
marcia del treno. L’azionamento di tale interruttore è registrato nella 
memoria diagnostica del sistema secondo quanto indicato nelle SRS 
del sistema ZBMS-LD (Registratore dei dati della corsa) 

Il DMI è spento in caso di disattivazione del sistema.  

12.2. L’agente di condotta non può escludere il SSB o una o più funzioni di 
sicurezza da esso realizzate se non previa autorizzazione del regolatore del-
la circolazione, che la potrà concedere solo dopo aver adottato le necessarie 
precauzioni sulla base degli elementi forniti dall’agente di condotta e degli 
altri elementi in suo possesso. 

NA L’osservanza di questa disposizione non può essere verificata dalla 
logica del sistema. L’interruttore d’esclusione può essere azionato 
solo previa autorizzazione del capo movimento.  

12.3. Per la circolazione di un treno in assenza della protezione del sistema, 
devono sussistere tutte le seguenti condizioni: 

NA  

a  risulti attivo il dispositivo di controllo della vigilanza dell’agente di condot-
ta oppure, in caso di guasto di tale dispositivo, siano adottate le misure 
previste al punto 16.6, sesto alinea. 

NA  

b) non siano in atto movimenti contemporanei non indipendenti per disposi-
zione di impianto; 

NA  

c)  siano adottate, da parte del regolatore della circolazione e dell’agente di 
condotta, le necessarie ulteriori mitigazioni, atte ad assicurare la circola-
zione del treno in sicurezza, da definire tenendo conto almeno dei se-
guenti elementi: 

NA  

 - caratteristiche del tratto di linea da percorrere ed intensità del traffico 
sullo stesso; 

NA  

 - caratteristiche del materiale rotabile componente il treno e del servizio 
da svolgere; 

NA  
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Non deve essere comunque superata la velocità di 50 km/h, che deve essere 
imposta dal sistema di protezione in modo automatico in relazione 
all’anormalità in atto, salvo il caso in cui il SSB debba essere escluso. 

si A meno che il sistema non venga escluso di proposito (punto 12.2) è 
presente la sorveglianza parziale – SR come previsto dalle SRS – 
ZBMS-LD. La perdita di dati da parte di un sottosistema di terra è 
sempre rivelata grazie all’interconnessione tra i gruppi di Eurobalise 
(Linking) e questo permette la corretta reazione da parte del sistema.  
Senza dati di terra, il sistema sorveglia la velocità massima  come 
previsto dalle SRS – ZBMS-LD (Sorveglianza parziale –(SR)) . 

12.4. Nel caso di arresto di un treno per intervento del sistema di protezio-
ne, la ripresa della corsa dello stesso può avvenire solo alle condizioni di cui 
al punto 10.5. 

NA L’osservanza di questa disposizione non può essere verificata dalla 
logica del sistema. La continuazione della corsa è in ogni caso sor-
vegliata dal controllo della marcia dei treni. Senza dati da terra la 
marcia può proseguire ma con una sorveglianza restrittiva della ve-
locità a 10 km/h o altra velocità da predeterminare in fase di proget-
to. Dopo una frenata imposta dal sistema di controllo della marcia 
dei treni, la marcia può proseguire solo previa autorizzazione del 
capo movimento. 

13. ANORMALITÀ ALL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA   

13.1. Il regolatore della circolazione, in presenza di anormalità che determi-
nino criticità alla circolazione ferroviaria, dovrà attivare le procedure per 
l’adozione dei provvedimenti volti al ripristino delle condizioni normali di circo-
lazione. 

NA  

13.2. Qualora durante la marcia del treno l’agente di condotta rilevi anorma-
lità all’infrastruttura ferroviaria o al binario percorso (sbandamenti o sobbalzi), 
deve darne immediata comunicazione al regolatore della circolazione il quale 
deve attivare le procedure per l’adozione dei provvedimenti necessari ad as-
sicurare il movimento dei treni in condizioni di sicurezza. 

NA  

13.3. Le restrizioni temporanee di velocità eventualmente necessarie, de-
nominate rallentamenti, e i tratti di binario a cui si riferiscono devono essere 
tempestivamente comunicate ai treni con il sistema di segnalamento. 

NA  
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13.4. Qualora ai fini del precedente punto 13.3 siano utilizzati segnali di 
terra con caratteristiche di cui al punto 5.8, il rallentamento deve anche esse-
re notificato attraverso prescrizione di movimento. Qualora per esigenze im-
provvise sia necessario attivare un rallentamento prima della posa dei se-
gnali di terra, in attesa di tale posa l'inizio e la fine del rallentamento devono 
coincidere con punti della linea facilmente ed inequivocabilmente individuati 

NA  

13.5. I rallentamenti devono essere protetti dai sistemi di protezione della 
marcia dei treni. 

si La sorveglianza delle restrizioni temporanee di velocità (rallentamen-
ti) è garantita dal sistema di controllo della marcia dei treni: 
- allarme acustico al passaggio del segnale avanzato del rallen-

tamento che deve essere quietanzato da parte dell’agente di 
condotta 

- sorveglianza continua della velocità ridotta che viene comunica-
ta al sottosistema di bordo tramite pacchetti ETCS 65 (vedi SRS  
Tratti di rallentamento). 

A tale scopo un gruppo di Eurobalise, correttamente programmate, è 
da posare all’altezza del segnale avanzato (segnale di avviso) del 
rallentamento. 

13.6. Qualora per esigenze improvvise sia necessario attivare un rallenta-
mento prima della sua protezione da parte del sistema di protezione, il rallen-
tamento deve iniziare dalla posizione in cui si trova il treno al momento della 
comunicazione e deve terminare in un punto facilmente e inequivocabilmente 
individuabile sul terreno. 

NA  

13.7. Se un segnale di terra atto alla concessione della autorizzazione al 
movimento manca o fornisce indicazioni imperfette o incomplete, si deve 
considerare come se esso non stia fornendo autorizzazione al movimento e 
per la prosecuzione del treno dovranno essere applicate le norme di cui al 
punto 10.9. 

NA  

14. CIRCOLAZIONE DEI TRENI IN SENSO OPPOSTO A 
QUELLO PER CUI IL BINARIO È ATTREZZATO. 

  

14.1. La circolazione dei treni in senso opposto rispetto a quello per cui il 
binario è attrezzato è ammessa, solo in caso di eventi improvvisi che impedi-
scono il transito sul binario previsto, al fine di consentire ai treni già in circo-
lazione di superare il tratto interessato dall’anormalità. 

NA  
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14.2. La circolazione in senso opposto rispetto a quello per cui il binario è 
attrezzato deve essere gestita in modo da assicurare, ad ognuno dei treni 
inviati, il tratto di via libero, concesso in uso esclusivo e protetto da indebiti 
accessi di altri veicoli, mettendo inoltre in atto i necessari provvedimenti di 
sicurezza di cui al precedente punto 11. 

si Nella specificità di linea a semplice binario di SSIF la disposizione è 
irrilevante. In generale vale: 

− se il segnalamento di terra è concepito per un esercizio a 
semplice binario, l’attrezzamento con il sistema di controllo 
marcia treni è possibile. Una sorveglianza continua è pure 
possibile, 

− La gestione dell’esercizio a semplice binario su una linea 
non attrezzata per tale tipologia di esercizio è di esclusiva 
responsabilità del regolatore della circolazione e degli agenti 
di condotta. Il rispetto delle procedure inerenti alla circola-
zione dei treni non può in questo caso essere sorvegliato ne 
dagli impianti di sicurezza ne dal sistema di controllo della 
marcia dei treni. La modalità „corsa senza dati da terra“ deve 
essere attivata in modo che la sorveglianza ridotta sia attiva. 

15. ANORMALITÀ AI PASSAGGI A LIVELLO.   

15.1. Ogni qualvolta, per guasto o altra causa, i dispositivi che inibiscono il 
transito lato strada (barriere, semibarriere, segnali luminosi e acustici, ecc.) 
non vengono attivati, i PL possono essere impegnati dai treni solo dopo che 
il regolatore della circolazione abbia messo in atto, in relazione alle caratteri-
stiche del PL, dei convogli e alle condizioni ambientali, i provvedimenti caute-
lativi (utilizzazione di dispositivi, modalità di attraversamento, ecc.) che assi-
curino l’assenza dei transiti lato strada fintanto che il treno non venga perce-
pito come ostacolo dagli utenti della strada. 

SI Il sistema di controllo della marcia dei treni provvede a frenare il 
treno in caso di anormalità al passaggio a livello e a arrestarlo prima 
del passaggio a livello, nonché a sorvegliare la velocità imposta per 
attraversare il passaggio a livello guasto.  
In caso di guasto al sistema di protezione al PL si può programmare 
l'arresto completo prima del PL. L'attraversamento deve avvenire 
solo su prescrizione del gestore della circolazione. L'attraversamento 
con la velocità imposta e consentita del sistema, secondo esecuzio-
ne e programmazione del sottosistema di terra, solo dopo arresto 
completo prima del passaggio a livello (vedi SRS Sezione di eserci-
zio italiana). 

15.2. Ogni qualvolta per guasto o altra causa i dispositivi di cui al punto 
4.24 non consentano di verificare la libertà dell’attraversamento di un P.L. 
deve essere prescritta la marcia a vista al treno nell’impegnare 
l’attraversamento medesimo. 

NA  

15.3. L’agente di condotta che rilevi la mancata od irregolare attivazione dei 
dispositivi che inibiscono il transito lato strada di un P.L. deve subito notificar-
la al regolatore della circolazione. 

NA  
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16. ANORMALITÀ AL MATERIALE ROTABILE   

16.1. In caso di anormalità ai veicoli il treno non può proseguire se non sono 
garantite le condizioni di circolazione in sicurezza. 

NA  

16.2. In presenza di anormalità ai veicoli di un treno segnalata dal sistema 
di rilevamento di terra (punto 2.19), il regolatore della circolazione deve prov-
vedere ad arrestare prima possibile il treno interessato, qualora non vi abbia 
provveduto direttamente il sistema stesso, e comunicare, in ogni caso, 
all’agente di condotta tutte le informazioni relative all’anormalità segnalata. 

NA  

16.3. In presenza di anormalità ai veicoli segnalata dai dispositivi di bordo 
di cui al punto 3.5, l’agente di condotta provvederà ad arrestare o meno il 
treno sulla base delle segnalazioni a bordo e di quanto previsto nelle specifi-
che procedure. 

NA  

16.4. Le misure necessarie, in base alle anormalità riscontrate e alla visita 
al materiale rotabile (ripresa della marcia con o senza limitazione della velo-
cità, richiesta di soccorso, ecc.), devono essere stabilite dall’agente di con-
dotta sulla base delle indicazioni riportate nelle specifiche procedure. 

NA  

16.5. Un treno non può partire dalla località di servizio di origine se nella 
cabina guida di testa e nelle altre eventuali cabine da utilizzare durante il 
percorso per la condotta del treno, non sono presenti e funzionanti tutte le 
apparecchiature di cui al punto 3.2, in coerenza con l’attrezzaggio delle linee 
da percorrere. 

si Qualsiasi guasto che può influenzare la corretta funzionalità del sot-
tosistema di bordo per il controllo della marcia dei treni è segnalato 
all’agente di condotta. La marcia del treno in tali condizioni non è 
possibile a meno che il sottosistema di bordo venga intenzionalmen-
te eluso per tramite dell’apposito interruttore. Tale operazione è regi-
strata nella memoria diagnostica del sistema. Il pulsante/selettore 
utilizzato per l'esclusione del sistema di bordo è piombato, e quindi il 
suo utilizzo previa rimozione della piombatura deve essere autoriz-
zata e registrata nell'apposito registro o libro di bordo  (Vedi SRS – 
Regime di esercizio «disconnesso» (IS)) 

16.6. Qualora durante il percorso una delle apparecchiature di cui al punto 
3.2 si guasti e non sia possibile ripristinarne il funzionamento: 

si Qualsiasi guasto che può influenzare la corretta funzionalità del sot-
tosistema di bordo per il controllo della marcia dei treni è segnalato 
all’agente di condotta. La marcia del treno in tali condizioni non è 
possibile a meno che il sottosistema di bordo venga intenzionalmen-
te eluso per tramite dell’apposito interruttore. Tale operazione è regi-
strata nella memoria diagnostica del sistema di cui alle SRS – 
ZBMS-LD Registrazione dati della corsa . 
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- se non è possibile comandare il sistema frenante del treno dalla cabina 
di guida di testa il treno non potrà più proseguire; 

NA  

- se non è possibile visualizzare correttamente in cabina, ove previsto, le 
autorizzazioni al movimento, per la prosecuzione del treno dovranno es-
sere applicate le norme di cui al punto 10.9; 

NA  

- se non è possibile ripristinare la funzione di protezione della marcia dei 
treni è ammesso che il treno possa proseguire nel rispetto di quanto indi-
cato al punto 12; 

si Il sottosistema di bordo può essere escluso per tramite di un interrut-
tore (piombabile) d’esclusione (bypass) (vedi SRS Interruttore di 
disconnessione). La continuazione della corsa è tecnicamente pos-
sibile. L’esclusione del sistema è registrata nella memoria diagnosti-
ca del sottosistema di bordo. 

- se non è possibile ripristinare il funzionamento del dispositivo di visualiz-
zazione della velocità istantanea il treno potrà proseguire fino alla località 
di termine corsa solo se è presente in cabina di guida un dispositivo ausi-
liario di visualizzazione della velocità e la protezione della marcia del tre-
no sia attiva. In tutti gli altri casi il treno potrà proseguire, al solo scopo di 
liberare la linea, fino alla prima stazione incontrata, adottando i criteri 
prudenziali e le cautele che il caso richiede e purché il percorso non sia 
soggetto a restrizioni incompatibili con le modalità di marcia richieste; 

NA Osservazione: 
In caso di guasto del dispositivo di visualizzazione della velocità, il 
controllo della marcia dei treni è sempre attivo senza limitazione di 
funzionalità. Un supero della velocità consentita in modo di sorve-
glianza continua è seguito della reazione adeguata del sistema (av-
vertimento, frenatura di sistema, rispettivamente frenatura imposta). 

- se non è possibile registrare la velocità istantanea o gli eventi di condotta, 
neanche da altro dispositivo di bordo, il treno potrà proseguire fino alla lo-
calità di termine corsa; 

NA  

- se non viene controllata la vigilanza dell’agente di condotta il treno potrà 
proseguire fino alla località di termine corsa, purché la sua circolazione 
sia protetta da un sistema di protezione. In mancanza anche della prote-
zione la località di termine corsa potrà essere raggiunta non superando la 
velocità di 50 km/h, purché sia presente in cabina di guida un altro agente 
con l’obbligo di sorvegliare sulla vigilanza dell’agente di condotta ed inter-
venire, arrestando ed immobilizzando il treno, nel caso di mancata vigi-
lanza dell’agente di condotta; 

NA Osservazione: 
In caso di guasto del sistema di vigilanza il controllo della marcia dei 
treni è sempre attivo senza limitazione di funzionalità. Un supero 
della velocità consentita in modo di sorveglianza continua è seguito 
della reazione adeguata del sistema (avvertimento, frenatura di si-
stema, rispettivamente frenatura imposta). 
In caso di mancanza simultanea anche del sistema del controllo 
della marcia dei treni vede il punto 12.3.  
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- se non è possibile comunicare tramite il sottosistema di bordo del sistema 
di comunicazione terra-treno, l’agente di condotta per comunicare con il 
regolatore della circolazione potrà avvalersi del più conveniente altro 
mezzo di comunicazione, fermo restando quanto disciplinato al punto 
11.6; 

NA  

- se non è possibile emettere segnalazioni acustiche, il treno potrà prose-
guire fino alla prima stazione incontrata, al solo scopo di liberare la linea, 
purché lungo il percorso non siano in atto o possano attuarsi situazioni 
che richiedano l’emissione di segnalazioni acustiche ai fini della sicurez-
za; 

NA  

- se non è possibile regolarizzare la segnalazione di testa del treno si do-
vranno applicare le norme del punto 16.7. 

NA  

16.7. Un treno con la segnalazione di testa o di coda non conforme può 
proseguire fino alla località di termine corsa, purché sia comunque individua-
bile rispettivamente la sua testa o la sua coda. 

NA  

16.8. Qualora, durante la marcia di un treno viaggiatori, siano rilevate una o 
più porte non correttamente chiuse, il treno deve essere subito arrestato, al 
fine di provvedere alla loro regolarizzazione. 

NA  

L’utilizzo delle porte di accesso dei veicoli in condizioni degradate è ammes-
so nel rispetto delle specifiche procedure, emanate tenuto conto delle carat-
teristiche del materiale rotabile e del servizio svolto, che permettano di ga-
rantire la sicurezza degli utenti, clienti, lavoratori interessati, terzi e del siste-
ma ferroviario, fermo restando che un treno non può effettuare il servizio 
viaggiatori e deve essere immediatamente inviato all’impianto di manuten-
zione qualora nella stazione di origine della prima corsa dopo l’uscita da un 
impianto di manutenzione vengano rilevate una o più porte guaste o i dispo-
sitivi di segnalazione di chiusura e blocco porte in cabina di guida guasti. 

NA  

17. ANORMALITÀ AL SISTEMA FRENANTE.   

17.1. L’agente di condotta, qualora avverta l’intervento del sistema frenante 
non su suo comando, compatibilmente con le necessità di cui al precedente 
punto 10.2, deve intervenire per ottenere con tempestività l’arresto del treno. 

NA  
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17.2. L’agente di condotta, qualora rilevi una insufficiente efficacia del si-
stema frenante, deve subito arrestare il treno per i necessari provvedimenti 
(ripetizione della verifica e della prova del sistema frenante, ecc.). 

NA  

17.3. I dispositivi di frenatura dei veicoli che risultino inefficienti per guasto 
possono essere isolati dal sistema frenante del treno. In tale evenienza la 
prosecuzione del treno è ammessa purché il sistema frenante assicuri co-
munque le condizioni di cui ai precedenti punti 6.6 e 6.7. 

NA  

18. SOCCORSO AI TRENI.   

18.1. Nel caso in cui un treno non possa proseguire con i propri mezzi, 
l’agente di condotta deve inoltrare, al regolatore della circolazione, la richie-
sta di soccorso, provvedendo altresì all'esposizione sul terreno, in punto sta-
bilito dalle specifiche procedure, di un segnale d'arresto (bandiera rossa o 
fanale di segnalazione a luce rossa) per l’orientamento del convoglio soccor-
ritore. In attesa del soccorso il treno non deve più essere spostato, anche nel 
caso in cui cessasse la necessità del soccorso, a meno di una specifica pre-
scrizione del regolatore della circolazione al quale è stata fatta la richiesta di 
soccorso. 

NA  

18.2. L’invio del convoglio soccorritore sul binario occupato dal treno da 
soccorrere deve essere autorizzato dal regolatore della circolazione al quale 
è stata rivolta la richiesta di soccorso. Il convoglio soccorritore dovrà essere 
inoltre autorizzato a entrare nella sezione di blocco occupata dal treno da 
soccorrere e proseguire con marcia a vista fino al segnale di arresto di cui al 
precedente punto 18.1, da dove dovrà accostarsi al treno da soccorrere per 
l’aggancio con le necessarie cautele. 

si L’agente di condotta del treno di soccorso commuta la modalità "su-
pero rosso (override)", in questo modo è possibile superare i segnali 
di terra posti su “fermata”, previa autorizzazione da parte del regola-
tore della circolazione. La corsa procede in con la velocità imposta e 
rispetto delle segnalazioni di terra per questa modalità. 
La funzionalità "override" è presente per il sistema ZBMS – LD (Vedi 
SRS- ZBMS-LD Definizioni-Override) 

18.3. Dopo la congiunzione i due convogli uniti devono circolare come un 
unico treno nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento. 

NA  
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PARTE QUARTA: MANOVRE E STAZIONA-
MENTO DEI VEICOLI.- 

  

19. MANOVRE.   

19.1. In base alla modalità di effettuazione i movimenti di manovra possono 
essere: 

NA  

a) trainati, quando la cabina di guida da cui viene eseguito il movimento si 
trova in testa alla colonna, nel senso del movimento stesso; 

NA  

b) spinti, quando la cabina di guida da cui viene eseguito il movimento non 
si trova in testa alla colonna, nel senso del movimento stesso; 

NA  

c) a spinta, quando il movimento viene eseguito lanciando opportunamente 
uno o più veicoli sganciati dal resto della colonna, in modo da imprimere 
loro una spinta sufficiente a farli proseguire da soli fino al punto voluto; 

NA  

d) a gravità, quelli che si eseguono, in impianti specificamente attrezzati e 
non atti alla circolazione dei treni, spingendo i veicoli, sganciati fra loro o 
riuniti a gruppi su un punto particolare dal quale, proseguono per gravità 
sui binari di destinazione. 

NA  

19.2. Una manovra si realizza tramite le seguenti funzioni di sicurezza: si Per i movimenti di manovra l’agente di condotta commuta il sistema 
in modalità “manovra”. Questa modalità è l’unica che permette di 
procedere in senso inverso e passare i segnalamenti di terra posti su 
“fermata”. Il passaggio di un segnale d’uscita che autorizza il movi-
mento dei treni quando il sottosistema di bordo è commutato in mo-
dalità “manovra” provoca l’intervento della frenatura imposta (vedi 
SRS Manovra (SH)). 

a) dirigenza: consiste nell’ordinare i movimenti da effettuare in relazione al 
programma da svolgere. L’agente che dirige la manovra ha autorità su 
tutti i partecipanti alla manovra; 

NA  

b) autorizzazione: consiste nel benestare ad iniziare il movimento di mano-
vra, da parte dell’agente che ne predispone il percorso; 

NA  

c) comando: consiste nell’impartire gli ordini all’agente che esegue i movi-
menti di manovra; 

NA  
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d)  esecuzione: consiste nell’eseguire i movimenti di manovra in base agli 
ordini dell’agente che li comanda. L’agente che esegue la manovra è 
l’agente di condotta. 

NA  

19.3. Gli agenti che comandano e che eseguono i movimenti di manovra 
devono preventivamente conoscere le particolari condizioni della località di 
servizio connesse al servizio di manovra. 

NA  

19.4. I movimenti di manovra spinti devono essere accompagnati a terra 
dall’agente che comanda la manovra. È consentito che tale agente prenda 
posto sul convoglio, alla testa dello stesso, quando tale agente possa arre-
stare direttamente il convoglio nel tratto di visuale libera attivando il sistema 
frenante. 

NA  

19.5. Il percorso di un movimento di manovra è denominato istradamento. NA  

19.6. Un movimento di manovra può essere regolato: NA  

a) con segnali di terra anche specifici per le manovre; NA  

b) con ordini verbali; NA  

c) con specifici segnali a mano; NA  

d) con comunicazioni dirette a mezzo di radiotelefoni o a mezzo di altro 
sistema di comunicazione. 

NA  

19.7. I movimenti di manovra devono essere preventivamente comunicati 
all’agente che comanda la manovra e a quello che la esegue, così come le 
eventuali modifiche di movimenti già comunicati. 

NA  

19.8. L’agente di condotta che esegue il movimento di manovra deve stabili-
re la velocità del convoglio tenendo conto: 

NA  

- degli ordini ricevuti; NA  

- dell’efficacia del sistema frenante di cui dispone; NA  

- dello spazio di visuale libera; NA  

- delle modalità con cui si svolge il movimento; NA  

- delle eventuali particolari condizioni ambientali  e contingenti condizioni 
locali. 

NA  
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La velocità dei movimenti di manovra non deve comunque superare i 
30 km/h. 

si In modalità “manovra” il sottosistema di bordo sorveglia la velocità 
massima (10 km/h) imposta per i movimenti di manovra (Vedi SRS-
ZBMS-LD: Manovra (SH)) . 

19.9. Nei movimenti di manovra trainati non regolati da segnali di terra di 
cui al punto 19.6, lettera a), l’agente di condotta deve anche verificare la po-
sizione dei deviatoi prima di impegnarli. 

NA  

19.10. Quando i movimenti di manovra sono regolati con i 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 
treno qualora i citati segnali non vengano più percepiti. 

NA  

19.11. I movimenti di manovra regolati a mezzo di radiotele foni o altro si-
stema di comunicazione, sono ammessi purché sia garantito che: 

NA  

- l’agente che comanda il movimento e quello che  lo esegue siano identi-
ficabili univocamente; 

NA  

- la persistenza dell’ultimo ordine ricevuto dall’agente di condotta sia rile-
vabile con continuità; 

NA  

- il movimento di manovra sia immediatamente arrestato in caso di interru-
zione della comunicazione. 

NA  

19.12. L’agente che comanda un movimento di manovra, prima di dare ini-
zio ad esso, deve: 

NA  

- verificare che i veicoli da movimentare siano in condizioni di sicurezza 
idonee allo svolgimento del movimento da compiere; 

NA  

- attenersi agli ordini dell’agente che autorizza il movimento e all’aspetto 
dei segnali di terra di manovra incontrati. In mancanza di quest’ultimi chi 
comanda la manovra deve verificare la corretta posizione dei deviatoi; 

NA  

- comunicare il movimento da eseguire all’agente  di condotta. NA  
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19.13. I movimenti di manovra possono essere effettuati sen za la presenza 
dell’agente che li comanda purché siano rispettate le seguenti condizioni: 

NA  

- siano regolati da segnali di terra di cui al punto 19.6, lettera a); NA  

- siano trainati. NA  

19.14. I movimenti di manovra che interessano veicoli con passeggeri a bor-
do devono essere eseguiti con le cautele necessarie a garantire la sicurezza 
di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi in funzione delle caratteristiche 
del treno, del servizio svolto e delle altre condizioni di esercizio. 

NA  

19.15. Nelle stazioni i movimenti di manovra sui binari di circolazione devono 
essere protetti dai movimenti dei treni mediante il sistema di segnalamento. 

NA  

19.16. I movimenti di manovra devono avvenire all’interno dei punti protetti 
dai segnali di protezione delle stazioni che devono essere segnalati sul ter-
reno, con specifici segnali di terra. 

NA  

19.17. Qualora un movimento di manovra debba oltrepassa re il punto pro-
tetto dal segnale di protezione, deve essere preventivamente interrotta la 
circolazione dei treni nel tratto di linea attiguo. 

NA  

19.18. I movimenti di manovra devono impegnare i PL con i dispositivi che 
inibiscono il transito lato strada attivi o siano stati messi in atto i provvedi-
menti cautelativi che assicurino l’assenza dei transiti lato strada fintanto che il 
convoglio in manovra non venga percepita come ostacolo dagli utenti della 
strada. 

NA  

19.19. I movimenti di manovra sui binari di circolazione non indipendenti da 
altri binari di circolazione sono ammessi alle seguenti condizioni: 

NA  

- la cabina di guida da dove si esegue il movimento di manovra deve esse-
re dotata di dispositivo di controllo della vigilanza dell’agente di condotta 
attivo o, in alternativa, nella stessa cabina di guida, deve essere presente 
un altro agente in grado di arrestare ed immobilizzare il convoglio in caso 
di mancata vigilanza dell’agente di condotta. Tali condizioni non sono ri-
chieste nel caso di manovra spinta con l’agente che comanda la manovra 
posto a bordo alla testa della colonna spinta; 

NA  



Gestione di sistema ZBMS  Interazione ZBMS-LD-Decreto 4/2012 

Pagina 48  20.12.2019 

DECRETO ANSF n. 4/2012 SODDISFA-
CIMENTO DA 
PARTE ZBMS 

GIUSTIFICAZIONE 

- Il convoglio deve disporre di un sistema di frenatura che assicuri il suo 
arresto nel punto previsto e la sua immobilizzazione anche in presenza di 
eventuale rottura degli organi di aggancio. 

NA  

19.20. Un movimento di manovra può avvenire contemporaneamente al mo-
vimento di un treno quando: 

NA  

- l’instradamento e l’itinerario sono indipendenti per disposizione 
d’impianto; 

NA  

- i collegamenti di sicurezza garantiscono, con la concessione 
dell’autorizzazione al movimento al treno, la completa indipendenza tra 
l’itinerario e l’instradamento; 

NA  

19.21. Può essere ammesso un movimento di manovra contemporaneamen-
te ad un movimento di treno pur essendo convergenti l’istradamento e 
l’itinerario, purché il movimento di manovra sia regolato mediante segnali di 
terra specifici per le manovre e siano messi in atto i necessari provvedimenti 
tecnico-organizzativi atti ad evitare che il movimento di manovra oltrepassi il 
punto di convergenza con l’itinerario del treno, tenendo conto delle caratteri-
stiche del binario, delle caratteristiche del materiale rotabile e delle condizioni 
ambientali. 

NA  

19.22. I movimenti di manovra a spinta sui binari di circola zione delle sta-
zioni sono ammessi purché tali binari siano indipendenti da quelli percorsi da 
treni o altre manovre. Tali movimenti sono sempre vietati quando interessa-
no: 

NA  

- veicoli con persone a bordo; NA  

- veicoli contenenti merci pericolose. NA  

19.23. L’agente che comanda un movimento di manovra a spinta deve assi-
curarsi che non vi siano impedimenti sul binario interessato al movimento o 
in sua immediata vicinanza. Inoltre, deve indicare all’agente che esegue il 
movimento anche la quantità dei veicoli interessati, il punto dove questi si 
devono arrestare e i mezzi disponibili per il loro arresto. 

NA  
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20. STAZIONAMENTO DEI VEICOLI.   

20.1. Un veicolo o un gruppo di veicoli si dice posto in stazionamento 
quando è immobilizzato, cioè gli è impedito qualsiasi movimento per un tem-
po indeterminato, attraverso il sistema di immobilizzazione di cui al prece-
dente punto 6.9. Le modalità di utilizzo di tale sistema devono assicurare 
l’immobilizzazione dei veicoli, anche in relazione al loro carico ed alle altre 
eventuali situazioni particolari, come la pendenza del binario e le condizioni 
climatiche avverse. 

NA  

20.2. I binari sui quali avviene lo stazionamento dei veicoli devono essere 
resi indipendenti dai binari di circolazione al fine di impedire ai veicoli in sta-
zionamento medesimi di ingombrare, in caso di un loro eventuale indebito 
spostamento, i binari di circolazione stessi. In mancanza di tale indipendenza 
dovranno essere messi in atto provvedimenti alternativi. 

NA  

20.3. Un veicolo o gruppo di veicoli può essere posto in stazionamento 
temporaneo mediante l’impiego del sistema frenante di cui al precedente 
punto 6.6. In tale evenienza il periodo di stazionamento deve essere compa-
tibile con i tempi di immobilizzazione garantiti dal sistema frenante stesso. 

NA  

20.4. Le unità di trazione in stazionamento devono essere inoltre condizio-
nate in modo da mantenere le condizioni di sicurezza rispetto ad eventuali 
apparecchiature lasciate attive ed impedire l’accesso in cabina di guida a 
persone non autorizzate. 

NA  
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PARTE QUINTA: MANUTENZIONE 
DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA E 
DEL MATERIALE ROTABILE. 

  

21. CIRCOLAZIONE DEI MEZZI D’OPERA.   

21.1. I mezzi d’opera per la costruzione e la manutenzione 
dell’infrastruttura ferroviaria, compresi i rilievi diagnostici, e per il soccorso ai 
treni, possono circolare secondo le norme dei treni soltanto se soddisfano i 
medesimi standard di sicurezza richiesti per i treni. 

NA L’attrezzamento dei veicoli da cantiere con il sottosistema di bordo 
per il controllo della marcia dei treni è possibile. 

21.2. I mezzi d’opera che non rientrano tra quelli di cui al precedente punto 
21.1 possono circolare e sostare sull’infrastruttura in coerenza con i criteri di 
cui al precedente punto 4.32. 

NA  

22. MANUTENZIONE ALL’INFRASTRUTTURA.   

22.1. I lavori all’infrastruttura ferroviaria e le attività di vigilanza e di controllo 
dell’infrastruttura stessa che comportino almeno una delle seguenti sogge-
zioni alla circolazione dei treni: 

NA  

a) occupazione con attrezzature, mezzi o uomini, del binario o della zona ad 
esso adiacente fino ad una distanza di sicurezza, dalla più vicina rotaia, 
stabilita tenuto conto della velocità massima ammessa dalla linea e del ti-
po di lavorazione in atto; 

NA  

b) possibilità di interferenza tra attrezzature e sagoma di libero transito del 
binario; 

NA  

c) indebolimento o discontinuità del binario, e più in generale della via, NA  

devono essere effettuati in conformità al precedente punto 4.32, secondo 
modalità stabilite in relazione al tipo di linea, alla natura del lavoro e alle at-
trezzature utilizzate. 

NA  
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22.2. Sugli eventuali binari fisicamente adiacenti a quello interessato dai 
lavori o dalle attività di cui al punto 22.1, anche se appartenenti ad altre linee, 
devono essere applicate le procedure di cui al punto 22.1, a meno che il con-
fine tra area interessata ai lavori e binari in esercizio non sia chiaramente 
individuato e reso percepibile alle persone presenti nell’area interessata dai 
lavori o dalle attività, eventualmente anche con idonee barriere rimovibili, 
situate almeno alla distanza di sicurezza di cui al punto 22.1 medesimo. 

NA  

22.3. I lavori di manutenzione o di riparazione agli apparati di sicurezza o al 
sistema di segnalamento che, in base ai criteri di cui ai precedenti punti 22.1 
e 22.2, non richiedono l’assenza della circolazione dei treni devono comun-
que essere eseguiti garantendo che il sistema di segnalamento non conceda 
autorizzazioni al movimento dei treni e il sistema di protezione fornisca 
l’informazione coerente con l’indicazione del sistema di segnalamento. In 
mancanza di protezione della marcia dei treni da parte del sistema di prote-
zione, i lavori agli apparati di sicurezza o al sistema di segnalamento devono 
essere eseguiti in conformità al punto 4.32. 

si La messa fuori servizio o l’allontanamento di un’Eurobalise o di un 
gruppo di Eurobalise è riconosciuta dal sottosistema di bordo come 
errore di Linking (vedi SRS Protezione in caso di mancato concate-
namento [Catene di appuntamento (linking)]). Ne scaturisce una 
reazione da parte del sistema; il proseguimento della marcia impone 
la stessa procedura per il passaggio di un segnale posto a “fermata”. 

22.4. I lavori di manutenzione o di riparazione alle apparecchiature del SST 
del sistema di protezione della marcia dei treni che determinino la mancata 
protezione, devono essere eseguiti in conformità al punto 4.32. È tuttavia 
ammesso, per esigenze improvvise non programmabili e sempreché i citati 
lavori non richiedano l’assenza della circolazione dei treni in base ai criteri di 
cui ai precedenti punti 22.1, e 22.2, fare circolare i treni con la funzione di 
protezione del sistema esclusa. 

si La messa fuori servizio o l’allontanamento di un’Eurobalise o di un 
gruppo di Eurobalise è riconosciuta dal sottosistema di bordo come 
errore di Linking (vedi SRS Protezione in caso di mancato concate-
namento [Catene di appuntamento (linking)]). Ne scaturisce una 
reazione da parte del sistema; il proseguimento della marcia impone 
la stessa procedura per il passaggio di un segnale disposto a via 
impedita (fermata). 

23. PROVE E VERIFICHE AL MATERIALE ROTABILE.   

23.1. La circolazione dei convogli per prove o verifiche al materiale rotabile 
può avvenire secondo le norme dei treni soltanto se tali convogli soddisfano i 
medesimi standard di sicurezza richiesti per i treni. 

NA  

23.2. I convogli che non soddisfano le condizioni di cui al precedente punto 
23.1 possono circolare nel rispetto dei criteri di cui al precedente punto 4.32. 

NA  
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24. MANUTENZIONE AL MATERIALE ROTABILE.   

24.1. La manutenzione del materiale rotabile deve essere eseguita, secon-
do le scadenze manutentive previste nei piani di manutenzione, negli impianti 
manutentivi prima di essere messo in circolazione sull’infrastruttura ferroviaria. 

NA  

24.2 I veicoli in uscita dagli impianti di manutenzione non devono presenta-
re non conformità pericolose per la sicurezza della circolazione, degli utenti, 
clienti, lavoratori interessati o terzi. In particolare un veicolo adibito al servizio 
viaggiatori non può uscire dall'impianto di manutenzione con una o più porte 
guaste né con i dispositivi di segnalazione di chiusura e blocco porte in cabina 
di guida guasti. 

si Per quanto riguarda il controllo della marcia dei treni ZBMS-LD un 
veicolo motore non può uscire dall'impianto di manutenzione con il 
sistema guasto. 
Il sistema di bordo all’accensione, ma anche in caso di anomalia 
subentrata nel corso della marcia, è in grado di visualizzare sul di-
splay di bordo un elenco esteso di codici d’errore. In caso di un erro-
re con pregiudizio alla funzionalità del sistema, viene in oltre innesta 
una frenatura imposta. L'impossibilità di annullare la frenatura impo-
sta all'uscita dall'impianto di manutenzione obbliga il macchinista a 
scartare il veicolo (vedi SRS Visualizzazione dei guasti e dei codici di 
errore - Elenco dei simboli e piano di visualizzazione Elementi di 
comando 
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1. INTRODUZIONE 

 
CERTIFER Italia ha ricevuto dall’Impresa Ferroviaria S.S.I.F. - Società Subalpina Imprese Ferroviarie (nel 

seguito S.S.I.F.) l’incarico di eseguire una valutazione indipendente, dell’analisi mirata ad analizzare il sistema 

ferroviario di competenza in relazione all’interazione fra il sistema di controllo della marcia dei treni ZBMS-

LD, come denominato nel documento 03-ab-DG-09-2019 Rev.2, ed il Decreto ANSF n. 4/2012. 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

2.1. Norme e Standard 

 
 

2.2. Documenti Committente 

Rif. N° Titolo Versione 

Rif. 2 Gestione di sistema ZBMS-LD 
Interazione fra il sistema di controllo della marcia dei treni ZBMS-LD per la ferrovia 
Domodossola – Locarno basato sullo standard nazionale svizzero ZBMS e il decreto ANSF n. 
4/2012 

2.1 

Rif. 3 SRS - Controllo della marcia dei treni per la ferrovia Domodossola - Locarno 
(su base dello standard ZBMS)  

2.0 

Rif. 4 Ratische Bahn/FART/SSIF SSIF, “Risk Analysis - Application of the Automatic Train 
Protection on the line Domodossola – Ribellasca (– Locarno) according to 'Disposizione RFI 
51/2007” 

 
1.1 

Rif. 5 SCONRAIL Assessment report according to EU 402/2013 Automatic Train Protection type 
ZBMS Linea Domodossola-Ribellasca GI-2288 Version 1.0 e 2.0 SRL 466.0 

2.0 

Rif. 6 RINA/NORD_ING/SSIF, “Conformità al Decreto ANSF n.1/2019 della Ferrovia Domodossola 
– Confine Svizzero, Relazione Tecnica Gap Analysis” 

 
1.0 

Rif. 7 RINA/NORD_ING/SSIF Ferrovia Domodossola – Confine Svizzero 
DVR – Documento di Valutazione dei Rischi 

 
1.0 

 

2.3. Documenti CERTIFER Italia 

2.4. Abbreviazioni e Acronimi 

Acronimo Spiegazione 

CSM Common Safety Method 

MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

S.S.I.F. Società Subalpina Imprese Ferroviarie 

FART Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi 

 
 

Rif Titolo Codice documento 

Rif. 1 
Emanazione delle "Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria", del 
"Regolamento per la circolazione ferroviaria" e delle "Norme per la qualificazione del 
personale impiegato nelle attività di sicurezza della circolazione ferroviaria". 

Decreto 4/2012 
ANSF 

Rif. N° Titolo Versione 

Rif. 8 EC5483_0001_V01_Programma della Valutazione 01 
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3. DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

Lo scopo di questo Rapporto è di fornire una valutazione indipendente delle attività svolte da Rhätische 

Bahn (Ferrovia Retica) mirata ad analizzare il sistema ferroviario di competenza, con particolare attenzione 

all’interazione fra il sistema di controllo della marcia dei treni ZBMS-LD e il Decreto ANSF n. 4/2012. 

ANSF, allo scopo di attuare il riordino del quadro normativo nazionale, in materia di sicurezza della 

circolazione ferroviaria, come previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera a) e dall’articolo 27 del Decreto 

Legislativo n°162 del 10 Agosto 2007, ha emesso il Decreto ANSF n. 4/2012 del 09 Agosto 2012 con i relativi 

Allegati: 

• Allegato A: Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria 

• Allegato B: Regolamento per la circolazione ferroviaria 

• Allegato C: Norme per la qualificazione del personale impiegato nelle attività di sicurezza 

della circolazione ferroviaria 

In particolare essi hanno la finalità di aggiornare le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione 

ferroviaria, già oggetto del precedente Decreto ANSF 1/2009, fissare in un testo unico il nuovo 

“Regolamento per la circolazione ferroviaria” ed aggiornare le norme per la qualificazione del personale 

impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria per renderle coerenti al mutato assetto del 

sistema ferroviario e alle recenti modifiche apportate al quadro normativo europeo. 

 

ANSF evidenzia che ciascun Gestore dell’Infrastruttura, la cui rete rientra nel campo di applicazione del 

Decreto 4/2012, deve adottare e presentare un programma di eliminazione dalla propria rete di tutte le 

situazioni non conformi ai testi di cui al “Regolamento per la circolazione ferroviaria”.  

Pertanto, ciascun Gestore dell’Infrastruttura deve adottare ed inviare ad ANSF un programma di dismissione 

dei contesti di esercizio obsoleti non rispondenti ai principi contenuti nel “Regolamento per la circolazione 

ferroviaria”, presenti su infrastrutture rientranti nel campo di applicazione del Decreto 4/2012, e quindi da 

condursi in conformità alle direttive dell’Agenzia ANSF stessa, tenendo, in ogni caso conto di quanto previsto 

dalla L172/17 per le ferrovie isolate. 

ANSF definisce infine che per tali contesti di esercizio, fino alla loro dismissione, ciascun Gestore 

dell’Infrastruttura mantiene in vigore le norme attuali, adottando le modifiche che si rendessero necessarie 

per risolvere eventuali problematiche di sicurezza. 
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A corredo del Decreto 4/2012, ANSF ha emanato la Direttiva ANSF n.1/dir/2012 del 09 Agosto 2012 - Linee 

guida per lo svolgimento delle attività a carico degli operatori ferroviari a seguito del riordino del quadro 

normativo. 

4. ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE  

Di seguito si riporta il dettaglio della valutazione eseguita da CERTIFER Italia al fine di dare evidenza 

dell’applicabilità ed estendibilità dei contenuti dell’Allegato B “Regolamento per la circolazione ferroviaria” 

al Decreto 4/2012, al proprio sistema ferroviario di competenza. 

In particolare è stato analizzato il contenuto del documento “Gestione di sistema ZBMS-LD - Interazione fra il 

sistema di controllo della marcia dei treni ZBMS-LD per la ferrovia Domodossola – Locarno basato sullo 

standard nazionale svizzero ZBMS-LD e il decreto ANSF n. 4/2012” redatto da Rhätische Bahn (Ferrovia 

Retica), con particolare attenzione all’interazione fra il sistema di controllo della marcia dei treni ZBMS-LD e 

il Decreto ANSF n. 4/2012. 

 

4.1. Descrizione del Sistema ZBMS-LD 

Il Sistema di Segnalamento denominato ZBMS-LD “Zugbeeinflussung Meter- und Spe-zialspur” permette il 

controllo della marcia dei treni per le ferrovie a scartamento metrico o speciale. 

Di seguito si riporta un esempio di installazione dello stesso. 
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Lo standard ZBMS-LD permetto la scelta del tipo di sorveglianza dal punto di vista tecnico. 

− sorveglianza continua con balise ETCS ed euroloops 

− sorveglianza puntuale con magneti o balise ETCS 

 

CERTIFER Italia ha eseguito una puntuale valutazione dei requisiti definiti dal “Regolamento per la 

circolazione ferroviaria”, verificando per ciascuno di essi il soddisfacimento da parte del Sistema ZBMS-LD. 

In particolare è stata analizzata sia la corretta indicazione di non applicabilità di alcuni dei requisiti che 

valutate le giustificazioni di conformità fornite da Rhätische Bahn, allo scopo di definire un completo e chiaro 

quadro delle caratteristiche tecniche e funzionali del Sistema ZBMS-LD, in accordo a quanto richiesto dal 

“Regolamento per la circolazione ferroviaria”.  

 

Per il dettaglio si rimanda alla successiva sezione del presente Rapporto di Valutazione. 
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DECRETO ANSF n. 4/2012 

Regolamento Circolazione Ferroviaria 

SODDISFACIMENTO 
ZBMS-LD 

GIUSTIFICAZIONE Rhätische Bahn COMMENTO CERTIFER Italia 

1. DISPOSIZIONI GENERALI. 

1.1. Il presente Regolamento contiene le 
norme per l’esercizio ferroviario di competenza 
dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle 
Ferrovie. In conformità a tali norme, oltre che alle 
norme internazionali e nazionali cogenti, nonché 
alle regole di buona pratica e alle norme tecniche 
e istruzioni di settore, devono essere emanate le 
disposizioni e le prescrizioni di esercizio per 
disciplinare i processi connessi con la sicurezza 
della circolazione ferroviaria di interfaccia tra 
l’infrastruttura e i convogli e interni a ciascun 
operatore ferroviario. I processi interni devono 
tenere conto anche di quelli di interfaccia. 

SI Un modello di prescrizioni d’esercizio è messo a disposizione per l’elaborazione dei 
regolamenti interni specifici all’utilizzatore finale. Questo documento contiene 
anche le interazioni tra il funzionamento del sistema e i processi legati alla 
circolazione dei treni. 

Il documento a titolo “SRS (System 
Requirement Specification) - Controllo della 
marcia dei treni per la ferrovia Domodossola – 
Locarno (su base dello standard ZBMS)” – 
codice 03-ab-DG-09-2019 Rev.2 del 
20/12/2019, sistema denominato ZBMS-LD è 
stato reso disponibile in modo da permettere 
all’Ente competente di poter essere in grado 
di valutare e conoscere la configurazione del 
Sistema ZBMS-LD da installare sulla linea, ed il 
suo funzionamento. 

 
In particolare, partendo dallo standard 
nazionale svizzero ZBMS e in accordo con il 
Trattato internazionale che lo regola è stato 
redatto il sopramenzionato documento che 
riguarda l’equipaggiamento per il controllo 
della marcia dei treni destinato alla ferrovia 
Domodossola – Locarno. 

Il documento punta infatti a fornire soluzioni 
compatibili, favorendo l’armonizzazione 
dell’equipaggiamento, l’intercambiabilità del 
materiale rotabile, l’indipendenza del singolo 
fornitore nonché la disponibilità a lungo 
termine di componenti di diversi fornitori. 

1.6. L’organizzazione delle attività di 
sicurezza e gli ambiti di competenza e di 
responsabilità di ciascun agente che svolge attività 
di sicurezza devono essere chiaramente individuati 
e portati a conoscenza degli operatori stessi in 
maniera tracciabile e registrata. Le operatività 
gravanti su ciascun agente devono essere tali da 
non ridurre il livello di attenzione necessario allo 
svolgimento delle proprie attività di sicurezza 
assegnategli. 

SI Il sistema di controllo della marcia dei treni, ZBMS-LD, opera in background e non 
pregiudica l’attenzione dell’agente di condotta necessaria allo svolgimento delle 
proprie attività di sicurezza assegnategli. 

Dalle analisi eseguite si è rilevato che il 
sistema ZBMS-LD è in grado di registrare gli 
eventi. 

In particolare è possibile rilevare il dettaglio 
dell’andamento della marcia, gli interventi 
automatici del sistema e le azioni del 
personale di condotta. 

Risultano registrati nella propria memoria di 
sistema: il supero di velocità soglia, gli 
azionamenti di frenature imposte, così come 
le anomalie. 

2. INFRASTRUTTURA FERROVIARIA. 
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DECRETO ANSF n. 4/2012 

Regolamento Circolazione Ferroviaria 

SODDISFACIMENTO 
ZBMS-LD 

GIUSTIFICAZIONE Rhätische Bahn COMMENTO CERTIFER Italia 

2.7. Per comunicare ai convogli informazioni 
inerenti alla sicurezza della circolazione, 
sull’infrastruttura sono installati appositi segnali, 
denominati segnali di terra, e dispositivi per la 
trasmissione delle suddette informazioni 
direttamente in cabina di guida. 

SI La comunicazione delle informazioni inerenti alla sicurezza della circolazione sono 
trasmesse all’agente di condotta esclusivamente dalla segnalazione di terra. La 
trasmissione dei dati da parte del sottosistema di terra (Eurobalise e Euroloop) al 
veicolo in transito è indirizzata direttamente al calcolatore di bordo (vedi SRS 
Eurobalise, Euroloop). L’immagine del segnale di terra non viene ripetuta in ca-bina. 
Il controllo della marcia dei treni, ZBMS-LD, è un sistema che opera in background e 
ha come obiettivo primario la sorveglianza del comportamento dell’agente di 
condotta; non si tratta di un dispositivo per la segnalazione in cabina di guida. 

- 

2.8. Per assicurare la circolazione in 
sicurezza l’infrastruttura è attrezzata con apposite 
apparecchiature che costituiscono il sottosistema 
di terra del sistema di protezione della marcia dei 
treni. 

SI Lo scopo principale del sistema è assicurare la circolazione in sicurezza. Il 
sottosistema di terra è composto da elementi standard ETCS. I telegrammi di dati 
sono strutturati secondo ETCS Subset 036. Il pacchetto di telegramma dati 44 è 
utilizzato per l’invio di dati specifici al sistema ZBMS-LD (vedi SRS Telegramma ETCS). 

- 

2.10. Ogni binario è  attrezzato  per  la circolazione 
su di esso in uno solo o in entrambi i sensi di 
marcia. Sulle linee a doppio binario i cui binari 
sono attrezzati ciascuno per un solo senso di 
marcia opposto a quello dell’altro binario, i binari 
devono essere attrezzati per la circolazione sul 
binario di sinistra rispetto al senso di marcia. 

SI Le linee ferroviarie a scartamento metrico tra la Svizzera e l'Italia sono concepite 
come linee a semplice binario e sono attrezzate con impianto di segnalamento per 
entrambe le direzioni di marcia. Le componenti del sotto sistema di terra del 
controllo della marcia dei treni sono installate almeno presso ogni segnale principale 
e segna-le avanzato (vedi SRS . Componenti). 

- 

3. VEICOLI FERROVIARI. 

3.2. Un veicolo dotato di cabina di guida 
destinata alla condotta dei treni deve essere 
munito delle seguenti apparecchiature: 

   

- dispositivi per la visualizzazione in cabina di 
guida delle informazioni inerenti alla 
sicurezza della circolazione ricevute dai 
dispositivi di terra; 

SI Il controllo della marcia dei treni, ZBMS-LD, è un sistema che opera in background e 
ha come obiettivo la sorveglianza del comporta-mento dell’agente di condotta; Il 
dispositivo di visualizzazione del sotto sistema di bordo posto in cabina di guida dà le 
indicazioni inerenti allo stato del sistema e al tipo di sorveglianza attiva (vedi SRS . 
Componenti). 

- 

- sottosistema di bordo del sistema di 
protezione della marcia dei treni; 

SI Il sotto sistema di bordo del controllo della marcia dei treni secondo ZBMS-LD 
corrisponde al sistema richiesto (vedi SRS . Componenti). 

- 

3.4. Lo stato di funzionamento e le funzioni 
di sicurezza realizzate dei sottosistemi e 
dispositivi di bordo devono essere registrati da 
un sistema di registrazione. 

SI Il sottosistema di bordo registra nella propria memoria diagnostica quanto indicato 
nel documento SRS ZBMS-LD. I dati sono trasmessi ad un apparato di registrazione 
che non fa parte del sistema ZBMS-LD. Tale apparato che registra tutte le funzioni di 
sicurezza dei dispositivi di bordo (vedi SRS Registratore dei dati della corsa). 

- 
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3.11. I treni devono essere attrezzati con un 
sottosistema di bordo (SSB) del sistema di 
protezione compatibile con il sottosistema di 
terra (SST) del sistema di protezione presente 
sulle linee da percorrere. 

SI Questo requisito viene soddisfatto equipaggiando le unità di trazione e le unità 
pilota che percorrono le tratte d’infrastruttura equipaggiate con lo ZBMS-LD con lo 
specifico sottosistema di bordo. L’impiego dell’apparato di bordo specifico per 
sistemi misti (modulo migrazione) può interpretare sia le informazioni trasmesse 
dalle Eurobalise/Euroloop sia le informazioni trasmesse dai magneti del sistema di 
terra per il controllo puntuale della marcia dei treni. È così possibile percorre tratte 
d’infrastruttura equipaggiate con sistema misto (vedi SRS Magneti (Modulo 
migrazione). 

- 

4. PRINCIPI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA. 

4.3. Riguardo ai vincoli di cui al punto 4.1, 
lettera a), ogni convoglio, nella sua 
configurazione di marcia comprensiva anche 
delle persone e cose trasportate, deve 
rispettare: 

   

a 1 il limite di  massa  ammesso  
dall’infrastruttura e da ciascun veicolo del 
convoglio; 

N.A. Funzione non necessaria in quanto linea isolata e quindi sistema “chiuso” - 

a.2. il profilo limite della sagoma dei veicoli 
ammesso dall’infrastruttura 

N.A. Funzione non necessaria in quanto linea isolata e quindi sistema “chiuso” - 

a.3.     i limiti di velocità imposti dalle 
caratteristiche della linea da percorrere; 

SI I limiti di velocità prescritti (velocità imposta dalla caratteristica della linea e velocità 
segnalate) sono sorvegliati dal sistema in modo continuativo (vedi SRS Requisiti 
d’esercizio) Il sistema è, inoltre, in grado di sorvegliare la velocità massima imposta 
in caso di restrizioni temporanee di velocità (rallentamenti), degradi e convogli 
costituiti da veicoli con prestazioni eterogenee. 

- 

a.4. i limiti di velocità ammessi dai veicoli del 
convoglio; 

SI La velocità massima del veicolo che conduce è sorvegliata. Il sotto sistema di bordo 
non può riconoscere se veicoli trainati con una velocità massima inferiore al veicolo 
che conduce sono stati inseriti nella composizione. Il requisito dell’articolo, tuttavia, 
è che la velocità massima è mantenuta dall’agente di condotta. La sorveglianza 
parzialmente assicurata dal controllo della marcia dei treni in questo caso specifico 
non è richiesta. 

Il completamento dei dati del treno con il parametro della velocità massima dei 
veicoli trainati e in caso di degrado è previsto nel sistema ZBMS-LD (vedi SRS Elenco 
dei simboli e piano di visualizzazione Elementi di comando) 

- 
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a.5. i vincoli imposti dalla sua composizione e 
dalla sua frenatura. 

SI Le curve di frenatura al termine di un’autorizzazione al movimento o al passaggio ad 
una soglia di velocità inferiore sono calcolate utilizzando 8 modelli di frenatura 
selezionabili a scelta. In questo modo è possibile una sorveglianza ottimizzata al 
rapporto di frenatura del convoglio. 

Il modello di frenatura utilizzato è quello più restrittivo rispetto al rapporto di 
frenatura effettivamente disponibile della composizione. Questo vale anche in caso 
eventuale di degrado (ad esempio isola-mento di uno o più carrelli) (vedi SRS Tetti di 
velocità e Curve di frenatura). 

Così come indicato nel documento “SRS 
(System Requirement Specification) - 
Controllo della marcia dei treni per la ferrovia 
Domodossola – Locarno (su base dello 
standard ZBMS)” – codice 03-ab-DG-09-2019 
Rev.2 del 20/12/2019, la scelta del modello di 
frenatura più restrittivo, tra gli 8 disponibili, 
permette di garantire il rispetto delle curve di 
frenatura imposte in base alla composizione 
del convoglio. 

4.12. I vincoli di cui al punto 4.1 sono 
comunicati all’agente di condotta attraverso: 

   

- le indicazioni del sistema di segnalamento, 
fornite dai segnali di terra di cui al punto 
2.7 o dai dispositivi di bordo per la 
visualizzazione in cabina di guida delle 
informazioni inerenti alla sicurezza della 
circolazione di cui al punto 3.2. 

SI Le informazioni sono visualizzate sulla base dei dati trasmessi dal sotto sistema di 
terra secondo quanto riportato al punto 2.7. 

- 

4.18. Un treno per muoversi  deve  aver 
ricevuto specifica “Autorizzazione al 
movimento” dal sistema di segnalamento 
tramite l’indicazione del pertinente segnale di 
terra o le indicazioni visualizzate in cabina di 
guida. 

SI Il controllo della marcia del treno secondo ZBMS-LD impedisce la partenza quando il 
segnale principale è disposto a via impedita (fermata) attivando, in caso di non 
corretto comportamento da parte dell’AdC la frenatura imposta.  

Un impedimento assoluto della partenza è realizzato tramite Euroloop. Alla messa in 
funzione del sottosistema di bordo quest’ultimo sorveglia la massima velocità di 10 
km/h (SRS – ZBMS-LD Inserimento dell’equipaggiamento del veicolo)  fino al 
passaggio del primo gruppo di eurobalise. 

- 
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4.20. La circolazione dei treni deve essere 
protetta da un sistema di protezione della 
marcia, che provochi l’intervento automatico 
della frenatura in caso di mancato rispetto dei 
vincoli di sicurezza di cui al punto 4.1. 

SI Il compito principale del controllo della marcia dei treni ZBMS-LD è la sorveglianza 
del rispetto dei vincoli di sicurezza e il conseguente intervento della frenatura nel 
caso di mancato rispetto di tali vincoli. In riferimento ai vincoli di sicurezza di cui al 
punto 4.1, lettera a), il sistema sorveglia e di conseguenza attiva: 

- il rispetto dei limiti di velocità imposti dalle caratteristiche della linea da 
percorrere, 

- il rispetto dei limiti della velocità segnalata, 

- l’arresto del treno davanti ad un segnale posto su fermata, rispettivamente 
l’arresto del treno prima della fine dell’itinerario impostato, 

- l’impedimento della partenza davanti ad un segnale d’uscita o un segnale di 
gruppo che non autorizzano al movimento, 

- l’arresto del treno in caso di anomalia ad un passaggio a livello e 
l’attraversamento nel rispetto delle condizioni del punto 15, 

- il rispetto dei limiti di velocità del convoglio (vedi SRS Protezioni). 
Se la velocità reale del treno supera la velocità corrispondente alla curva di 
avvertimento il sottosistema di bordo comanda un avviso sonoro fintantoché la 
velocità reale è riportata al di sotto della curva di avvertimento. Se la velocità reale 
del treno supera la velocità corrispondente alla curva di frenatura di sistema è 
comandata una frenata di sistema. Nel caso la velocità reale superi la velocità 
corrispondente alla curva di frenatura imposta il sottosistema comanda una 
frenatura imposta fino all’arresto del treno. 
Il momento esatto in cui si attiva la frenatura imposta è calcolato da parte del 
sottosistema di bordo in modo da garantire in ogni caso l’arresto del treno prima del 
termine dell’autorizzazione al movimento. Rispettivamente in caso di una soglia di 
velocità, la frenatura imposta si attiva in modo di attenere all'altezza della soglia di 
velocità una velocità non superiore alle velocità segnalata. La tolleranza tra la 
velocità sorvegliata e la reazione del sistema è parametrizzabile in relazione alla 
velocità consentita. 

Nelle regole di configurazione del sistema è 
possibile definire le soglie di intervento del 
sistema ZBMS-LD in relazione al superamento 
della velocità imposta dalle curve. 

Così come indicato nel documento “SRS 
(System Requirement Specification) - 
Controllo della marcia dei treni per la ferrovia 
Domodossola – Locarno (su base dello 
standard ZBMS)” – codice 03-ab-DG-09-2019 
Rev.2 del 20/12/2019, il valore delle soglie di 
intervento adottato deve essere comunicato 
ed inserito nella documentazione tecnica del 
sistema e nella relativa manualistica di uso e 
manutenzione. 

4.21.      Qualora  strettamente  necessario  per 
il funzionamento del sistema di protezione, 
nella parte finale di una autorizzazione al 
movimento concessa dal sistema di 
segnalamento il sistema di protezione può 
prevedere una velocità, detta velocità di 
rilascio, stabilita tenendo conto delle 
caratteristiche della linea e dei treni ammessi a 
circolare su di essa, al di sotto della quale il 
sistema interviene solo per garantire, in caso di 
indebito superamento del termine 
dell’autorizzazione al movimento, l’immediato 
intervento della frenatura e l’arresto prima del 
primo punto da proteggere. 

SI La velocità di rilascio secondo quanto previsto dagli SRS del sistema ZBMS-LD è: 

- velocità 10 km/h in caso di avanzamento al termine di un’autorizzazione al 
movimento, 

- nessuna velocità di rilascio nel caso di approccio ad un segnale attrezzato con 
un Euroloop, 

− velocità  = 10 km/h dopo la messa in servizio del sottosistema di bordo fino al 
passaggio del primo gruppo di Eurobalise (circolazione senza dati da parte 
del sottosistema di terra) (vedi SRS Sorveglianza parziale (SR)). 

- 

mailto:info.Italia@CERTIFER.eu


Riferimento: EC5384_0002_05 Pag. 13 di 22 

Questo documento è di proprietà di CERTIFER Italia Srl e del Cliente, non può essere riprodotto o divulgato senza preventiva autorizzazione. CERTIFER Italia S.r.l.U. - Via Chiassatello, 57 - 56121 PISA (ITALY) Tel. 
050/525226 - Fax. 050/526833 – P.IVA 01662850500 - E-mail: info.Italia@CERTIFER.eu 

       

 

DECRETO ANSF n. 4/2012 

Regolamento Circolazione Ferroviaria 

SODDISFACIMENTO 
ZBMS-LD 

GIUSTIFICAZIONE Rhätische Bahn COMMENTO CERTIFER Italia 

5. PRINCIPI DI SICUREZZA DEL SISTEMA DI SEGNALAMENTO. 

5.2. Le indicazione fornite dal sistema di 
segnalamento devono essere tempesti-vamente 
comunicate ai treni in modo da consentire 
l’adempimento delle azioni conseguenti. A tal 
fine le indicazioni stesse possono essere 
anticipate da indicazioni di avviso. L’entità 
dell’anticipo deve essere stabilita tenendo conto 
delle caratteristiche della linea e dei treni 
ammessi a circolare sulla stessa. 

SI Il sistema ZBMS-LD elabora le indicazioni del sistema di segnala-mento 

Tutte le indicazioni fornite dal sistema di segnalamento di terra vengono elaborate 
dal sottosistema di terra e trasmesse da quest’ultimo al sottosistema di bordo al 
passaggio del treno sopra il gruppo di Eurobalise. Inoltre, con l’utilizzo di Euroloop è 
possibile la trasmissione continua dell’immagine proiettata del segnale principale 
(vedi tabella di raffronto lessicale) che il treno si appresta a raggiungere. In questo 
modo ogni cambio di immagine del segnalamento può essere interpretata senza 
ritardo alcuno da parte del sottosistema di bordo (vedi SRS Protezioni). 

- 

5.5. Per ciascun segnale di terra devono 
essere inequivocabilmente identificabili 
l’ubicazione, il binario cui comanda e la 
funzione svolta. 

SI In presenza di un segnale d’uscita di gruppo (comune a più binari), il gruppo di 
Eurobalise e l’Euroloop sono pilotati in base all’itinerario impostato. 

- 

6. COMPOSIZIONE E FRENATURA DEI TRENI. 

6.1. La cabina di guida del veicolo di testa 
del treno, utilizzata per la condotta dello stesso, 
deve essere attrezzata secondo quanto previsto 
al precedente punto 3.2 e in coerenza con 
l’attrezzaggio delle linee da percorrere. 

SI In riferimento al punto 3.2, il sottosistema di bordo ZBMS-LD corri-sponde alla terza 
voce dell’elenco puntato. 

- 

8. GESTIONE DELLA CIRCOLAZIONE. 

8.8. Ogni itinerario ha inizio da un segnale 
di terra in corrispondenza del quale può iniziare 
un’autorizzazione al movimento e termina al 
successivo segnale di terra in corrispondenza 
del quale può terminare un’autorizzazione al 
movimento o in corrispondenza dell’inizio della 
piena linea oppure, in caso di segnale di 
partenza comune a più binari, al primo ente 
posto a valle del punto di normale fermata 
(traversa limite, punta di deviatoio, paraurti di 
binario tronco). 

SI Il consenso al movimento del treno trasmesso dal sottosistema di terra a 
quest’ultimo coincide con l’autorizzazione al movimento indicata dal sistema di 
segnalamento a terra (stesso termine, stessa massima velocità consentita). 

- 
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8.12. Possono essere ammessi movimenti 
contemporanei dei treni pur essendo 
convergente il proseguimento di uno dei due 
itinerari sull’altro itinerario o sul suo 
proseguimento, purché il punto di convergenza 
sia protetto dal sistema di segnalamento e di 
protezione e solo a seguito delle necessarie 
valutazioni di sicurezza tenuto conto delle 
caratteristiche della linea, dei treni ammessi a 
circolare su di essa, del sistema di protezione e 
della velocità con cui si impegnano gli itinerari 
interessati. 

SI Il sistema di controllo della marcia dei treni ZBMS-LD sorveglia in modo continuo la 
velocità massima in entrata e la posizione proiettata di arresto del treno. In presenza 
di segnali di gruppo viene sorvegliato l’ultimo punto di arresto caratteristico 
dell’infrastruttura (come ad esempio la traversa limite dello scambio d’uscita). (vedi 
SRS Sorveglianza continua) 

- 

8.17. L’accesso  ad  una  sezione  di  blocco  
deve poter essere consentito ad un solo treno 
alla volta e deve essere protetto dall’eventuale 
accesso di altri veicoli, attraverso i dispositivi 
tecnologici che assicurano il distanziamento dei 
treni. 

SI Ogni sezione di blocco è protetta da un segnale principale. L’immagine del segnale è 
rilevata dal sottosistema di terra e tra-smessa per tramite di un gruppo di Eurobalise 
al sottosistema a bordo treno (vedi SRS . Componenti,). 

- 

9. CONDOTTA DEI TRENI. 

9.2. Prima della partenza dalla località di 
origine del treno devono essere inseriti nel SSB 
del sistema di protezione i dati corrispondenti 
alle caratteristiche tecniche del treno 
determinanti per la sicurezza della circolazione. 
Tali dati devono essere inseriti a convoglio 
fermo e devono essere modificati, sempre a 
treno fermo, ogniqualvolta subiscano variazioni. 

SI Le caratteristiche tecniche del treno (rapporto di frenatura, velocità massima del 
convoglio, e lunghezza del treno e velocità massima del convoglio) devono essere 
inseriti nel sottosistema di bordo prima della partenza i dati indicati nel capitolo 
Inserimento dell’equipaggiamento del veicolo del documento SRS. Senza aver 
impostato i dati treno è possibile effettuare solo movimenti in modalità manovra 
(SH). Con il treno non in movimento i dati inerenti alle caratteristiche tecniche 
possono essere richiamate attualizzati ogni volta subiscono variazioni.  Una modifica 
dei dati inerenti alle caratteristiche tecniche del treno non è possibile durante il 
movimento. 

- 

9.7. Durante il percorso l’agente di 
condotta deve conoscere in ogni momento la 
posizione del treno e la linea da percorrere e 
rispettare la velocità massima ammessa per il 
suo treno in ogni punto della linea da 
percorrere, le indicazioni del sistema di 
segnalamento e le eventuali prescrizioni 
ricevute. 

SI Il sottosistema di bordo sorveglia in modo continuo il rispetto di questa disposizione 
(vedi SRS Sorveglianza continua). 

- 

9.8. Nelle località di servizio l’agente di 
condotta deve arrestare il treno avente fermata 
nel punto più adatto al suo servizio, nell’ambito 
dell'autorizzazione al movimento ricevuta. 

SI 

 
 

L’arresto del treno nel previsto punto di arresto è responsabilità dell’agente di 
condotta. L’arresto tempestivo prima del punto di arresto limite è sorvegliato dal 
controllo della marcia dei treni (vedi SRS Rilascio). 

- 
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10. GENERALITÀ. 

10.10. Un treno può retrocedere nella 
precedente località di servizio solo in casi 
eccezionali. Qualora il movimento di 
retrocessione non sia autorizzato dal sistema di 
segnalamento, esso può avvenire solo a seguito 
di autorizzazione del regolatore della 
circolazione di giurisdizione e a condizione che 
la cabina di guida da cui viene eseguita la 
retrocessione si trovi in testa al convoglio nel 
senso del movimento di retrocessione. Il 
regolatore della circolazione, prima di 
autorizzare il movimento di retrocessione, deve 
accertare la libertà da veicoli del tratto di linea 
e degli itinerari interessati, accertare la corretta 
chiusura dei PL interessati e notificare al treno 
le necessarie prescrizioni di movimento. 

SI Prima di impostare un movimento di retrocessione, l’agente di con-dotta deve 
impostare la marcia a vista che sarà implementata nel sistema (attualmente il 
sistema per la retrocessione prevede il passaggio in modalità “manovra”). In caso 
contrario il movimento di retrocessione è impedito immediatamente da una 
frenatura imposta. L'attivazione della marcia a vista è registrata dal sistema secondo 
quanto indicato nelle SRS del sistema ZBMS-LD Registratore dei dati della corsa. Il 
macchinista ha l'obbligo di ottenere il consenso del regolatore della circolazione e di 
occupare la cabina in testa al movimento prima di eseguire una retrocessione. 

- 

11. MOVIMENTO DEI TRENI IN MANCANZA DI AUTORIZZAZIONI AL MOVIMENTO CONCESSE DAL SISTEMA DI SEGNALAMENTO. 

11.1. In mancanza di una o più condizioni di 
sicurezza, il movimento del treno potrà 
avvenire nel rispetto di quanto di seguito 
indicato: 

SI Il movimento del treno in mancanza di autorizzazione al movimento (passaggio di un 
segnale posto su “fermata”) può avvenire solo previa azione da parte dell’agente di 
condotta. Tale azione è registrata nella memoria diagnostica del sistema. L’agente di 
condotta può eseguirla solo dopo che il capo movimento gli ha dato l’autorizzazione 
al passaggio del segnale posto su “fermata” conformemente alle prescrizioni sulla 
circolazione dei treni (vedi SRS Override). 

- 

12. ANORMALITÀ ALLA PROTEZIONE DELLA MARCIA DEI TRENI. 

12.1. Il SSB del sistema di protezione della 
marcia o una o più funzioni di sicurezza da esso 
fornite possono essere esclusi soltanto qualora 
strettamente necessario al proseguimento del 
treno (autorizzazione al movimento concessa 
tramite prescrizione, guasto del sistema di 
protezione). 

SI Un interruttore d’esclusione piombabile (bypass) permette il proseguimento della 
corsa in caso di guasto al sistema di controllo della marcia del treno. L’azionamento 
di tale interruttore è registrato nella memoria diagnostica del sistema secondo 
quanto indicato nelle SRS del sistema ZBMS-LD (Registratore dei dati della corsa) 

Il DMI è spento in caso di disattivazione del sistema. 

- 
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12.2. L’agente di condotta non può escludere il 
SSB o una o più funzioni di sicurezza da esso 
realizzate se non previa autorizzazione del 
regolatore della circolazione, che la potrà 
concedere solo dopo aver adottato le 
necessarie precauzioni sulla base degli elementi 
forniti dall’agente di condotta e degli altri 
elementi in suo possesso. 

N.A. L’osservanza di questa disposizione non può essere verificata dalla logica del 
sistema. L’interruttore d’esclusione può essere azionato solo previa autorizzazione 
del capo movimento. 

L’agente di condotta, a seguito 
dell’autorizzazione da parte del regolatore 
della circolazione, può escludere il SSB o una o 
più funzioni di sicurezza da esso realizzate. 

Così come indicato nel documento “SRS 
(System Requirement Specification) - 
Controllo della marcia dei treni per la ferrovia 
Domodossola – Locarno (su base dello 
standard ZBMS)” – codice 03-ab-DG-09-2019 
Rev.2 del 20/12/2019, tale azione deve essere 
anche registrata nell’apposito libro di bordo 

12.3. Per la circolazione di un treno in assenza 
della protezione del sistema, devono sussistere 
tutte le seguenti condizioni: 

   

c) siano adottate, da parte del regolatore della 
circolazione e dell’agente di condotta, le 
necessarie ulteriori mitigazioni, atte ad 
assicurare la circolazione del treno in sicurezza, 
da definire tenendo conto almeno dei seguenti 
elementi: 

 
-  Non deve essere comunque superata 

la velocità di 50 km/h, che deve essere 
imposta dal sistema di protezione in modo 
automatico in relazione all’anormalità in 
atto, salvo il caso in cui il SSB debba  
essere escluso. 

SI A meno che il sistema non venga escluso di proposito (punto 12.2) è presente la 
sorveglianza parziale – SR come previsto dalle SRS – ZBMS-LD. La perdita di dati da 
parte di un sottosistema di terra è sempre rivelata grazie all’interconnessione tra i 
gruppi di Eurobalise (Linking) e questo permette la corretta reazione da parte del 
sistema.  

Senza dati di  terra, il sistema sorveglia la velocità massima  come previsto dalle SRS – 
ZBMS-LD (Sorveglianza parziale –(SR)) . 

- 

12.4. Nel caso di arresto di un treno per 
intervento del sistema di protezione, la ripresa 
della corsa dello stesso può avvenire solo alle 
condizioni di cui al punto 10.5. 

N.A. L’osservanza di questa disposizione non può essere verificata dalla logica del 
sistema. La continuazione della corsa è in ogni caso sor-vegliata dal controllo della 
marcia dei treni. Senza dati da terra la marcia può proseguire ma con una 
sorveglianza restrittiva della velocità a 10 km/h o altra velocità da predeterminare in 
fase di progetto. Dopo una frenata imposta dal sistema di controllo della marcia dei 
treni, la marcia può proseguire solo previa autorizzazione del capo movimento. 

- 
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13. ANORMALITÀ ALL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA 

13.5. I rallentamenti devono essere protetti 
dai sistemi di protezione della marcia dei treni. 

SI La sorveglianza delle restrizioni temporanee di velocità (rallentamen-ti) è garantita 
dal sistema di controllo della marcia dei treni: 

- allarme acustico al passaggio del segnale avanzato del rallen-tamento che 
deve essere quietanzato da parte dell’agente di condotta 

- sorveglianza continua della velocità ridotta che viene comunica-ta al 
sottosistema di bordo tramite pacchetti ETCS 65 (vedi SRS  Tratti di rallentamento). 
A tale scopo un gruppo di Eurobalise, correttamente programmate, è da posare 
all’altezza del segnale avanzato (segnale di avviso) del rallentamento. 

- 

14. CIRCOLAZIONE DEI TRENI IN SENSO OPPOSTO A QUELLO PER CUI IL BINARIO È ATTREZZATO. 

14.2. La circolazione  in  senso  opposto  
rispetto a quello per cui il binario è attrezzato 
deve essere gestita in modo da assicurare, ad 
ognuno dei treni inviati, il tratto di via libero, 
concesso in uso esclusivo e protetto da indebiti 
accessi di altri veicoli, mettendo inoltre in atto i 
necessari provvedimenti di sicurezza di cui al 
precedente punto 11. 

SI Nella specificità di linea a semplice binario di SSIF la disposizione è irrilevante. In 
generale vale: 

- se il segnalamento di terra è concepito per un esercizio a semplice binario, 
l’attrezzamento con il sistema di controllo marcia treni è possibile. Una 
sorveglianza continua è pure possibile, 

− La gestione dell’esercizio a semplice binario su una linea non attrezzata 
per tale tipologia di esercizio è di esclusiva responsabilità del regolatore 
della circolazione e degli agenti di condotta. Il rispetto delle procedure 
inerenti alla circolazione dei treni non può in questo caso essere 
sorvegliato ne dagli impianti di sicurezza ne dal sistema di controllo della 
marcia dei treni. La modalità „corsa senza dati da terra“ deve essere 
attivata in modo che la sorveglianza ridotta sia attiva. 

- 

15. ANORMALITÀ AI PASSAGGI A LIVELLO. 

15.1. Ogni qualvolta, per guasto o altra causa, i 
dispositivi che inibiscono il transito lato strada 
(barriere, semibarriere, segnali luminosi e 
acustici, ecc.) non vengono attivati, i PL possono 
essere impegnati dai treni solo dopo che il 
regolatore della circolazione abbia messo in 
atto, in relazione alle caratteristiche del PL, dei 
convogli e alle condizioni ambientali, i 
provvedimenti cautelativi (utilizzazione di 
dispositivi, modalità di attraversamento, ecc.) 
che assicurino l’assenza dei transiti lato strada 
fintanto che il treno non venga percepito come 
ostacolo dagli utenti della strada. 

SI Il sistema di controllo della marcia dei treni provvede a frenare il treno in caso di 
anormalità al passaggio a livello e a arrestarlo prima del passaggio a livello, nonché a 
sorvegliare la velocità imposta per attraversare il passaggio a livello guasto.  

In caso di guasto al sistema di protezione al PL si può programmare l'arresto 
completo prima del PL. L'attraversamento deve avvenire solo su prescrizione del 
gestore della circolazione. L'attraversamento con la velocità imposta e consentita 
del sistema, secondo esecuzione e programmazione del sottosistema di terra, solo 
dopo arresto completo prima del passaggio a livello (vedi SRS Sezione di esercizio 
italiana). 

- 
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16. ANORMALITÀ AL MATERIALE ROTABILE 

16.5.     Un treno non può partire dalla località 
di servizio di origine se nella cabina guida di 
testa e nelle altre eventuali cabine da utilizzare 
durante il percorso per la condotta del treno, 
non sono presenti e funzionanti tutte le 
apparecchiature di cui al punto 3.2, in coerenza 
con l’attrezzaggio delle linee da percorrere. 

SI Qualsiasi guasto che può influenzare la corretta funzionalità del sottosistema di 
bordo per il controllo della marcia dei treni è segnalato all’agente di condotta. La 
marcia del treno in tali condizioni non è possibile a meno che il sottosistema di 
bordo venga intenzionalmente eluso per tramite dell’apposito interruttore. Tale 
operazione è registrata nella memoria diagnostica del sistema. Il pulsante/selettore 
utilizzato per l'esclusione del sistema di bordo è piombato, e quindi il suo utilizzo 
previa rimozione della piombatura deve essere autorizzata e registrata nell'apposito 
registro o libro di bordo  (Vedi SRS -– Regime di esercizio «disconnesso» (IS)) 

- 

16.6. Qualora durante il percorso una delle 
apparecchiature di cui al punto 3.2 si guasti e 
non sia possibile ripristinarne il funzionamento: 

SI Qualsiasi guasto che può influenzare la corretta funzionalità del sottosistema di 
bordo per il controllo della marcia dei treni è segnalato all’agente di condotta. La 
marcia del treno in tali condizioni non è possibile a meno che il sottosistema di 
bordo venga intenzionalmente eluso per tramite dell’apposito interruttore. Tale 
operazione è registrata nella memoria diagnostica del sistema di cui alle SRS – 
ZBMS-LD Registrazione dati della corsa . 

- 
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- se non è possibile ripristinare la funzione di 
protezione della marcia dei treni è 
ammesso che il treno possa proseguire nel 
rispetto di quanto indicato al punto 12; 

SI Il sottosistema di bordo può essere escluso per tramite di un interruttore 
(piombabile) d’esclusione (bypass) (vedi SRS Interruttore di disconnessione). La 
continuazione della corsa è tecnicamente possibile. L’esclusione del sistema è 
registrata nella memoria diagnostica del sottosistema di bordo. 

- 

- se non è  possibile  ripristinare  il  

funzionamento del dispositivo di 
visualizzazione della velocità istantanea il 
treno potrà proseguire fino alla località di 
termine corsa solo se è presente in cabina 
di guida un dispositivo ausiliario di 
visualizzazione della velocità e la 
protezione della marcia del treno sia attiva. 
In tutti gli altri casi il treno potrà 
proseguire, al solo scopo di liberare la 
linea, fino alla prima stazione incontrata, 
adottando i criteri prudenziali e le cautele 
che il caso richiede e purché il percorso 
non sia soggetto a restrizioni incompatibili 
con le modalità di marcia richieste 

N.A. Osservazione: 

In caso di guasto del dispositivo di visualizzazione della velocità, il controllo della 
marcia dei treni è sempre attivo senza limitazione di funzionalità. Un supero della 
velocità consentita in modo di sorveglianza continua è seguito della reazione 
adeguata del sistema (avvertimento, frenatura di sistema, rispettivamente frenatura 
imposta). 

- 

- se non  viene  controllata  la  vigilanza 
dell’agente di condotta il treno potrà 
proseguire fino alla località di termine 
corsa, purché la sua circolazione sia 
protetta da un sistema di protezione. In 
mancanza anche della protezione la località 
di termine corsa potrà essere raggiunta 
non superando la velocità di 50 km/h, 
purché sia presente in cabina di guida un 
altro agente con l’obbligo di sorvegliare 
sulla vigilanza dell’agente di condotta ed 
intervenire, arrestando ed immobilizzando 
il treno, nel caso di mancata vigilanza 
dell’agente dicondotta; 

N.A. Osservazione: 
In caso di guasto del sistema di vigilanza il controllo della marcia dei treni è sempre 
attivo senza limitazione di funzionalità. Un supero della velocità consentita in modo 
di sorveglianza continua è seguito della reazione adeguata del sistema 
(avvertimento, frenatura di sistema, rispettivamente frenatura imposta). 

In caso di mancanza simultanea anche del sistema del controllo della marcia dei 
treni vede il punto 12.3. 

- 

17. ANORMALITÀ AL SISTEMA FRENANTE (PM) 

18. SOCCORSO AI TRENI. 
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18.2. L’invio del convoglio soccorritore sul 
binario occupato dal treno da soccorrere deve 
essere autorizzato dal regolatore della 
circolazione al quale è stata rivolta la richiesta 
di soccorso. Il convoglio soccorritore dovrà 
essere inoltre autorizzato a entrare nella 
sezione di blocco occupata dal treno da 
soccorrere e proseguire con marcia a vista fino 
al segnale di arresto di cui al precedente punto 
18.1, da dove dovrà accostarsi al treno da 
soccorrere per l’aggancio con le necessarie 
cautele. 

SI L’agente di condotta del treno di soccorso commuta la modalità "supero rosso 
(override)", in questo modo è possibile superare i segnali di terra  posti su 
“fermata”, previa autorizzazione da parte del regolatore della circolazione. La corsa 
procede in con la velocità imposta e rispetto delle segnalazioni di terra per questa 
modalità. 

La funzionalità "override" è presente per il sistema ZBMS – LD (Vedi SRS- ZBMS-LD 
Definizioni-Override) 

Così come indicato nel documento “SRS 
(System Requirement Specification) - 
Controllo della marcia dei treni per la ferrovia 
Domodossola – Locarno (su base dello 
standard ZBMS)” – codice 03-ab-DG-09-2019 
Rev.2 del 20/12/2019, a seguito 
dell’implementazione della funzionalità 
"override" nel sottosistema di bordo per 
l'utilizzazione del sistema sulla linea 
Domodossola – Locarno, dovrà essere data 
evidenza di corretta esecuzione del "supero 
rosso” (override). 

19. MANOVRE. 

19.2. Una manovra si realizza tramite le 
seguenti funzioni di sicurezza: 

SI Per i movimenti di manovra l’agente di condotta commuta il sistema in modalità 
“manovra”. Questa modalità è l’unica che permette di procedere in senso inverso e 
passare i segnalamenti di terra posti su “fermata”. Il passaggio di un segnale d’uscita 
che autorizza il movimento dei treni quando il sottosistema di bordo è commutato in 
modalità “manovra” provoca l’intervento della frenatura imposta (vedi SRS Manovra 
(SH)). 

- 

19.8. L’agente di condotta che esegue il 
movimento di manovra deve stabilire la velocità 
del convoglio tenendo conto: 

   

La velocità dei movimenti di manovra non deve 
comunque superare i 30 km/h. 

SI In modalità “manovra” il sottosistema di bordo sorveglia la velocità massima (10 
km/h) imposta per i movimenti di manovra (Vedi SRS-ZBMS-LD: Manovra (SH)) . 

- 

20. STAZIONAMENTO DEI VEICOLI (PM) 

21. CIRCOLAZIONE DEI MEZZI D’OPERA. 

21.1. I mezzi d’opera per la costruzione e la 
manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, 
compresi i rilievi diagnostici, e per il soccorso ai 
treni, possono circolare secondo le norme dei 
treni soltanto se soddisfano i medesimi 
standard di sicurezza richiesti per i treni. 

N.A. L’attrezzamento dei veicoli da cantiere con il sottosistema di bordo per il controllo 
della marcia dei treni è possibile. 

- 
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22. MANUTENZIONE ALL’INFRASTRUTTURA. 

22.3. I lavori  di  manutenzione  o  di  
riparazione agli apparati di sicurezza o al 
sistema di segnalamento che, in base ai criteri 
di cui ai precedenti punti 22.1 e 22.2, non 
richiedono l’assenza della circolazione dei treni 
devono comunque essere eseguiti garantendo 
che il sistema di segnalamento non conceda 
autorizzazioni al movimento dei treni e il 
sistema di protezione fornisca l’informazione 
coerente con l’indicazione del sistema di 
segnalamento. In mancanza di protezione della 
marcia dei treni da parte del sistema di 
protezione, i lavori agli apparati di sicurezza o al 
sistema di segnalamento devono essere  
eseguiti in conformità al punto 4.32. 

SI La messa fuori servizio o l’allontanamento di un’Eurobalise o di un gruppo di 
Eurobalise è riconosciuta dal sottosistema di bordo come errore di Linking (vedi SRS 
Protezione in caso di mancato concatenamento [Catene di appuntamento (linking)]). 
Ne scaturisce una rea-zione da parte del sistema; il proseguimento della marcia 
impone la stessa procedura per il passaggio di un segnale posto a “fermata”. 

- 

22.4. I lavori  di  manutenzione  o  di  
riparazione alle apparecchiature del SST del 
sistema di protezione della marcia dei treni che 
determinino la mancata protezione, devono 
essere eseguiti in conformità al punto 4.32. È 
tuttavia ammesso, per esigenze improvvise non 
programmabili e sempreché i citati lavori non 
richiedano l’assenza della circolazione dei treni 
in base ai criteri di cui ai precedenti punti 22.1, 
e 22.2, fare circolare i treni con la funzione di 
protezione del sistema esclusa. 

SI La messa fuori servizio o l’allontanamento di un’Eurobalise o di un gruppo di 
Eurobalise è riconosciuta dal sottosistema di bordo come errore di Linking (vedi SRS 
Protezione in caso di mancato concatenamento [Catene di appuntamento (linking)]). 
Ne scaturisce una rea-zione da parte del sistema; il proseguimento della marcia 
impone la stessa procedura per il passaggio di un segnale disposto a via impedita 
(fermata). 

- 

23. PROVE E VERIFICHE AL MATERIALE ROTABILE (PM) 

24. MANUTENZIONE AL MATERIALE ROTABILE. 

24.2 I veicoli in uscita dagli impianti di 
manutenzione non devono presentare non 
conformità pericolose per la sicurezza della 
circolazione, degli utenti, clienti, lavoratori 
interessati o terzi. In particolare un veicolo adibito 
al servizio viaggiatori non può uscire dall'impianto 
di manutenzione con una o più porte guaste né 
con i dispositivi di segnalazione di chiusura e 
blocco porte in cabina di guida guasti. 

SI Per quanto riguarda il controllo della marcia dei treni ZBMS-LD un veicolo motore 
non può uscire dall'impianto di manutenzione con il sistema guasto. 

Il sistema di bordo all’accensione, ma anche in caso di anomalia subentrata nel corso 
della marcia, è in grado di visualizzare sul di-play di bordo un elenco esteso di codici 
d’errore. In caso di un errore con pregiudizio alla funzionalità del sistema, viene in 
oltre innesta una frenatura imposta. L'impossibilità di annullare la frenatura imposta 
all'uscita dall'impianto di manutenzione obbliga il macchinista a scartare il veicolo 
(vedi SRS Visualizzazione dei guasti e dei codici di errore - Elenco dei simboli e piano 
di visualizzazione Elementi di comando 

- 
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5. CONCLUSIONI 

 

CERTIFER Italia ha analizzato il contenuto del documento “Gestione di sistema ZBMS-LD - Interazione fra il 

sistema di controllo della marcia dei treni ZBMS-LD per la ferrovia Domodossola – Locarno basato sullo 

standard nazionale svizzero ZBMS-LD e il decreto ANSF n. 4/2012” redatto Rhätische Bahn (Ferrovia Retica), 

ed il documento “SRS (System Requirement Specification) - Controllo della marcia dei treni per la ferrovia 

Domodossola – Locarno (su base dello standard ZBMS)” sistema denominato ZBMS-LD – codice 03-ab-DG-

09-2019 Rev.2  del 20/12/2019, con particolare attenzione all’interazione fra il sistema di controllo della 

marcia dei treni ZBMS-LD e il Decreto ANSF n. 4/2012, allo scopo di analizzare il rispetto dei requisiti definiti 

dal “Regolamento per la circolazione ferroviaria” (Allegato B del Decreto ANSF n. 4/2012). 

 

Da tale analisi è emerso che, al fine di permettere una completa dimostrazione di conformità con i requisiti 

del Regolamento per la circolazione ferroviaria (Allegato B del Decreto ANSF n. 4/2012), anche in funzione di 

quanto previsto dalla L. 172/17 per le reti funzionalmente isolate, applicabili alle funzionalità del sistema 

ZBMS-LD, così come indicato in dettaglio nella precedente tabella, è stato fatto esplicito riferimento alla 

documentazione emessa e sopra menzionata che contiene una maggiore descrizione delle funzionalità 

stesse del Sistema. 

 

A valle di quanto sopra CERTIFER Italia assevera che il Sistema ZBMS-LD è conforme ai requisiti definiti dal 

“Regolamento per la circolazione ferroviaria” (Allegato B del Decreto ANSF n. 4/2012), così come dettagliato 

all’interno del precedente paragrafo §4. 
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1. INTRODUZIONE 

CERTIFER Italia ha ricevuto dall’Impresa Ferroviaria S.S.I.F. - Società Subalpina Imprese Ferroviarie (nel 

seguito S.S.I.F.) l’incarico di eseguire una valutazione indipendente, riguardante la conformità al Decreto 

ANSF 1/2019 – All. 3, relativamente al sistema di controllo della marcia dei treni ZBMS-LD 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

2.1. Norme e Standard 

2.2. Documenti Committente 

Rif. N° Titolo Versione 

Rif. 2 Gestione di sistema ZBMS-LD 
Interazione fra il sistema di controllo della marcia dei treni ZBMS-LD per la ferrovia 
Domodossola – Locarno basato sullo standard nazionale svizzero ZBMS e il decreto ANSF n. 
4/2012 

2.1 

Rif. 3 SRS - Controllo della marcia dei treni per la ferrovia Domodossola - Locarno 
(su base dello standard ZBMS)  

2.0 

Rif. 4 Ratische Bahn/FART/SSIF SSIF, “Risk Analysis - Application of the Automatic Train 
Protection on the line Domodossola – Ribellasca (– Locarno) according to 'Disposizione RFI 
51/2007” 

 

1.1 

Rif. 5 SCONRAIL Assessment report according to EU 402/2013 Automatic Train Protection type 
ZBMS Linea Domodossola-Ribellasca GI-2288 Version 1.0 e 2.0 SRL 466.0 

2.0 

Rif. 6 RINA/NORD_ING/SSIF, “Conformità al Decreto ANSF n.1/2019 della Ferrovia Domodossola 
– Confine Svizzero, Relazione Tecnica Gap Analysis” 

 

1.0 

Rif. 7 RINA/NORD_ING/SSIF Ferrovia Domodossola – Confine Svizzero 
DVR – Documento di Valutazione dei Rischi 

 

1.0 

 

2.3. Documenti CERTIFER Italia 

2.4. Abbreviazioni e Acronimi 

Acronimo Spiegazione 

CSM Common Safety Method 

MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

S.S.I.F. Società Subalpina Imprese Ferroviarie 

FART Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi 

 

Rif Titolo Codice documento 

Rif. 1 Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal 
resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti. 

Decreto ANSF 
n.1/2019 

Rif. N° Titolo Versione 

Rif. 8 EC5483_0001_V01 - Programma della Valutazione 01 

Rif. 9 EC5503_0003_V01 - RAPPORTO DI VALUTAZIONE DECRETO ANSF N.1/2019 FERROVIA 
DOMODOSSOLA – LOCARNO (TRATTO ITALIANO) 

01 
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3. DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELLA VALUTAZIONE  

Lo scopo di questo Rapporto è di fornire una valutazione indipendente mirata ad analizzare il sistema 

ferroviario di competenza dell’Impresa Ferroviaria SSIF, con particolare attenzione al sistema di controllo 

della marcia dei treni ZBMS-LD, ed alla conformità dello stesso rispetto a quanto definito dai requisiti 

contenuti nell’Allegato 3 “Norme tecniche e standard di sicurezza del Sottosistema Controllo-Comando e 

Segnalamento” al Decreto ANSF 1/2019. 

 

Decreto ANSF n.1/2019 - Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente 

isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti. 

ANSF allo scopo di definire i principi di sicurezza per la circolazione ferroviaria per le reti funzionalmente 

isolate, i requisiti essenziali nonché le norme tecniche applicabili ai sottosistemi ferroviari delle reti 

funzionalmente isolate, ha emesso il Decreto n. 1/2019 del 19 Aprile 2019, che rappresenta la condizione 

necessaria ad assicurare il rispetto dei requisiti essenziali, per il soddisfacimento dei quali può essere 

richiesta dalla legislazione nazionale l'applicazione di ulteriori norme (es.: sicurezza elettrica, ingegneria 

civile, edilizia, sanità, antincendio, ecc.). 

Il Decreto ANSF n. 1/2019 del 19 Aprile 2019 si compone inoltre dei seguenti allegati: 

• Allegato 1 - Norme tecniche e standard di sicurezza del Sottosistema Infrastruttura 

• Allegato 2 – Norme tecniche e standard di sicurezza del Sottosistema Energia 

• Allegato 3 – Norme tecniche e standard di sicurezza del Sottosistema Controllo-Comando e 

Segnalamento 

• Allegato 4 – Norme tecniche e standard di sicurezza del Sottosistema Materiale Rotabile 

• Allegato 5 – Norme tecniche e standard di sicurezza delle Specifiche funzionali e tecniche 

delle interfacce fra i vari sottosistemi 

 

ANSF evidenzia che i requisiti definiti nella norma devono essere applicati ai sottosistemi strutturali in caso 

di nuova realizzazione o rinnovo/ristrutturazione. Gli operatori ferroviari, qualora non risultino applicabili al 

progetto i requisiti definiti nella presente norma, possono adottare requisiti alternativi o compensativi, in 

accordo con quanto stabilito dall’art. 2 comma 4 bis del decreto legislativo 10 Agosto 2007, n.162, svolgendo 

una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei veicoli e del servizio di 

trasporto. 
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4. ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE  

Di seguito si riporta il dettaglio della valutazione eseguita da CERTIFER Italia al fine di dare evidenza di 

conformità ai requisiti definiti nell’Allegato 3 “Norme tecniche e standard di sicurezza del Sottosistema 

Controllo-Comando e Segnalamento” al Decreto ANSF 1/2019, del sistema di segnalamento ZBMS-LD 

utilizzato dall’Impresa Ferroviaria SSIF. 

 

4.1. Descrizione del Sistema ZBMS-LD 

Il Sistema di Segnalamento denominato ZBMS “Zugbeeinflussung Meter- und Spe-zialspur” permette il 

controllo della marcia dei treni per le ferrovie a scartamento metrico o speciale. 

Per ottemperare alle normative in vigore è stato redatto il documento SRS (System Requirement 

Specification) - Controllo della marcia dei treni per la ferrovia Domodossola – Locarno (su base dello 

standard ZBMS). Il sistema ha assunto l’acronimo ZBMS – LD dove LD identifica la ferrovia Locarno – 

Domodossola. 

Di seguito si riporta un esempio di installazione dello stesso. 

 

Lo standard ZBMS-LD permetto la scelta del tipo di sorveglianza dal punto di vista tecnico. 

− sorveglianza continua con balise ETCS ed euroloops 

− sorveglianza puntuale con magneti o balise ETCS 
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CERTIFER Italia ha eseguito una puntuale valutazione dei requisiti definiti dall’Allegato 3 “Norme tecniche e 

standard di sicurezza del Sottosistema Controllo-Comando e Segnalamento” del Decreto ANSF 1/2019, 

verificando per ciascuno di essi il soddisfacimento da parte del Sistema ZBMS-LD. 

 

 

Per il dettaglio si rimanda alla successiva sezione del presente Rapporto di Valutazione. 
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DECRETO ANSF n. 1/2019 

Allegato 3 – Norme tecniche e standard di sicurezza del Sottosistema Controllo-

Comando e Segnalamento 

STATO COMMENTO CERTIFER Italia 

3. REQUISITI ESSENZIALI DEL SOTTOSISTEMA CONTROLLO-COMANDO E SEGNALAMENTO  

3.1. - Aspetti generali 

I sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” e i loro componenti, comprese le interfacce, devono 
soddisfare: 

- i principi contenuti nel Regolamento per la Circolazione Ferroviaria in vigore emanato dall’ANSF 

 - i requisiti essenziali descritti nel presente documento, 

e, per quanto riguarda l’implementazione di ERTMS (European Rail Traffic Management System), deve 
essere soddisfatto per quanto applicabile: 

- il Regolamento (UE) [Rif. 3], 

- i seguenti allegati di cui al Decreto ANSF [Rif. 4]: 

- Allegato 1a "Locomotive e veicoli adibiti al trasporto passeggeri", 

- Allegato 1c "Veicoli adibiti alla manutenzione dell'infrastruttura (mezzi d'opera)", 

- Allegato 2 "Guida applicativa: obiettivi del documento nazionale di riferimento, spiegazione della 
struttura degli allegati 1a, 1b e 1c e indicazioni per l'applicazione dei requisiti di cui agli stessi allegati". 

Relativamente alla definizione delle parti che compongono i sottosistemi “controllo-comando e 
segnalamento”, si deve fare riferimento al Regolamento per la Circolazione Ferroviaria in vigore emanato 
dall’ANSF e al Regolamento (UE) [Rif. 3].  I requisiti essenziali riguardano i seguenti aspetti:  

1) sicurezza, 2) affidabilità e disponibilità, 3) salute, 4) protezione dell’ambiente, 5) compatibilità tecnica 

A Il documento a titolo “SRS (System Requirement Specification) - Controllo della marcia dei 
treni per la ferrovia Domodossola – Locarno (su base dello standard ZBMS-)” sistema 
denominato “ZBMS-LD” è stato reso disponibile in modo da permettere all’Ente competente 
di poter essere in grado di e conoscere la configurazione del Sistema ZBMS-LD installato sulla 
linea, ed il suo funzionamento. 

 

In particolare, partendo dallo standard nazionale svizzero ZBMS e in accordo con il Trattato 
internazionale che regola i rapporti tra Italia e Svizzera relativamente alla linea ferroviaria 
Domodossola Locarno è stato redatto il sopramenzionato documento che riguarda 
l’equipaggiamento per il controllo della marcia dei treni destinato alla ferrovia Domodossola – 
Locarno. 

Il documento punta infatti a fornire soluzioni compatibili, favorendo l’armonizzazione 
dell’equipaggiamento, l’intercambiabilità del materiale rotabile, l’indipendenza del singolo 
fornitore nonché la disponibilità a lungo termine di componenti di diversi fornitori. 

Infine è stata eseguita una analisi e relativa valutazione di conformità verso i requisiti definiti 
dall’Allegato B “Regolamento per la circolazione ferroviaria” al Decreto 4/2012, l’esito della 
valutazione è riportato all’interno del Rapporto di Valutazione a codice EC5483_0002, in 
ultima revisione. 

3.2. - Aspetti specifici relativi al sottosistema “controllo-comando e segnalamento A - 

3.2.1. - Sicurezza 

Per ogni progetto cui si applica il presente documento occorre prendere provvedimenti atti a garantire che 
il livello di rischio di un incidente che rientri nell’ambito di applicazione del sottosistema “controllo, 
comando e segnalamento” non sia superiore all’obiettivo stabilito per il servizio. A tal fine si applica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione (Metodo comune di sicurezza), e 
successive modifiche ed integrazioni, con le precisazioni contenute nel presente documento. I requisiti 
dettagliati sono stabiliti nel parametro di base di cui al punto 4.2.1. 

A Ratische Bahn/FART/SSIF allo scopo di garantire il rispetto dei livelli di sicurezza definiti, 
hanno eseguito di una puntuale analisi del rischio, mirata a dimostrare il livello di rischio 
residuo associato agli eventuali eventi pericolosi definiti nell’ambito di applicazione di quanto 
previsto nel documento di analisi. 

Da tale analisi è emerso che il livello di rischio residuo associato a seguito dell’applicazione, 
ove necessario di opportune misure di mitigazione, è risultato Tollerabile. 

Per maggiore dettaglio si rimanda alla documentazione emessa dall’Impresa Ferroviaria 
relativa all’attività svolta. 

3.2.2. - Affidabilità e disponibilità 

I requisiti dettagliati sono stabiliti nel parametro di base di cui al punto 4.2.1. Poiché i componenti del 
sottosistema invecchiano e si usurano, il livello del rischio va tenuto sotto controllo. Occorre anche 
rispettare i requisiti relativi alla manutenzione indicati al punto 4.5. 

A Il sistema ZMBS-LD è derivato dal sistema ETCS livello 1 e pertanto conforme al requisito 

3.2.3. - Salute 

Conformemente alla normativa dell’Unione europea e alle legislazioni nazionali, è necessario assicurare 
che i materiali utilizzati nei sottosistemi controllo-comando e segnalamento e le caratteristiche progettuali 
e costruttive degli stessi non comportino rischi per la salute delle persone che vi hanno accesso. 

A Il sistema ZMBS-LD è derivato dal sistema ETCS livello 1 e pertanto conforme al requisito 
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DECRETO ANSF n. 1/2019 

Allegato 3 – Norme tecniche e standard di sicurezza del Sottosistema Controllo-

Comando e Segnalamento 

STATO COMMENTO CERTIFER Italia 

3.2.4. - Protezione dell’ambiente 

Conformemente alla normativa UE e alle legislazioni nazionali: 1) le apparecchiature di controllo-comando 
e segnalamento, se esposte a calore eccessivo o al fuoco non devono superare i limiti di emissione di fumi 
o gas nocivi per l’ambiente; 2) le apparecchiature di “controllo-comando e segnalamento” non devono 
contenere sostanze che possano contaminare in modo anormale l’ambiente durante il loro uso normale; 3) 
le apparecchiature di “controllo-comando e segnalamento” sono soggette alla vigente legislazione europea 
e nazionale riguardo ai limiti di emissione di interferenze elettromagnetiche e alla suscettibilità a tali 
interferenze lungo i confini delle proprietà ferroviarie; 4) le apparecchiature di “controllo-comando e 
segnalamento” devono soddisfare le norme vigenti in materia di inquinamento acustico; 5) le 
apparecchiature di “controllo-comando e segnalamento” non devono generare livelli di vibrazione 
inaccettabili che possano compromettere l’integrità dell’infrastruttura (con l’infrastruttura in condizioni di 
manutenzione corrette). 

A Il sistema ZMBS-LD è derivato dal sistema ETCS livello 1 e pertanto conforme al requisito 

3.2.5. - Compatibilità tecnica 

La compatibilità tecnica comprende le funzioni, le interfacce e le prestazioni richieste per realizzare 
l’obiettivo stabilito per il servizio. 

A Il sistema ZMBS-LD è derivato dal sistema ETCS livello 1 e pertanto conforme al requisito 

3.2.5.1. - Compatibilità tecnica e di progettazione  - 

3.2.5.1.1. - Condizioni fisico-ambientali 

Le apparecchiature di controllo-comando e segnalamento devono essere in grado di funzionare nelle 
condizioni climatiche e fisiche presenti nell’area in cui è situata la parte specifica delle reti ferroviarie 
funzionalmente isolate. 

A Il prodotto è derivato dal sistema ETCS livello 1 e pertanto conforme al requisito 

3.2.5.1.2. - Compatibilità elettromagnetica interna al sistema ferroviario 

In conformità alla normativa UE e alle legislazioni nazionali, le apparecchiature di controllo-comando e 
segnalamento non devono interferire con altre apparecchiature di controllo-comando e segnalamento o di 
altri sottosistemi né subirne le interferenze. 

A Il sistema ZMBS-LD è derivato dal sistema ETCS livello 1 e pertanto conforme al requisito 

4. CARATTERIZZAZIONE DEI SOTTOSISTEMI 

4.1. – Introduzione 
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DECRETO ANSF n. 1/2019 

Allegato 3 – Norme tecniche e standard di sicurezza del Sottosistema Controllo-
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STATO COMMENTO CERTIFER Italia 

4.1.1. - Parametri di base 

In conformità ai pertinenti requisiti essenziali, i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” sono 
caratterizzati dai seguenti parametri di base: 1) caratteristiche di sicurezza dei sottosistemi “controllo-
comando e segnalamento” (punto 4.2.1) 2) funzionalità del sottosistema di bordo del sistema di protezione 
della marcia del treno (punto 4.2.2) 3) funzionalità del sottosistema a terra del sistema di protezione della 
marcia del treno (punto 4.2.3) 4) sistema di segnalamento (punto 4.2.4) 5) apparati di sicurezza (punto 
4.2.5) 6) Interfaccia tra gli apparati di sicurezza e gli enti di sicurezza comandati e controllati dagli apparati 
stessi (punto 4.2.6) 7) comunicazione terra-treno voce (punto 4.2.7) 8) comunicazione terra-treno dati 
(punto 4.2.8) 9) sistemi a terra di rilevamento treno (punto 4.2.9)  10) interfacce di air gap ETCS e GSM-R 
(punto 4.2.10)  11) interfacce di bordo interne al sottosistema “controllo-comando e segnalamento” 
(punto 4.2.11)  12) interfacce a terra interne al sottosistema “controllo-comando e segnalamento” (punto 
4.2.12)  13) gestione delle chiavi (punto 4.2.13)  14) gestione dell’ETCS-ID (punto 4.2.14)  15) compatibilità 
elettromagnetica tra materiale rotabile e apparecchiature di controllo-comando e segnalamento a terra 
(punto 4.2.15)  16) ETCS DMI (interfaccia macchinista/macchina) (punto 4.2.16)  17) GSM-R DMI 
(interfaccia macchinista/macchina) (punto 4.2.17)  18) interfaccia con la registrazione dei dati a scopo 
normativo (punto 4.2.18)  19) visibilità degli oggetti del sottosistema “controllo-comando e segnalamento 
a terra” (punto 4.2.19) 20) fabbricazione di apparecchiature usate nei sottosistemi CCS (punto 4.2.20) 

A Si evidenzia che il Sistema di segnalamento possiede una certificazione di sicurezza in cui è 
indicato il rispetto del livello di sicurezza pari a SIL2 

Per il dettaglio della dimostrazione di conformità ai pertinenti requisiti essenziali, si rimanda 
al Rapporto di valutazione emesso dall’Independent Safety Assessor che ha valutato la 
conformità al processo definito dalle Norme CENELEC per quanto concerne lo sviluppo di 
sistemi di sicurezza per applicazioni ferroviarie, in accordo alle EN50126, EN50128 e EN50129. 

Il sistema ZMBS-LD è derivato dal sistema ETCS livello 1 e pertanto conforme al requisito 

4.2. - Specifiche funzionali e tecniche del sottosistema A Il sistema ZMBS-LD è derivato dal sistema ETCS livello 1 e pertanto conforme al requisito 

4.2.1. - Caratteristiche di sicurezza del sottosistema “controllo-comando e segnalamento” 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §4.2.1 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al 
§3.1 del presente documento. 

A - 

4.2.1.1. - Sicurezza 

Per il processo di identificazione, classificazione e mitigazione dei rischi del sottosistema “controllo 
comando e segnalamento” e relativi componenti, si deve far riferimento alla norma CENELEC EN 50126, 
con le specificazioni riportate nel documento “Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti 
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai gestori del servizio che operano su tali 
reti” di cui questo documento è parte integrante. I livelli di accettabilità del rischio sono definiti nel 
documento “Norme tecniche e standard di sicurezza […]” di cui al capoverso precedente. Il livello di 
integrità di sicurezza (SIL) delle funzioni, definite come requisiti di sicurezza sulla base dell’analisi del 
rischio, implementate in componenti e sotto-parti dei sottosistemi “controllo-comando e segnalamento”, 
deve essere pari a 4, secondo quanto definito dalla norma CENELEC EN 50129. I guasti sistematici e gli 
errori sistematici associati sono controllati in conformità ai procedimenti di qualità e di sicurezza 
commisurati al livello di integrità di sicurezza suddetto. Non sono considerate accettabili le soluzioni che 
prevedono la rilevazione del guasto tramite intervento manutentivo. I componenti e le sotto-parti dei 
sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” che sviluppano funzioni per le quali è richiesto un SIL 
pari a 4, devono essere progettati e realizzati tramite le architetture di sicurezza previste dalla norma 
CENELEC EN 50129. In particolare, nel caso di utilizzo di architetture di tipo "composite" o "reactive" (v. 
Annex B.3.3), i componenti e le sotto-parti dei sottosistemi “controllo comando e segnalamento” devono 
effettuare la rilevazione e negazione del guasto tramite test ciclici in funzione delle architetture scelte. 

A Si evidenzia che il Sistema di segnalamento possiede una certificazione di sicurezza in cui è 
indicato il rispetto del livello di sicurezza pari a SIL2- 
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Comando e Segnalamento 

STATO COMMENTO CERTIFER Italia 

4.2.1.2. - Disponibilità/Affidabilità 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §4.2.1.2 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al 
§3.1 del presente documento. 

A - 

4.2.2. - Sottosistema di bordo del sistema di protezione della marcia del treno 

Il sottosistema di bordo del sistema di protezione della marcia del treno SCMT (Sistema di Controllo Marcia 
Treno) deve essere conforme alle specifiche referenziate negli allegati “1a” e “1c” del decreto ANSF n. 
1/2016 [Rif. 4], ovvero al seguente: ESCMT_001: Il sistema di protezione e controllo della marcia 
denominato SCMT deve implementare: - i requisiti “essenziali” identificati con attributo [E]; - una delle 
scelte alternative presenti nei requisiti identificati con attributo [O], contenuti nelle specifiche di cui al 
Volume 0 RFI TC.SCC SR CM 01 R01 Versione A del 31/10/2016. Non sussiste obbligo di implementare i 
requisiti identificati con attributo [F]; tali requisiti, qualora presi in carico, devono essere implementati 
secondo i vincoli descritti dalle combinazioni riportate nel documento cod. RFI TC.PATC SR CM 03 M 96 F.  
La definizione di tali attributi è presente all’interno delle specifiche stesse. Inoltre deve essere conforme 
alla nota emessa da RFI prot. ANSF 005502/2017 del 17/05/2017 “Errata Corrige SRS SCMT Baseline F (cod. 
RFI TC.PATC SR CM 03 M 96 F)” 

N.A. - 

4.2.3. - Sottosistema a terra del sistema di protezione della marcia del treno  

Il sottosistema a terra del sistema di protezione della marcia del treno SCMT (Sistema di Controllo Marcia 
Treno) deve essere conforme alle specifiche referenziate negli allegati “1a” e “1c” del decreto ANSF n. 
1/2016 [Rif. 4]. 

N.A. - 

4.2.4. - Sistema di segnalamento 

Valgono, per quanto applicabili, le precisazioni di cui al §3.1 del presente documento. 

A - 

4.2.5. - Apparati di sicurezza 

I circuiti elettrici realizzati all’interno degli apparati di sicurezza devono possedere opportune 
caratteristiche di isolamento e protezione, tali da evitare che una eventuale messa in tensione di uno o più 
conduttori possa pregiudicare la sicurezza della circolazione. A seguito del rilevamento di situazioni 
potenzialmente pericolose come quelle sopra descritte, l’apparati di sicurezza deve portarsi 
automaticamente in uno stato di sicurezza. 

A - 

4.2.6. - Interfaccia tra gli apparati di sicurezza e gli enti di sicurezza comandati e controllati dagli apparati 
stessi 

I circuiti elettrici che collegano gli apparati di sicurezza con gli enti di sicurezza comandati e controllati dagli 
stessi devono possedere opportune caratteristiche di isolamento e protezione, tali da evitare che una 
eventuale messa in tensione di uno o più conduttori possa pregiudicare la sicurezza della circolazione. A 
seguito del rilevamento di situazioni potenzialmente pericolose come quelle sopra descritte, gli enti di 
sicurezza collegati con gli apparati di sicurezza devono portarsi automaticamente in uno stato di sicurezza. 

A - 

4.2.7. - Comunicazione terra-treno voce 

Valgono, per quanto applicabili, le precisazioni di cui al §3.1 del presente documento. 

A - 

4.2.8. - Comunicazione terra-treno dati 

Valgono, per quanto applicabili, le precisazioni di cui al §3.1 del presente documento 

A - 
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4.2.9. - Sistemi a terra di rilevamento treno 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §4.2.10 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al 
§3.1 del presente documento. 

N.A. - 

4.2.10. - Interfacce di air gap ETCS e GSM-R 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §4.2.5 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al 
§3.1 del presente documento. 

N.A. - 

4.2.11. - Interfacce di bordo interne al sottosistema “controllo-comando e segnalamento” 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §4.2.6 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al 
§3.1 del presente documento. 

N.A. - 

4.2.12. - Interfacce a terra interne al sottosistema “controllo-comando e segnalamento” 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §4.2.7 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al 
§3.1 del presente documento. 

N.A. - 

4.2.13. - Gestione delle chiavi 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §4.2.8 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al 
§3.1 del presente documento. 

N.A. - 

4.2.14. - Gestione dell’ETCS-ID 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §4.2.9 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al 
§3.1 del presente documento. 

N.A. - 

4.2.15. - Compatibilità elettromagnetica tra materiale rotabile e apparecchiature di controllo-comando e 
segnalamento a terra  

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §4.2.11 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al 
§3.1 del presente documento. 

A - 

4.2.16. - ETCS DMI (interfaccia macchinista/macchina) 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §4.2.12 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al 
§3.1 del presente documento. 

N.A. - 

4.2.17. - GSM-R DMI (interfaccia macchinista/macchina) 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §4.2.13 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al 
§3.1 del presente documento. 

N.A. - 

4.2.18. - Interfaccia con la registrazione dei dati a scopo normativo 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §4.2.14 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al 
§3.1 del presente documento. 

A - 

4.2.19. - Visibilità degli oggetti del sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra” 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §4.2.15 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al 
§3.1 del presente documento. 

A - 
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DECRETO ANSF n. 1/2019 

Allegato 3 – Norme tecniche e standard di sicurezza del Sottosistema Controllo-

Comando e Segnalamento 

STATO COMMENTO CERTIFER Italia 

4.2.20. - Fabbricazione di apparecchiature usate nei sottosistemi CCS 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §4.2.16 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al 
§3.1 del presente documento. 

A - 

4.3. - Specifiche funzionali e tecniche delle interfacce con altri sottosistemi 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §4.3 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al §3.1 
del presente documento. Per quanto concerne le interfacce tra i sottosistemi CCS e gli altri sottosistemi, si 
rimanda allo specifico Allegato 5 “Specifiche funzionali e tecniche delle interfacce fra i vari sottosistemi”. 

A - 

4.4. - Regole di esercizio 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §4.4 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al §3.1 
del presente documento. 

N.A. - 

4.5. - Regole di manutenzione 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §4.5 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al §3.1 
del presente documento. 

N.A. - 

4.5.1. - Responsabilità del fabbricante delle apparecchiature 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §4.5.1 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al 
§3.1 del presente documento. 

A - 

4.5.2. - Responsabilità del richiedente di una verifica del sottosistema 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §4.5.2 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al 
§3.1 del presente documento. 

A - 

4.6. - Qualifiche professionali 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §4.6 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al §3.1 
del presente documento. 

A - 

4.7. - Condizioni di salute e di sicurezza 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §4.7 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al §3.1 
del presente documento. 

A - 

5. COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ  

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §5 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al §3.1 
del presente documento. 

N.A. - 

6. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ E/O IDONEITÀ ALL’IMPIEGO DEI COMPONENTI E VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI 

6.1. - Introduzione 

6.1.1. - Principi generali 

6.1.1.1. - Conformità ai parametri di base 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §6.1.1.1 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al 
§3.1 del presente documento. 

N.A. - 
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DECRETO ANSF n. 1/2019 

Allegato 3 – Norme tecniche e standard di sicurezza del Sottosistema Controllo-

Comando e Segnalamento 

STATO COMMENTO CERTIFER Italia 

6.1.1.2. - Requisiti essenziali soddisfatti dalle norme nazionali 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §6.1.1.2 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al 
§3.1 del presente documento. 

N.A. - 

6.1.1.3. - Mancata implementazione di tutti i requisiti della presente STI 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §6.1.1.3 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al 
§3.1 del presente documento. 

N.A. - 

6.1.2. - Principi per effettuare prove 

Vale, per quanto applicabile, quanto riportato al §6.1.2 della STI CCS [Rif. 3], con le precisazioni di cui al 
§3.1 del presente documento. 

N.A. - 

6.2. - Procedure di valutazione dei sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” 

Il presente capitolo riguarda la dichiarazione di verifica per i sottosistemi “controllo-comando e 
segnalamento”. Su richiesta del richiedente, l’organismo designato di cui all’articolo 16, comma 6, del 
decreto legislativo [Rif. 2], effettua la verifica del sottosistema “controllo-comando e segnalamento” (terra 
o bordo) secondo le modalità indicate nelle Linee Guida per il rilascio dell’autorizzazione di messa in 
servizio di sottosistemi strutturali emesse dall’Agenzia.  Il richiedente redige la dichiarazione di verifica del 
sottosistema “controllo-comando e segnalamento” a terra ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto 
legislativo [Rif. 2] e delle sopracitate Linee guida. Il contenuto della dichiarazione di verifica deve essere 
conforme alle sopracitate Linee guida. La procedura di valutazione deve essere effettuata applicando uno 
dei moduli di cui al punto 6.2.1 (moduli per il sottosistema “controllo-comando e segnalamento”). 

N.A. - 

6.2.1. - Moduli per i sottosistemi “controllo-comando e segnalamento” 

Tutti i moduli di seguito indicati sono descritti nella decisione [Rif. 1]. 

N.A. - 

6.2.1.1. - Sottosistema di bordo 

Per la verifica del sottosistema “controllo-comando e segnalamento di bordo”, il richiedente può scegliere: 
a. la procedura di esame del tipo (modulo SB) per la fase di progettazione e sviluppo associata alla 
procedura basata sul sistema di gestione della qualità della produzione (modulo SD) per la fase di 
produzione; oppure  b. la procedura di esame del tipo (modulo SB) per la fase di progettazione e sviluppo, 
in associazione con la procedura di verifica del prodotto (modulo SF); oppure  c. il sistema di gestione della 
qualità totale con esame del progetto (modulo SH1) 

N.A. - 

6.2.1.2. - Sottosistema a terra 

Per la verifica del sottosistema “controllo-comando e segnalamento a terra”, il richiedente può scegliere:  
a. la procedura di verifica singola (modulo SG); oppure  

b. la procedura di esame del tipo (modulo SB) per la fase di progettazione e sviluppo associata alla 
procedura basata sul sistema di gestione della qualità della produzione (modulo SD) per la fase di 
produzione; oppure  

c. la procedura di esame del tipo (modulo SB) per la fase di progettazione e sviluppo, in associazione con la 
procedura di verifica del prodotto (modulo SF); oppure  

d. il sistema di gestione della qualità totale con esame del progetto (modulo SH1). 

N.A. - 
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5. CONCLUSIONI 

 

CERTIFER Italia ha analizzato il contenuto della documentazione ricevuta dall’Impresa Ferroviaria SSIF allo 

scopo di dare evidenza di conformità al Decreto ANSF 1/2019 – All. 3 “Norme tecniche e standard di 

sicurezza del Sottosistema Controllo-Comando e Segnalamento”, del sistema di gestione della marcia dei 

treni ZBMS-LD, per la ferrovia Domodossola – Locarno basato sullo standard nazionale svizzero, presente 

sulla linea ferroviaria in gestione da SSIF. 

 

A valle di quanto sopra CERTIFER Italia assevera che il sistema ZBMS-LD è conforme ai requisiti definiti dal 

Decreto ANSF 1/2019 – All. 3, così come dettagliato all’interno del precedente paragrafo §4. 
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1 Introduzione 

1.1 Obiettivo del regolamento 

Le caratteristiche di frenatura di veicoli a scartamento metrico e a scartamento speciale 
sono definite conformemente alle DE-Oferr, DE 52.2. Queste disposizioni preminenti 
contengono le basi per stabilire il rapporto di frenatura e il peso freno di un veicolo. 

Un sistema moderno di controllo della marcia dei treni definisce una curva di frenatura, 
che esclude il superamento del punto d’arresto programmato. I dati necessari non pos-
sono però essere determinati direttamente in base al metodo di calcolo di frenatura di 
cui alle disposizioni d’esecuzione dell’ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr), DE 52.2. Per 
il calcolo delle curve d’applicazione del freno di moderni sistemi di controllo della mar-
cia dei treni come pure per le analisi dei rischi viene usata una procedura che concilia 
le proprietà fisiche di un veicolo o di un intero treno con il rapporto di frenatura stabilito 
secondo le DE-Oferr. 

La procedura di calcolo da verificare si basa sul seguente principio: 

− dopo l’attivazione della frenatura imposta, durante il tempo di reazione il treno pro-
cede a velocità costante; 

− in seguito, la frenatura avviene con una decelerazione costante fino all’arresto. 

Con il presente documento si intende dimostrare l’applicabilità di questa procedura. 
Sono qui illustrate le relazioni con i rapporti di frenatura determinanti nella circolazione 
dei treni e con i fattori influenti, come la lunghezza del treno. 

Il presente documento non serve però per verificare un algoritmo impiegato in un si-
stema specifico. 

Innesco della 
frenatura imposta 

Velocità iniziale 

Arresto 

Tempo 

Tempo di reazione Decelerazione durante la frenatura 
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1.2 Ambito di applicazione 

Il presente documento è applicabile sulle tratte ad aderenza delle imprese ferroviarie a 
scartamento metrico e a scartamento speciale. I calcoli della distanza d’arresto sono 
validi nell’ambito ad adesione. Non sono considerate le particolarità delle ferrovie a 
cremagliera. 

2 Nozioni di base 

2.1 DE-Oferr 

Le DE-Oferr, edizione 01.07.2016, contengono i seguenti articoli e prescrizioni riguar-
danti i freni in generale e in special modo i freni dei locomotori ad aderenza: 

 

Art. Capitolo Sezione Articolo 

52 Veicoli Veicoli non interoperabili Sistemi di frenatura 

76 Esercizio ferroviario Formare e servire i treni Regimi di velocità 

77 Esercizio ferroviario Formare e servire i treni Ordinamento di frenatura 

In questi articoli viene trattata, in vari capoversi, la concezione dei freni e la loro effica-
cia. In linea di massima si distinguono quattro sistemi di frenatura: il freno automatico 
ad azione indiretta, il freno di manovra ad azione diretta, il freno di stazionamento e il 
freno di sicurezza. Per lo più vi è anche un freno elettrico (freno motore). Ai fini della 
sorveglianza della velocità tramite il controllo automatico della marcia dei treni sono ri-
levanti solo il freno automatico e gli altri sistemi di frenatura da considerare come freni 
di sicurezza; tuttavia solo in determinati casi è consentito tener conto proporzionalmen-
te del freno di sicurezza (DE 77.2, cifra 4.2). 

Nel presente documento non si entra ulteriormente nel merito dei freni da non conside-
rare o da considerare solo a determinate condizioni. La procedura di calcolo di frenatu-
ra da convalidare è basata unicamente sull’effetto del freno automatico. 

Nelle DE-Oferr (DE 52.2, n. 4) il percorso di frenatura viene definito mediante una for-
mula basata sui seguenti principi: 

− corsa a velocità costante durante il tempo d’incremento del freno; 

− decelerazione durante la frenatura fino all’arresto. 

Tuttavia questa formula è valida solo approssimativamente. A seconda della qualità dei 
ceppi del freno o dei ferodi, il coefficiente d’attrito fra ceppo e ruota (µk) varia in funzio-
ne della velocità momentanea. Per motivi fisici, la resistenza dell’aria dipende dal qua-
drato della velocità. 
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X Percorso di frenatura dall’attimo di scatto della frenatura imposta fino all’arresto 
[m] 

v0 Velocità iniziale [m/s] 

tn Perdita di tempo =0.39•t1 [s] 

t1 Tempo di riempimento del cilindro del freno fino al 95% della pressione massi-
ma [s] 

P Somma delle forze di pressione ai ceppi del veicolo [N] 

G Massa del veicolo compreso il carico [t] 

w Resistenza di marcia (valore medio) [N/t] 

s Resistenza d’inclinazione, positiva in salita, negativa in discesa [N/t] 

μk Coefficiente di attrito ceppo – ruota (valore medio) [-] 

ξ Supplemento per massa rotante [-] 

λ Centesimi del peso-freno [-] 

Le prove di frenatura eseguite hanno dimostrato che la maggioranza dei veicoli presen-
ta un comportamento di frenatura con decelerazione quasi costante. Solo nella fascia 
più bassa di velocità la decelerazione momentanea aumenta in misura rilevabile per 
certi tipi di veicoli in seguito all’aumento del coefficiente d’attrito fra il ceppo e la ruota. 
Essa agisce quindi a favore della sicurezza (il percorso di frenatura risulta in effetti più 
breve rispetto a quello che si ottiene ipotizzando una decelerazione costante su tutto il 
settore). 

La decelerazione media di un veicolo durante il processo di frenatura diminuisce man 
mano che la velocità iniziale si abbassa. Ciò accade in caso di tempi di riempimento 
più lunghi del cilindro del freno e si constata solo se l’intero percorso di frenatura, 
dall’inizio fino all’arresto, viene considerato in modo indifferenziato. Nella fascia di ve-
locità bassa, il tempo di reazione dall’inizio della frenatura fino al raggiungimento della 
pressione nel cilindro del freno ha un influsso relativamente più elevato su tutto il per-
corso di frenatura rispetto alla fascia di velocità alta.  

2.2 Determinazione del rapporto di frenatura di un veicolo 

Il rapporto di frenatura di un veicolo viene determinato secondo le DE-Oferr, DE 52.2. I 
centesimi del peso-freno sono determinati in funzione del percorso risultante delle pro-
ve di frenatura e si desumono dal diagramma di valutazione dei freni riportato alle DE 
52.2, foglio 9. 

Queste prove sono di regola eseguite con veicoli nuovi o appena revisionati. In questi 
casi lo stato degli apparecchi di frenatura è ottimale. Nell’esercizio giornaliero 
l’efficienza della timoneria del freno può peggiorare, e l’inevitabile sporcizia è 
un’ulteriore causa d’attrito. Anche in presenza di unità di ceppi frenanti compatte si può 
avere una perdita di forza di frenatura. Le prove di frenatura eseguite con ceppi nuovi e 
cerchioni profilati a nuovo presentano invece percorsi di frenatura maggiori rispetto a 
quelli ottenuti con ceppi usurati. 
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I valori desunti direttamente dalle curve di valutazione della frenatura indicano il rap-
porto di frenatura effettivo, relativo allo stato del veicolo in quel momento. Come stabili-
to nell’Oferr, l’effetto frenante deve essere mantenuto su tutta la gamma di usura am-
messa (Oferr, ad art. 52.3 n. 1). Se ne deduce che le diciture sul veicolo devono esse-
re corrette in modo che nell’esercizio giornaliero il rapporto di frenatura calcolato sia 
sempre rispettato. Rientra nell’ambito di responsabilità dell’impresa ferroviaria definire, 
in base alle condizioni operative e allo standard di manutenzione, un fattore di corre-
zione per tener conto della dispersione dei percorsi di frenatura tra veicoli della stessa 
serie considerato lo stato di manutenzione del momento. 

2.3 Standard ZBMS 

Ai fini di un calcolo esatto delle curve e distanze di frenatura nell’unità di bordo, devono 
essere programmate le corrispondenti caratteristiche di frenatura del veicolo.  

Soltanto la curva di frenatura per la frenatura imposta è rilevante per la sicurezza: in 
caso di errore del macchinista, l’arresto prima del punto programmato deve essere 
sempre garantito. Le curve di avvertimento e, se programmate, anche le curve di frena-
tura di sistema servono da supporto al macchinista e non devono soddisfare esigenze 
rilevanti per la sicurezza.  

Deve essere pertanto convalidato solo il comportamento di frenatura in caso di frenatu-
ra imposta.  

2.4 Distanza del segnale avanzato 

In linea di principio, per determinare le distanze dei segnali avanzati si parte dal pre-
supposto di una frenatura completa che il macchinista esegue all’altezza del segnale 
avanzato. L’arresto di tutti i treni dopo una frenatura imposta innescata dal sistema de-
ve però avvenire su una distanza minore, poiché il sistema agisce in remoto e non de-
ve intervenire se il comportamento del macchinista è conforme alle prescrizioni. Se la 
distanza del segnale avanzato è troppo breve, la curva di azionamento del freno da 
parte del sistema imporrà una riduzione della velocità già prima di superare tale segna-
le. In certi casi questa problematica si può riscontrare solo in presenza di rapporti di 
frenatura inferiori. Se è troppo breve, la distanza del segnale avanzato deve essere 
corretta o mediante lo spostamento del segnale avanzato o con la riduzione della velo-
cità durante l’avvicinamento a tale segnale. 

La distanza del segnale avanzato non influisce sul comportamento di frenatura dei vei-
coli. Nel presente documento non viene quindi ulteriormente considerata.  
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3 Determinazione del comportamento di frena-
tura 

3.1 Principio 

Il processo di frenatura dal momento dell’innesco di una frenatura imposta fino 
all’arresto comprende le seguenti fasi: 

− disinserimento della trazione;  

− tempo di reazione;  

− decelerazione durante la frenatura. 

Ogni processo va considerato separatamente poiché le proprietà possono variare in 
funzione del veicolo o della lunghezza del treno. Questo principio vale sia per un solo 
veicolo sia per un intero treno.  

3.2 Disinserimento della trazione 

Per il calcolo delle curve di frenatura si presuppone che il veicolo motore acceleri al 
massimo fino al momento del disinserimento della forza di trazione. Questo fa sì che la 
frenatura imposta debba essere iniziata tempestivamente. In caso frenatura imposta, la 
forza di trazione in un locomotore elettrico viene immediatamente interrotta ad esempio 
mediante disinserimento dell’interruttore principale o blocco del convertitore. In questo 
caso, nella concezione del controllo automatico della marcia dei treni, il tempo di ridu-
zione della forza di trazione ossia il tempo che intercorre fino all’inizio dell’incremento 
della forza frenante, deve essere programmato con il minor valore possibile. Questo 
vale per tutti i modelli di frenatura programmati. 

Per i veicoli in cui la trazione non può essere interrotta immediatamente, (veicoli a tra-
zione termica) questo valore non deve essere trascurato, e va determinato caso per 
caso. 

Se nel treno vi sono più locomotori serviti singolarmente, la trazione viene disinserita 
immediatamente dal sistema di controllo della marcia dei treni solo sul locomotore di 
testa. Sugli altri locomotori il disinserimento avviene solo dopo che è stato rilevato un 
abbassamento della pressione nella condotta principale o un aumento della pressione 
nel cilindro del freno. 

La distanza percorsa durante il disinserimento della forza di trazione non è considerata 
nei calcoli illustrati nel presente documento. Essa va considerata caso per caso. 

3.3 Tempo di reazione 

Il ritardo temporale dall’innesco della frenatura fino al raggiungimento della massima 
forza freno si ottiene sommando il tempo d’incremento della forza frenante su ogni vei-
colo e il tempo di propagazione fino in coda al treno. Durante questo intervallo di tem-
po, il modello di frenatura calcola una velocità costante. 
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La forza di frenatura aumenta gradualmente con l’aumento della pressione nel cilindro 
del freno dopo l’innesco della frenatura, fino al completo riempimento del cilindro del 
freno nell’ultimo veicolo del treno. Quindi il tempo di reazione risulta dalla somma del 
tempo di propagazione e del tempo di incremento.  

3.3.1 Tempo di propagazione nel treno 

Il tempo di propagazione nel treno è il tempo che decorre dall’innesco della frenatura 
imposta fino al momento in cui la pressione nella condotta principale dell’ultimo veicolo 
si abbassa a un valore tale da provocare l’attivazione dei freni. Ciò corrisponde a un 
abbassamento di 0,5 bar rispetto alla pressione nominale. In caso di freno a vuoto si 
considera un abbassamento di 15 cm/Hg rispetto alla pressione di allentamento. 

Durante le prove, la condotta principale va svuotata con la valvola di frenatura imposta. 
Il tempo di propagazione rispetto a una frenatura rapida può essere molto più lungo. 
Ciò accade se il passaggio nella valvola di frenatura imposta non è ottimale oppure, nei 
veicoli più vecchi, se l’alimentazione della condotta principale non viene interrotta. 

Il tempo di propagazione può essere determinato mediante prove effettuate su un treno 
fermo della lunghezza massima.  

Il tempo di propagazione può essere ridotto al minimo con l’impiego di acceleratori del-
la frenatura rapida oppure, in caso di freno a vuoto, mediante valvole di frenatura rapi-
da. 

3.3.2 Tempo di incremento in ogni veicolo 

Il tempo necessario per riempire il cilindro del freno fino all’80 per cento è più rappre-
sentativo del riempimento totale dello stesso. Verso la fine l’afflusso d’aria viene stroz-
zato. 

Il tempo di incremento può essere determinato mediante prove effettuate su un singolo 
veicolo fermo. 

Durante le prove la condotta principale va svuotata il più rapidamente possibile con il 
mezzo più appropriato. 

In presenza di vari tipi di veicoli, occorre tener conto di quelli che necessitano di un 
tempo di incremento maggiore (ad es. i carri merci). 

3.3.3 Conteggio parziale 

Poiché i cilindri del freno si riempiono progressivamente, il tempo di incremento nei 
singoli veicoli può eventualmente essere considerato solo parzialmente. Una decelera-
zione si crea già prima che la pressione del cilindro del freno abbia raggiunto il valore 
massimo. 

Nella fascia di velocità più bassa l’influsso del tempo di reazione sull’intero percorso di 
frenatura è relativamente più alto che alla velocità massima. Una sottovalutazione del 
tempo di reazione può causare, in caso di frenatura imposta a bassa velocità, un per-
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corso di frenatura maggiore di quello calcolato dal sistema di controllo della marcia dei 
treni, e quindi un superamento del punto di pericolo. Di conseguenza, in caso di con-
teggio parziale del tempo di reazione i percorsi di frenatura calcolati mediante prove di 
frenatura imposta devono essere verificati a basse velocità. 

3.4 Decelerazione durante la frenatura 

Il calcolo delle curve di frenatura avviene alla decelerazione media programmata 
"a" in [m/s2]. Questa decelerazione media non può essere equiparata alla percentuale 
di frenatura (centesimi del peso-freno) poiché il valore percentuale di frenatura com-
prende un tempo per l’incremento dell’effetto frenante. Conformemente alle DE-Oferr 
ad articolo 52.2 n 6.1.1, 100 centesimi di peso-freno corrispondono a una decelerazio-
ne media di 1 m/s2 in caso di frenatura a partire da 50 km/h su una tratta orizzontale, 
calcolata in base alla velocità iniziale e al percorso di frenatura fino all’arresto. Viene 
così considerato il percorso totale di frenatura dal momento dell’innesco della frenatura 
fino all’arresto del treno. Se il tempo di riempimento del cilindro del freno è di 2,5 se-
condi, la conseguente decelerazione deve ammontare in media a 1,6 m/s2 per poter 
mantenere lo stesso percorso di frenatura di 96 m. 

La decelerazione media viene ipotizzata come decelerazione costante fino all’arresto. 

Sono rilevanti i seguenti parametri: 

vo = velocità iniziale [m/s] 

sb = percorso di frenatura [m] 

a = decelerazione media di frenatura [m/s2] 

st = salita [‰] (in discesa per il parametro “st” va inserito un valore negativo) 

Si applica la formula: 
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3.4.1 Influsso della pendenza 

Per considerare la pendenza, nei calcoli si ipotizza una semplificazione: 

αα tg=sin  

α = angolo d’inclinazione rispetto al piano orizzontale [ ° ] 

Questa ipotesi consente un’importante semplificazione dei calcoli. In caso di inclinazio-
ni fino all’80 ‰ o con un angolo d’inclinazione α fino a 4,57° ossia quelle che presenta-
no le tratte ad aderenza, tale semplificazione porta a una deviazione dello 0,3 per cen-
to dei valori calcolati che risulta trascurabile su tutte le tratte ad aderenza. 

Applicando la suddetta semplificazione, in base all’accelerazione terrestre e alla tan-
gente dell’angolo di inclinazione si ottiene una decelerazione calcolata. 
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an = decelerazione di frenatura media [m/s2] 

st = salita [‰] (in discesa per il parametro "st" va inserito un valore negativo) 

In questo caso occorre prestare attenzione all’indicazione (+/-). Una salita provoca una 
decelerazione durante la frenatura del treno, ossia un’accelerazione negativa. Una di-
scesa viene rilevata come pendenza negativa, poiché provoca un’accelerazione del 
treno che si contrappone alla frenatura.  

Un treno che in pianura frena con una decelerazione di 0,8 m/s2  

− in una salita del 50 ‰ decelera di ca. 1,3 m/s2 

− in una discesa del 50 ‰ decelera solo di 0,3 m/s2 ca. Rispetto a una tratta pianeg-
giante il percorso di frenatura è più che raddoppiato. 

L’influsso di una forte inclinazione sul percorso di frenatura è massiccio, ma si può de-
terminare facilmente. 

3.5 Percorso totale di frenatura 

Il percorso totale di frenatura è la somma del percorso coperto durante il tempo di rea-
zione e della decelerazione durante la frenatura: 

tv = tempo di sviluppo della forza di frenatura, somma del tempo di propagazione nel 
treno e del tempo di incremento nei veicoli del convoglio [s] 

vo = velocità iniziale [m/s] 

sb = percorso di frenatura [m] 

a = decelerazione media di frenatura [m/s2] 

st = salita [‰] (in discesa per questo parametro va inserito un valore negativo). 

4 Decelerazione a dipendenza della categoria 
di freno 

4.1 Principio 

Il rapporto di frenatura definisce l’efficacia del freno automatico di un veicolo o di un in-
tero treno. Mediante il calcolo di servizio della frenatura si calcola un rapporto di frena-
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tura per ogni treno formato diversamente. Al treno viene inoltre assegnata una catego-
ria di freno. 

La velocità massima che figura nelle tabelle di tratta è definita in base alla categoria di 
freno, alla distanza del segnale avanzato e alla pendenza della tratta. 

La categoria di freno è il valore di base per poter determinare la decelerazione di qual-
siasi composizione di treno. 

4.2 Metodica 

I percorsi di frenatura conformi al diagramma di valutazione dei freni riportato alle DE-
Oferr 52.2, foglio 9 considerano il percorso di frenatura di un singolo veicolo, incluso il 
tempo di incremento, con una pendenza dello 0 ‰. In base a tale diagramma, a ogni 
rapporto di frenatura può essere associata un’equivalente decelerazione media. Se-
condo il diagramma summenzionato il percorso di frenatura comprende il tempo di in-
cremento della forza di frenatura nel singolo veicolo. Questo parametro deve essere 
considerato nel calcolo della decelerazione. In linea di principio, il calcolo deve essere 
effettuato considerando la velocità massima del veicolo sulla tratta  𝑎𝑎 = 𝑣𝑣02

2(𝑠𝑠 − 𝑣𝑣0 × 𝑡𝑡0) 𝑎𝑎 decelerazione media [m/s2] 𝑣𝑣0 velocità iniziale [m/s] 𝑡𝑡0 tempo di incremento [s] 𝑠𝑠 percorso di frenatura [m] 

Se il treno comprende veicoli di diverso tipo, il calcolo si riferisce alla categoria di freno. 
La velocità iniziale v0 è la velocità massima della relativa categoria di freno sulla rete 
ferroviaria. Il tempo di incremento t0 è il valore relativo all’intero treno con la composi-
zione più sfavorevole. 

Con questa procedura, in caso di frenatura a velocità inferiore rispetto alla velocità 
massima del veicolo o della categoria di freno si calcola sempre un percorso di frenatu-
ra più lungo rispetto a quello risultante in base al diagramma di valutazione dei freni al-
la stessa velocità. Di conseguenza, la frenatura imposta prima di un punto di pericolo 
viene innescata sempre in anticipo rispetto al percorso di frenatura minimo risultante 
dal diagramma summenzionato. L’arresto tempestivo prima del punto di pericolo è ga-
rantito a qualsiasi velocità iniziale. 

4.3 Esempi 

Il percorso di frenatura è stato tracciato per vari rapporti di frenatura e velocità massi-
me sia secondo il diagramma di valutazione dei freni sia in base al relativo calcolo tra-
mite il controllo automatico della marcia dei treni. Si tiene sempre conto di un tempo di 
reazione di 2,5 s. 
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Le curve "Percorso di frenatura" mostrano il percorso di frenatura determinato in base 
al diagramma di valutazione dei freni di cui alle DE-Oferr, DE 52.2 foglio 9. 

Le curve "ZBMS" mostrano il percorso di frenatura calcolato tramite la formula di cui al 
capitolo 3.5 del presente documento. 

Il percorso di frenatura determinato in base al diagramma summenzionato è dedotto in 
base al comportamento dinamico di un veicolo dotato di ceppi del freno in ghisa (GG 
P10). In seguito al rapido aumento del coefficiente d’attrito dei ceppi di ghisa verso la 
fine della corsa, l’andamento delle due curve non è parallelo. Per una velocità di riferi-
mento compresa tra 10 e 50 km/h si calcola un percorso leggermente inferiore rispetto 
a quello determinato secondo il diagramma. Una frenatura imposta alla velocità mas-
sima, con velocità di riferimento di 10 – 50 km/h, potrebbe portare a un leggero supe-
ramento della soglia di velocità (fino a circa 5 km/h). Questo superamento, che si ri-
scontrerebbe solo per i treni dotati di ceppi di ghisa, non è da considerare pericoloso. 

I percorsi di frenatura determinati in base al diagramma di valutazione dei freni di cui 
alle DE-Oferr, DE 52.2 foglio 9 sono rispettati per il fatto che il rapporto di frenatura dei 
veicoli è definito in base a tale diagramma. Questi percorsi di frenatura sono sempre 
più brevi rispetto a quelli calcolati con la formula di cui al capitolo 3.5 del presente do-
cumento. Ciò assicura, in caso di superamento della curva di sorveglianza, che la fre-
natura imposta innescata dal controllo automatico della marcia dei treni garantisca un 
arresto sicuro prima del punto d’arrivo programmato. 
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5 Esito delle prove dei freni 

5.1 Prove di frenatura con veicoli singoli 

Sono qui esposti i risultati di prove di lancio effettuate con veicoli singoli a velocità ini-
ziali di 30, 50 e 90 km/h. I diagrammi mostrano l’andamento della velocità dal momento 
d’innesco della frenatura completa; per offrire una visione d’insieme è indicata solo una 
frenatura per ogni velocità iniziale. Le prove sono state effettivamente eseguite quattro 
volte ciascuna e hanno mostrato un’ottima riproducibilità. L’andamento della velocità è 
stato misurato dall’innesco della frenatura tramite radar. La frenatura è stata innescata 
manualmente, mentre un contatto fissato alla valvola di frenatura ha attivato simulta-
neamente la misurazione della velocità. Le prove sono state eseguite con carrozze 
passeggeri delle serie esistenti: 

− B 2439 (EW II), dotata di freno ad aria compressa azionato con il vuoto; 

− D 4209, bagagliaio dotato di un puro freno a vuoto. 

È inoltre indicata la curva di frenatura come sarebbe calcolata dal controllo della mar-
cia dei treni; essa presenta dapprima una linea retta leggermente inclinata verso il bas-
so in corrispondenza della corsa con il freno allentato. La leggera decelerazione è do-
vuta alla resistenza dell’aria e al rotolamento come pure alla salita del 5 0/00 sul posto 
delle prove. Dopo il tempo di riempimento del cilindro del freno fino all’80% pari a 2,6 s, 
è indicata la frenatura con decelerazione costante fino all’arresto. Ai fini della prova, i 
calcoli sono stati effettuati ipotizzando una velocità massima di 90 km/h e una decele-
razione di 1,73 m/s2. Applicando gli stessi parametri, nelle prove effettuate a partire da 
velocità iniziali di 30 e 50 km/h il percorso di frenatura risulta leggermente superiore ri-
spetto alla misurazione. 
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Lo stesso veicolo è stato equipaggiato con ceppi in ghisa Samson (GG P30). Il tempo 
di riempimento del cilindro del freno fino all’80 per cento è di 2,6 s. Ai fini della prova, i 
calcoli sono stati effettuati ipotizzando una velocità massima di 90 km/h e una decele-
razione di 1.73 m/s2. Applicando questi parametri, dalle prove effettuate a partire da 30 
e 50 km/h i percorsi di frenatura risultano pressoché identici. 
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Il bagagliaio D 4209 dotato di un freno a vuoto puro e di ceppi in ghisa Samson (GG 
P30) è stato spinto a velocità massime di 90 km/h e di 50 km/h. I parametri calcolati 
presentano un tempo di reazione di 2,8 s e una decelerazione di 1,39 m/s2. Le prove 
sono state eseguite su una tratta orizzontale. 
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Queste prove rispecchiano gli esempi creati sulla base di calcoli e presentati nel capi-
tolo 4.2. Nell’andamento delle curve si riscontrano le seguenti divergenze: 

− per le frenate eseguite a una velocità iniziale più bassa i percorsi di frenatura risul-
tano simili alle curve di frenatura calcolate; 

− nel capitolo 4.2, applicando il diagramma di valutazione dei freni di cui alle DE-
Oferr, DE 52.2 foglio 9, si ottengono, a una velocità iniziale più bassa, percorsi di 
frenatura più brevi rispetto alle curve di frenatura calcolate. 

Questa divergenza è giustificata dal fatto che il diagramma summenzionato si basa su 
un tempo di riempimento del cilindro del freno molto breve o su un conteggio parziale 
dello stesso. Il diagramma non tiene conto di tempi diversi di riempimento del cilindro 
del freno. 

Tutti i diagrammi della velocità misurata in funzione del tempo a partire dall’innesco 
della frenatura imposta presentano approssimativamente una linea retta indicante la 
decelerazione durante la frenatura. Una linea retta deriva da una decelerazione co-
stante. Solo verso la fine della frenatura, al di sotto di 15 km/h ca., la decelerazione 
aumenta parallelamente al coefficiente di attrito del materiale impiegato per i ceppi del 
freno. La decelerazione misurata, approssimativamente costante, e il metodo di calcolo 
corrispondono. L’applicabilità del metodo di calcolo è indicata dall’andamento simile 
delle curve ottenute in base alle prove e di quelle calcolate. 
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5.2 Prove di frenatura con treni interi 

Sono state eseguite prove di frenatura con treni interi di diversa lunghezza. Tutte le 
frenature imposte sono state innescate in avvicinamento al segnale d’uscita B12 a 
Schiers. La corsa verso il segnale indicante arresto è stata eseguita a velocità costante 
e con il freno ad aria allentato finché il controllo della marcia dei treni ha innescato la 
frenatura imposta. L’intera sezione di tratta fra il segnale avanzato d’uscita B*12 e il 
segnale d’uscita B12 è in discesa, con una pendenza del 15 0/00 e priva di curve. Di 
conseguenza, la decelerazione del treno rispetto a una tratta pianeggiante è ridotta e il 
percorso di frenatura è più lungo. Sono state eseguite prove di frenatura a velocità ini-
ziali diverse. I diagrammi indicano l’andamento della velocità dall’innesco della frenatu-
ra imposta fino all’arresto; per migliorare la visione d’insieme, viene indicata una sola 
frenatura per ogni velocità iniziale. In realtà le prove sono state ripetute più volte e 
hanno mostrato una riproducibilità ottimale. L’andamento della velocità è stato misurato 
tramite radar. Nel dispositivo di comando del locomotore, il segnale per la frenatura 
imposta è stato prelevato e impiegato come impulso (trigger) per la misurazione della 
velocità. 

Sono indicati l’andamento misurato della velocità del treno e l’andamento teorico della 
velocità del modello di frenatura. 

Il modello di frenatura corrispondente al rapporto di frenatura del 100 per cento è stato 
definito per una lunghezza massima del treno di 200 m. I parametri sono: 

− tempo di reazione 2,0 s; 

− decelerazione durante la frenatura 0,98 m/s2 

Ai fini dell’esame del modello di frenatura, il treno di prova era composto come segue: 

− locomotiva Ge 4/4II; 

− peso rimorchiato: 40 assali carrozze passeggeri / 169 t; 

− lunghezza del treno: 185 m; 

− rapporto di frenatura del treno dopo aver eseguito il calcolo di frenatura: 100%.   

Il modello di frenatura corrispondente al rapporto di frenatura del 75% è stato definito 
per una lunghezza massima del treno di 350 m. I parametri sono: 

− tempo di reazione: 3,0 s; 

− decelerazione durante la frenatura: 0,74 m/s2. 

Ai fini dell’esame del modello di frenatura, il treno di prova era composto come segue: 

− locomotiva Ge 4/4II; 

− peso rimorchiato: 76 assali carrozze passeggeri e carri merci / 363 t; 

− lunghezza del treno: 319 m; 

− rapporto di frenatura del treno secondo il calcolo di frenatura: 73%. 

Le rappresentazioni grafiche mostrano l’andamento in funzione del tempo e del percor-
so di frenature rappresentative scelte dall’innesco della frenatura imposta.  
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La forza di frenatura viene progressivamente incrementata dal riempimento del cilindro 
del freno. Quindi la piegatura dell’andamento della velocità, fra tempo di reazione e 
frenata completa è progressiva. 

È pure visibile un leggero aumento della velocità durante i primi 0,5 s dopo l’innesco 
della frenatura imposta. Dopo 1,5 s al massimo la velocità corrisponde di nuovo alla 
velocità iniziale. Nel periodo che intercorre tra il disinserimento del freno elettrico e 
l’incremento della pressione nel cilindro del freno del locomotore, in discesa il treno ac-
celera. 

Il tempo di reazione del modello di frenatura è stato minimizzato rispetto al tempo effet-
tivo di propagazione nel treno e al tempo di incremento nei veicoli. In tutte le prove a 
velocità iniziale più bassa (30 e 20 km/h), i percorsi di frenatura conformi al modello di 
frenatura sono stati rispettati o sono risultati leggermente inferiori. Si è così dimostrato 
che il tempo di reazione programmato è attuabile tenendo conto delle formazioni de-
terminanti dei convogli. 

Per il treno più lungo, la curva dell’andamento della velocità si innalza bruscamente 5 
secondi dopo l’innesco della frenatura imposta. Ciò è dovuto alla reazione dinamica nel 
treno lungo. 

Le prove sono state eseguite con treni frenati con il vuoto. Con questo sistema di fre-
natura il tempo di propagazione fino in coda al treno in caso di frenatura rapida è ridot-
to al minimo, poiché tutti i veicoli sono dotati di valvole di frenatura rapida. Tuttavia i 
tempi di riempimento dei cilindri di frenatura sono relativamente lunghi. 

Nei grafici seguenti è indicato l’andamento della velocità in funzione del percorso in ca-
so di frenatura imposta con diverse formazioni del treno. Il rapporto di frenatura del tre-
no è stato adeguato mediante il disinserimento mirato del freno di singoli veicoli, senza 
modificare la composizione del treno. Va tuttavia tenuto presente che la velocità inizia-
le delle singole prove differisce leggermente. 

07.07.2016  Pagina 23 



Gestione di sistema ZBMS Determinazione delle curve dinamiche di frenatura 

 

 

  

Pagina 24  07.07.2016 



Gestione di sistema ZBMS Determinazione delle curve dinamiche di frenatura 

6 Conclusioni 

Gli algoritmi di calcolo impiegati nelle analisi dei rischi si basano sui seguenti principi: 

− corsa a velocità costante dopo l’innesco della frenatura imposta, durante il tempo 
d’incremento del freno; 

− in seguito, frenatura con decelerazione costante fino all’arresto. 

Gli algoritmi impiegati in caso di sistemi di controllo della marcia dei treni si basano sul-
lo stesso principio, ma tengono conto più esattamente di ulteriori fattori d’influsso, ad 
esempio la pendenza della tratta. La verifica esatta del processo di calcolo di un de-
terminato sistema supera però i limiti del presente rapporto.  

Un metodo di calcolo semplificato indica quanto esposto qui di seguito. In base 
all’effettivo comportamento dei veicoli 

− la forza di frenatura effettiva si incrementa progressivamente man mano che la 
pressione nel cilindro del freno aumenta; 

− dopo l’incremento della pressione nel cilindro del freno, la forza di frenatura è co-
stante. La decelerazione invece cambia, poiché il coefficiente di attrito tra ceppo e 
ruota rispettivamente tra ferodi e disco del freno cambia in funzione della velocità; 

− l’andamento del coefficiente d’attrito varia a seconda della velocità e del materiale 
impiegato; 

− alle condizioni presenti in Svizzera, un eventuale disinserimento ritardato della tra-
zione rappresenta un’eccezione e pertanto non viene considerato. Deve essere 
eventualmente esaminato caso per caso. 

Il metodo di calcolo qui esposto differisce dal diagramma di valutazione dei freni di cui 
alle DE-Oferr, DE 52.2 foglio 9, poiché tale diagramma: 

− si basa sul comportamento dei ceppi in ghisa grigia del freno, generalmente non 
più in uso;  

− non tiene conto dei diversi tempi di riempimento del cilindro del freno.  

Anche per questi motivi il diagramma summenzionato differisce dal comportamento ef-
fettivo dei vari tipi di veicoli. 

Il metodo di calcolo qui esposto permette di rappresentare sia il comportamento di ogni 
tipo di veicolo sia le basi stabilite nelle DE-Oferr. È decisiva la corretta considerazione 
dei parametri specifici dei veicoli, in modo che le divergenze derivanti dalla semplifica-
zione del modello vadano ad aumentare la sicurezza. 

Il metodo di calcolo fondato sul principio "Rotolamento durante il tempo d’incremento 
della forza frenante – decelerazione costante durante la frenatura" è adatto per i siste-
mi di controllo della marcia dei treni e le analisi dei rischi. 
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Cambiamenti rispetto all'ultima edizione 

Sono elencate le modifiche e le aggiunte materiali rispetto alla versione 2.0 del 
12.01.2018. Gli adattamenti puramente formali non sono inclusi. 

1.4 Aggiornamento 

− Nuova disposizione a tutela del mantenimento in esercizio degli impianti esistenti 

2.3 Sistema di segnalazione 

− Nuovo articolo per definire l'applicazione del sistema di segnalazione N 

3 Abbreviazioni e termini 

− Diversi termini sono stati aggiornati in accordo con l'ulteriore sviluppo delle prescri-
zioni sulla circolazione dei treni (R 300.7) e dello standard ZBMS senza modifiche 
materiali. Questi adattamenti hanno effetto su tutto il documento 

3.2 Termini 

− Nuovi termini: Telegrammi 

4.2.1 Installazione delle Eurobalise, caso normale 

− Le disposizioni sulle distanze tra le Eurobalise di un gruppo di balise e tra due 
gruppi separati di balise sono state ristrutturate per renderle più comprensibili. 

4.2.5 Tipi di montaggio 

− Inserita l'illustrazione per l'installazione nel corpo stradale 

5.5.3 Predisposizione per i veicoli con cremagliera 

− Nuovo riferimento al problema quando i veicoli devono essere girati. 

5.5.5 Antenna ETCS movibile 

− Nuovo articolo 

6.1 Tipo di sorveglianza 

− Nuova osservazione relativa alla sistematica da osservare durante l'implementa-
zione dei concetti e alla visione d'insieme durante la fase di migrazione 

6.3.1 Validità all’autorizzazione al movimento 

− Viene spiegata la distinzione dalla fine dell’autorizzazione al movimento mediante 
LOA o EOA. 

6.3.2 Velocità finale dell’autorizzazione al movimento 

− Sono elencati i casi in cui la fine dell’autorizzazione al movimento deve essere pia-
nificata nella rispettiva EOA. La visualizzazione sul DMI viene attivata di conse-
guenza. 

6.5 Pendenza 

− Il capitolo è stato ristrutturato e reso più preciso nel complesso. 

6.6.3 Liberazione manuale 

− Viene introdotta una liberalizzazione delle severe condizioni per la liberazione ma-
nuale se non c'è un punto di arresto di esercizio tra il segnale avanzato e il se-
gnale principale. Ad esempio, la liberazione manuale può ora essere applicata se 
un passaggio a livello si trova dopo un segnale avanzato o un segnale di blocco. 
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6.9 Manovra 

− Viene spiegata la modalità di manovra per i movimenti di manovra sulla tratta, in-
trodotta nella release 5.3 del calcolatore di bordo. 

6.10 Linking (Collegamento)  

− È stato aggiunto una precisazione per le luci di controllo. 

6.11 Intervallo di confidenza / finestra attendibile 

− Il comportamento del sistema durante lo sbandamento è stato migliorato con il rila-
scio 5.3 dell'equipaggiamento del veicolo. La reazione del sistema da proiettare in 
caso di errori di collegamento è stata elencata a seconda del tipo di gruppo di ba-
lise. 

6.12.6 Effetto dell'intervallo di confidenza sul profilo di velocità 

− Alla fine è stato aggiunto un paragrafo con le misure necessarie in caso di mag-
giore distanza tra i gruppi di balise. 

6.13.1 Distanze di slittamento, principio 

− Nuova nota puramente informativa 

6.15 Provvedimenti in caso di breve distanza al segnale avanzato 

− La comprensibilità di questo capitolo è stata migliorata. Inoltre, è stato ampliato 
con possibili provvedimenti. 

6.17 Entrata occupata 

− L'esempio è stato adattato e meglio spiegato. 

6.20 Impianti di passaggio a livello 

− Il tipo di sorveglianza è definito mediante il pacchetto di dati ETCS 65, affinché il 
principio dell’autorizzazione al movimento da un segnale principale all'altro non sia 
influenzato. 

6.21.1 Segnale ausiliare al segnale d'entrata 

− Una sorveglianza più permissiva è prevista per una tratta più lunga senza scambi. 

6.25 Veicoli in sosta 

− Per il caso : È stato aggiunto una precisazione sulla disposizione del gruppo di 
balise destinato all'annuncio del loop. 

7.2.4 Procedura di approvazione dei piani 

− La definizione della procedura è stata specificata. Inoltre, devono essere dichiarate 
le deviazioni dalla metodologia di pianificazione del progetto per le luci di controllo 
per i passaggi a livello. 

7.5 Modelli di frenatura 

− Almeno due modelli di frenatura devono essere progettati in modo da coprire il 
caso di freni disinseriti. I freni che possono essere calcolati nei modelli di frenatura 
sono stati definiti. 

7.6 Definizione dei parametri del veicolo 

− Nuovo capitolo. 
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1 Disposizioni generali 

1.1 Obiettivo del regolamento 

Nel presente documento sono definite le regole di progettazione del sistema di con-
trollo della marcia dei treni per le ferrovie a scartamento metrico (ZBMS). Come base si 
applica lo standard nazionale per il controllo della marcia dei treni delle ferrovie che 
non adottano il sistema ETCS. Le presenti basi di progettazione mirano a consentire 
una configurazione ottimale delle funzioni di sorveglianza continua definite nello stan-
dard. 

Esse sono rivolte ai responsabili di progetto delle imprese ferroviarie e licenziatarie. Le 
condizioni preliminari per una configurazione ottimale sono le conoscenze di base dello 
standard ZBMS e del sistema impiegato. 

1.2 Settore d’impiego 

Le presenti basi di progettazione sono da utilizzare per configurare gli equipaggiamenti 
della tratta e del veicolo che devono adempiere lo standard ZBMS. 

Per la realizzazione del progetto da parte del fornitore del sistema devono inoltre es-
sere rispettate le linee guida di progettazione del produttore del sistema. 

L'equipaggiamento della tratta e le funzioni di sorveglianza del sistema sono definiti in 
dettaglio nello standard. Il presente documento ne viene esposta in dettaglio l'applica-
zione.  

Riguardo all'equipaggiamento del veicolo si fa riferimento a caratteristiche generali 
conformi allo standard ZBMS. 

La sorveglianza puntuale per mezzo dei magneti non è trattata nelle presenti basi di 
progettazione. Le basi di progettazione del sistema esistente devono anche essere os-
servate. È qui illustrata soltanto la progettazione del cambio di tipo di sorveglianza ne-
cessario durante la migrazione. 

1.3 Applicazione dello standard ZBMS  

Diverse illustrazioni mostrano le indicazioni che compaiono sull'elemento di visualizza-
zione nella cabina di guida. Questa rappresentazione si basa sull'attuale concetto di 
visualizzazione conforme allo standard ZBMS che deve essere utilizzato nelle nuove 
applicazioni. Singole imprese ferroviarie continuano ad applicare il concetto originale di 
visualizzazione. 

I documenti di progettazione richiedono generalmente il monitoraggio della lunghezza 
del treno. A causa dell'evoluzione del sistema nel corso del tempo, la lunghezza dei 
treni che inizialmente non era monitorata continua a non esserlo presso singole im-
prese ferroviarie. 
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1.4 Aggiornamento 

Queste basi di pianificazione vengono costantemente sviluppate sulla base di nuove 
conoscenze e revisioni della normativa sovrana. Di norma, i progetti esistenti basati su 
una versione precedente possono essere mantenuti per un periodo illimitato. Una 
nuova progettazione sarebbe necessaria solo dopo l'individuazione di un'eventuale la-
cuna di sicurezza e dovrebbe essere specificamente richiesta.  
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2 Basi 

2.1 Normativa federale 

I regolamenti federali da applicare sono in particolare i seguenti: 

− ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Oferr; RS 742.141.1); 

− disposizioni d'esecuzione dell'Oferr (DE-Oferr; RS 742.141.11); 

− prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni (PCT; RS 742.173.001); 

− standard nazionale: controllo della marcia dei treni per le ferrovie che non adottano 
il sistema ETCS (standard ZBMS). 

2.2 Regole RTE 

Come base fa stato il compendio per gli impianti di sicurezza R RTE 25000 – 25064 in 
particolare: 

− R RTE 25036 sul controllo della marcia dei treni. 

2.3 Segnaletica tipo 

In Svizzera vengono utilizzati le segnaletiche tipo L e N. Presso lo scartamento me-
trico, tuttavia, la segnaletica tipo N viene utilizzato solo sporadicamente nelle stazioni 
collettive. Tutti gli esempi sono quindi basati sulla segnaletica più diffusa del tipo L. 
Tuttavia, in linea di principio, sono applicabili indipendentemente dalla segnalazione 
tipo. La segnalazione tipo corrispondente viene citata solo se sono necessarie disposi-
zioni specifiche. 
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3 Abbreviazioni e definizioni 

3.1 Abbreviazioni 
 

BG  Balise Group  Gruppo di eurobalise  

DMI Driver Machine Interface elemento di servizio e di visualizza-
zione 

ELM  Euroloop-Modem  Modem Euroloop  

ETCS  European Train Control System  Sistema standard europeo di segna-
letica e di controllo dei treni 

FS  Full Supervision  Regime d’esercizio "sorveglianza in-
tegrale" 

GP  Gradient Profile  Profilo della tratta, pendenza 

IS  Isolation  Regime d’esercizio "disattivato" 

LEU  Lineside Electronic Unit  Unità elettronica di linea ETCS 

MA  Movement Authority  Autorizzazione al movimento  

NL  Non Leading  Regime d’esercizio "non in testa del 
treno"  

ODM Odometry Odometria = misurazione della di-
stanza percorsa 

SH  Shunting  Regime d’esercizio "Manovra"  

SL  Sleeping  Regime d’esercizio "veicolo motore 
telecomandato"  

SR  Staff Responsible  Regime d’esercizio "sorveglianza ri-
dotta"  

SSP  Static Speed Profile  Profilo statico di velocità 

TSR  Temporary Speed Restriction  Rallentamento temporaneo 

UFT  Ufficio federale dei trasporti 

UN  Unfitted  Regime d’esercizio "sorveglianza 
puntuale tramite magneti o gruppo di 
balise"  

ZBMS Zugbeeinflussung Meter- und Spe-
zialspur 

Controllo della marcia dei treni per le 
ferrovie a scartamento metrico o 
speciale  
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3.2 Termini 
 

Autorizzazione al movi-
mento 

L'autorizzazione al movimento (MA) è una parte dei dati 
ricevuti dal telegramma da un gruppo di eurobalise che 
permette la circolazione su un settore di binario. Nell'auto-
rizzazione sono integrati i dati riguardanti la distanza da 
percorrere. Di regola, l'autorizzazione al movimento gene-
rata nel sistema corrisponde al consenso, indicato dal se-
gnale, a proseguire la corsa fino al segnale principale suc-
cessivo.  

Disattivato Nel regime d'esercizio "disattivato" (IS), il sistema di con-
trollo della marcia dei treni non è più collegato verso l'e-
sterno e le uscite per le frenature dal sistema di controllo 
della marcia dei treni sono disattivate. 

Infill Designazione di un gruppo di eurobalise per la trasmis-
sione dell'autorizzazione al movimento per liberare il treno 
dalla curva di frenatura nel tratto di binario precedente il 
segnale principale. 

Intervallo di confidenza Tolleranza in funzione del percorso rispetto alla posizione 
esatta del treno a causa di imprecisioni dell'odometria. 

Linking / collegamento Collegamento logico tra gruppi di eurobalise. 
 

Magneti Per la sorveglianza puntuale, sono in uso diversi sistemi 
esistenti per il controllo dei treni dotati di specifici magneti 
permanenti e di elettromagneti. Le informazioni sono tra-
smesse ai veicoli mediante una combinazione dei poli ma-
gnetici nord e sud. 

Manovra Il regime d'esercizio "Manovra" (SH) è utilizzato per la ma-
novra in stazione e sulla tratta. 
La sezione ammessa può essere determinata da parte del 
controllo della marcia dei treni, il quale controlla pure la 
velocità massima consentita per il movimento di manovra. 

Non in testa del treno Nel regime d'esercizio "non in testa del treno" (NL), il 
macchinista guida un locomotore o un vagone di co-
mando, il quale non figura in testa al treno. 

Riposizionamento Rilevamento esatto della posizione del veicolo a scopo di 

− correzione dell'autorizzazione al movimento a dipen-
denza del percorso per le differenti distanze dei punti di 
arrivo, e  

− reinizializzazione (resettaggio) dell'intervallo di confi-
denza dipendente del percorso nell'ambito dell'autoriz-
zazione al movimento. 

Dopo un riposizionamento, la curva dinamica di frenatura 
al termine dell'autorizzazione al movimento, rispettiva-
mente prima di una soglia di velocità viene ricalcolata in 
funzione del nuovo punto di arrivo definito. 



Gestione di sistema ZBMS  Basi di progettazione 

Pagina 15  01.12.2020 

Sorveglianza integrale Nel regime d'esercizio "sorveglianza integrale" (FS) sorve-
glia costantemente l'autorizzazione al movimento fino al 
punto di arrivo e il rispetto della velocita massima di tratta 
in base ai dati forniti dell'infrastruttura e ai dati inseriti per 
il treno.  
La sorveglianza integrale all'inizio di un viaggio si attiva al 
più presto dopo il passaggio sul primo gruppo di euroba-
lise. 

Sorveglianza continua Trasmissione puntuale o continua d'informazioni al veicolo 
e sorveglianza continua delle condizioni che possono 
cambiare a dipendenza della posizione del veicolo. Il con-
trollo della marcia dei treni si attiva non appena queste 
condizioni non siano rispettate. 

Sorveglianza puntuale Trasmissione puntuale di informazioni al veicolo con rea-
zione immediata da parte del controllo della marcia dei 
treni all'aggiornamento costante delle informazioni. 

Sorveglianza ridotta Il regime d'esercizio "sorveglianza ridotta" (SR) prevede 
una sorveglianza parziale. Viene attivato se l'equipaggia-
mento di tratta non ha trasmesso un'autorizzazione al mo-
vimento oppure se dopo un'inversione di marcia vi è una 
rivalutazione dei dati tramite Euroloop. Nell'ultimo caso i 
dati di tratta non sonno ancora completi. Il veicolo è moni-
torato dal sistema di controllo dei treni su una velocità 
predefinita. La posizione del veicolo, e quindi la durata 
dell'autorizzazione del movimento, non sono sorvegliate. 

Telecomandato Nel regime d’esercizio "veicolo motore telecomandato" 
(SL), il macchinista non è presente nella cabina di guida 
del locomotore o del vagone di comando, il quale non fi-
gura in testa al treno. 

Telegramm Un telegramma comprende un blocco dati di intestazione 
e un insieme identificato e contiguo di pacchetti di dati.  
I pacchetti di dati sono costituiti da diverse variabili in un 
blocco con una struttura interna predefinita. 
Una balise trasmette un messaggio al veicolo di passag-
gio, che consiste in uno o più telegrammi. 
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4 Equipaggiamento della tratta 

4.1 Componenti del sistema 

La dotazione della tratta comprende i componenti indicati nella figura sottostante. 

Normalmente, uno o più LEU sono montati assieme al modem Euroloop (ELM) in una 
scatola relè al segnale principale. Il gruppo di eurobalise al segnale avanzato è coman-
dato di regola dal LEU al segnale principale. Questo ha il vantaggio di poter trasmet-
tere al veicolo tramite il gruppo di balise già al segnale avanzato immagini speciali (per 
esempio un segnale di binario occupato) che non possono essere progettate già al se-
gnale avanzato. A questo scopo deve essere presente un cavo di collegamento tra il 
segnale avanzato e il segnale principale. La figura mostra sia le varianti di integrazione 
del segnale avanzato sia le opzioni di configurazione comune del modem Euroloop 
(ELM). 

Se con la stessa immagine vengono visualizzati più itinerari può essere necessaria una 
selezione del percorso. In questo caso i criteri devono essere ripresi dall'apparecchio 
centrale e trasmessi al segnale corrispondente. Una sorveglianza sulla lunghezza del 
treno o una precisa soglia di velocità si possono soltanto programmare cosi. 

Figura 1: Possibile configurazione delle componenti per la dotazione della tratta 
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4.2 Posizionamento delle eurobalise 

4.2.1 Caso normale 

Un gruppo di balise è costituito da almeno due eurobalise. Per il sistema puramente 
ZBMS vengono utilizzate sempre 2 eurobalise. Contrariamente, la misura dello sposta-
mento può essere calibrata con una singola balise a dati fissi. 

La prima eurobalise nel senso di marcia 
è a dati fissi, essa non necessita di cavi. 
La seconda eurobalise è a dati traspa-
renti ed è collegata all'unità elettronica di 
linea (LEU). 

Un punto della tratta può essere compo-
sto anche solo di due balise a dati fissi 
senza LEU. Tale gruppo di balise è in 
grado di trasmettere le informazioni nel 
senso di marcia del veicolo indipenden-
temente della segnalazione. Questi 
sono, per esempio, informazioni sulla lo-
calizzazione per il riposizionamento, se-
gnalazione di rallentamento temporaneo 
(TSR), annunci di Euroloop, etc. 

Per un segnale di gruppo è installato un 
gruppo di balise per binario prima della 
tavola di fermata per segnale di gruppo. 

Sulle ferrovie ad aderenza le eurobalise 
rettangolari sono collocate trasversal-
mente e al centro della tratta. 

In un gruppo di eurobalise la distanza 
longitudinale tra di loro è  

− solitamente 3 m  

− minimo 2,3 m 

− massimo 6 m 

L'ultima eurobalise del gruppo si trova normalmente 1-2 m davanti al segnale fisso as-
sociato. Il rispetto delle distanze minime dai conduttori elettrici e degli ostacoli sul bina-
rio, ad es. scambi, richiede maggiori scostamenti. 

La distanza minima tra le Eurobalise di diversi gruppi successivi di balise, indipenden-
temente dal senso di marcia, è la seguente: 

− di regola 8 m (velocità massima fino a 120 km/h) 

− Sono possibili valori più ravvicinati tra due gruppi di balise in condizioni di ristret-
tezze e una bassa velocità massima. Sono sempre da rispettare: 

smin = 2.6 + 0.03 • v 

smin  Distanza minima [m] 

v Velocità massima [km/h] 

balise a dati fissi 

balise a dati trasparenti 

magneti 

Figura 2: Posizionamento con man-
tenimento dei magneti 
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4.2.2 Binario a tre o quattro rotaie 

Su un binario a tre o quattro rotaie i dati di tratta dei vari sistemi per il controllo di mar-
cia dei treni ZBMS, ETCS L1LS, Euro-ZUB e Euro-Signum possono essere trasmessi 
attraverso un gruppo eurobalise. Di norma, la quantità di dati richiesta non può essere 
trasferita da un'unica eurobalise a dati trasparenti. In questo caso, il gruppo eurobalise 
è formato da due eurobalise a dati trasparenti in modo da poter trasferire i diversi pac-
chetti di dati P44 delle applicazioni ZBMS, Euro-ZUB ed Euro-Signum. 

4.2.3 Cremagliera e ostacoli sulla tratta 

In linea di principio le eurobalise sono ge-
neralmente posate nell'asse del binario. 
Uno spostamento laterale è necessario in 
caso di ostacoli come cremagliere o con-
trorotaie. In questo caso vanno verificati 
lo scostamento laterale rispetto all'an-
tenna del veicolo e lo spazio libero da 
ferro. 

Le eurobalise sono generalmente posi-
zionate trasversalmente rispetto all'asse 
del binario. Se lo spazio a disposizione è 
limitato, è possibile posarle in direzione 
longitudinale. 

  

Figura 3: Esempio di montaggio con 
controrotaia 
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Lo scostamento laterale a causa della cre-
magliera richiede che l'antenna del veicolo 
sia disposta lateralmente dall'asse. A 
causa del montaggio asimmetrico dell'an-
tenna, i veicoli non possono essere ruotati. 

Nei settori a cremagliera, le eurobalise 
sono inevitabilmente disposte longitudinal-
mente alla direzione di marcia. 

Di conseguenza, le eurobalise sono mon-
tate sul lato in senso longitudinale sui tratti 
ad aderenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle tratte a cremagliera, le eurobalise sono posate possibilmente con uno scosta-
mento di 250 mm dall'asse del binario. Nel caso di una cremagliera a scaglione molto 
larghe del sistema Riggenbach è necessario aumentare lo scostamento. Le istruzioni 
dettagliate, in particolare le altezze di montaggio, si trovano nella guida di installazione 
del produttore. 

Figura 4: Esempio di montaggio su 
tratto a cremagliera 

Figura 5: Posizionamento binario - veicolo nel settore a cremagliera 
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4.2.4 Dimensioni 

Durante la progettazione bisogna assicurarsi che le distanze minime tra una eurobalise 
e gli elementi ferromagnetici o le condotte elettriche siano rispettate. In particolare è 
determinante rispettare le distanze minime da incroci di condotte elettriche nel corpo 
del binario o nella sottostruttura. 

Le dimensioni di una eurobalise e l'osservanza degli spazi liberi possono variare a di-
pendenza del produttore. In questo capitolo sono descritte le misure delle eurobalise 
Siemens S21 e visualizzate come esempio. 

La figura seguente illustra le dimensioni essenziali di una eurobalise (ad es. eurobalise 
Siemens S21).  

Occorre rispettare gli spazi liberi rispetto all'eurobalise: 

− in modo che l'unità di programmazione possa essere posizionata sulla eurobalise; 

− a causa delle interferenze elettromagnetiche delle parti in ferro e dei conduttori 
elettrici, il settore corrispondente deve essere mantenuta libera da parti in ferro e 
cavi elettrici: 

− particolare attenzione va prestata al rispetto degli spazi liberi in prossimità di 
giunti isolanti, a causa degli l'attraversamenti elettrici,  

− va rispettata una determinata distanza minima dalle grandi strutture in acciaio. 
Ad esempio, su un ponte in acciaio non possono essere posate eurobalise; 

− in caso di montaggio su traverse d'acciaio o supporti ferromagnetici, deve es-
sere rispettata una distanza verticale minima. Per i prodotti Siemens questa 
distanza verticale è di 60 mm dal segno di riferimento x della eurobalise. 

Le istruzioni dettagliate sull'installazione delle eurobalise si trovano nella guida di in-
stallazione del produttore. 

Figura 6: Esempio delle dimensioni di una eurobalise (Siemens S21) 
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4.2.5 Tipo di fissaggio 

A causa degli influssi magnetici sono da utilizzare gli elementi di montaggio prescritti 
del produttore delle balise. I tipi di montaggio qui indicati a titolo di esempio si riferi-
scono alle eurobalise Siemens. 

Le eurobalise sono montate generalmente su supporti VORTOK, che sono utilizzabili 
per i sistemi di fissaggio Ae, AEI o Aek, 
Aeki.  

I supporti VORTOK, disponibili anche per 
tratti di binario con traverse a Y, si mon-
tano lateralmente sotto il piede della ro-
taia. Dall'altro lato, il supporto viene avvi-
tato come di consueto sul fissaggio della 
rotaia. 

  

Figura 7: Esempio di spazi liberi 

Figura 8: Esempio di installazione su 
traverse a Y / eurobalise ricoperta da una 
piastra di schermatura 
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Nelle sezioni a cremagliera e nel settore 
delle controrotaie le eurobalise sono av-
vitate mediante piastre distanziali tra due 
traverse. 

Lo scostamento laterale dall'asse del bi-
nario è determinato dalla larghezza della 
cremagliera. La distanza in altezza ri-
spetto alla testa della rotaia dipende dal 
profilo della rotaia montata e dalla pia-
stra distanziale utilizzata. 

 

 

Sui settori di tranvie il montaggio avviene 
tramite un telaio in cemento polimerico 
incassato nel corpo stradale e ricoperto 
con lo stesso materiale. 

 

 

 

Le istruzioni dettagliate sull'installazione delle eurobalise si trovano nella guida di in-
stallazione del produttore. 

Le eurobalise sono ricoperte da una piastra di schermatura durante il periodo com-
preso tra l'installazione e la messa in servizio. Se l'eurobalise viene installata su una 
piastra distanziale, le dimensioni di quest'ultima non devono impedire l'aggancio della 
piastra di schermatura sotto l'eurobalise. 

4.3 Cablaggio dell'unità elettronica di linea ETCS 

4.3.1 Lunghezza della linea di alimentazione 

L'alimentazione dell'unità elettronica di linea ETCS (LEU) può in alcune circostanze es-
sere assicurata su lunghe distanze a partire dell'apparecchio centrale. In questi casi si 
deve prestare attenzione alla caduta di tensione nella linea e alla protezione da corto 
circuito a fine linea. 

4.3.2 Cascata 

Il LEU è dotato di uscite standardizzate per eurobalise e modem Euroloop. Il master 
LEU può essere collegato in cascata con delle unità di espansione, se sono necessarie 
più uscite di quelle disponibili. 

4.3.3 Collegamento all'apparecchio centrale  

Il LEU è collocato direttamente al segnale. Gli ingressi sono collegati in serie al relativo 
circuito del segnale. Per i rispettivi segnali deve essere garantita solamente l'alimenta-
zione dall'apparecchio centrale.  

Figura 9: Dispositivo di montaggio per 
il tratto a cremagliera 

Figura 10: Balise incassata nel corpo 
stradale 



Gestione di sistema ZBMS  Basi di progettazione 

Pagina 24  01.12.2020 

I telegrammi sono generati in base alle lampade attivate del segnale. Un telegramma 
diverso viene generato per ogni immagine. 

Si raccomanda di collegare il gruppo di balise di un segnale avanzato al LEU del se-
gnale principale corrispondente. Un segnale avanzato singolo, collegato a diversi se-
gnali principali deve essere dotato di un proprio LEU. 

Quando viene installato un euroloop, un modem Euroloop (ELM) deve essere collegato 
al LEU. 

4.3.4 Collegamento a un apparecchio centrale elettronico 

Negli apparecchi centrali elettronici la trasmissione dei dati ai singoli segnali avviene in 
parte in modo seriale (telecomando). Risulta quindi vantaggioso di connettere diretta-
mente la balise a dati trasparenti al trasferimento dei dati rispettivamente al teleco-
mando. 

4.4 Installazione dei componenti euroloop 

4.4.1 Componenti 

I componenti dell'euroloop sono sostanzialmente i seguenti: 

− modem Euroloop (ELM); 

− cavo di raccordo (collegamento dall'ELM all'euroloop); 

− cavo raggiante (euroloop); 

− terminazione del cavo-loop (LKA). 

Il cavo raggiante (euroloop) può essere installato sostanzialmente con diverse lun-
ghezze. La lunghezza massima di un euroloop è di 800 m. 

4.4.2 Modi di montaggio 

Il cavo raggiante è normalmente fissato tramite appositi morsetti al piede della rotaia. 

Se non è possibile fissare il cavo al piede della rotaia si utilizza un tubo in materiale 
plastico. Il materiale del tubo deve essere isolante e antimagnetico. Questo è il tipo di 
posa usuale nel settore di un passaggio a livello. 

 

Segnale avanzato di en-
trata collegato al LEU del 
segnale di entrata 

      

LEU LEU LEU 

LEU 
ELM 

ELM 

Segnale avanzato di uscita non collocato al 
segnale principale di entrata: deve essere do-
tato di un proprio LEU. 

  

Figura 11: Disposizione dei LEU 
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In generale, durante l'installazione dei componenti del loop vanno osservati i seguenti 
punti: 

− scatola del segnale:  

− il cavo della protezione di terra all'LEU e all'ELM deve essere il più corto pos-
sibile; 

− collegare il cavo di interconnessione con la bobina di riduzione; 

− mantenere la bobina di riduzione il più vicino possibile al canale del cavo 
dell'armadio; 

− collegare la spina del cavo di interconnessione alla scatola del segnale (non 
eseguire l'isolamento!); 

− cavo di giunzione:  

− Il cavo di giunzione deve essere posato per almeno 1 m (lunghezza racco-
mandata di 3 m), nella scanalatura della rotaia (in particolare prima o dopo un 
attraversamento del binario);  

− Un cavo di giunzione in eccesso (riserva) non deve rimanere nei pressi delle 
rotaie;  

− Un cavo di giunzione non può formare nessun cappio; 

− il raggio di curvatura minimo del cavo di giunzione deve essere rispettato; 

− Un cavo di giunzione viene condotto perpendicolarmente al binario. 

− attraversamento dei binari:  

− nel limite del possibile è da evitare l'attraversamento dei binari;  

− il cavo aggiuntivo va fissato nella scanalatura di entrambe le rotaie su una lun-
ghezza minima di 1-3 m; 

− aggiramento di ostacoli:  

− un cavo aggiuntivo è utilizzato per aggirare gli ostacoli di maggiori dimensioni 
come scambi, incroci di binario, ecc. 

− Cavo raggiante: 

− Il cavo raggiante non può formare nessun cappio; 

− la lunghezza del cavo raggiante è tendenzialmente arrotondata;  

− per la posa di un cavo raggiante doppio (punto di interruzione o punto di sepa-
razione) si inizia sempre dalla mezzeria;  

− il cavo raggiante è posato di regola al piede di una rotaia, in una scanalatura 
esterna. Può essere fissato alla rotaia destra o a quella sinistra. Il lato del bi-
nario sul quale effettuare la posa viene stabilito tenendo conto degli ostacoli 
che si trovano nel binario (ad es. scambi; evitare attraversamenti);  

− se in un binario gli euroloop di entrambe le direzioni si sovrappongono verrà 
disposto un cavo raggianti su entrambe le rotaie; 

− il cavo raggiante non deve essere schiacciato (nessuna pressione mecca-
nica). Durante l'installazione occorre prestare particolare attenzione a questo 
aspetto;  

− durante la posa deve essere previsto un margine di dilatazione lineare del 
cavo raggiante in funzione della temperatura; 

− se la posa del cavo raggiante avviene a una temperatura compresa tra -10° e 
+ 5°C vanno osservate condizioni particolari del produttore; 

− un cavo raggiante non deve essere posato a temperature inferiori a -10°C. 
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4.4.3 Manutenzione del binario 

Il cavo raggiante deve essere protetto da danni meccanici. Ciò significa che deve es-
sere rimosso in caso di lavori di manutenzione al binario (scarico di ghiaia, rincalzatura 
delle traverse, smerigliature delle rotaie ecc.) 
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5 Equipaggiamento del veicolo 

5.1 Calcolatore di bordo 

Il calcolatore di bordo deve essere montato in un armadio per le apparecchiature è pro-
tetto da polvere e umidità. È da garantire una adeguata ventilazione, in caso contrario 
si deve installare una ventilazione forzata. Per la manutenzione e la lettura dei dati è 
da auspicare una buona accessibilità. 

La parte frontale del calcolatore di bordo possiede un pannello con diversi diodi lumi-
nosi colorati che s'illuminano o lampeggiano durante il funzionamento. È da evitare un 
riflesso dei diodi sul vetro frontale del veicolo che potrebbe infastidire il macchinista. 

La scatola dell'apparecchiatura deve essere dotata di una serratura di sicurezza nel 
caso venga posizionata in spazi destinati ai passeggieri. 

Per i treni di una certa lunghezza (elettrotreni) devono essere installati due calcolatori 
di bordo in base alla lunghezza massima dei cavi dell'antenna. 

5.2 Elemento di servizio e di visualizzazione (DMI) 

L'elemento di servizio e di visualizza-
zione deve essere installato nel campo 
visivo del macchinista, possibilmente vi-
cino al tachimetro. L'elemento di servizio 
e di visualizzazione possono essere 
montati l'uno accanto all'altro o sovrap-
posti. Devono essere chiaramente visibili 
dalla posizione normale del macchinista 
e le operazioni non devono essere osta-
colate. Durante le operazioni, la mano 
non deve coprire l'elemento di visualiz-
zazione. 

 

 

5.3 Tasto di conferma esterno 

Il tasto di conferma esterno, se esistente e utilizzato in precedenza, è da mantenere 
durante la fase di migrazione dalla sorveglianza puntuale alla sorveglianza continua 
per il controllo della marcia dei treni. La conferma è possibile anche sul dispositivo di 
comando. 

5.4 Interruttore di ponteggio 

L'interruttore di ponteggio esterno provoca il ponteggio dei contatti di una frenatura 
imposta e di servizio, per esempio in caso di difetto del Hardware. Questo interruttore è 
generalmente piombato. Le disposizioni da adottare in caso di ponteggio sono elencate 
nelle prescrizioni di circolazione (PCT).  

Figura 12:  Esempio di montaggio del 
elemento di servizio e di visualizzazione 
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L'interruttore di ponteggio non può essere attivato direttamente dal macchinista du-
rante la guida. Di solito è collocato in un armadio per l'apparecchiatura. 

Nella scelta di un interruttore di ponteggio assicurarsi che sia dotato almeno di quattro 
contatti di commutazione indipendenti e separati. (tre contatti di apertura e uno di chiu-
sura).  

Per veicoli con due cabine di guida non devono essere installati necessariamente due 
interruttori di ponteggio. 

L'interruttore di ponteggio come il calcolatore di bordo deve essere protetto se questo 
si trova in uno spazio destinato ai passeggieri.  

5.5 Antenna ETCS 

5.5.1 Disposizione 

Le antenne ETCS devono essere montate possibilmente sulla cassa del veicolo. Una o 
due antenne sono necessarie in funzione della geometria del veicolo. Di regola un vei-
colo a monoscocca è dotato di una sola antenna. Sono necessarie due antenne per più 
veicoli accoppiati. La distanza minima tra la parte anteriore del veicolo e l'antenna 
ETCS è di 2 m. La distanza massima tra il primo asse del veicolo e l'antenna ETCS è 
di 12,5 m. 

È da prestare attenzione a un scostamento laterale minore possibile nelle curve. L'an-
tenna deve essere fissata idealmente alla cassa del veicolo immediatamente prima o 
dopo un carrello. Se il montaggio avviene sul carrello, lo spostamento laterale nelle 
curve è ridotto. Il cablaggio è per contro più complicato. 

Per il montaggio delle antenne vanno rispettate le direttive del produttore riguardanti 
l'altezza, gli scostamenti laterali, gli spazi liberi da ferro e altre tolleranze. 

5.5.2 Spazio libero da metallo 

Lo spazio libero da metallo dell'antenna ETCS del veicolo è specificato nel documento 
UNISIG. In questo spazio non devono trovarsi o introdurre parti metalliche. 

Le distanze da rispettare sono le seguenti: 

− distanza verticale minima dZa tra la parte superiore dell'antenna e gli oggetti me-
tallici sopra l'antenna; sono esclusi gli elementi del supporto dell'antenna; 

− distanza minima dXm tra il centro dell'antenna e gli oggetti metallici sotto il bordo 
inferiore dell'antenna in direzione longitudinale. Oltre la distanza dXm, non devono 
trovarsi oggetti metallici collocati sotto la linea dei 45°; 

− distanza minima dYm tra il centro dell'antenna e gli oggetti metallici sotto il bordo 
inferiore dell'antenna in direzione trasversale. Oltre la distanza dYm, non devono 
trovarsi oggetti metallici sotto la linea dei 45°. 

I valori nominali delle distanze da rispettare si trovano nella direttiva del produttore. 
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In molti casi, se i limiti dello spazio sopra descritto non vengono superati è ancora pos-
sibile utilizzare il sistema. A questo proposito, il fornitore del sistema deve effettuare 
un'analisi dettagliata delle condizioni di installazione. 

5.5.3 Disposizione in caso di veicoli a cremagliera 

L'antenna ETCS in caso di veicoli a cremagliera viene di regola spostata all'esterno 
dell'asse del veicolo in modo da ridurre al minimo lo scostamento rispetto alle euroba-
lise che sono disposte in posizione decentrata nei settori a cremagliera, Di norma, l'an-
tenna del veicolo presenta uno scostamento di 250 mm rispetto all'asse del veicolo. 
L'allineamento dell'antenna ETCS viene ottimizzato per le eurobalise disposte longitu-
dinalmente rispetto alla direzione di marcia. 

L'antenna ETCS deve essere installata sull'asse del veicolo quando i veicoli devono 
poter essere girati. Questa situazione deve essere presa in considerazione quando l'o-
rientamento dei veicoli cambia dopo aver viaggiato su tratte triangolari o deviazioni. È 
inoltre possibile girare i veicoli su una piattaforma girevole. In questo caso non è possi-
bile l'installazione di Eurobalise lungo il tratto a cremagliera Nelle sezioni a cremagliera 
è possibile solo il monitoraggio puntuale con magneti. 

5.5.4 Scostamento laterale tollerabile tra Eurobalise e antenna 

Specialmente in curva, si verifica uno scostamento laterale tra una eurobalise installata 
nel binario e l'antenna di un veicolo in transito. Lo scostamento massimo è stabilito dal 
produttore dell'antenna del veicolo. Questo parametro, importante per la disposizione 
dell'antenna del veicolo, si trovano nelle relative istruzioni del produttore. 

In fase di progettazione è necessario prestare attenzione alla somma dello scosta-
mento statico e degli scostamenti dinamici dovuti ai percorsi delle sospensioni. 

Figura 13: Spazio libero da metallo sotto il veicolo 

X (in direzione di viaggio) Y (direzione trasversale) 

antenna 

antenna 

antenna 
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5.5.5 Antenna ETCS movibile 

I veicoli che devono circolare su diverse reti di infrastrutture con diverse disposizioni di 
balise possono essere dotati di un'antenna per veicoli installata su un supporto mobile 
laterale. 

L'antenna ETCS deve essere posizionata e bloccata nella posizione richiesta immedia-
tamente dopo il trasferimento da una rete all'altra o dopo la regolazione. Un annuncio 
della posizione effettiva dell'antenna ETCS deve essere fornito nella cabina di guida. Il 
controllo del corretto posizionamento deve essere effettuato in modo adeguato prima 
del primo impiego e riportato nelle istruzioni per l'uso del veicolo. 

5.5.6 Cavo antenna ETCS 

A causa del riflesso causato dalla lunghezza d'onda (λ/2 = 4.47 m) della frequenza por-
tante, la lunghezza del cavo dell'antenna è di 4,47 m o del rispettivo moltiplicatore, ma 
al massimo di 35,76 m. Per il montaggio dell'antenna sul carrello si deve utilizzare un 
cavo flessibile speciale, che presenti un'immunità a disturbo ridotta. 

5.6 Ricettori magnetici 

A seconda dell'applicazione, è necessario mantenere in funzione i ricettori magnetici 
già in uso. Tali ricettori sono necessari almeno durante la fase di migrazione al nuovo 
sistema di controllo della marcia dei treni. 

Occorre chiarire con il produttore se i ricettori magnetici utilizzati in precedenza sono 
compatibili con il nuovo calcolatore; ad esempio, l'alimentazione dei ricettori magnetici 
è diversa a dipendenza del modello. 

La distanza minima tra i ricettori magnetici e le antenne ETCS è di 50 cm. Le previgenti 
prescrizioni d'installazione sono tuttora da osservare. 

5.7 Generatori d'impulsi 

Sono richiesti due generatori d'impulsi su due assi indipendenti. Ogni generatore d'im-
pulsi deve possedere due canali sfasati di 90° ed elettricamente isolati dal resto del 
veicolo. Non è ammesso l'uso simultaneo di impulsi provenienti da altri dispositivi. 

Sono da utilizzare possibilmente assi non motori. Se questo non è possibile, va evitato 
l'utilizzo dell'asse motore anteriore del veicolo. 

Il generatore d'impulsi deve essere approvato dal produttore per questa applicazione.  

5.8 Uscite 

Oltre alla funzione di sicurezza per il freno di emergenza e l'uscita del freno di servizio, 
il sistema di controllo della marcia dei treni è dotato di due uscite aggiuntive per fun-
zioni predefinite. Queste uscite non possono essere utilizzate per funzioni di sicurezza. 
Applicazioni d'uscita tipiche sono il disinserimento automatico prima di una tratta di 
protezione o di ulteriori cicalini.  

L'utilizzo di queste uscite va analizzato globalmente a livello concettuale e le interfacce 
con il comando del veicolo sono da definire nel progetto.   
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6 Configurazione del sistema 

6.1 Tipo di sorveglianza 

Nell'ambito dello standard ZBMS, il tipo di sorveglianza può essere scelto liberamente 
dal punto di vista tecnico tra: 

− sorveglianza continua con eurobalise ed euroloop; 

− sorveglianza puntuale con magneti o eurobalise.  

Sulla stessa tratta è possibile di cambiare sistematicamente più volte tra i due tipi di 
sorveglianza. 

I fattori da considerare per definire il tipo di sorveglianza necessaria sono definiti nelle 
disposizioni delle DE-Oferr, DE 39.3.c. Il gestore dell'infrastruttura esegue un'analisi 
dei rischi di tutti i potenziali punti di pericolo in conformità a queste disposizioni. L’ana-
lisi serve come base per l'elaborazione di un concetto di migrazione sul controllo della 
marcia dei treni. In tale concetto è stabilito dov'è necessaria una sorveglianza continua. 

Il concetto comprenderà ad esempio i seguenti temi: 

− sorveglianza continua nell'area della stazione e sorveglianza puntuale sulla tratta; 

− equipaggiamento doppio sulla tratta sia con magneti sia con eurobalise durante la 
fase di migrazione fino al riequipaggiamento completo dei locomotori e dei vagoni 
di comando;  

− sorveglianza continua di tutte le tratte e stazioni;  

− sorveglianza puntuale con velocità controllata su tratti che presentano un notevole 
potenziale di rischio, ad esempio: 

− controlli puntuali della velocità,  

− sorveglianza continua della curva di frenatura prima di determinati segnali,  

− sorveglianza continua della velocità su forti discese a complemento del con-
trollo della sicurezza, 

− sorveglianza continua della velocità su tratti di curve selezionati. 

Nella progettazione occorre prestare attenzione alla sistematica, in modo che i macchi-
nisti possano mantenere una visione d'insieme. Nella fase di migrazione, il numero di 
cambiamenti tra le apparecchiature precedenti e l'attuazione completa del concetto 
deve essere mantenuto il più piccolo possibile. Il gestore dell'infrastruttura specifica 
nelle prescrizioni d'esercizio, in base all’ubicazione, le modalità di selezione del tipo di 
sorveglianza da parte del macchinista al momento della messa in servizio del calcola-
tore di bordo. 

6.2 Cambio del tipo di sorveglianza 

6.2.1 In generale 

Nel presente documento sono presentati solo i principi generali di commutazione. Le 
condizioni di commutazione dettagliate si trovano nella documentazione del produttore. 

Quando si cambia il tipo di sorveglianza, occorre osservare le distanze minime tra i 
punti di tratta di entrambi i sistemi. Queste distanze sono determinate dal tempo di 
commutazione del calcolatore di bordo e dalla distanza tra i ricevitori magnetici e l'an-
tenna ETCS sotto il veicolo. 
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Per la commutazione da una sezione di tratta dotati di magneti a una sezione di tratta 
equipaggiati con eurobalise, la distanza minima tra i gruppi di magneti e i gruppi di ba-
lise nella direzione di marcia è di 50 m, se la velocità massima di tratta è di 90 km/h. 
Una distanza minore è possibile a velocità inferiori e in spazi ristretti. La situazione 
deve essere analizzata e valutata di caso in caso. 

Nei punti di tratta con doppio equipaggiamento (magneti ed eurobalise), per la commu-
tazione dalla sorveglianza puntuale alla sorveglianza continua, e viceversa, è da preve-
dere un gruppo di balise a dati fissi. 

All'interno di un settore con sorveglianza puntuale, al posto dei magneti si possono in-
stallare delle eurobalise. Queste svolgono le stesse funzioni dei magneti. Questa solu-
zione può essere utilizzata, per esempio: 

− quando la distanza minima tra una eurobalise e un gruppo di magneti non può es-
sere rispettate;  

− come pre-investimento in caso di rinnovo/cambiamento, in modo di evitare l'instal-
lazione di magneti per un corto periodo. 

Il presupposto è che tutti i veicoli siano equipaggiati per il rilevamento delle eurobalise. 

6.2.2 Cambio dalla sorveglianza puntuale alla sorveglianza continua 

Se il calcolatore di bordo è in regime d'esercizio di sorveglianza puntuale, i magneti e 
le eurobalise vengono lette e valutate dal veicolo. Al passaggio sul primo gruppo di ba-
lise di un segnale avanzato o principale il sistema effettua la commutazione alla sorve-
glianza continua. A partire da questo punto, l'informazione fornita dai magneti viene ri-
cevuta ma non più valutata del calcolatore di bordo. 

La conferma di un "avvertimento" trasmesso da un magnete deve essere conclusa 
prima che sia effettuato il cambio alla sorveglianza continua. Il tempo massimo per ef-
fettuare la conferma dell'avvertimento può essere configurato. Esso è di regola 5 se-
condi (corrisponde ad esempio a una distanza di 125 m alla velocità di 90 km/h). Que-
sta restrizione non si applica presso le ferrovie che non utilizzano la funzione "avverti-
mento".  

In questo esempio, i magneti della sorveglianza puntuale esistenti sono mantenuti nella 
tratta con sorveglianza continua. La commutazione non puo essere realizzata con il 
gruppo di balise presso il segnale avanzato a causa della presenza dei magneti nello 
stesso punto. Per questo motivo, un gruppo supplementare di balise a dati fissi deve 
essere installato al minimo 50 m prima del segnale avanzato per la commutazione.  

La distanza minima dall'ultimo gruppo di magneti per la segnalazione di un avverti-
mento fino al primo gruppo di balise è di 125 m, da confermare entro 5 secondi alla 
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Figura 14: Cambio in caso di doppio equipaggiamento della tratta 
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velocità di 90 km/h. Un tipico esempio di questa situazione può verificarsi a una segna-
lazione di rallentamento temporaneo.  

Quando tutti i veicoli sono muniti del sistema di sorveglianza continua, i punti della 
tratta vengono equipaggiati o con eurobalise o con magneti. In questo caso il cambio di 
sorveglianza può essere proiettato tramite il primo gruppo di balise della sezione a sor-
veglianza continua. 

6.2.3 Cambio dalla sorveglianza continua alla sorveglianza puntuale 

Il cambio svolto dal calcolatore di bordo dalla sorveglianza continua alla sorveglianza 
puntuale deve essere terminato prima del passaggio su un gruppo di magneti. Per que-
sto motivo è prevista una distanza minima di 50 m. 

Nella sorveglianza continua l'informazione fornita dai magneti viene ricevuta ma non 
valutata. Il passaggio dalla sorveglianza continua a quella puntuale è programmato nel 
telegramma dei dati del rispettivo gruppo di balise. Durante la commutazione non pos-
sono essere ricevuti le informazioni dai magneti; ciò va considerato particolarmente in 
caso di doppio equipaggiamento della tratta. 

 

La distanza minima dall'ultimo gruppo di magneti al gruppo di balise per la commuta-
zione deve essere maggiore della distanza massima tra i ricettori magnetici e l'antenna 
ETCS di tutti i veicoli. Poiché l'antenna ETCS può essere posizionata fino a 12,5 m die-
tro la testa del veicolo, questa distanza non puoi in ogni caso essere inferiore a 12 m. 
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Figura 15: Cambio in caso d’equipaggiamento alternato della tratta 
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Figura 16: Cambio in caso di doppio equipaggiamento della tratta 
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Quando tutti i veicoli sono muniti del sistema di sorveglianza continua, i punti di tratta 
vengono equipaggiati o con eurobalise o con magneti. In questo caso il cambio di sor-
veglianza può essere effettuato tramite all'ultimo gruppo di balise della sezione a sor-
veglianza continua. 

6.3 Autorizzazione al movimento (MA) 

6.3.1 Validità dell'autorizzazione al movimento 

Il settore da percorrere è progettato per ogni telegramma di dati che contiene un'auto-
rizzazione di movimento. Solitamente l'autorizzazione al movimento corrisponde alla 
distanza fino al segnale principale seguente. 

Prima della fine dell'autorizzazione al movimento deve essere rilevato il gruppo di ba-
lise seguente, che trasmette l'autorizzazione al movimento per la prossima sezione da 
percorrere. La fine dell'autorizzazione al movimento può essere costituita dall'ultimo 
punto d'arresto davanti a un segnale principale che indica "fermata" o da un paraurti. 

Un passaggio a livello assicurato mediante una luce di controllo non ha alcuna fun-
zione di protezione del percorso (ad es. blocco). Pertanto, anche se una luce di con-
trollo viene percorsa nel settore, il permesso di guida viene concesso fino al raggiungi-
mento del successivo segnale principale. 

La fine dell’autorizzazione al movimento viene proiettata caso per caso come EOA 
(end of authority) o come LOA (limit of authority). Questa distinzione influisce sul possi-
bile tipo di liberazione alla fine della tratta e sulla visualizzazione sul DMI. 

 

− Con l'EOA è possibile proiettare tutti i tipi di liberazione. La ve-
locità finale è di 0 km/h. 
Sul DMI viene visualizzato quanto segue:    

− Con LOA non è possibile proiettare l'avanzamento alla fine 
dell'autorizzazione al movimento e la liberazione manuale.  
La velocità finale può essere di qualsiasi valore. 
Sul DMI viene visualizzato quanto segue:  
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Figura 17: Cambio in caso di equipaggiamento alternato della tratta 
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6.3.2 Velocità finale al termine dell'autorizzazione al movimento 

La velocità finale alla fine dell'autorizzazione al movimento e il genere della fine dell’au-
torizzazione al movimento sono progettate come segue: 

− 0 km/h, EOA, nel caso di un 

− segnale avanzato che indica avvertimento, anche se un segnale principale e 
un segnale avanzato si trovano nella stessa ubicazione, 

− segnale principale che indica corsa breve, 

− segnale di binario occupato, 

− segnale avanzato spento, 

− segnale ausiliario,  

− segnale principale senza un segnale avanzato nello stesso posto, per tutte le 
immagini, se il segnale successivo è un segnale principale che può segnalare 
fermata 
ad es. ad un segnale di uscita, se la stazione successiva non ha un segnale 
avanzato d'entrata; 

− quando un percorso termina davanti ad un paraurti, 

− 0 km/h, LOA, presso un 

− Segnale principale senza segnale avanzato nella stessa posizione per tutte le 
immagini. Il segnale successivo deve essere un segnale avanzato 

− velocità massima segnalata, ovvero velocità massima consentita sull'impianto nel 
caso di  

− un segnale avanzato, 

− un segnale principale e avanzato nello stesso luogo, quando il segnale avan-
zato indica via libera o annuncio di velocità 

− Segnale principale che indica via libera o annuncio di velocità. Il segnale suc-
cessivo deve indicare contemporaneamente una immagine 

Esempi: 

Quando si passa un segnale di uscita, l’autorizzazione al movimento viene concesso 
fino al successivo segnale principale. Finisce come LOA con velocità finale 0 km/h. 
Prima del segnale principale successivo e montato un segnale avanzato. 
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Durante il transito in una stazione, l’autorizzazione al movimento viene rilasciato in ogni 
caso al segnale avanzato e al segnale d'entrata fino al segnale successivo. Essa ter-
mina con la corrispondente velocità massima come LOA. Al transito del segnale di 
uscita, l’autorizzazione al movimento viene concesso fino al successivo segnale princi-
pale. In questo caso finisce come EOA. Prima del segnale principale successivo 
manca un segnale avanzato. 
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Figura 18: Autorizzazione al movimento al segnale d’uscita 

Figura 19: Autorizzazione al movimento al transito e in assenza di un segnale avanzato 
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In questo esempio, la liberazione avviene tramite un gruppo di balise infill in assenza di 
un segnale avanzato. Con l’immagine di esecuzione di corsa breve l’autorizzazione al 
movimento termina al segnale che indica arresto come EOA. 

 

6.3.3 Avanzare alla fine dell'autorizzazione al movimento 

Il punto di arrivo per l'autorizzazione al movimento (MA) è fissato al punto di arresto più 
lontano dell'itinerario del treno. Il punto di arrivo può essere progettato nella distanza di 
slittamento oltre il punto di arresto più lontano, per contrastare gli effetti delle tolleranze 
dell’odometria (ZBMS-standard). 

L'avanzamento alla fine dell'autorizzazione al movimento sarà progettato con la velo-
cità di avvicinamento se: 

− al punto di arrivo non è installato un euroloop; 

− si è diretti verso un paraurti, affinché sia effettivamente possibile avanzare fino al 
paraurti, nonostante le tolleranze dell’odometria. 

6.3.4 Nessuna autorizzazione al movimento 

Un arresto assoluto è progettato da un telegramma nel caso: 

− il segnale principale segnala fermata 

− il segnale principale è spento. 
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Figura 20: Autorizzazione al movimento con corsa breve 
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6.3.5 Punti di arrivo diversi 

Se sono possibili più percorsi con destinazioni diverse con la stessa immagine di 
corsa, viene generalmente considerata la distanza minore nel telegramma dei dati. In 
caso di punti di arrivo posti a distanze diverse, le eurobalise installate lungo l'itinerario 
correggono il percorso. 

Se diversi itinerari sono segnalati con la stessa immagine di corsa, deve essere previ-
sta una selezione di percorsi: 

− se le velocità e le soglie di velocità sono uguali per tutti i percorsi, questi ultimi pos-
sono essere monitorati con lo stesso telegramma. In caso di punti di arrivo posti a 
distanze differenti, è sufficiente una correzione della distanza tramite le eurobalise 
installate sull'itinerario; 

− se devono essere controllate più velocità, si deve utilizzare un'ulteriore criterio. 
Questa funzione deve essere considerata per tramite del cablaggio, poiché deve 
essere trasmessa fino all’unità elettronica di linea ETCS presso il segnale. Come 
criterio è possibile utilizzare, p.es. 

− l'immagine di un segnale indicante il numero del binario o la direzione, 

− la posizione di via libera di un determinato segnale basso, 

− la posizione di uno scambio; 

− nel caso di apparecchi centrali elettronici (ACE), la selezione di un percorso può 
essere trasmessa dall'apparecchio centrale tramite la comunicazione dei dati. Ciò 
richiede un'adeguata progettazione dell'apparecchio centrale. 

6.4 Profilo statico di velocità (SSP) 

6.4.1 Velocità sorvegliata 

Il sistema consente velocità fino a 160 km/h. 

Nel telegramma dei dati vengono trasmesse le velocità. Il profilo statico di velocità è 
definito e progettato come Static Speed Profile (SSP). Esso comprende: 

− la velocità massima fino alla fine dell'autorizzazione al movimento; 

− la velocità richiesta alla fine dell'autorizzazione al movimento;  

− fino a quattro settori sovrapponibili a velocità ridotta per ogni telegramma di dati. 
Se questi quattro settori non sono sufficienti, gruppi di balise supplementari pos-
sono progettare ulteriori profili di velocità. 

Tutti i tipi di riduzione di velocità rispetto alla velocità massima generale sono indiffe-
rentemente definiti come velocità ridotta: 

− limitazioni della velocità in curva segnalate, velocità d'entrata e d'uscita di una sta-
zione secondo la tabella della tratta, 

− velocità segnalate secondo l'immagine di segnale. 

Le velocità ridotte possono estendersi anche alla sezione di tratta successiva, o il loro 
inizio può essere progettato nella sezione seguente. 

I rallentamenti temporanei non sono generalmente programmati nel pacchetto 44 ma 
nel pacchetto ETCS 65. 

In generale, la velocità statica sorvegliata non deve essere più restrittiva rispetto al li-
mite di velocità consentita nelle prescrizioni di circolazione. Questo aspetto deve 
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essere considerato in particolare per le soglie di velocità. La velocità sorvegliata non 
viene segnalata al macchinista, che quindi non ha la possibilità di adattarsi a una sor-
veglianza più restrittiva. 

Per quanto possibile, il monitoraggio di una velocità ridotta è limitato all'area rilevante 
per la sicurezza. Non è necessario verificare se una soglia di velocità è stata rispettata 
quando l'effettivo punto di pericolo è meno restrittivo. 

Se la curva di frenatura dinamica per la riduzione di velocità in una sezione inizia prima 
di tale sezione, il rallentamento va progettato nella sezione precedente. In alternativa è 
possibile progettare una velocità richiesta alla fine della sezione che assicuri la decele-
razione prima della soglia di velocità successiva. 
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Figura 21: Soglia di velocità 
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6.4.2 Sorveglianza della lunghezza del treno 

Durante un aumento della velocità la lunghezza del treno viene normalmente sorve-
gliata.  

Non viene programmata una sorveglianza specifica della lunghezza del treno: 

− se la riduzione di velocità è dovuta a una restrizione dell'immagine di segnale. 
Quando l'immagine di un segnale è inferiore a causa di entrate simultanee o di un 
percorso ridotto di frenatura nella sezione seguente, il treno deve poter accelerare 
subito dopo la commutazione del segnale; 

− durante la sorveglianza di un impianto di passaggio a livello; 

− alla fine di una sezione con corsa a vista: 

− al termine di una sezione di tranvia, purché la velocità non sia ulteriormente 
limitata dalla geometria del binario,  

− senza accesso con dislivello ai marciapiedi (PCT 300.2 n. 5.3.2) 

− per una entrata su un binario occupato. La partenza del treno non dev'essere 
ostacolata se il segnale d'uscita indica via libera, 

− quando si utilizza il segnale ausiliario. La partenza del treno non dev'essere 
ostacolata se il segnale d'uscita indica via libera. 

6.4.3 Esempio 
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Figura 22: Esempio SSP 
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La velocità massima generale nel settore considerato è di 90 km/h. L'autorizzazione al 
movimento trasmessa dal gruppo di balise al segnale avanzato è valida fino al segnale 
principale seguente. La velocità finale al termine dell'autorizzazione al movimento è di 
70 km/h. Sono programmate tre velocità ridotte: 

− la prima velocità ridotta di 80 km/h inizia immediatamente e termina nella sezione; 

− la seconda velocità ridotta di 70 km/h inizia nella sezione e termina dopo la fine 
della sezione,  

− la terza velocità ridotta di 30 km/h inizia dopo la fine della sezione. Essa è pro-
grammata in modo che la curva di frenatura dinamica inizi prima della fine della 
sezione. 

Il gruppo di balise presso il segnale principale trasmette l'autorizzazione al movimento 
nella sezione seguente con il corrispondente profilo statico di velocità (SSP). Questi 
nuovi dati sostituiscono quelli ancora validi trasmessi dal gruppo di balise del segnale 
avanzato. 

6.5 Profilo della pendenza 

6.5.1 Struttura del profilo di pendenza 

Il profilo della pendenza (profilo longitudinale, gradiente GP) deve essere progettato 
per ogni sezione di tratta. Il profilo della pendenza deve coprire interamente la sezione 
fino al termine dell'autorizzazione al movimento. 

Se il profilo statico di velocità deve essere progettato oltre la fine dell'autorizzazione al 
movimento, il profilo della pendenza deve essere prolungato almeno fino al termine del 
profilo statico di velocità. Ciò è necessario per un calcolo corretto delle curve dinami-
che di frenatura. 

Le salite sono rilevate come pendenze positive, le discese come pendenze negative. È 
possibile trasmettere da uno a tre gradienti per gruppo di balise e immagine di segnale.  

Il profilo della pendenza viene calcolato e arrotondato secondo gli stessi principi de-
scritti nelle prescrizioni sulla circolazione per le pendenze segnalate. Le variazioni di 
pendenza inferiori al 2 ‰ vengono ignorate. Il profilo della pendenza se possibile non 
dovrebbe essere ulteriormente semplificato. 

6.5.2 Considerazioni da parte del calcolatore di bordo 

Il calcolatore di bordo calcola la curva di frenata sulla base della pendenza di discesa 
più grande rispettivamente della pendenza di salita più piccola della distanza di frena-
tura. Non si tiene più conto delle pendenze già arretrata rispetto alla posizione minima 
raggiunta, consentita dalla coda del treno. 
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6.5.3 Semplificazione del profilo di pendenza grazie alle proprietà del sistema 

Se il profilo longitudinale della sezione è suddiviso in più di tre gradienti, deve essere 
calcolato e progettato un profilo equivalente semplificato: 

− nei settori, in cui non è stata calcolata una curva di frenatura prima di una soglia di 
velocità o di un segnale, la pendenza rilevata nel sistema non ha alcun effetto. Può 
essere presa in considerazione la pendenza precedente o successiva valida per la 
curva di frenatura; 

− se la pendenza deve essere ricalcolata in un settore in cui vi è una curva di frena-
tura, può venere calcolato il valore medio della salita o della discesa in questo set-
tore. Il settore di una curva di frenatura corrisponde al percorso di frenatura o alla 
distanza del segnale avanzato più la lunghezza dei treni più lunghi; 

− La discesa più grande rispettivamente la salita più piccola negli ultimi 100 m prima 
di un segnale principale non può essere ignorata; 

− il profilo della pendenza può essere progettato per ogni senso di marcia. 

6.5.4 Semplificazione del profilo di pendenza grazie alle curve di frenatura 

In caso di profilo longitudinale irregolare, la curva di frenatura imposta sarà inizializzata 
di conseguenza prima o dopo. Questo accade in particolare se una forte e breve pen-
denza viene inclusa in un percorso di frenatura con un'inclinazione minore. In questo 
caso si raccomanda di calcolare una pendenza media e di semplificare di conseguenza 
il profilo longitudinale. 

Progettando tutte le pendenze effettive come nell'esempio sopra indicato, il sistema 
calcolerebbe la curva di frenatura prima del segnale in virtù di una pendenza del 35 ‰. 
La curva di frenatura inizierebbe prima di quanto richiesto. Sarà calcolata una curva di 
frenatura ottimale se il percorso di frenatura viene progettato sulla base della pendenza 
media. 

50 m 150 m 500 m 

- 15 ‰ 
300 m 

- 35 ‰ 
150 m 

- 5 ‰ 
250 m 

- 16 ‰ / 700 m 

Intervallo di confidenza, in funzione della distanza dall'ultimo gruppo di balise, p.es. 50 m 

lunghezza del treno 

Figura 23: Pendenza media 
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6.6 Liberazione  

6.6.1 Principi 

Il tipo di liberazione dalla curva di frenatura deve essere progettato per ogni punto di 
arrivo dell'autorizzazione al movimento. La liberazione può avvenire tramite: 

− euroloop; 

− liberazione manuale; 

− avanzare con velocità di avvicinamento fino al termine dell'autorizzazione al movi-
mento; 

− gruppo di balise nel percorso di frenatura. 

La scelta del tipo appropriato di liberazione dipende dalle condizioni locali e operative. 

Un impedimento della partenza può essere effettuato solamente tramite un euroloop. 

Dove è installato un euroloop sono esclusi l'avanzamento fino al termine dell'autorizza-
zione al movimento e la liberazione manuale. 

6.6.2 Liberazione tramite euroloop 

Un euroloop deve obligatoriamente essere progettato dove occorre effettuare un impe-
dimento della partenza:  

− prima di un segnale di binario: 

− in generale, per un posto di fermata d'esercizio (marciapiede) di fronte al se-
gnale di binario 

Se la distanza di slittamento è sufficiente a garantire un arresto sicuro prima 
del punto di pericolo a partire dalla velocità di liberazione, sul piano della sicu-
rezza è possibile progettare una liberazione manuale. Questa condizione è 
soddisfatta solo in pochissimi casi. Vi saranno frequenti frenature imposte a 
seguito della mancata liberazione manuale da parte del macchinista, se que-
sta è consentita solo in pochi luoghi. Si raccomanda di installare un euroloop 
per la liberazione automatica senza necessità di manipolazione da parte del 
macchinista;  

− di fronte a un segnale di gruppo: 

− in ogni binario, in caso di utilizzo libero del binario, 

− nella direzione di percorrenza del binario corrispondente all’uso del binario 
prescritto 

La necessità di installare un euroloop per gli altri segnali è basata su molteplici e deter-
minati criteri: 

− se è ammessa una liberazione manuale, i criteri d’esercizio saranno di fondamen-
tale importanza. 

− in presenza di un euroloop non vi sono perdite di tempo di percorrenza derivanti 
dal rispetto della velocità di liberazione; 

− solitamente viene installato un euroloop se la liberazione manuale non è consen-
tita. Un'eccezione può essere costituita dal superamento del segnale tramite avan-
zamento con velocità di avvicinamento, se è accettabile sul piano dell’esercizio. 
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La lunghezza massima di un euroloop è determinata secondo i criteri sottostanti: 

− il segnale deve essere visibile in condizioni di visibilità normale (giorno, senza neb-
bia) all'inizio del loop; 

− l’assegnazione in modo inequivocabile del segnale al binario deve essere possibile 
da parte del macchinista negli impianti a più binari; 

− se un segnale di ripetizione o un avvisatore della posizione di via libera precedono 
il segnale principale, l'inizio del loop deve essere progettato in vista di questo se-
gnale;  

− per ragioni puramente tecniche, la lunghezza massima di un loop è di 800 m.  

La lunghezza minima di un euroloop è determinata secondo i criteri sottostanti: 

− l'inizio del loop deve trovarsi prima dello consueto posto di fermata dei treni più 
corti, in modo che l'impedimento della partenza sia efficace; 

− l'inizio del loop deve trovarsi prima del posto di fermata dei treni corti di servizio, se 
il punto di arrivo della curva di frenatura è progettato oltre il punto di pericolo. A se-
conda della situazione, l'inizio del loop deve trovarsi chiaramente prima dell'inizio 
del marciapiede. 

La lunghezza ottimale di un euroloop può essere determinata, nel rispetto della lun-
ghezza minima e massima, sulla base dei seguenti criteri: 

− in assenza di treni in transito sarà progettata la lunghezza minima;  

− in presenza di treni in transito, la velocità determina la lunghezza ottimale del loop. 
Quando il segnale principale commuta da "Fermata" a "Via libera" il macchinista 
del treno in avvicinamento non dovrebbe più rallentare. 

La velocità finale al termine della sezione è abrogata da un telegramma tramite loop e 
sostituita dalla velocità valida per la sezione seguente a partire dal segnale principale. 
Eventuali velocità ridotte del profilo statico di velocità rimangono attive.  

 

Figura 24: Liberazione tramite euroloop 
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Nell'esempio di cui sopra, la velocità finale viene adeguata da 0 a 80 km/h al passag-
gio da fermata a via libera. La sorveglianza a 30 km/h durante il transito sullo scambio 
rimane attiva finché la coda del treno è transitata. 

La velocità massima da progettare in assenza di ricezione del loop è di 10 km/h. 

6.6.3 Liberazione manuale 

La liberazione manuale è consentita dove non è installato un euroloop. La condizione 
di liberazione manuale è una distanza di slittamento fino al punto di pericolo sufficiente-
mente lunga. Sono considerati particolari punti di pericolo: 

− il segno di sicurezza di uno scambio;  

− la punta di uno scambio; 

− un impianto di passaggio a livello; 

− il punto in cui si trova la coda del treno precedente durante una fermata regolare, 
p. es. l'inizio di un marciapiede. 

La distanza di slittamento necessaria per consentire la liberazione manuale è definita 
in modo differenziato: 

− Se non c'è un punto di fermata esplicito tra il segnale avanzato e il segnale princi-
pale, la distanza di slittamento deve soddisfare le condizioni in base all’ DE-Oferr, 
DE 39.3.a, punto 4.3.2, ma deve essere lungo almeno 40 m. 

− negli altri casi il percorso di frenatura dall'inizio della frenatura imposta fino al 
punto di pericolo deve essere sufficiente per consentire l'arresto alla velocità di li-
berazione con le usuali categorie di freno. Eventuali deroghe sono possibili in base 
all'analisi dei rischi locali effettivi; le deroghe devono essere dichiarate nella proce-
dura di approvazione dei piani. 

Il rischio deve essere valutato per uno scambio preso in punta, se dopo un eventuale 
superamento del segnale principale, il treno possa effettivamente circolare sopra uno 
scambio in movimento. 

Un Euroloop deve essere installato o il superamento del punto di arrivo può avvenire 
unicamente alla velocità di avvicinamento se queste condizioni non vengono soddi-
sfatte, 

La distanza dal segnale a partire dalla quale è consentita la liberazione manuale va fis-
sata per ogni segnale. La liberazione manuale può essere autorizzata soltanto se il se-
gnale è visibile in condizioni di visibilità normale (giorno, senza nebbia). L’assegna-
zione in modo inequivocabile del segnale al binario deve essere possibile da parte del 
macchinista negli impianti a più binari. 
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Il sistema può consentire la liberazione manuale già dal segnale avanzato. Una restri-
zione esiste quando con la stessa immagine al segnale avanzato, possono essere atti-
vate più itinerari con punti di arrivo diversi. In questo caso la liberazione manuale sarà 
possibile solo dopo l'assegnazione del punto di arrivo. 

La velocità di liberazione deve essere stabilita in maniera uniforme su tutta la rete ferro-
viaria. Sono da osservare i seguenti criteri: 

− valore massimo 40 km/h; 

− in caso di superamento del segnale d'entrata, la velocità di liberazione deve gene-
ralmente garantire la fermata prima dello scambio d'entrata; 

− è spesso ragionevole mantenere la velocità valida per l'immagine 2.  

Liberazione manuale tecnica-
mente possibile a partire dal 
segnale avanzato 

Tipo di liberazione diverso e/o di-
stanze diverse al punto di arrivo  

Liberazione manuale tecnicamente pos-
sibile soltanto dopo la selezione del per-
corso 

Figura 25: Progettazione della liberazione manuale 
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6.6.4 Avanzamento al termine dell'autorizzazione al movimento 

La velocità massima di avvicinamento per avanzare al termine dell'autorizzazione al 
movimento deve essere progettata a 10 km/h. Nella velocità di avvicinamento il mar-
gine di superamento della curva di velocità è ridotto; di conseguenza si avrà un avverti-
mento non appena sarà raggiunta la velocità di avvicinamento. 

 

L'avanzamento alla fine dell'autorizzazione al movimento è progettato nei seguenti 
casi:  

− un segnale principale, al quale è progettata la liberazione manuale;  

− un segnale principale, al quale non è consentita la liberazione manuale e non è in-
stallato un euroloop;  

− entrata in un binario di testa, affinché il treno possa avanzare fino al paraurti nono-
stante la tolleranza dell'odometria. 

L'avanzamento al termine dell'autorizzazione al movimento e un euroloop allo stesso 
punto di arrivo non sono ammessi. 
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Figura 26: Avanzamento al termine dell’autorizzazione al movimento 
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6.6.5 Liberazione tramite eurobalise nel percorso di frenatura 

Un gruppo di balise nel percorso di frenatura consente una liberazione alla velocità 
della sezione seguente come un euroloop. Un gruppo di balise infill è abbinabile a tutte 
le possibilità di liberazione, ma è ragionevole installarlo solamente dove non vi sono 
euroloop. 

Applicazioni tipiche: 

− liberazione automatica a un segnale di ripetizione, liberazione manuale in avvicina-
mento al segnale principale;  

− liberazione automatica in un punto preciso nell'avvicinamento al segnale principale 
e liberazione manuale quando il segnale commuta su "via libera" solo dopo il pas-
saggio sul gruppo di balise; 

− liberazione automatica in un punto preciso nell'avvicinamento al segnale principale 
e avanzamento alla velocità di avvicinamento alla fine dell'autorizzazione al movi-
mento, quando il segnale commuta su "via libera" solo dopo il passaggio sul 
gruppo di balise; 

− liberazione automatica dopo un posto di fermata tra il segnale avanzato e il se-
gnale principale, quando il comando per i treni in fermata avviene sistematica-
mente dopo il superamento del segnale avanzato; 

− nei casi in cui la liberazione manuale non può essere consentita. 

6.7 Annunci del Euroloop 

6.7.1 Annuncio del loop 

Solo un euroloop annunciato viene valutato dall'equipaggiamento del veicolo. L'annun-
cio del euroloop include il codice del loop e la direzione di marcia corrispondente. 
All'assegnazione dei codici del loop occorre osservare che due euroloop con lo stesso 
codice non possono essere ricevuti contemporaneamente. Nei binari delle stazioni 
sono annunciati gli euroloop di entrambe le direzioni. Sulla tratta vengono di norma an-
nunciati solo gli euroloop della propria direzione di marcia, poiché non è possibile mo-
dificare la direzione di marcia delle corse segnalate. 

L'annuncio del loop viene trasmesso nel telegramma dei dati dell'ultimo gruppo di ba-
lise superato prima dell'euroloop. 

Con le informazioni sul tipo di liberazione, viene trasmessa anche la distanza di compi-
mento per la propria direzione di marcia. Ciò corrisponde alla distanza dal punto dal 
quale è possibile la liberazione. 
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La progettazione con distanza di compimento 0 m è vantaggiosa se un euroloop pro-
lungato successivamente. Questo complemento può essere realizzato senza interferire 
con la progettazione dei punti della tratta. Se invece un treno si ferma prima dell'inizio 
del loop, la continuazione della sua corsa fino all'inizio del loop è limitata a 10 km/h 
come nel caso di un malfunzionamento dell'euroloop. 

La progettazione con una distanza di compimento 0m deve essere applicata se il punto 
di arrivo è progettato oltre il punto di pericolo. Se un treno si ferma prima dell'inizio del 
loop e, a un segnale indicante "fermata", continua ad avanzare inammissibilmente, la 
sua velocità sarà dapprima limitata a 10 km/h. In seguito, al ricevimento del tele-
gramma tramite il loop si innesca immediatamente una frenatura imposta. Il supera-
mento del punto di pericolo è quindi escluso. 

6.7.2 Annullazione del euroloop 

Al passaggio sul gruppo di balise del segnale principale alla fine dell'euroloop, nel tele-
gramma dei dati viene progettata l’annullazione di tutti gli euroloop. 

Se viene annunciato un nuovo euroloop, i precedenti euroloop annunciati saranno im-
mediatamente annullati dal software del calcolatore di bordo. 

distanza di compimento 

 annuncio del loop 
 annullazione del loop 

  

distanza di compimento 
 
 

 
 

 
 

 
 

distanza di compimento è di 0 metri in determinati 
casi o fino all’inizio del loop 

distanza di compimento è di 0 metri in determinati 
casi o fino all’inizio del loop 

Figura 27: Annuncio del loop 
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6.7.3 Collegamenti di scambi senza segnali principali 

Se vi è un collegamento tra due segnali principali, occorre osservare che l’annullazione 
del loop e l'annuncio del loop saranno corretti di conseguenza al passaggio sui collega-
menti dei binari. Se lungo il percorso previsto non si transita su gruppi di balise per i 
segnali principali, vanno installati gruppi di balise supplementari. Esempi tipici di questa 
situazione si riscontrano soprattutto: 

− in una stazione di testa, se è possibile un cambio di binario alla fine della tratta; 

− se due binari principali sono suddivisi con un sistema di cambio di corsia. 
 

I gruppi supplementari di balise sono costituiti da due balise a dati fissi. Occorre pre-
starvi attenzione anche se i collegamenti dei binari interessati possono essere utilizzati 
solo per i movimenti di manovra. 

6.8 Velocità massime nella sorveglianza ridotta 

6.8.1 Velocità ridotta 

La velocità ridotta si applica quando il calcolatore di bordo non dispone dei dati di tratta 
né del loopkey: 

− dopo l'occupazione della cabina di guida e la conferma dei dati del treno;  

− dopo l'uscita dal regime d'esercizio "Manovra". 

La velocità ridotta corrisponde al regime d'esercizio "sotto responsabilità del personale 
(SR)" secondo l'ETCS e deve essere fissata restrittivamente a 10 km/h. 
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Figura 28: Collegamenti di scambi senza segnali principali 
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6.8.2 Circolazione senza dati di tratta 

Le condizioni d'applicazione della funzione "Circolazione senza dati di tratta" devono 
essere fissate come disposizioni di esecuzione delle prescrizioni di circolazione dei 
treni da parte del gestore dell'infrastruttura. In linea di principio si applicano nei se-
guenti casi: 

− corsa di manovra sulla tratta; 

− corsa di manovra su binari di tratta sbarrati; 

− prosieguo della corsa dopo il superamento di un segnale d'uscita o di blocco indi-
cante "fermata"; 

− prosieguo della corsa dopo una frenatura imposta sulla tratta;  

− prosieguo della corsa dopo la messa in funzione dell'equipaggiamento del veicolo 
o la rioccupazione della cabina di guida sulla tratta; 

− prosieguo della corsa dopo una retromarcia sulla tratta. 

La funzione "Circolazione senza dati di tratta" non può essere attivata dopo aver supe-
rato un segnale di entrata o di settore di binari. 

Nella funzione "Circolazione senza dati di tratta" la velocità massima del veicolo è sor-
vegliata fino al passaggio sul gruppo di balise seguente. Anche i gruppi di magneti che 
trasmettono "Fermata" sono rilevati. 
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Figura 29: Circolazione senza dati di tratta 
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6.9 Manovra 

Nei parametri del veicolo è possibile impostare due diverse velocità massime in regime 
d’esercizio di manovra: 

− Nel regime d’esercizio di manovra per i movimenti di manovra in stazione, la velo-
cità massima per i movimenti di manovra in stazione deve essere proiettata in con-
formità alle prescrizioni sulla circolazione dei treni o alle norme esecutive PCT 

− Nel regime d’esercizio di manovra per i movimenti di manovra sulla linea, la velo-
cità massima per i movimenti di manovra sulla linea deve essere proiettata in con-
formità alle prescrizioni sulla circolazione dei treni o alle norme esecutive PCT. 

I parametri della velocità vanno stabiliti anche all'attivazione del regime d'esercizio 
"Manovra" e anche alla disattivazione dello stesso.  

Nel regime d'esercizio "Manovra" il passaggio può essere autorizzato con ogni tele-
gramma di un gruppo di balise e con ogni immagine di segnale. Se la manovra non è 
consentita, una frenatura imposta sarà attivata immediatamente al passaggio in regime 
d'esercizio "Manovra".  

Nel regime d'esercizio "Manovra" il passaggio è consentito in caso di: 

− segnale d'uscita, di settore di binario o di blocco 

− per tutti i telegrammi di fermata, di perturbazione e di default; 

− segnale d'entrata 

− per tutti i telegrammi di fermata, di perturbazione e di default, 

− per immagini del segnale relative alla corsa, a condizione che il consenso di 
entrata possa essere trasmesso conformemente alle disposizioni esecutive 
alle PCT con la disposizione su via libera segnale di entrata; 

− segnale di protezione 

− per tutti i telegrammi di fermata, di perturbazione e di default, 

− per le immagini di corsa, a condizione che il segnale, a livello di commuta-
zione, possa segnalare via libera per un movimento di manovra. Questo è ge-
neralmente il caso di un impianto di passaggio a livello dopo l'azionamento 
manuale; 

− luci di controllo d'impianti di passaggi a livello  

− per tutti i telegrammi; 

− segnali avanzati o segnali ripetitori  

− per tutti i telegrammi. 

Il passaggio di un segnale chiuso può essere eseguito solamente nel regime d'eserci-
zio "Manovra". Se al momento della partenza in qualità di treno è ancora attivo il re-
gime d'esercizio "Manovra", al passaggio del segnale d'uscita indicante "via libera" si 
innesca una frenatura imposta. 
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6.10 Linking (connessione) 

Lo scopo principale del linking è il rilevamento di un gruppo di balise difettose o man-
canti; anche gli errori di odometria vengono rivelati dal linking. Queste perturbazioni po-
trebbero altrimenti rimanere inosservate. 

All'interno di un settore con sorveglianza continua le eurobalise sono di regola con-
nesse. Al linking non si dovrebbe rinunciare: 

− tra un segnale avanzato e un segnale principale, 

− tra i segnali principali all'interno di una stazione.  

− Il linking è obbligatorio se nella sezione viene annunciato un euroloop. 

− il gruppo di balise per la luce di controllo d'un passaggio a livello deve essere ob-
bligatoriamente collegato nella direzione di marcia corrispondente. 

Lo slittamento falsifica l’odometria, questo soprattutto sulle lunghe sezione in salita. 
Per questo motivo sono necessarie delle misure supplementari nei settori di binario 
dove lo slittamento è più frequente e più lungo, per esempio tramite: 

− balise di riposizionamento supplementari;  

− aumento dell'intervallo di confidenza;  

− interruzione del linking (solo sulla tratta). 

Un maggiore intervallo di confidenza con misurazione precisa del percorso dall’odome-
tria fa sì che la curva di frenatura si attivata prima di una soglia di velocità e della fine 
dell'autorizzazione al movimento. 

6.11 Intervallo di confidenza / finestra d'aspettativa 

La distanza percorsa dal veicolo è misurata dall'odometria; eventuali imprecisioni sono 
causate dall'usura delle ruote nonché dallo slittamento e pattinamento. Il valore preciso 
di posa delle eurobalise dipende dalle misurazioni effettuate durante la progettazione. 
Per questi motivi la distanza percorsa può presentare divergenze rispetto all'intervallo 
effettivo tra due gruppi di balise. 

Esempio nel caso ottimale: 

distanza percorsa (odometria) 

intervallo (di posa tra gruppo di balise) 

Figura 30: Confronto odometria - misurazione 
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L'intervallo di confidenza è calcolato in base a una tolleranza dell’odometria accetta-
bile. Il sistema calcola continuamente l'intervallo di confidenza per approssimazione, 
nel modo seguente: 

− fondamentalmente 5 m + 2% della distanza percorsa dopo l'ultimo gruppo di ba-
lise;  

− in determinati casi, per la costante può essere stabilito un valore maggiore (al 
massimo 63 m + 2% della distanza percorsa);  

− il calcolatore di bordo aumenta automaticamente la tolleranza, se sono rilevati pat-
tinamenti o slittamenti. 

Dopo una balise di riposizionamento, l'intervallo di confidenza viene volutamente ripor-
tato al valore effettivo e preciso di posa del gruppo di balise come segue: 

− 1 m + 2% della distanza percorsa dalla balise di riposizionamento;  

− il valore minimo di 1 m per il valore preciso di posa si applica alle balise di riposi-
zionamento che sono installate ad esempio nel binario di arrivo all'interno della 
stazione. 

L'imprecisione odometrica può comportare un'estensione o un accorciamento della di-
stanza misurata rispetto all'intervallo effettivo, presente tra due gruppi di balise (± tolle-
ranza). La finestra d'aspettativa corrisponde quindi al doppio della lunghezza dell'inter-
vallo di confidenza. 

Esempio di un gruppo di balise rilevato all'interno di una finestra d'aspettativa: 

Un gruppo di balise viene anche valutato se viene ricevuto al di fuori della finestra 
d'aspettativa (dalla versione software 5.3 del calcolatore del veicolo). Ciò vale in caso 
di errore di collegamento, a condizione che non sia necessaria a questo punto una 
reazione del sistema . 

Esempio di un gruppo di balise rilevato all'esterno di una finestra d’aspettativa: 

Figura 31: Gruppo di balise all'interno della finestra d’aspettativa  

distanza percorsa (odometria) 

intervallo (di posa) 

intervallo di confidenza intervallo di confidenza 

finestra d'aspettativa 

distanza percorsa (odometria) 

intervallo (di posa) 

Intervallo di confidenza 

Figura 32: Gruppo di balise all’esterno di una finestra d’aspettativa 
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Se un gruppo di balise viene ricevuto al di fuori della finestra d'aspettativa, la reazione 
del sistema viene proiettata in modo diverso: 

− Non si verifica alcuna risposta del sistema con un gruppo di balise che viene usato 
solo per la correzione della misurazione dello spostamento. Viene seguita una lo-
calizzazione precisa. L’intervallo di confidenza viene reimpostato 

− Nel caso di un gruppo di balise ad un segnale avanzato, non c'è alcuna reazione 
del sistema. Viene eseguita una localizzazione precisa. L'intervallo di confidenza 
viene azzerato. I dati di tratta vengono aggiornati. 

− Nel caso di un gruppo di balise ad un segnale principale, viene attivata la frenatura 
imposta.  

− Nel caso di un gruppo di balise presso la luce di controllo al passaggio a livello 
viene attivata una frenatura imposta.  

− Nel caso di un gruppo di balise per il cambio del regime d'esercizio per la trazione, 
viene attivata una frenatura imposta. 

Il sistema segnala un errore se non viene rilevata alcuna eurobalise. La reazione del 
sistema è progettata in modo diverso, ossia: 

− in caso di un gruppo di balise che serve unicamente alla correzione dell’odometria, 
non avviene alcuna reazione del sistema.  
L'intervallo di confidenza non viene reimpostato ; 

− in caso di un gruppo di balise a un segnale avanzato, e. 
La fine dell'autorizzazione al movimento rimane invariata. Vi sarà quindi un arresto 
forzato prima del successivo segnale principale;  

− Se il gruppo di balise era atteso ad un segnale principale, viene innescata una fre-
natura imposta 

− Se il gruppo di balise era atteso ad una luce di controllo al passaggio a livello, 
viene innescata una frenatura imposta 

− Se era atteso un gruppo di balise per il cambio del regime d'esercizio per la tra-
zione, viene innescata una frenatura imposta. 

6.12 Punto di arrivo dell'autorizzazione al movimento 

6.12.1 Calcolo del punto di arrivo 

La precisione della curva di frenatura definita dal calcolatore di bordo è determinata 
dalla precisione dell'odometria. Per garantire in ogni caso l'arresto prima del punto di 
arrivo progettato, la curva di frenatura è configurata in base al punto più lontano dell'in-
tervallo di confidenza, ossia in base alla posizione massima assunta della testa del vei-
colo. Pertanto l'effettivo punto di arrivo della curva di frenatura si trova sempre all'in-
terno dell'intervallo di confidenza prima del punto di arrivo progettato. 

intervallo (di posa) 
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Il punto di arrivo è normalmente progettato al posto di fermata più lontano dell'itinerario 
(segnale principale, profilo degli scambi in caso di segnale di gruppo). Una progetta-
zione oltre il punto di fermata più lontano sarà richiesta soltanto se questo punto deve 
essere raggiunto esattamente per ragioni operative, una situazione che si verifica 
spesso a un segnale d'uscita. 

6.12.2 Utilizzo della distanza di slittamento 

Il progetto può essere configurato, se necessario, in modo che il treno possa avanzare 
possibilmente senza ostacoli fino al posto di fermata più lontano nell'ambito della circo-
lazione. Questo può accadere solo avvalendosi della distanza di slittamento esistente, 
purché non sia permesso avanzare alla fine dell'autorizzazione al movimento. 

Entro la distanza di slittamento, è consentito spostare il punto di arrivo oltre il posto di 
fermata più lontano nell'ambito della circolazione finché la posizione massima assunta 
della testa del veicolo non supera il punto di pericolo. Ciò assicura che il treno possa 
sempre avanzare fino al posto di fermata più lontano. 

 

posizione massima assunta 
della testa del veicolo 
= punto di arrivo progettato 

intervallo di confidenza    intervallo di confidenza 

punto di arrivo effettivo in caso di pre-
cisione odometrica  

posizione minima assunta della 
testa del veicolo 
= punto di arrivo più vicino 

Figura 33: Calcolo del punto di arrivo 

posizione massima 
assunta per la testa 
del veicolo prima 
del punto di pericolo 

intervallo di confidenza    intervallo di confidenza 

punto di arrivo effettivo in caso 
di precisione odometrica 

posizione minima as-
sunta della testa del 
veicolo 

Figura 34: Punto di arrivo entro la distanza di slittamento 
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Il punto di arrivo deve essere progettato al più tardi prima del punto di pericolo. Sono 
considerati particolari punti di pericolo: 

− il segno di sicurezza di uno scambio;  

− la punta di uno scambio; 

− un impianto di passaggio a livello;  

− il punto in cui si trova la coda del treno che precede durante una fermata regolare, 
p.es. l'inizio di un marciapiede. 

Ogni gruppo di balise collegato reimposta l'intervallo di confidenza. Se la distanza di 
slittamento non è sufficiente è possibile installare una balise di riposizionamento ag-
giuntiva a 35 m prima del punto di fermata più lontano. Con questo provvedimento, l'in-
tervallo di confidenza è ridotto al minimo. Come balise di riposizionamento è sufficiente 
installare un'unica balise a dati fissi.  

Se la distanza di slittamento è insufficiente, il punto di fermata deve essere adattato o il 
punto di arrivo va progettato oltre il punto di pericolo. 

 

6.12.3 Punto di arrivo oltre il punto di pericolo 

Se la distanza di slittamento è insufficiente, in alcuni casi il punto di arrivo può essere 
progettato oltre il punto di pericolo; ciò avviene ad esempio per i segnali d'uscita. In 
questo caso devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

− il punto di pericolo è rappresentato dal segno di sicurezza di uno scambio;  

− le entrate simultanee sono escluse; 

− il vincolo temporaneo che precede la disposizione di un secondo itinerario deve 
essere sufficiente per garantire la fermata in sicurezza del primo treno. Tale inter-
vallo è configurato in base al R RTE 25054;  

− il capomovimento può scansare il vincolo temporaneo dopo aver verificato l'arresto 
del treno; 

− è obbligatorio un impedimento della partenza tramite euroloop. L'impedimento 
della partenza deve essere attivo anche per i treni di servizio con fermata breve. 
Pertanto, l'inizio del loop deve essere eventualmente progettato in modo che si 
trovi nettamente prima dell'inizio del marciapiede. 

Questa situazione deve essere dichiarata nella procedura di approvazione dei piani.  

Invece di una progettazione oltre il punto di pericolo è opportuno optare per l'installa-
zione di una balise di riposizionamento a 35 m prima del punto di arrivo. 

posizione massima 
assunta per la testa 
del veicolo al punto 
di pericolo 

intervallo di confidenza    intervallo di confidenza 

punto di arrivo effettivo in caso 
di precisione odometrica 

posizione minima assunta 
della testa del veicolo 
prima del posto di fermata 
più lontano  

Figura 35: Distanza di slittamento insufficiente 



Gestione di sistema ZBMS  Basi di progettazione 

Pagina 58  01.12.2020 

6.12.4 Paraurti al punto di arrivo 

In un binario di testa deve soprattutto essere garantito che il treno possa avanzare fino 
al paraurti. L'intervallo di confidenza determina l'effettivo punto di arrivo della curva di 
frenatura prima del paraurti. L'installazione di una balise di riposizionamento prima del 
paraurti è consigliata al fine di ridurre i relativi impatti. Se l'ultimo gruppo di balise è in-
stallato a 150 m prima del punto di arrivo, il punto di arrivo sorvegliato più vicino si 
trova a 16 m prima del paraurti. Una balise di riposizionamento installata a 30 m prima 
del paraurti permette di ridurre questa distanza a ca. 3.5 m. Un gruppo di balise di ripo-
sizionamento può essere progettato anche a una distanza maggiore dal paraurti, onde 
essere utilizzato per la direzione opposta al fine di consentire la partenza di un veicolo 
stazionato in precedenza. L'intervallo di confidenza non risulterà ridotto di molto. 

 

Di regola l'avvicinamento alla fine dell'autorizzazione al movimento è progettato per 
consentire l'accostamento al paraurti. 

 

Anche su una distanza modesta di circa 20 m, l'avanzamento verso il paraurti alla velo-
cità di avvicinamento ritarda la fermata del treno. Questa perdita di tempo può essere 
considerata sproporzionata. 

Un avvicinamento più rapido al paraurti è possibile se il punto di arrivo è progettato ol-
tre il paraurti; in questo caso, però, la probabilità di un urto non può più essere esclusa 
dal sistema. Per questo motivo, la progettazione oltre il punto di pericolo è consigliata 
unicamente in combinazione con una balise di riposizionamento. 

posizione massima 
assunta della testa 
del veicolo 
= punto di arrivo 
progettato 

30 m 
~ 3.5 m 

punto di arrivo effettivo in 
caso di precisione odometrica 

posizione minima assunta 
della testa del veicolo 
= il primo punto di arrivo 

Figura 36: Balise di riposizionamento antistante il paraurti 

velocità di avvicinamento 
10 km/h 

Figura 37: Velocità di avvicinamento prima del pararurti 
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Un punto di arrivo progettato oltre il paraurti deve essere dichiarato nella procedura di 
approvazione dei piani. Le varie opzioni di progettazione possono essere combinate al 
fine di raggiungere un risultato ottimale.  

6.12.5 Adattamento della segnaletica 

Se a un segnale d'uscita o a un segnale di settore di binario, il primo punto di arrivo è 
calcolato prima del posto di fermata più lontano, il punto di arrivo deve essere segna-
lato. In tal modo il macchinista può evitare frenature imposte durante l'avvicinamento al 
segnale. 

In linea di principio questa situazione può essere evitata creando una distanza di slitta-
mento sufficiente: 

− a un segnale di binario, spostando adeguatamente il segnale; 

− nel caso di un segnale di gruppo con ulteriore segnalazione mediante segnali 
bassi, spostando adeguatamente i segnali bassi;  

− a un segnale di gruppo con segnalazione supplementare mediante segnale indica-
tore del numero di binario, il punto più lontano di fermata è fissato prima del segno 
di sicurezza dello scambio d'uscita. Un percorso d'insufficienza di frenata può es-
sere realizzato unicamente con importanti interventi sull'impianto di sicurezza, ad 
esempio sostituzione con tavole di fermata per segnali di gruppo combinate con 
avvisatori di via libera. 

− a un segnale di gruppo con segnalazione supplementare mediante tavola di fer-
mata per segnali di gruppo, questa tavola viene spostata per ogni binario al punto 
di arrivo più vicino. I gruppi di balise saranno installati presso la nuova ubicazione 
della tavola di fermata per segnale di gruppo. 

 

posizione massima assunta 
della testa del veicolo 
= punto di arrivo progettato 
oltre il punto di pericolo 

posizione minima assunta della testa del vei-
colo 
= punto di arrivo più vicino presso il paraurti  

balise di riposizionamento 

Figura 38: Punto di arrivo oltre il paraurti  

posizione massima assunta 
della testa del veicolo 
al punto di pericolo 

intervallo di confidenza    intervallo di confidenza 

posizione minima assunta della testa del 
veicolo 
= primo punto di arrivo e ubicazione della 
tavola di fermata per segnali di gruppo 

Figura 39: Posa della tavola di fermata per segnale di gruppo 
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La distanza di slittamento richiesta può essere minimizzata tramite l'installazione di una 
balise di riposizionamento 30 m prima del gruppo di balise del punto di fermata più lon-
tano. 

Se ammesso e necessario, il punto di arrivo dovrebbe essere progettato oltre il punto 
di pericolo. 

Se lo spostamento di segnali è sproporzionato, è consentito apporre una tavola apposi-
tamente concepita al primo punto di arrivo calcolato, a condizione che: 

− si tratti di un impianto di sicurezza già esistente; 

− non sia possibile progettare l'avanzamento al punto di arrivo (p. es. a causa di un 
euroloop); 

− l'installazione di una balise di riposizionamento non sia sufficiente per progettare il 
primo punto di arrivo al punto di fermata più lontano 

− il punto di arrivo non può essere progettato oltre il punto di pericolo (p.es. a causa 
di entrate simultanee). 

Se lo spazio è limitato, la tavola di avviso può essere disposta verticalmente in caso di 
mancanza di spazio. 

La posa delle tavole di avviso deve essere dichiarata nella procedura di approvazione 
dei piani. Il gestore dell'infrastruttura deve stabilire l'impiego delle tavole di avviso nelle 
proprie disposizioni esecutive delle prescrizioni sulla circolazione dei treni. Nell'ambito 
della procedura, deve essere presentata all'UFT una richiesta di deroga in merito alla 
segnalazione, derogante dalle prescrizioni di base, mediante tavole di avviso per il 
punto di arrivo di una curva di frenatura.  

Posando una sequenza di tavole d'orientamento e tavole di fermata per segnali di 
gruppo non si realizza una doppia segnalazione. 

Figura 41: Posa della tavola di avviso per il punto di arrivo di una curva di frenatura 

 

posizione massima am-
messa per la testa del 
veicolo al punto di peri-
colo 

intervallo di confidenza    intervallo di confidenza 

posizione minima assunta della 
testa del veicolo=primo punto 
d’arrivo e posizione della tavola 
d’orientamento 

Figura 40: Tavola di avviso per il punto di ar-
rivo di una curva di frenatura 
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6.12.6 Effetto dell'intervallo di confidenza sul profilo della velocità  

L'intervallo di confidenza influenza ogni curva di frenatura prima di una soglia di velo-
cità perché tale curva è basata sulla posizione massima assunta della testa del veicolo. 
In caso di un aumento della velocità con sorveglianza della lunghezza del treno, è de-
terminante la posizione minima assunta della coda del treno. La velocità sorvegliata 
non viene visualizzata, pertanto il macchinista non ha modo di individuare quale sorve-
glianza sia attiva. Il macchinista deve rispettare le soglie di velocità prescritte per la cir-
colazione. 

Rispettando le prescrizioni non si dovrebbe attivare nessuna reazione da parte del si-
stema. Per questo motivo un'ottimizzazione è inevitabile. 

Nei dati del binario, la soglia di velocità è generalmente stabilita all'inizio della curva di 
transizione  

I segnali di riduzione della velocità sono generalmente fissati sui tralicci della catenaria. 
Normalmente un simile traliccio si trova nella curva di transizione, mentre il traliccio se-
guente è a una distanza di 60 m, sul lato con velocità maggiore. I segnali di riduzione 
della velocità sono quindi montati nelle curve di transizione per motivi pratici. 

È rilevante per la sicurezza che la velocità ridotta sia raggiunta al più tardi all'inizio del 
raggio della curva. 

Si consiglia di progettare la soglia della velocità all'inizio rispettivamente al termine del 
raggio della curva e di controllare l'incidenza dell'intervallo di confidenza. La curva di 
effettiva frenatura non dovrebbe risultare notevolmente più restrittiva dalla segnaletica. 
Va osservato il cambiamento dell'intervallo di confidenza tra l'inizio e la fine di una limi-
tazione di velocità. 

Se la soglia di velocità è programmata alla punta di uno scambio, durante la progetta-
zione è possibile spostarla in direzione del cuore dello scambio al massimo del doppio 
dell'intervallo di confidenza. In questo modo la frenatura può essere eseguita esatta-
mente sulla punta dello scambio. Ciò è possibile a condizione che sia escluso il transito 

2 x intervallo di confidenza 

V 

percorso 

curva di transizione 

 

Figura 42: Progetto di limitazione di velocità 
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sulla punta dello scambio a una velocità pericolosamente elevata dovuta all'accumulo 
delle tolleranze. 

Con la decelerazione più elevata di tutti i modelli di frenatura applicati, nella posizione 
massima assunta della testa del veicolo può essere tollerato un superamento della ve-
locità massima sulla punta dello scambio del 25% al massimo. 

Lo spostamento tollerabile della soglia di velocità può essere calcolato come segue: 

 

s spostamento tollerabile della soglia di velocità [m]. 

a decelerazione massima [m/s2]) 

v velocità massima nel settore dello scambio [km/h]. 

La posizione massima assunta della testa del veicolo corrisponde alla curva di frena-
tura più permissiva. La curva di frenatura più restrittiva si ha, ad esempio, quando il 
diametro effettivo della ruota è significativamente inferiore al valore impostato nel si-
stema. In caso di precisione odometrica, la curva di frenatura si troverà al centro, tra le 
due curve indicate. 

Se queste misure non hanno un effetto sufficiente, è necessario collocare ulteriori 
gruppi di balise di dati fissi per la correzione del percorso. Una verifica sistematica di 
questa situazione è necessaria quando la distanza tra due gruppi di balise supera 
1 km. 
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Figura 43: Progettazione sulla punta di uno scambio 
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6.13 Distanze di slittamento 

6.13.1 Principio 

Distanze di slittamento devono essere pianificate per motivi diversi. È imperativo che 
siano considerati separatamente. Le due situazioni iniziali non possono essere scam-
biate: 

− la distanza di slittamento richiesta dal sistema in modo che il treno possa sempre 
circolare fino al punto d'arresto estremo nonostante la tolleranza odometrica; 

− la distanza di slittamento necessaria per motivi di sicurezza durante le entrate si-
multanee per compensare il rischio di una frenatura insufficiente (DE-Oferr, DE 
39.3a). 

6.13.2 Distanze di slittamento richieste dal sistema 

Occorre sempre programmare una distanza di slittamento minima in modo che l'arresto 
al punto di fermata più lontano nell'ambito della circolazione sia possibile senza impe-
dimenti. A tal fine il punto di arrivo dell'autorizzazione al movimento deve essere pro-
gettato al più tardi al punto di pericolo. Tali condizioni sono adempiute a seconda della 
distanza percorsa dall'ultimo gruppo di balise, ossia: 

− senza balise di riposizionamento 
distanza di slittamento = distanza dall'ultimo gruppo di balise • 0,04 + 12,6 m; 

− con balise di riposizionamento 
distanza di slittamento = distanza dalla balise di riposizionamento • 0,04 + 4,6 m. 

La distanza di slittamento richiesta dal sistema è determinata sommando: 

− la tolleranza odometrica dipendente del percorso;  

− la precisione di posa del gruppo di balise; 

− velocità minima monitorata di 3-4 km/h al punto più lontano di fermata, a seconda 
del modello di frenatura. 

Questa distanza minima di slittamento è necessaria anche quando non sono possibili 
entrate simultanee. In tal modo sarà possibile, tendendo conto dell'intervallo di confi-
denza, avanzare al punto di fermata più lontano senza dover eseguire la progettazione 
oltre il punto di pericolo.  

6.13.3 Pianificazione delle distanze di slittamento per entrate simultanee 

La sorveglianza continua assicura che alla fine di un itinerario il treno si arresti sempre 
prima del punto di fermata progettato. Il veicolo si arresta prima del punto di pericolo a 
condizione che il punto di arrivo sia progettato prima del punto di pericolo. In questo 
modo, secondo le DE-Oferr, DE 39.3.a, numero n. 4.3.3 è possibile progettare distanze 
minime di slittamento inferiori rispetto ai valori indicati nelle DE n. 4.3.2.  

È consentito progettare distanze di slittamento ridotte, soltanto se:  

− tutti i veicoli impiegati sono dotati di un equipaggiamento per la sorveglianza conti-
nua. La migrazione dei veicoli deve essere quindi completata;  

− un euroloop è installato di fronte al segnale di arrivo affinché possa essere attivato 
un impedimento della partenza. 
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6.14 Restrizione dell'immagine di corsa 

Alla commutazione di un segnale principale da una immagine di corsa inferiore a una 
superiore, occorre esaminare l'effetto di tale commutazione sulla sorveglianza di un 
treno in avvicinamento. La velocità sorvegliata non viene visualizzata, pertanto il mac-
chinista non ha modo di individuare quale sorveglianza sia attiva. Il macchinista deve 
rispettare le soglie di velocità prescritte per la circolazione e non ha alcuna possibilità 
di attenersi a una sorveglianza più restrittiva dovuta al sistema. 

Devono essere presi adeguati provvedimenti per escludere che il treno sia ostacolato 
dopo il cambiamento dell'immagine. È eventualmente necessario un euroloop o un 
gruppo di balise per trasmettere al veicolo il cambiamento della velocità segnalata. 

Nell'esempio summenzionato, al segnale di entrata è segnalata l'immagine 2 come re-
strizione dell'immagine. Il motivo più frequente è la lunghezza della distanza di slitta-
mento in caso di entrate simultanee. Non vengono percorsi scambi in deviazione. 
Nell'esempio summenzionato, in caso di velocità segnalata al segnale d'entrata la so-
glia di velocità è al primo scambio. Se il segnale di uscita è passato da fermata a via 
libera, il macchinista può accelerare nuovamente in conformità alle prescrizioni sviz-
zere sulla circolazione dei treni, se: 

− ha riconosciuto l'immagine completa del segnale e la sua assegnazione al binario 
percorso,  

− la testa del treno ha superato l'ultimo scambio della sezione, e  

− una velocità inferiore non è sottoposta alla sorveglianza di un sistema di controllo 
della marcia dei treni. 

Per questo motivo, la velocità segnalata viene sorvegliata per un breve tratto, dalla 
punta dello scambio fino al segno di sicurezza dello scambio. Viene così sorvegliato il 
rispetto della velocità segnalata. La fine della velocità ridotta viene raggiunta prima 
dell'inizio dell'euroloop senza sorveglianza della lunghezza del treno. 
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Figura 44: Restrizione dell’immagine di corsa 
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6.15 Provvedimenti da prendere in caso di distanza troppo 
breve del segnale avanzato  

6.15.1 Principio 

La distanza del segnale avanzato dovrebbe consentire la frenata nell'avvicinamento 
del segnale principale senza oltrepassare la curva di avvertimento. 

In ogni caso, la distanza del segnale avanzato deve tener conto della distanza di frena-
tura con una frenatura d'esercizio, al massimo una frenatura completa, con un treno 
intero. Una distanza dal segnale avanzato che tenga conto solo della frenatura rapida 
con un solo veicolo ("curve secondo Mani") non è in alcun caso sufficiente.  

Solo calcolando il punto di applicazione delle curve di avvertimento e di frenatura per i 
comuni modelli di frenatura, tenendo conto dei parametri locali del tracciato, è possibile 
valutare un singolo caso individuale. 

6.15.2 Breve distanza del segnale avanzato 

L'autorizzazione al movimento viene generalmente rilasciata fino al segnale principale 
successivo. L'autorizzazione al movimento emessa a un segnale principale termina 
con una curva di frenatura davanti al segnale principale seguente. Al segnale avan-
zato, questi dati sono sostituiti da una nuova autorizzazione al movimento corrispon-
dente all'immagine di corsa. 

Se la distanza del segnale avanzato è troppo breve, la curva di frenatura viene inne-
scata alla fine dell'autorizzazione al movimento, già prima del segnale avanzato. Anche 
se, a seconda della situazione, la curva di frenatura imposta non viene raggiunta, la 
curva di avvertimento può comunque essere superata. 

Le misure possibili sono: 

− spostare il segnale avanzato 

− ridurre la velocità sulla tratta. 
Se sono interessati solo singoli modelli di frenatura, può essere ridotta la velocità 
delle rispettive categorie di treno e di freno; 

− posare un gruppo supplementare di balise a una distanza maggiore prima del se-
gnale avanzato. 
Tale gruppo di balise deve trovarsi entro il raggio di visibilità del segnale avanzato 
e dopo il punto in cui si trova il treno, se l'itinerario è regolarmente impostato; 

− posare un euroloop lungo prima del segnale principale in modo che l'inizio del loop 
sia in vista del segnale avanzato. 
Il gruppo di balise per il segnale avanzato non viene posato. 

Non è consigliabile spostare il gruppo di balise del segnale avanzato a una distanza 
maggiore da questo segnale, perché un cambiamento dell'immagine immediatamente 
prima del passaggio al segnale avanzato non può essere trasmesso dopo il transito sul 
gruppo di balise. 
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6.15.3 Intervallo di confidenza maggiore nell'avvicinamento prima del segnale 
avanzato 

Anche se la distanza dal segnale avanzato è teoricamente sufficiente, l'inizio della 
curva di frenatura alla fine dell'autorizzazione al movimento può iniziare prima del se-
gnale avanzato. 

 

Per contrastare un inizio prematuro della curva di frenatura, nel caso di un segnale 
principale (ad es. un segnale di uscita) la fine dell'autorizzazione al movimento può es-
sere spostato nel tratto insufficiente di frenata tra il segnale d'arrivo e il punto di peri-
colo per la lunghezza dell'intervallo di confidenza. Con una precisa odometria, l'arresto 
davanti al segnale di arrivo è garantito anche se il punto di tratta al segnale avanzato è 
difettoso. 

—  curva di frenatura proiettata al segnale principale 

—  sorveglianza proiettata al segnale avanzato 

-—  procedura di sorveglianza con odometria esatta 

  

con l'odometria esatta la curva di frenatura 
si imposta prima del segnale avanzato 

vengono ricevuti i nuovi dati di tratta 

  

punto di pericolo 
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Figura 45: Effetto di un grande intervallo di confidenza 
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6.16 Segnale avanzato mancante 

Se è montata una tavola di avviso di segnale avanzato mancante per il segnale d'en-
trata, a questa tavola deve essere installato un gruppo di balise, che viene collegato al 
LEU del segnale principale. La progettazione del gruppo di balise viene eseguita nello 
stesso modo in cui avviene per un vero e proprio segnale avanzato.  

Ad ogni segnale principale senza segnale avanzato , l'autorizzazione al movimento 
all'ultimo segnale principale termina prima del segnale principale. In ogni caso deve es-
sere annunciata una liberazione. Questa può essere progettata tramite euroloop, un 
gruppo di balise infill o manualmente. In caso di distanze più lunghe tra i segnali, è im-
portante prevedere una balise di riposizionamento sul tratto di avvicinamento al se-
gnale principale, al fine di ridurre l'intervallo di confidenza. 

6.17 Entrata occupata 

Un'entrata occupata è progettata nello stesso modo di un'immagine di corsa: 

− i parametri della velocità corrispondono alla velocità massima in base alle prescri-
zioni sulla circolazione dei treni;  

− il punto di arrivo è fissato al posto di fermata più lontano. 

In caso di selezione di un percorso viene progettato in linea di principio il percorso più 
breve. La distanza viene corretta dal gruppo di balise del segnale della direzione oppo-
sta, a dipendenza del binario di arrivo. 
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Figura 46: Misure in caso di intervallo di confidenza elevato 
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Durante la progettazione è necessario garantire, come nel caso di restrizione dell'im-
magine, che la continuazione della corsa dopo una fermata non venga impedita a 
causa della sorveglianza per l'entrata occupata. Il macchinista non può rilevare tale 
sorveglianza e quindi non può rispettarla. Questa situazione si verifica, ad esempio, se 
due treni in successione sono situati su un unico binario. 

A tal fine, il profilo della velocità deve essere considerato e progettato separatamente 
tenendo conto di due aspetti: 

− le velocità massime e le soglie di velocità risultanti dal percorso devono essere 
progettate completamente. In caso di un aumento di velocità, la lunghezza del 
treno deve essere monitorata; 

− la limitazione di velocità causata dall'entrata nel binario occupato deve essere pro-
gettata, senza lunghezza del treno, solo fino all'inizio dell'euroloop nel binario di 
arrivo. In questo modo il proseguimento della corsa è possibile senza limitazioni in 
base all'immagine di segnale successivo. 

 

Nell'esempio summenzionato, la visualizzazione della sorveglianza viene associata sia 
all'entrata che all' impostazione del segnale di uscita. In pratica, un'entrata occupata 
con il segnale di uscita che segnala fermata e l'uscita avvengono in sequenza. A que-
sto proposito, è necessario osservare quanto segue: 

− in caso di velocità segnalata al segnale d'entrata la soglia di velocità si trova al 
primo scambio.  

− la velocità d'entrata in stazione è di 50 km/h, 60 km/h all'uscita di consueto, la sor-
veglianza della velocità viene progettata in base alla velocità massima nell'itinera-
rio percorso con sorveglianza della lunghezza del treno.  

− Inoltre, in caso di entrata occupata la velocità massima viene sorvegliata a partire 
dalla soglia di velocità finché la testa del treno raggiunge l'inizio dell'euroloop. 
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Figura 47: Entrata occupata 
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6.18 Entrata in stazione senza accesso con dislivello ai mar-
ciapiedi 

Una limitazione di velocità all'entrata sul binario più vicino all'edificio della stazione 
viene progettata solo se è segnalata: 

− tramite il segnale per entrate in stazioni senza accesso con dislivello ai marciapiedi 
(non dotate di sottopassaggi e sovrappassaggi) (PCT 300.2 n. 5.3.2), oppure  

− tramite l'immagine 6, nel caso in cui sia richiesta un'entrata sul binario più vicino al 
fabbricato in base alle disposizioni esecutive del gestore dell'infrastruttura delle 
prescrizioni di circolazione dei treni. 

Una velocità massima di 20 km/h è sorvegliata: 

− all'inizio del marciapiede; 

− a partire del segno di sicurezza dello scambio che porta al binario, se questo è 
privo di marciapiedi;  

− fino a metà stazione, senza sorveglianza della lunghezza del treno. In questo 
modo la partenza del treno dopo una fermata non è impedita. 

Questa limitazione di velocità non è sorvegliata, se è indicata solo per determinati treni 
tramite un segno nella tabella della tratta o nell'orario di marcia. 

6.19 Immagini di corsa in caso di perturbazione di lampada 

In caso di guasto di una singola lampada di segnalazione, a seconda del tipo di appa-
recchio centrale, viene segnalata un'immagine più restrittiva. Eventuali immagini di 
corsa in caso di perturbazione di una lampada devono essere considerate nella proget-
tazione. Se viene segnalata un'immagine per la quale non è stato progettato alcun tele-
gramma di dati, il LEU attiva il telegramma di perturbazione. Vanno distinte due situa-
zioni tipiche: 

− un altro itinerario è segnalato con la stessa immagine di corsa indicata dall'imma-
gine di un'immagine in caso di perturbazione di una lampada. In questo caso è ne-
cessario verificare che la progettazione sia corretta anche per il itinerario indicato 
dall'immagine in caso di perturbazione di una lampada; 

− le relative immagini di segnale vengono utilizzate esclusivamente in caso di pertur-
bazione di una lampada. In questo caso deve essere eseguita la corrispondente 
progettazione. 

In caso d'immagini di corsa in caso di perturbazione di una lampada è ammessa una 
progettazione permissiva. Tranne quando viene segnalato un avvertimento, la velocità 
finale e il profilo statico di velocità possono essere progettati come per una normale im-
magine di corsa. 



Gestione di sistema ZBMS  Basi di progettazione 

Pagina 70  01.12.2020 

6.20 Impianti di passaggio  

6.20.1 Impianto di passaggio a livello sorvegliato con luce di controllo 

A seconda della disposizione del sistema di controllo, può essere vantaggioso equi-
paggiare l'impianto del passaggio a livello con un LEU situato presso il sistema di con-
trollo. A questo LEU sono collegati i gruppi di balise installate ad ogni luce di controllo. 
Se il sistema di controllo è disposto nell'apparecchio centrale, di solito è più adatto ad 
installare ogni luce di controllo con un proprio LEU. 

Nel caso di un segnale principale, l'autorizzazione al movimento viene rilasciata, in li-
nea di principio, fino al segnale principale successivo. Questo principio rimane valido 
anche se nella tratta sono presenti uno o più impianti di passaggio a livello sorvegliati 
con luci di controllo. Di conseguenza, nessuna nuova autorizzazione al movimento 
deve essere trasmessa ad un impianto di luci di controllo. A questo scopo, la progetta-
zione si basa sugli stessi principi di un segnale di rallentamento temporaneo. 

I gruppi di balise alle luci di controllo devono essere collegati. Esse trasmettono: 

− quando le luce di controllo lampeggiano, un posizionamento (pacchetto dati 
ETCS 44) 

− in caso di luce di controllo oscura, la necessaria sorveglianza della velocità di 
corsa sotto forma di TSR (pacchetto dati ETCS 65). A questo si aggiunge il posi-
zionamento (pacchetto dati ETCS 44). Può essere visualizzato un messaggio di 
errore confermabile (E150) (pacchetto dati ETCS 44) 

− in caso di errore di collegamento, viene attivata la frenatura imposta. 

Tecnicamente, è anche possibile prevedere la progettazione dell'autorizzazione al mo-
vimento alla luce di controllo del passaggio a livello. In questo caso la luce di controllo 
viene paragonata dal sistema ad un segnale principale. Questa metodica non viene qui 
presentata in modo approfondito. Può essere utilizzata in casi giustificati e deve essere 
dichiarata nella procedura di approvazione del progetto. 

6.20.2 Impianto di passaggio a livello perturbato 

Presso un impianto di passaggio a livello perturbato il passaggio della testa del treno è 
sorvegliato alla velocità a passo d'uomo. 

A tal fine si progettano: 

− velocità finale di 10 km/h, 5 m prima dell'inizio del passaggio a livello; 

− sorveglianza a 10 km/h, fino a metà del passaggio a livello; 

− in seguito, la velocità massima sull'infrastruttura rispettivamente la velocità segna-
lata;  

− nessuna sorveglianza sulla lunghezza del treno. 

In caso di vari passaggi a livello controllati dallo stesso segnale principale o dalla 
stessa luce di controllo, sarà predisposta una curva di frenatura separata per ciascun 
passaggio a livello. 
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6.21 Segnale ausiliario 

6.21.1 Segnale ausiliario al segnale d'entrata 

Il segnale ausiliario è progettato come una normale immagine di corsa. Eventuali punti 
di pericolo sorvegliati sono per quanto possibile assicurati come segue: 

− dal segnale d'entrata fino al primo scambio deve essere sorvegliata la velocità 
massima con corsa a vista, di regola 40 km/h; 

− la velocità segnalata all'immagine 2 deve essere sorvegliata a partire dal primo 
scambio, se la soglia di velocità si trova a tale scambio; 

− su tratte più lunghe con chiara visibilità e liberi da scambi, a partire da circa 300 m, 
la sorveglianza può essere impostata in modo più permissivo a 40 km/h; 

− devono essere considerate le velocità locali inferiori; 

− eventualmente si deve considerare un'ulteriore limitazione della velocità in caso di 
entrate su un binario occupato; 

− l'arrivo è impostato sul punto di arrivo situato alla distanza più breve. La distanza 
viene corretta dal gruppo di balise per il segnale della direzione opposta a dipen-
denza del binario di arrivo; 

− la velocità ridotta viene sorvegliata fino all'inizio dell'euroloop prima dei segnali di 
uscita, senza sorveglianza della lunghezza del treno. Ciò significa che la partenza 
può avvere dopo la liberazione da parte dell'euroloop secondo l'immagine di corsa. 
La partenza non è impedita dalla velocità sorvegliata durante l'entrata tramite un 
segnale ausiliario; 

− sugli impianti privi di segnali bassi, i passaggi a livello sono considerati perturbati e 
sorvegliati di conseguenza; 

− sugli impianti dotati di segnali bassi, gli impianti di passaggi a livello non sono sor-
vegliati perché l'ultimo segnale basso prima del passaggio a livello fornisce al mac-
chinista le informazioni valide sullo stato dell'impianto. Lo stesso vale se lo stato 
dell'impianto del passaggio a livello è sorvegliato tramite luci di controllo o segnale 
di sbarramento; 

− il rilevamento dei criteri sullo stato dei passaggi a livello al solo scopo di ottimiz-
zare la sorveglianza al segnale ausiliario è sproporzionato. Il segnale ausiliario 
viene utilizzato unicamente in caso di perturbazioni. Inoltre, in questi rari casi si ap-
plica la corsa a vista. 
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Con questa progettazione il macchinista non deve eseguire nessuna operazione ag-
giuntiva dovuta al controllo della marcia dei treni. 

6.21.2 Segnale ausiliario al segnale d'uscita 

Il segnale ausiliario al segnale d'uscita è progettato come una normale immagine di 
corsa. Eventuali punti di pericolo sorvegliati sono per quanto possibile assicurati come 
segue: 

− nell'area di uno scambio la velocità segnalata all'immagine 2 è sorvegliata; 

− sugli impianti privi di segnali bassi, i passaggi a livello sono considerati perturbati e 
sorvegliati di conseguenza; 

− sugli impianti dotati di segnali bassi, gli impianti di passaggi a livello non sono sor-
vegliati poiché l'ultimo segnale basso prima del passaggio a livello fornisce al mac-
chinista le informazioni valide sullo stato dell'impianto. Ciò accade anche se lo 
stato dell'impianto del passaggio a livello è sorvegliato tramite luci di controllo o se-
gnale di sbarramento; 

− dopo il passaggio sull'ultimo scambio, la velocità di tratta è sorvegliata come 
quando il segnale d'uscita indica "via libera"; 

− il punto di arrivo dell'autorizzazione al movimento è impostato sul segnale princi-
pale successivo.  
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Figura 48: Segnale ausiliario 
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6.21.3 Segnale ausiliario del sistema L con segnalazione supplementare in caso 
di impianto perturbato di passaggio a livello 

Il segnale ausiliario al segnale di uscita è progettato come una normale immagine di 
corsa. Eventuali punti di pericolo sorvegliati sono per quanto possibile assicurati come 
segue: 

− nell'area dello scambio la velocità segnalata all'immagine 2 è sorvegliata; 

− gli impianti dei passaggi a livello sono considerati perturbati e sorvegliati di conse-
guenza; 

− dopo il passaggio sull'ultimo scambio la velocità di tratta è sorvegliata come in 
caso di segnale d'uscita indicante "via libera"; 

− il punto di arrivo dell'autorizzazione al movimento è impostato sul segnale princi-
pale successivo. 

6.22 Zona di tranvie 

Nelle zone di tranvie i segnali principali e la velocità di tratta sono sorvegliati. I segnali 
di tranvie non collegati all'apparecchio centrale non sono sorvegliati. Le velocità delle 
curve di regola non possono essere sorvegliate. 

Ai fini della sorveglianza si deve prestare particolare attenzione agli effetti dell'intervallo 
di confidenza e allo slittamento. Nelle zone di tranvie le soglie di velocità e i posti di fer-
mata sono tendenzialmente rispettati con grande precisione. Inoltre lo spargimento di 
sale peggiora enormemente le condizioni di aderenza. 

6.23 Rallentamenti temporanei 

Se devono essere sorvegliati rallentamenti temporanei, la sorveglianza può essere 
puntuale o continua. Per attuarla, vengono installate balise temporanee non connesse 
per la durata del rallentamento. Normalmente, all'altezza del segnale avanzato valido 
per il tratto di rallentamento viene installato un gruppo di balise a dati fissi per ogni dire-
zione: 

− una sorveglianza puntuale viene realizzata con un avvertimento parametrato nel 
pacchetto 44. Il macchinista deve confermare l'avvertimento sul DMI oppure tra-
mite il tasto esterno. È opportuno prevedere nei parametri del veicolo un tempo 
massimo di conferma per il macchinista di 5 s; 

− una sorveglianza continua è realizzata con il pacchetto dei dati ETCS 65. La velo-
cità sorvegliata può essere programmata a scaglioni di 5 km/h. Nel pacchetto dei 
dati 65 la distanza massima di sorveglianza è di 1360 m. Per realizzare una sorve-
glianza su una distanza più lunga, occorre installare un secondo gruppo di balise 
prima della fine della sorveglianza; 

− in caso di sorveglianza continua si deve installare eventualmente un gruppo di ba-
lise all'altezza di ogni segnale di annullamento. L'annullamento del tratto di rallen-
tamento temporaneo viene trasmesso tramite il pacchetto dei dati ETCS 66;  

− entrambi i tipi di sorveglianza possono essere realizzati cumulativamente. 

In caso di tratti di rallentamento segnalati a breve termine si ricorre generalmente alla 
sorveglianza puntuale. A tale scopo possono essere posati gruppi di balise già pro-
grammati assieme ai segnali di rallentamento depositati nei posti periferici. L'impiego 
delle balise è simile a quello dei magneti precedentemente utilizzati per i cantieri.  
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La sorveglianza continua deve essere progettata caso per caso. Tale processo e i cri-
teri d'applicazione devono essere stabiliti dal gestore dell'infrastruttura. 

6.24 Sorveglianza puntuale tramite eurobalise 

In un settore con sorveglianza puntuale, un avviso di "avvertimento" da confermare sul 
DMI o tramite tasto esterno, oppure di "fermata" o "via libera" può essere trasmesso 
tramite eurobalise. Per la protezione di impianti di passaggio a livello o in sostituzione 
di magneti è possibile realizzare un controllo puntuale. Questa progettazione è meno 
onerosa rispetto a quella necessaria per una sorveglianza continua. 

Una sorveglianza puntuale può essere cosi realizzata anche quando i veicoli non sono 
(più) equipaggiati con ricettori magnetici. Questa soluzione può essere applicata anche 
in caso di equipaggiamento di tratta misto, se per motivi di spazio non è possibile cam-
biare il tipo di sorveglianza. 

6.25 Veicoli ricoverati 

Nelle stazioni dove i veicoli vengono regolarmente ricoverati, la ripresa in servizio dei 
veicoli, per esempio dopo la sosta notturna, deve essere analizzata sul piano concet-
tuale. 

Dopo la messa in funzione del veicolo è obbligatorio percorrere la tratta nel regime d'e-
sercizio "sorveglianza limitata" fino al passaggio sul primo gruppo di balise. Un impedi-
mento della partenza è attivo unicamente tramite un euroloop annunciato in prece-
denza. 

Il seguente grafico mostra alcune situazioni: 
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Figura 49: Situazioni di veicoli ricoverati 
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 Il veicolo è ricoverato sul binario di partenza. 

− Se il veicolo è ricoverato in stato di parcheggio "Parking", l'avviso dell'euroloop è 
ancora memorizzato dall'ultimo arrivo. L'impedimento della partenza è attivo in en-
trambe le direzioni anche dopo la sosta notturna. 

− Se il veicolo è ricoverato e fuori servizio, la partenza avviene con responsabilità 
del personale. La velocità ridotta, di principio 10 km/h, deve essere rispettata fino 
al passaggio sul primo gruppo di balise: 

− nella direzione di marcia verso destra, fino al segnale del binario; 

− nella direzione di marcia verso sinistra, il passaggio dalla velocità ridotta alla 
sorveglianza integrale avviene già al passaggio sul gruppo di balise prima del 
segnale del binario. Questo gruppo di balise deve comprendere una balise a 
dati trasparenti collegata al segnale del binario. Oltre all'annuncio del loop, tra-
smette una liberazione se il segnale indica via libera (Infill). 

 La corsa dal binario di ricovero avviene nel regime d'esercizio "Manovra". Al passag-
gio sul gruppo di balise al segnale del binario della direzione opposta vengono annun-
ciati i loop di entrambe le direzioni. L'impedimento della partenza è così attivato in en-
trambe le direzioni. Il treno in partenza è sorvegliato in base alla velocità segnalata.  

 La corsa dal binario di ricovero avviene nel regime d'esercizio "Manovra". Una balise 
a dati fissi, installata nella via di corsa, serve all'avviso degli euroloop di entrambe le 
direzioni. L'impedimento della partenza è così attivato in entrambe le direzioni. Il treno 
in partenza è sorvegliato in base alla velocità segnalata. 

 La corsa dal binario di ricovero avviene nel regime d'esercizio "Manovra". Fino al bi-
nario di partenza non vi è transito su gruppi di balise. La partenza avviene con respon-
sabilità del personale. La velocità ridotta, di principio 10 km/h, deve essere rispettata 
fino al passaggio sul primo gruppo di balise: 

− nella direzione di marcia verso destra, fino al segnale del binario; 

− nella direzione di marcia verso sinistra, il passaggio dalla velocità ridotta alla sor-
veglianza integrale avviene già al passaggio sul gruppo di balise prima del segnale 
del binario. Questo gruppo di balise deve comprendere una balise a dati traspa-
renti collegata al segnale del binario. 

Il sistema contempla tutte le possibilità sopra elencate. 

Il capo progetto deve elaborare un programma tenendo in debito conto gli aspetti rela-
tivi alla sicurezza e i requisiti operativi. Devono essere inclusi tutti gli impianti in cui i 
veicoli sono regolarmente ricoverati. Il programma, corredato della relativa documenta-
zione, deve essere inoltrato per l'approvazione dei piani. 

6.26 Cambio del regime d'esercizio per la trazione tramite un 
gruppo di balise 

6.26.1 Principio 

Il cambio di regime d'esercizio per la trazione deve sempre essere effettuato con un 
gruppo di balise a dati fissi installato per ogni direzione direttamente all'entrata e all'u-
scita di una tratta a cremagliera. 

Un gruppo di balise a dati fissi utilizzato per il cambio del regime d'esercizio non può 
eseguire anche un cambio dalla sorveglianza puntuale alla sorveglianza continua. Il 
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gruppo di balise di un segnale per treni non può essere utilizzato anche per il cambio 
del regime d'esercizio. 

Nel telegramma delle balise vengono trasmesse e rilasciate alle uscite digitali le se-
guenti informazioni sul regime d'esercizio:  

− regime d'esercizio per la trazione:  

− aderenza, 

− cremagliera 1, 

− cremagliera 2, 

− cremagliera 3; 

− direzione della pendenza (salita / discesa). 

I settori delle cremagliere 1, 2 e 3 sono assegnati in base alla pendenza. 

6.26.2 Effetto sul sistema di comando del veicolo 

In caso di commutazione del regime d'esercizio mediante eurobalise, il calcolatore di 
bordo viene utilizzato per il controllo della marcia dei treni solo come mezzo di trasmis-
sione. Il regime d'esercizio è verificato e memorizzato nel sistema di comando del vei-
colo. 

Lo stato di base dei regimi ad aderenza e a cremagliera viene però riletto e, se i due 
stati di base si discostano l'uno dall'altro dopo un periodo progettato, viene emesso un 
messaggio di errore sul DMI. 

Quando il calcolatore di bordo viene messo in funzione, il regime d'esercizio per la tra-
zione attuale nel sistema viene impostato in base allo stato dell'ingresso digitale per il 
riscontro del regime d'esercizio attivo sul veicolo. 

L'inversione di marcia nella cremagliera non è prevista nel sistema. Dopo l'inversione, 
la direzione di pendenza viene commutata solo dopo la lettura del primo gruppo di ba-
lise con le relative informazioni del pacchetto 44. 

6.27 Commutazione del regime d'esercizio per la trazione 
tramite magneti 

6.27.1 Principio 

La commutazione del regime d'esercizio per la trazione avviene con una combinazione 
magnetica direttamente all'entrata e all'uscita della cremagliera per ogni direzione. 

Possono essere trasmessi i seguenti valori:  

− regime d'esercizio per la trazione:  

− aderenza, 

− cremagliera 1, 

− cremagliera 2, 

− cremagliera 3; 

− direzione della pendenza (salita / discesa). 

I settori delle cremagliere 1, 2 e 3 sono assegnati in base alla pendenza. 
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6.27.2 Effetto sul sistema di comando del veicolo 

Nel caso di commutazione del regime d'esercizio con magneti, la sorveglianza del re-
gime d'esercizio viene effettuata nel calcolatore di bordo per il controllo della marcia 
dei treni. Dopo il cambio dall'aderenza alla cremagliera e viceversa, viene controllato 
che il macchinista effettui il cambio di regime d'esercizio entro un tempo progettato. In 
caso contrario viene innescata una frenatura forzata, che può essere disattivata solo 
quando il veicolo è fermo e nel regime d'esercizio corretto. Opzionalmente, il passag-
gio alla cremagliera 2 può essere controllato con un ingresso separato del regime d'e-
sercizio (MGB Schöllenenen). In caso contrario, i passaggi tra i regimi d'esercizio a 
cremagliera sono rilevati automaticamente. 

Gli stati "cremagliera" e "direzione di pendenza" vengono memorizzati in modo perma-
nente e sono nuovamente disponibili dopo l'avvio del dispositivo. 

Al cambio di direzione all'interno della cremagliera viene reimpostata anche la dire-
zione della pendenza. 

Se nel settore a cremagliera il calcolatore di bordo si spegne a causa di una perturba-
zione, il regime d'esercizio rimane memorizzato. In deposito, il regime d'esercizio può 
essere riportato su "aderenza" tramite un ingresso separato.  

6.28 Sorveglianza della velocità su tratte a cremagliera 

6.28.1 Entrata sulla cremagliera 

La progettazione deve essere effettuata in modo da evitare il più possibile una frena-
tura imposta all'entrata sulla cremagliera. L'entrata sulla cremagliera con le ruote den-
tate frenate rappresenta un rischio molto più elevato del superamento della velocità di 
entrata. 

Generalmente la velocità di entrata, progettata a 40 km/h, non viene sorvegliata.  

6.28.2 Salita 

In linea di principio, nella progettazione dei veicoli la velocità massima può essere pro-
gettata in modo selettivo per ciascun settore delle cremagliere 1, 2 o 3.  

La velocità massima è progettata in caso di salita. 

6.28.3 Discesa 

I settori di cremagliera 1, 2 o 3 sono stabiliti in base alla pendenza. Nella progettazione 
dei veicoli viene definita una velocità massima per ogni settore. Ciò significa che un 
veicolo può essere costantemente sorvegliato in base alla velocità massima della cate-
goria di velocità 1, 2 o 3 secondo le DE-Oferr, DE 76.1. a, numero 9. A seconda della 
pendenza, la sorveglianza può essere progettata a tre livelli di velocità. 

Il superamento di queste velocità sorvegliate provoca immediatamente una frenatura 
imposta. 

Inoltre, è possibile progettare un profilo di velocità statico (SSP) con le consuete curve 
di avvertimento, di frenatura d'esercizio e di frenatura imposta. 

Il sistema ZSI 127 non distingue tra la capacità di frenatura nel settore ad aderenza e 
quella nel settore a cremagliera. La progettazione della tratta deve essere configurata 
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in modo che nel settore a cremagliera i veicoli possano funzionare con i modelli di fre-
natura del settore ad aderenza. A questo scopo, la pendenza lato valle è progettata 
con 0 ‰. 

6.28.4 Uscita da sezione a cremagliera 

All'uscita da sezione a cremagliera, la velocità massima della sezione a cremagliera 
precedente fino all'uscita da cremagliera viene sorvegliata fino all'uscita da cremagliera 
senza la sorveglianza della lunghezza del treno. 

6.29 Telegrammi di errore (default) e di perturbazione 

Quando rileva un errore, ossia un'immagine di segnale errata o non progettata, l'equi-
paggiamento ETCS della tratta genera un telegramma di perturbazione. Questo tele-
gramma viene trasmesso anche tramite l'euroloop. 

Se la balise a dati trasparenti non riceve segnali dall'equipaggiamento della tratta, 
viene trasmesso il telegramma di default memorizzato nella balise.  

I telegrammi di default non possono essere trasmessi da balise a dati fissi o da euro-
loop.  

La reazione in caso di telegrammi di default o di perturbazione può essere progettata in 
diversi modi. Normalmente viene trasmesso il telegramma più restrittivo secondo l'e-
sercizio normale, nel modo seguente:  

− segnale avanzato: autorizzazione al movimento fino al prossimo segnale princi-
pale;  

− segnale principale: fermata; 

− luce di controllo per impianti di passaggio a livello: in caso di luce di controllo 
spento. 

6.30 Impedimento della partenza per treni a scartamento 
normale 

Sulle tratte a tre o quattro binari è da osservare che nei veicoli a scartamento normale 
l'impedimento della partenza è inattivo dopo l'inversione della direzione di marcia o la 
messa in servizio. Tutti gli annunci di loop vengono a cadere. Con l'ETCS L1LS, la par-
tenza dopo la messa in servizio del veicolo o dopo l'inversione della direzione di marcia 
avviene in regime d'esercizio con responsabilità del personale e a velocità sorvegliata 
fino al passaggio sul primo gruppo di balise. Con l'Euro-ZUB, la partenza dopo la 
messa in servizio del veicolo o dopo l'inversione della direzione di marcia non è sorve-
gliata fino al passaggio sul primo gruppo di balise. Nell'analisi della sicurezza si deve 
considerare che la protezione da potenziali rischi è relativamente bassa. 
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7 Integrazione del sistema presso il gestore 

7.1 Condizioni preliminari 

I progetti concernenti il controllo della marcia dei treni sono progetti interdisciplinari 
complessi. Gli importanti effetti sui settori interessati richiedono un uno stretto coordi-
namento tra gli specialisti dei vari rami, quali: 

− l'equipaggiamento della tratta, il raccordo alle infrastrutture esistenti;  

− l'equipaggiamento dei veicoli, l'integrazione nei veicoli esistenti e in quelli nuovi;  

− il funzionamento del sistema, i processi operativi, gli effetti secondari che insor-
gono nell'applicazione dei processi e delle prescrizioni in materia di circolazione 
dei treni. 

Il funzionamento del sistema è in primo piano nella configurazione del progetto e nella 
strategia di migrazione e costituisce la base per la configurazione concettuale del pro-
getto. In primo luogo è necessario definire i requisiti di sicurezza specifici per l'impresa 
ferroviaria che applicherà il sistema, ossia: 

− cosa si deve proteggere 
tipo di sorveglianza, punti da equipaggiare; 

− iter da seguire 
strategia di migrazione, realizzazione a tappe; 

− fattibilità 
finanziamento, capacità ingegneristiche di progettazione, disponibilità dei veicoli e 
capacità per la loro trasformazione, formazione del personale.  

L'equipaggiamento della tratta e quello dei veicoli possono essere realizzati in due pro-
getti sostanzialmente indipendenti l'uno dall'altro. È tuttavia essenziale il coordina-
mento temporale tra i due progetti. 

7.2 Progettazione dell'equipaggiamento della tratta 

7.2.1 Rilevazione dei dati locali 

Il primo passo della progettazione per la tratta da parte del capoprogetto dell'impresa 
ferroviaria è il rilevamento dei dati locali.  

Devono essere rilevate con una precisione di +/- 1 m le ubicazioni di:  

− segnali principali; 

− segnali avanzati; 

− posti di fermata più lontani, p.es. tavole di fermata per segnale di gruppo, paraurti; 

− posti di fermata di esercizio specifici; 

− scambi, aghi e segni di sicurezza; 

− soglie di velocità in stazione e sulla tratta; 

− impianti di passaggio a livello;  

− salti nella correzione del chilometraggio (profili di errore). 
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Inoltre sono da rilevare: 

− le pendenze (precisione +/- 2 ‰) e i cambiamenti di pendenza (ubicazioni degli in-
dicatori di pendenza); 

− le velocità di tratta, incluse le velocità nelle curve; 

− le velocità in stazione. 

Per ogni segnale avanzato e principale occorre rilevare: 

− tutte le immagini di segnale, incluse quelle di guasto; 

− tutti i itinerari possibili per ogni immagine di segnale con i relativi punti di arrivo e le 
velocità da sorvegliare;  

− inoltre, per un segnale principale: 

− il tipo di liberazione, 

− la lunghezza del loop, oppure  

− il settore per la liberazione manuale,  

− i punti di pericolo,  

− le sorveglianze da progettare a un segnale occupato o ausiliario. 

Si deve prestare particolare attenzione a eventuali restrizioni dell'immagine di corsa e 
al procedimento da seguire se il segnale di destinazione commuta a un'immagine di 
corsa superiore durante la fase di avvicinamento d'un treno. In questo caso si deve va-
lutare in particolare se occorre sorvegliare la lunghezza del treno. Tutte le soglie di ve-
locità in base al R 300.6, capitolo 2 devono essere sorvegliate. Non è consentito sorve-
gliare una velocità inferiore a quella ammessa per la circolazione, in quanto la velocità 
sorvegliata non viene visualizzata: la restrizione, ignota al macchinista, provocherebbe 
frenature imposte. 

Per il produttore questi dati costituiscono la base di progettazione del sistema. In primo 
luogo sono definiti tutti i componenti per la tratta e le infrastrutture necessarie (armadi 
d'apparecchiatura, cavi, ecc.). Poi vengono stabiliti i riferimenti alle immagini di segnale 
ed eventuali selezioni d'itinerario.  

7.2.2 Sopralluogo 

I dati rilevati e le possibilità d'installazione sono sistematicamente esaminati nel corso 
di un sopralluogo. Occorre osservare in particolare: 

− la precisione di tutte le ubicazioni rilevate; 

− la possibilità di montaggio degli armadi d'apparecchiatura previsti;  

− i tracciati dei cavi; 

− la lunghezza degli euroloop in conformità ai criteri di progettazione di lunghezza 
minima e massima;  

− la posa dei cavi raggianti al piede della rotaia, in particolare presso ostacoli quali 
scambi, passaggi a livello o binari incorporati in un rivestimento; 

− in caso di liberazione manuale, la distanza dalla quale il segnale principale è visi-
bile durante l'avvicinamento. 

Per effettuare con successo un sopralluogo efficiente, è essenziale prepararlo accura-
tamente in ogni sua parte. Nel limite del possibile tutti i dati per la progettazione sono 
da rilevare in anticipo. Il sopralluogo deve servire unicamente all'esame della progetta-
zione e alla definizione di punti di dettaglio.  



Gestione di sistema ZBMS  Basi di progettazione 

Pagina 81  01.12.2020 

7.2.3 Piani di esecuzione, documenti di costruzione  

Dopo il sopralluogo il fornitore del sistema può definire i piani di attuazione, i documenti 
di costruzione, gli schemi di collegamento e la documentazione per la procedura di ap-
provazione dei piani. 

Questi documenti devono essere controllati e approvati dal committente.  

7.2.4 Procedura di approvazione dei piani  

La procedura di approvazione della pianificazione deve essere condotta in conformità 
all'ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti i ferroviari (OPAPIF / 
RS 742.142.1). I dettagli sono stabiliti nella direttiva UFT sull'articolo 3 del presente re-
golamento. Oltre alla consueta documentazione per l'approvazione dei piani, per un 
progetto sul controllo della marcia dei treni sono necessarie le seguenti informazioni 
specifiche: 

− per le stazioni dove i veicoli sono ricoverati regolarmente: il piano di ricovero e il 
tipo di assicuramento alla prima partenza dopo la messa in servizio (n. 6.27);  

− il punto di arrivo progettato oltre il punto di pericolo (n. 6.12.3); 

− il punto di arrivo progettato oltre un paraurti (n. 6.12.4); 

− la posa di tavole di avviso (n. 6.12.5); 

− se la progettazione delle luci di controllo per gli impianti di passaggio a livello viene 
effettuata secondo la metodologia dei segnali principali (n. 6.20.1) 

− deroghe alle presenti basi di progettazione con analisi delle eventuali lacune di 
sorveglianza e dei relativi rischi. 

Nella procedura di approvazione dei piani, le deroghenalle presenti basi di progetta-
zione devono essere ponderate e trattate alla stregua di deroghe al RTE. 

7.3 Montaggio e messa in servizio  

Il montaggio dell'equipaggiamento di tratta può avvenire in gran parte senza influen-
zare gli impianti in servizio. Tuttavia è da osservare: 

− le eurobalise non ancora in funzione devono essere ricoperte da una lamiera 
schermante in modo da non interferire con i veicoli. Durante le corse di prova oc-
corre assicurarsi che nessun altro veicolo dotato del sistema percorra la tratta 
dove le eurobalise non sono ricoperte; 

− la posa dei cavi tra le lampade del segnale all'apparecchio di tratta ETCS deve av-
venire a tratta sbarrata. Una verifica completa del segnale deve essere eseguita 
prima della rimessa in servizio del segnale stesso. 

Dopo il caricamento dei dati di configurazione dell'equipaggiamento di tratta ETCS e 
delle eurobalise è necessaria, per controllo, la rilettura dei telegrammi delle eurobalise. 
In questo modo si verifica il funzionamento di entrambe le apparecchiature. 

Una corsa di prova deve essere eseguita su tutti i binari e in entrambe le direzioni 
prima della messa in servizio. In particolare sono da controllare: 

− il collegamento (linking) di tutte le eurobalise collegate; 

− la ricezione degli euroloop. 

Non è necessario prestare attenzione a posizioni particolari dei segnali. 
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Un'ulteriore corsa di prova può essere programmata per controllare i punti di arrivo 
(fine dell'autorizzazione al movimento) per determinati segnali o per tutti i segnali. Du-
rante questa prova tutti i segnali principali da esaminare devono rimanere chiusi fino 
all'arresto del treno. A causa dell'onere che richiede, è opportuno pianificare questa 
corsa di prova dopo la messa in servizio. 

7.4 Progettazione dell'equipaggiamento dei veicoli 

7.4.1 Programma 

I componenti necessari sono determinati dalla lunghezza del veicolo, dalla disposizione 
dell'antenna e dalla lunghezza massima del cavo dell'antenna: 

− i veicoli singoli possono essere dotati di un calcolatore e di regola di una antenna; 

− i veicoli a due elementi possono essere dotati per lo più di un solo calcolatore ma 
obbligatoriamente di due antenne; 

− gli elettrotreni lunghi devono essere progettati e dotati di due equipaggiamenti se-
parati; 

− i vagoni di comando devono essere progettati e dotati di un equipaggiamento pro-
prio. È impossibile condurre il cavo dell'antenna attraverso il dispositivo di aggan-
cio operativamente separabile. 

7.4.2 Parametri del veicolo  

I parametri del veicolo sono stabiliti dal produttore del sistema di controllo della marcia 
dei treni per ogni tipo di veicolo in collaborazione con l'impresa di trasporto ferroviario.  

I parametri includono tra gli altri: 

− le identificazioni dell'impresa di trasporto ferroviaria e dell'ETCS;  

− la definizione delle varie soglie di velocità; 

− la definizione dei parametri delle curve di frenatura;  

− i diversi tempi di reazione; 

− le pendenze massime delle tratte; 

− le commutazioni di regime d'esercizio per la trazione e le sorveglianze;  

− cambio nel settore di sorveglianza. 

7.4.3 Messa in servizio 

Durante la messa in servizio di ogni veicolo equipaggiato devono essere verificate sta-
ticamente le funzioni di base dei componenti del sistema. Queste includono: 

− le antenne tramite una balise di controllo;  

− i ricevitori magnetici, se presenti, tramite magneti di controllo;  

− l'elemento di servizio e di visualizzazione mediante verifica della corretta visualiz-
zazione; 

− l'effetto sul veicolo tramite prove di frenatura; per questo si deve esercitare una 
forza di trazione. 
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Inoltre, occorre effettuare una corsa di prova come controllo di sondaggio, a dipen-
denza delle funzioni realizzate nel sistema: 

− reazione corretta del sistema al passaggio sulle eurobalise e sugli euroloop; 

− rilevamento dei magneti;  

− uscite digitali supplementari;  

− cambio di regime d'esercizio aderenza – cremagliera. 

7.5 Modelli di frenatura 

7.5.1 Principi  

I modelli di frenatura parametrizzati nel software del veicolo devono riprodurre le carat-
teristiche di frenatura di tutta la composizione del treno. I parametri da impostare sono: 

− disinnesco della trazione  
il tempo tra l'attivazione di una frenatura imposta fino all'esaurimento della forza di 
trazione; 

− tempo di reazione  
la somma del tempo di propagazione fino alla coda del treno e il tempo di incre-
mento della forza frenante in ogni singolo veicolo; 

− decelerazione, 
la decelerazione media durante la frenatura. 

Nel software del veicolo possono essere programmati fino a otto modelli di frenatura, 
che possono essere parametrizzati diversamente per ogni serie di veicolo. Devono es-
sere pianificati almeno due modelli di frenatura. Il modello di frenatura con i parametri 
più bassi deve coprire il caso di disinserimento dell'unità di frenatura separabile più 
grande (ad es. freno di un veicolo disinserito). 

Per ogni modello di frenatura i parametri possono essere impostati separatamente per 
una frenatura d'esercizio e per una frenatura imposta. La frenatura d'esercizio funge da 
supporto e non può essere realizzata con qualsiasi tipo di veicolo. Rilevante per la si-
curezza è solo la frenatura imposta. 

I parametri sono determinati con una pendenza dello 0 ‰. Il calcolo delle curve di fre-
natura nel calcolatore di bordo è adeguato di caso in caso a seconda della pendenza. 

7.5.2 Freni a carico disponibili 

Per determinare i modelli di frenatura, devono essere presi in considerazione unica-
mente i freni a carico disponibili nel calcolo del freno del treno. 

7.5.3 Disinnesco della trazione 

In un veicolo motore elettrico la forza di trazione si disinnesca immediatamente all'atti-
vazione di una frenatura imposta p.es. tramite disinserimento dell'interruttore principale 
o il blocco degl'impulsi del convertitore. In questo caso, in fase di configurazione del 
controllo della marcia dei treni, il tempo per il disinnesco della trazione può essere pro-
gettato con il valore più basso possibile per tutti i modelli di frenatura progettati. Questo 
valore non deve essere trascurato per i veicoli in cui la trazione non può essere disin-
nescata immediatamente (veicoli termici). In questo caso il valore deve essere impo-
stato individualmente. 
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Durante il disinnesco della trazione il sistema tiene conto dell'accelerazione residua. 

7.5.4 Tempo di reazione 

La forza frenante aumenta progressivamente, con l'aumento della pressione nel cilin-
dro del freno, dopo l'innesco della frenatura fino a quando i cilindri dei freni dell'ultimo 
vagone del treno sono completamente riempiti. Pertanto, il tempo di reazione è la 
somma dei tempi calcolati per la propagazione e per il incremento. 

Il tempo di propagazione nel treno è il tempo che intercorre dall'innesco della frenatura 
imposta all'abbassamento della pressione della condotta principale nell'ultimo vagone, 
in modo che i freni iniziano ad agire. Ciò corrisponde a un calo di 0,5 bar rispetto alla 
pressione nominale. Per il freno a vuoto si tiene conto di un calo di 15 cmHg rispetto 
alla pressione di rilascio. 

Nelle prove la condotta principale deve essere svuotata tramite la valvola per la frena-
tura imposta. Il tempo di propagazione può essere notevolmente più lungo di una fre-
natura rapida. Ciò si verifica se l'apertura della valvola per la frenatura imposta non è 
ottimale o se nei veicoli più vecchi l'alimentazione della condotta principale non viene 
interrotta. 

Il tempo di propagazione può essere determinato mediante prove con un treno di lun-
ghezza massima e da fermo. 

Il tempo di propagazione può essere minimizzato attraverso l'uso di valvole di accele-
razione di frenatura rapida rispettivamente per il freno a vuoto con valvole di frenatura 
rapida. 

Per determinare il tempo di incremento per ogni singolo veicolo, il tempo di carica 
all'80% del cilindro del freno è più rappresentativo del tempo totale di carica. Verso la 
fine l'afflusso d'aria viene strozzato. Il tempo di incremento della forza frenante può es-
sere rilevato mediante prove su un veicolo singolo e da fermo. 

In presenza di diversi tipi di veicoli si devono considerare i veicoli che hanno un tempo 
di incremento della forza frenante più lungo (p es. carri merci).  

Si considera che durante il tempo di reazione vi sia un rotolamento del treno. 

7.5.5 Decelerazione 

Il calcolo delle curve di frenatura viene eseguito con la decelerazione media progettata. 

La decelerazione media non può essere equiparata alla percentuale di frenatura (cen-
tesimi di peso-freno) perché nel valore della percentuale del freno è incluso il tempo 
d'azione per l'incremento della forza frenante. Si applica la disposizione delle DE-Oferr 
ad articolo 52.2, numero 6.1.1, secondo la quale 100 centesimi di peso-freno equival-
gono a una decelerazione media di 1 m/s2 in caso di frenatura a 50 km/h su una tratta 
orizzontale, calcolando la velocità iniziale e il percorso di frenatura fino all'arresto. In 
questo modo viene considerato il percorso completo di frenatura, dall'innesco della fre-
natura fino all'arresto. Se il tempo di carica del cilindro del freno è di 2,5 s, la decelera-
zione che ne consegue deve essere mediamente di 1,6 m/s2 per mantenere lo stesso 
percorso di frenatura di 96 m. 

Durante la frenatura la decelerazione è considerata costante dal termine del tempo di 
reazione fino all'arresto.  
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7.5.6 Procedura per i treni formati con configurazioni uniforme  

Per i treni formati con configurazioni uniforme (elettrotreni con trazione singola o multi-
pla, treni navetta composti con materiale rotabile uniforme) il modello di frenatura da 
applicare può essere adattato alle caratteristiche dei veicoli in questione. In caso di tra-
zioni multiple e treni spola va considerata la composizione più lunga. 

Il modello di frenatura può essere impostato secondo i risultati di prove di frenatura ef-
fettuate con la rispettiva composizione. È anche consentito fare riferimento ai risultati 
delle prove di frenatura eseguite durante l'omologazione del veicolo. 

In primo luogo si deve rilevare il tempo di reazione. Come la velocità iniziale si assume 
la velocità massima del veicolo. La decelerazione media durante la frenatura è calco-
lata come segue: 𝑎𝑎 = 𝑣𝑣02

2(𝑠𝑠 − 𝑣𝑣0 × 𝑡𝑡0) 𝑎𝑎 decelerazione media [m/s2] 𝑣𝑣0 velocità iniziale [m/s] 𝑡𝑡0 tempo di reazione = tempo di incremento [s] 𝑠𝑠 percorso totale di frenatura [m] 

7.5.7 Procedura per i treni formati con configurazioni diverse 

Per treni formati con configurazioni diverse i modelli di frenatura devono essere basati 
sul rapporto di frenatura. Il rapporto di frenatura calcolato durante la formazione del 
treno corrisponde all'efficacia dei freni presenti nel treno. Ogni modello di frenatura è 
associato a una determinata categoria di freno. Il tempo di reazione è fissato in base ai 
treni più lunghi. I modelli di frenatura sono progettati in modo identico indipendente-
mente dal tipo di locomotore. 

velocità 
[km/h] 

Vmax 

0 

innesco della fre-
natura imposta 

percorso 
[m] Distanza 

di reazione 
frenatura 

percorso totale di frenatura 

velocità 
[km/h] 

Vmax 

0 

innesco della fre-
natura imposta 

tempo 
[s] 

Tempo 
di reazione frenatura 

Figura 50: Frenatura imposta di treni uniformi 
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Inizialmente si devono rilevare il tempo di propagazione fino alla coda del treno e il 
tempo di incremento di ogni singolo vagone. Il percorso di frenatura del singolo veicolo 
viene determinata in base al diagramma della curva del freno di cui alle DE-Oferr, DE 
52.2 foglio 9 per il rapporto di frenatura attribuito al modello di frenatura. La velocità 
massima della categoria di treno è definita come velocità iniziale.  

La decelerazione media durante la frenatura è calcolata come segue: 𝑎𝑎 = 𝑣𝑣02
2(𝑠𝑠𝑡𝑡 − 𝑣𝑣0 × (𝑡𝑡0 + 𝑡𝑡1)) 𝑎𝑎 decelerazione media [m/s2] 𝑣𝑣0 velocità iniziale [m/s] 𝑡𝑡0 tempo di incremento nel singolo veicolo [s] 𝑡𝑡1 tempo di propagazione fino alla coda del treno [s] 𝑠𝑠𝑡𝑡 percorso totale di frenatura [m] 

7.5.8 Riduzione del tempo di reazione  

È possibile calcolare solo parzialmente il tempo di reazione; in tal modo la decelera-
zione media calcolata sarà leggermente ridotta. A partire dalla velocità massima il per-
corso totale di frenatura rimane invariato, mentre da velocità inferiori essa risulta ten-
denzialmente inferiore. 

La riduzione del tempo di reazione consente un avvicinamento più rapido al segnale. 

In questo caso è necessario verificare che il punto di fermata progettato sia sempre ga-
rantito mediante prove di frenatura eseguite a partire da una velocità più bassa. 

velocità 
[km/h] 

Vmax 

0 

innesco della frenatura imposta 

percorso 
[m] distanza di reazione frenatura 

percorso di frenatura del singolo veicolo 

propagazione fino alla coda del treno 
incremento nel veicolo 

percorso totale di frenatura 

Figura 51: Frenatura imposta con treni misti  
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7.5.9 Verifica dei parametri 

I parametri di frenatura devono essere verificati mediante prove di frenatura. I veicoli 
utilizzati a questo scopo devono presentare uno stato di manutenzione corrispondente 
a quello che si riscontra nel servizio normale. La composizione di prova deve raggiun-
gere la lunghezza massima ammessa. 

Le prove di frenature sistematiche devono essere eseguite su una sezione che per-
mette la velocità massima di tratta in avvicinamento a un segnale principale. Nel per-
corso di frenatura, la pendenza deve essere possibilmente minima e assolutamente 
costante.  

Accostamento al segnale principale indicante "fermata": 

− alla velocità massima;  

− a 2-3 velocità inferiori diverse; 

− eventualmente, con vari modelli rappresentativi di frenatura. I freni del treno de-
vono essere configurati di conseguenza (p.es. freni di singoli vagoni disinseriti se-
lettivamente). 

L'innesco della frenatura avviene tramite il controllo della marcia dei treni in caso di su-
peramento della curva di frenatura. Si misurano: 

− l'andamento della velocità durante la frenatura; 

− il posto esatto di fermata rispetto a quello progettato. 

7.6 Determinazione dei parametri del veicolo 

7.6.1 Principio 

I parametri del veicolo da impostare per la pianificazione sono elencati nella tabella se-
guente 

Nella colonna "Principi" sono elencati i principi per la definizione dei parametri del ma-
teriale rotabile utilizzato sulla propria rete di infrastruttura. Questi parametri devono es-
sere impostati in modo ottimale in base alle condizioni della rete infrastrutturale. 

Determinati veicoli sono impiegati su diverse reti infrastrutturali. Si tratta principalmente 
di veicoli per la manutenzione delle infrastrutture. Per evitare di caricare una nuova 
configurazione ad ogni trasferimento, i parametri generalmente applicabili con determi-
nati compromessi sono definiti nella colonna "Impiego permissivo". 

7.6.2 Parametri del veicolo 
 

Descrizione Principi Impiego permissivo 

ETCS Identificazione nazionale 
per il controllo della marcia dei 
treni ZSI 127 (NID_C) 

453 e/o 454 
secondo l'attribuzione 
della denominazione dei 
Eurobalise da parte 
dell'UFT 

453 e 454 

Distanza di retrocessione ≤ 10 m 10 m 

Limite per la sorveglianza 
dell'arresto 

1-2 m 2 m 

Riduzione della velocità 10 km/h 10 km/h 



Gestione di sistema ZBMS  Basi di progettazione 

Pagina 88  01.12.2020 

Descrizione Principi Impiego permissivo 

Velocità di manovra in stazione Velocità massima se-
condo le prescrizioni 
sulla circolazione dei 
treni 

30 km/h 

Velocità di manovra sulla tratta Velocità massima se-
condo le prescrizioni 
sulla circolazione dei 
treni 

60 km/h 

Vmax quando si attiva il regime 
d’esercizio di manovra 

Raccomandazione: 
10 km/h 

10 km/h 

Vmax quando si abbandona il 
regime d’esercizio di manovra 

10 km/h 10 km/h 

Quando si procede in modalità 
SH superando un gruppo di ba-
lise o una combinazione di ma-
gneti che trasmette una fermata, 
viene emesso un segnale acu-
stico e la spia di manovra lam-
peggia 

no no 

Durata della segnalazione del 
cicalino e del DMI durante il su-
peramento di un gruppo di ba-
lise o l'annuncio di fermata della 
combinazione dei magneti in re-
gime di manovra, 

0 0 

tolleranza tra la velocità consen-
tita e la velocità di avvertimento 

≤ 5 km/h 
si raccomanda una tolle-
ranza graduale in fun-
zione della velocità 

≤ 35 km/h: 3 km/h 
> 35 km/h /  
≤ 55 km/h: 4 km/h 
> 55 km/h: 5 km/h 

Tolleranza tra la velocità con-
sentita e l'attivazione della fre-
natura di sistema 

≤ 7 km/h 
si raccomanda una tolle-
ranza graduale in fun-
zione della velocità 

≤ 35 km/h: 4 km/h 
> 35 km/h /  
≤ 55 km/h: 5 km/h 
> 55 km/h: 7 km/h 

Tolleranza tra la velocità autoriz-
zata e l'innesco della frenatura 
imposta 

≤ 10 km/h 
si raccomanda una tolle-
ranza graduale in fun-
zione della velocità 

≤ 35 km/h: 5 km/h 
> 35 km/h /  
≤ 55 km/h: 7 km/h 
> 55 km/h: 10 km/h 

Velocità in assenza di ricezione 
nell'area di un Euroloop annun-
ciato 

10 km/h 10 km/h 

Tempo entro il quale deve es-
sere confermato l'arresto tra-
smesso dell'Euroloop 

5 s 5 s 

Salita massima (aderenza) specifico per la rete 80 ‰ 

Elenco di tutte le combinazioni 
di magneti da riscontrare 

specifico per la rete Selezionare i parametri 
di una rete. Su altre reti 
vengono emessi dei 
messaggi di errore 



Gestione di sistema ZBMS  Basi di progettazione 

Pagina 89  01.12.2020 

Descrizione Principi Impiego permissivo 

durata della visualizzazione 
dell’immagine "via libera" sul 
DMI 

≤ 10 s 
raccomandazione: 2 s 

2 s 

Tempo massimo entro il quale 
un avvertimento deve essere ri-
conosciuto 

5 s 5 s 

durata di lampeggio del mes-
saggio di " avvertimento" dopo 
la conferma da parte del mac-
chinista 

Adottare il valore se-
condo il concetto del si-
stema precedente 

0 

Durata dell'accensione della 
luce di " avvertimento" entro il 
periodo successivo al lampeg-
giamento dopo la conferma da 
parte del macchinista 

Adottare il valore se-
condo il concetto del si-
stema precedente 

0 

Numero di lampeggi della lam-
pada di " avvertimento" dopo la 
conferma da parte del macchini-
sta 

Adottare il valore se-
condo il concetto del si-
stema precedente 

0 

Selezione il regime d’esercizio 
di sorveglianza 

impostato in base allo 
stato delle apparecchia-
ture e al concetto di mi-
grazione della rete 

1 sorveglianza integrale 
3 sorveglianza puntuale 

limite di tempo per il cambio da 
parte del macchinista al passag-
gio al regime di esercizio "unfit-
ted". 

5 s  
se "2 nessuna sorve-
glianza" può essere im-
postata 

0 

Attivare la sorveglianza della 
lunghezza del treno 

si si 

Numeri di modello di frenatura 2-8 
in base al tipo del vei-
colo 

2-8 
in base al tipo del vei-
colo 

Parametri dei modelli di frena-
tura 

in base al tipo del vei-
colo 

in base al tipo del vei-
colo 

Valutazione dei pacchetti ETCS 
65, 66 e 141 nel regime di sor-
veglianza puntuale 

si si 

7.7 Prescrizioni d'esercizio  

Le prescrizioni d'esercizio sul sistema devono essere emesse dal gestore. Occorre di-
sciplinare almeno l'impiego del sistema e i nessi in materia di circolazione dei treni, in 
conformità alle prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni. Gli utenti principali delle 
prescrizioni sono i macchinisti. Il gestore di sistema mette a disposizione un modello di 
prescrizioni che ogni impresa ferroviaria può riprendere e adattare alla propria situa-
zione. 

Le prescrizioni di esercizio dei singoli impianti di sicurezza vanno adeguate. In partico-
lare occorre riportare sui piani allegati i gruppi di balise e gli euroloop. 
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Le prescrizioni di manutenzione del fornitore del sistema vanno riprese o adeguate alla 
propria situazione. 

7.8 Istruzioni  

I macchinisti devono essere istruiti prima della messa in servizio del primo locomotore 
dotato del sistema. La formazione deve essere adattata alle fasi di migrazione. Per 
esempio: 

− la prima formazione avrà luogo prima della messa in servizio del primo veicolo do-
tato del sistema di controllo della marcia dei treni secondo lo standard ZBMS. In 
questa fase si presentano le basi del sistema e l'uso della sorveglianza puntuale; 

− la seconda formazione si terrà prima della messa in servizio della prima tratta do-
tata di equipaggiamento per la sorveglianza continua. L'istruzione comprende tutte 
le funzioni del sistema e il modo d'uso completo; 

− la terza formazione seguirà, come corso di aggiornamento, dopo le prime espe-
rienze d'esercizio per approfondire le conoscenze del sistema. 

Il personale addetto alla manutenzione degli impianti di sicurezza e dei veicoli deve es-
sere formato dal fornitore del sistema.  
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STAZIONE E 

TRATTA
N°. Palo

per treni 

dispari

per treni 

pari

velocità 

tratta

progressiva 

chilometrica

DOMO V. SCAMBIO 3° BINARIO 20 15 0

20

2 35 20 0,560

35

25 60 35 1,311

60

64 34 60 3,153

34

71 27 34 3,365

27

SCAMBIO L.D. 75 20 27 3,450

SCAMBIO L.L. 75D 20 20 3,590

20

79 27 20 3,672

27

85 32 27 3,808

32

128 25 32 4,844

25

SCAMBIO L.D. 150 20 25 5,279

SCAMBIO L.L.156 25 20 5,399

25/27

165 20 27 5,616

20

172 34 20 5,944

34

187 25 34 6,368

25

203 32 25 6,668

32

SCAMBIO L.D. 242 B 20 32 7,561

SCAMBIO L.L. 243 38 20 7,685

38

261 27 38 8,233

27

272 27 27 8,469

27

292 38 27 8,834

38

298 32 38 9,017

32

SCAMBIO L.D. 303 20 32 9,142

SCAMBIO L.L. 304 30 20 9,283

30

315 20 30 9,541

20

317 27 20 9,780

MASERA

CREGGIO

TRONTANO

VERIGO



STAZIONE E 

TRATTA
N°. Palo

per treni 

dispari

per treni 

pari

velocità 

tratta

progressiva 

chilometrica

27

343 34 27 10,377

34

359 30 34 10,854

30

369 32 30 11,061

32

386 27 32 11,441

27

388 36 27 11,480

36

392 27 36 11,569

27/20

SCAMBIO L.D. 394 20 20 11,618

SCAMBIO L.L. 401 20 20 11,755

20

402 34 20 11,836

34

426 32 34 12,598

32

457 27 32 13,586

27

490 34 27 14,270

34

SCAMBIO L.D. 526 20 34 15,204

SCAMBIO L.L. 527 27 20 15,342

27

529 55 27 15,398

55

534 60 55 15,570

60

540 55 60 15,841

55

541 60 55 15,882

60

548 60 60 16,197

60

553 27 60 16,398

27

SCAMBIO L.D. 555A 20 27 16,508

SCAMBIO L.L. 556 27 20 16,654

27

557 60 27 16,682

60

567 45 60 17,137

45

585 55 45 17,701

55

602 45 55 18,324

MARONE

ORCESCO

DRUOGNO



STAZIONE E 

TRATTA
N°. Palo

per treni 

dispari

per treni 

pari

velocità 

tratta

progressiva 

chilometrica

45

SCAMBIO L.D. 617B 20 45 18,785

SCAMBIO L.L. 617N 27 20 18,989

27

619 35 27 19,040

35

624 55 35 19,265

55/60

672 49 60 21,620

49/35

680 27 35 21,946

27/35

SCAMBIO L.D. 680C 20 35 22,019

SCAMBIO L.L. 680G 45 20 22,140

45

686 28 45 22,378

28/45

689 45 45 22,498

45

709 34 45 23,205

34

720 60 34 23,530

60

745 55 60 24,747

55

749 60 55 24,902

60

755 30 60 25,187

30

756 40 30 25,237

40

SCAMBIO L.D. 759 20 40 25,335

SCAMBIO L.L. 760 34 20 25,499

34

765 38 34 25,658

38

786 40 38 26,249

40

797 27 40 27,032

27/40

SCAMBIO L.D. 800 20 27 27,088

SCAMBIO L.L. 801 40 20 27,264

40/60

814 40 60 27,858

40

827 34 40 28,270

34

857 27 34 29,032

MALESCO

RE

FOLSOGNO

S MARIA



STAZIONE E 

TRATTA
N°. Palo

per treni 

dispari

per treni 

pari

velocità 

tratta

progressiva 

chilometrica

27

862 34 27 29,153

34

SCAMBIO L.D. 876 20 34 29,534

SCAMBIO L.L. 881 34 20 29,661

34

891 32 34 29,993

32

900 30 32 30,370

30

905 32 30 30,502

32

921 34 32 30,913

34

Gall. Artif. 944 32 34 31,490

32

SCAMBIO 950 20 32 31,701RIBELL.

OLGIA2
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NOTA 

Ai sensi della L 172/17 con riferimento al Trattato Internazionale vigente che 

regola i rapporti tra Italia e Svizzera relativamente alla linea internazionale 

l’adozione di valori diversi da quelli indicati nel presente allegato o l’adozione dei 
valori previsti dalle “Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti 

funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai gestori del 

servizio che operano su tali reti” sono soggetti a verifica di compatibilità con gli 
standard e i valori presenti sull’intera linea. 

 

TITOLO VALORE NOTE 

INTERASSE DEI BINARI m NN  

PENDENZE MASSIME ‰ 62 ‰  

RAGGIO MINIMO DI 
CURVATURA 
ORIZZONTALE m 

47  

RAGGIO MINIMO DI 
CURVATURA VERTICALE 
m 

  

concavo 600  

convesso 900  

SCARTAMENTO NOMINALE 
mm 

  

scartamento 1000  

allargamento Da -4.5 a +30  

controrotaia Valori DeOfer 

La distanza tra il fungo della rotaia di binario 

e la distanza del fungo della controrotaia può 

essere tra 0,18 m a 0,20 m. Il livello superiore 

della controrotaia può essere al massimo più 

bassa di 30 mm della 

rotaia di binario. 

SOPRAELEVAZIONE mm   

curva 110  

in corrispondenza dei 

marciapiedi 
110  

VARIAZIONE 
DELL’INSUFFICIENZA DI 
SOPRAELEVAZIONE IN 
FUNZIONE DEL TEMPO: DI/DT 
– VARIAZIONE 
DELL’ACCELERAZIONE NON 
COMPENSATA IN 
FUNZIONE DEL TEMPO: 

A carico del fornitore  

ECCESSO DI SOPRAELEVAZIONE A carico del fornitore  

VARIAZIONE DELLA 
SOPRAELEVAZIONE IN 
FUNZIONE DEL TEMPO: DD/DT 
– VELOCITÀ DI 
ROTAZIONE: Ω 

A carico del fornitore  
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