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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

DE-Oferr

Disposizioni d’esecuzione dell’ordinanza sulle ferrovie RS 742.141.11

ETCS

System Requirements Specification

Subset 026*

Version 2.3.0

ETCS

FFFIS for Eurobalise

Subset 036*

Version 2.4.1

ETCS

FFFIS for Euroloop sub-system

Subset 044*

Version 2.4.0

ETCS

Assignment of values to ETCS variables

Subset 054*

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
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

Numero RS - Riferimento

treni

della

ferrovia

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
Kommunikation
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

Corsa
Corsa a vista

Terminologia I (in base a RCF e
lessico ferroviario italiano)
Regolatore della circolazione
Agente di Accompagnamento dei
treni
Treno
Marcia a vista

Curva di avvertimento

Curva di avvertimento

Disinserire

Disalimentare

Fermata
Fonogramma

Via Impedita
Prescrizione di movimento

Capomovimento
Capotreno
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Spiegazione termine
Responsabile dell’accompagnamento
di treni nell'ambito della circolazione.
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.
In caso di superamento del limite di
velocità imposto dalla curva di
avvertimento il SSB del sistema
ZBMS-LD attiva una segnalazione
acustica.
Disalimentare la linea aerea o altro
apparato elettrico/pneumatico.

Terminologia CH

Terminologia I (in base a RCF e Spiegazione termine
lessico ferroviario italiano)
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 La condotta del veicolo/convoglio
visuale)
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 CEA [7.1]
Esclusione del sistema ZBMS.
piombato
Immagine del segnale
Aspetto del segnale
Macchinista
Agente di Condotta
Magneti
(Modulo ATP: Train Stop
Prima dell’intallazione del Sistema
Migrazione)
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.
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Terminologia CH
Modulo di Migrazione

Override – Passaggio segnale
su “Fermata”
Quietanzare
Regime di esercizio manovra
Scambio
Segnale avanzato
Segnale di entrata (Segnale
principale)
Segnale di gruppo (Segnale
principale)
Segnale di uscita (Segnale
principale)
Segnale disposto su fermata
Segnale principale

Terminologia I (in base a RCF e Spiegazione termine
lessico ferroviario italiano)
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 - Supero rosso
Funzione da utilizzare per supero
segnale a via impedita (su fermata).
Riconoscere, tacitare
Manovra
Deviatoio
Segnale di avviso
Segnale di protezione di una
località di servizio di prima
categoria
Segnale comune a più binari di
prima categoria
Segnale di partenza di una località
di servizio di prima categoria
Segnale di prima categoria
disposto a via impedita
Segnale di prima categoria
Segnale imperativo: indica se il
binario posto dopo il segnale può
essere percorso o meno e a quale
velocità.
Traversa limite

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

Sorveglianza puntuale

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

Train stop

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

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

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ITA)
Balise Group

Gruppo di eurobalise

CEA
CS

Commutatore Esclusione Apparecchiatura
Ceiling Speed

Velocità massima ammessa al di fuori della curva di
frenatura

DE-Oferr

Disposizioni d’esecuzione
ferrovie svizzere

dell’ordinanza

sulle

DMI

Driver Machine Interface

Apparecchio di comando e di visualizzazione

ELM

Euroloop-Modem

Modem euroloop

ERA

European Railway Agency

Agenzia ferroviaria europea

ETCS

European
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

Lferr

Apparecchio ETCS della tratta [7.3]
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

SIL

Regime d’esercizio «manovra» [7.3]
Safety Integrity Level

SL

Sleeping

Regime
d’esercizio
comandato» [7.3]

SPAD

SPAD

SPAR

SPAR

Superamento segnale disposto a via impedita con
superamento del punto protetto (Appendice D.Lgs.
50/19 punto 4.4)
Superamento segnale disposto a via impedita senza
superamento del punto protetto (Appendice D.Lgs.
50/19 punto 4.5)

SR

Staff Responsible

SSB
SSP
SST

Profilo statico di velocità
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 Specifiche tecniche di interoperabilità
Interoperability

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
Standard Controllo della marcia dei

ZBMS-LD

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

7.2. Definizioni
Rispettivi nel presente
documento

Termini

Definizioni

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.

Modo ZBMS-LD che consente la protezione Regime d’esercizio
FULL SUPERVISION MODE
completa nei confronti della sovravelocità e «sorveglianza integrale»
(FS)
dello sfondamento dei limiti di spazio.
INFILL INFORMATION

ISOLATION MODE (IS)
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Dati di terra, riferiti ad un segnale di prima
cateogoria (pincipale), che vengono trasmessi in
posizioni arretrate rispetto al segnale stesso.
Quando il SSB ZBMS-LD è scollegato dal sistema Regime d’esercizio
frenante del veicolo.
«disconnesso»
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Termini

Rispettivi nel presente
documento

Definizioni

LINE SIDE ELECTRONIC Dispositivo per comunicare dati di segnalazione
variabili a balise commutabile.
UNIT (LEU)

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
automatica del treno a terra.

NON-LEADING
(NL)

Modo ZBMS-LD quando il SSB è collegato ad una Regime d’esercizio «non
cabina attiva che non si trova nella motrice di in testa al treno»
testa del convoglio.

MODE

di

protezione

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 Regime d’esercizio
muoversi senza avere disponibilità di dati treno. «manovra»

SLEEPING MODE (SL)

Modo ZBMS-LD utilizzato per il SSB delle motrici Regime d’esercizio
slave controllate da una motrice principale.
«veicolo motore
telecomandato»
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Termini

Rispettivi nel presente
documento

Definizioni

Modo ZBMS-LD che permette all’Agente di Regime d’esercizio
Condotta di avere la piena responsabilità del «sorveglianza parziale»
STAFF
RESPONSIBLE
movimento del convoglio in un’area attrezzata
MODE (SR)
ZBMS-LD. Questo modo impone un limite di
velocità.

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 Regime d’esercizio
attrezzato di percorrere un’area non attrezzata «sorveglianza puntuale»
con magneti o con gruppo
ZBMS-LD.
di eurobalise

ZBMS-LD
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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 StandBy 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 ZBMSLD. 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.
manovra

guidato

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 ZBMSLD 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.
disconnesso

guidato
Veicolo di comma ndo

Figura 2
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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.
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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.

velocità

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”.

corsa
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.
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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

P1

BG 1

195 m

BG 2

tolleranza di posa

+

tolleranza di posa

-

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.

P2

200 m
205 m

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.
in testa

guidato
veicolo di commando

veicolo mo tor e

Figura 5

10.1.2.

Esempio di veicolo motore di test

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.
guidato

in testa

veicolo mo tor e

veicolo di commando

Figura 6

10.1.3.

Esempio di veicolo motore guidato

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.
non in testa

guidato

Figura 7

in testa

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.
10.3.1.1.

Sezione di esercizio italiana

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.
10.3.2.1.

Sezione di esercizio svizzera

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.

LEU
modem euroloop
(in cassa di campo)

ELM

cavo per
balise

cavo di
raccordo
cavo raggiante

terminazione
del cavo

balise per dati
trasparenti

direzione della corsa

Figura 8
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Possibile configurazione dell’equipaggiamento dell’infrastruttura
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cassa di
giunzione

LEU

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

Header
telegram
ma ETCS

Header

pacchetto telegramma 44

opzionale: pacchetti
telegramma ETCS

pacchetto 44
direzione di
marcia

End of
Information

bits di
riempimento

bits di comando
e controllo

pacchetto 255

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 trasmissione:

Eurobalise o euroloop

Lunghezza [bit]
Variabile
NID_PACKET
Contenuto dell’
intestazione del
pacchetto 44

Significato
8

Identificatore del pacchetto = 44
Informazioni del pacchetto valide per la direzione x

Q_DIR

2
Lunghezza in bit del pacchetto 44 incl. intestazione

L_PACKET

13

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)
Informazioni di repositioning

5

Eurobalise

(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).
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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

guidato

sorveglianza integrale

veicolo mo tor e

veicolo di commando

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).
guidato

corsa sotto la responsabilità del personale
responsabilità del personale

veicolo motore

veicolo di commando

primo
gruppo di
balise

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.

velocità

sorveglianza statica/tetti di velocità

corsa
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.
velocità

•

velocità di tratta

velocità obbiettivo

veffetiva
vautorizzata

corsa

lunghezza del settore

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)

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

49

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 «manovra» è attivato.

Domanda di immissione

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

Cicalino del controllo della Segnale acustico per gli avvertimenti.
marcia dei treni

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

Visualizzazione

Sorveglianza integrale (FS)

Raccomandazione

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
Raccomandazione

Sorveglianza parziale (SR)
Sorveglianza in rapporto a una velocità ridotta:
dopo l’attivazione nessun annuncio di euroloop;

r 10

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

r 10

nessuna ricezione da euroloop nel caso di euroloop annunciato.

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

Visualizzazione

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

r100

Raccomandazione

Il veicolo si trova in un settore dell’infrastruttura sottoposto a sorveglianza
puntuale.
Movimento di manovra (SH)

un _ P
Raccomandazione

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

Π 40

Guasto

Visualizzazione

Errore

Raccomandazione

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.
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E120

ALLEGATO 2: Particolarità funzioni ZBMS-LD
ONBOARD-FUNCTIONS

NP SB SH FS SR SL NL UN TR SF IS

Data Consistency

used
by
ZBMS
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:
Determine train location
referenced to LRBG
Determine train speed, train
acceleration, train standstill
Manage MA
Determine EOA/LOA, SvL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

Determine Most Restrictive Speed
Profile, based on :
SSP
TSR
Signalling related Speed Restriction
Mode related Speed Restriction
Train related Speed Restrictions
Supervise Train Speed
Dynamic Speed Monitoring based
on MRSP, MA, release speed,
gradient

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

Dynamic Speed Monitoring based
on MRSP

X
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X
X
X
X
X

Dynamic Speed Monitoring based
on MRSP
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ONBOARD-FUNCTIONS

NP SB SH FS SR SL NL UN TR SF IS

Ceiling Speed Supervision
Supervise Train Movements

X

Reverse Movement Protection
Standstill Supervision

Command Emergency Brake
Determine Mode
Determine Mode
Other functions

X
X

X

X

X

X
X

X

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

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Delete Revoked TSR

X

X

X

X

Override (Trip inhibition)

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Provide Fixed Values, and
Default/National Values

X

Capture Train Data

X

Provide Date and Time
Record Juridical Data

X
X
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X

X
X
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X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

System Configuration Management
(only for balise message)

X

used
by
ZBMS

X
X
X

X

X
X

