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Sez. 21 LINEE CON PERIODI DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO 

Sacile - Gemona
Tratta Gemona - Osoppo 

00:00 06:00 
giorni feriali

22:00 24:00 

00:00 24:00 giorni festivi

Sacile - Gemona
Tratta Osoppo - Sacile 

00:00 24:00 tutti i giorni 

LINEE
E RELATIVE TRATTE 

SOSPENSIONE
annotazioniora

inizio 
ora
fine

ORARIO 2012 - 2013

I periodi di sospensione dal servizio (art.25/15 RCT) indicati nella presente Sezione 
21 sono validi fino al 14 dicembre 2013. 
Ogni modifica dei periodi di sospensione dal servizio delle linee/tratte è stabilita dalla 
Direttrice Asse Orizzontale d’intesa con la DTP di Trieste, tuttavia temporanee varia-
zioni richieste da esigenze contingenti o di urgenza tali da non consentire l’emissione 
tempestiva di una Circolare Territoriale di aggiornamento FCL, potranno essere di-
sposte con provvedimenti di carattere puntuale resi noti alle Strutture d’Esercizio inte-
ressate a cura della DTP di TS, ai sensi ed in analogia a quanto previsto dall’Art. 
25/18 RCT. 
Sulle linee riportate il servizio è sospeso durante i periodi stabiliti per ogni tratta; è 
vietata l’effettuazione di treni straordinari la cui circolazione ricada per orario in detti 
periodi. 
Ai soli fini della progettazione delle tracce orarie, i limiti dei periodi di sospensione
dal servizio devono considerarsi ridefiniti secondo i seguenti criteri: 
- inizio del periodo = anticipato nella misura utile ad assicurare al personale della 

circolazione i tempi tecnici necessari per adempiere agli obblighi previsti dal RCT e 
ISD per poter lasciare l’impianto nello stato indicato dal RdS; 

- fine del periodo = posticipato nella misura utile ad assicurare al personale della 

circolazione i tempi tecnici necessari per lo svolgimento delle operazioni prescritte 
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Casarsa - Portogruaro    

00:00 05:20 
giorni feriali 
esclusi dal 27/07/2013 al 31/08/2013 

21:20 24:00 

00:00   24:00   
giorni festivi 
e giorni tutti dal 27/07/2013 al 31/08/2013 

Udine - Cervignano Sm F. 
Part. 
  
UD Parco (dev. Laipacco) - 

Bivio Cargnacco 

00:00 05:50 
giorni feriali 

21:50 24:00 

00:00 24:00 giorni festivi 

Cervignano Sm F. Part. - 
Cervignano A.G. 
  
Torviscosa - Cervignano 
A.G.  (linea a semplice bina-

rio) 

00:00  06:00  
giorni feriali   

22:00  24:00 

00:00  24:00  giorni festivi 

Trieste C.le - Trieste C.M. (1) 
00:00 06:00 

 
22:00 24:00 

Trieste C.M. - Villa  
Opicina (1)  

00:00 06:00 
tutti i giorni  

22:00  24:00  

00:00 24:00 vedi PIR allegato 1 

Trieste C.M. - Trieste  
Aquil. 
(linea chiusa al traffico 
viaggiatori) 

00:00 06:10 
giorni feriali 

20:30 24:00 

00:00 24:00 giorni festivi 

Nova Gorica - Gorizia C.le 

00:00 06:10 

20:50 24:00 

00:00 24:00 giorni festivi 

giorni feriali 

(1) nei giorni festivi non è ammessa la programmazione e l’effettuazione di treni merci atte-
stati a Trieste Campo Marzio recanti in composizione trasporti di Merci Pericolose, e tra-
sporti con terminalizzazione a TS Servola o TS Aquilinia. 

LINEE  
E RELATIVE TRATTE 

SOSPENSIONE 

annotazioni ora 
inizio 

ora 
fine 
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Sez. 25 INTERRUZIONI PROGRAMMATE 
E INTERVALLI D’ORARIO 

75

1. LAVORI CON INTERFERENZA SULL’ESERCIZIO GENERALITA’ 

1.1 Premessa 

 Le indisponibilità infrastrutturali connesse alla necessità di eseguire i lavori di 
manutenzione, rinnovo o modifica dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, ove 
producano soggezioni o limitazioni al normale svolgimento della circolazione dei 
treni (maggiori percorrenze, ritardi, cancellazione di treni, limitazioni o deviazioni 
di percorso, ecc…), devono essere anticipatamente comunicate alle Imprese 
Ferroviarie in quanto specifico obbligo del G.I. stabilito dal Contratto di Utilizzo 
dell’infrastruttura stipulato fra la Soc. RFI e le II.FF. stesse, con le modalità ed i 
tempi riportati nel PIR Cap. 2.4.2  [Informazioni date dal G.I. prima e durante 
la circolazione].

 Le interruzioni della circolazione dei treni sui binari delle linee e delle stazioni, ed 
i rallentamenti, cui necessita far ricorso per il mantenimento in efficienza della 
Infrastruttura Ferroviaria Nazionale devono essere pianificate (Scenario Tecnico) 
e successivamente programmate (Programmazione Annuale, Trimestrale e Men-
sile). 

 Sono assegnati alla Direzione Commerciale ed Esercizio Rete: 
- l’approvazione della pianificazione dei lavori (Scenario Tecnico) propedeutica 

alla progettazione dell’Orario di servizio; 
- la valutazione di compatibilità fra lavori eccezionalmente non previsti dallo Sce-

nario Tecnico; 
- l’approvazione dei programmi di esercizio correlati alle interruzioni diverse da 

quelle Programmate in Orario. 
 I Capi Impianto d’esercizio dei settori Infrastruttura e Movimento, d’intesa fra 

loro, possono programmare autonomamente puntuali e circostanziate indisponi-
bilità dei binari delle stazioni di rispettiva giurisdizione, purchè ciò: 
- non risulti tecnicamente incompatibile con il Programma Mensile delle Interru-

zioni e sia anticipatamente comunicato al Dirigente Coordinatore Movimento 
(Sez.5 dell’FCL); 

- non produca ritardi non pubblicizzati eccedenti la “soglia” di puntualità, così 
come stabilita dall’Appendice al Cap. 6 del PIR, Parte C; 

- non richieda provvedimenti limitativi alla marcia dei treni previsti in circolazione; 
- non impedisca totalmente la commercializzazione della capacità dell’impianto in 

gestione operativa. 

1.2 Interruzioni programmate 

Si definisce “interruzione programmata” qualsiasi interruzione non accidentale 
della circolazione dei treni alla quale sia associato un programma di esercizio 
condiviso con le Imprese Ferroviarie. 
Le “interruzioni programmate” della circolazione dei treni possono aver luogo per: 

a) disposizione prevista dall’Orario di servizio (RCT Art. 18.1/a) 
b) disposizione prevista da specifico programma (RCT Art. 18.1/b e Art. 18.3). 



2.  INTERRUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI PER DISPOSIZIONE 
 PREVISTA DALL’ORARIO DI SERVIZIO (RCT Art. 18.1/a) 

2.1  Generalità  

Le interruzioni della circolazione dei treni per disposizione prevista dall’orario di 
servizio sono denominate “Interruzioni Programmate in Orario” [IPO], e sono 
riportate nei prospetti allegati al successivo Cap.6 della presente Sez. 25. 
Per ogni Interruzione Programmata in Orario si indicano: 
- il numero identificativo; 
- la tratta interessata (PdS estremi);
- il binario da interrompere (sulle linee a d.b.);
- l’ora di inizio e l’ora di termine dell’interruzione; 
- eventuali limitazioni all’utilizzo (giorni/notti/periodi ammessi);
- i treni eventualmente da inviare sul binario illegale o di destra; 
- i treni da sopprimere in gestione operativa e da sostituire con autocorse; 
- il PdS designato a cui va rivolta la richiesta (RCT Art. 18.4). 

2.2 Limiti di utilizzo 

Salvo diversamente specificato nel Programma Mensile delle Interruzioni, la trat-
ta interrotta con una Interruzione Programmata in Orario è sempre intesa 
“stazioni estreme escluse”  (Prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2004\0000695 del 
29/07/2004: interruzione del tratto del binario circoscritto dai segnali di protezione 
delle stazioni delimitanti, ovvero dall’allineamento ai medesimi in caso di assenza 
del segnale di protezione per le provenienze dal senso illegale). 

La maggior estensione di un’Interruzione Programmata in Orario ad uno o en-
trambi i PdS delimitanti la tratta da interrompere, è indicata nel Programma Men-
sile delle Interruzioni con specifica nota “i” (inclusa) associata alla stazione inte-
ressata. 

La nota “i” significa che contemporaneamente alla IPO si potrà interrompere an-
che il tratto di binario (del PdS interessato) compreso fra il segnale di prote-
zione  -o il suo allineamento-  ed il più prossimo scambio estremo, in confor-
mità con la Prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2004\0000695 del 29/07/2004. 

La necessità di estendere l’interruzione di un binario di linea oltre lo scambio 
estremo di una stazione delimitante deve essere ricondotta a specifico program-
ma d’interruzione diramato a parte (vedi Cap. 3). 

In dette circostanze è norma per il Titolare dell’interruzione, e per il DM/DCO, lo 
specifico ed esplicito richiamo alla maggior estensione dell’interruzione nei di-
spacci di richiesta, di inteso e di conferma dell’interruzione, fatto salvo natural-
mente il disposto dell’Art. 18/26 dell’RCT e delle correlate indicazioni della Dispo-
sizione 27/2004. 

Per le Interruzioni Programmate in Orario, il PdS a cui va rivolta la richiesta di 
conferma dell’interruzione ai sensi dell’RCT Art. 18.4 è quello evidenziato in ne-
retto nei prospetti di cui alla presente Sez. 25 Cap.6. 

Sulle linee esercitate con CTC/SCC la richiesta delle interruzioni deve essere 
rivolta al DCO ed, analogamente, nel caso di DPC con posto satellite impresen-
ziato, la richiesta deve essere rivolta al DPC stesso. 
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3.   INTERRUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI PER DISPOSIZIONE 
 PREVISTA DA SPECIFICO PROGRAMMA (RCT Art. 18.1/b). 

3.1 Generalità

Nel caso di lavori che richiedano interruzioni della circolazione diverse dalle Inter-
ruzioni Programmate in Orario, e conseguenti provvedimenti di esercizio nei ri-
guardi della regolarità dei treni (deviazioni, soppressioni, ritardi non pubblicizzati), 
è necessario procedere alla redazione di un programma d’interruzione dirama-
to a parte (RCT Art. 18.3), sulla base di intese specifiche intercorse in fase di 
programmazione lavori, e vincolato al rilascio di specifica autorizzazione da parte 
della Direzione Commerciale ed Esercizio Rete. 
Il programma di interruzione diramato a parte deve riportare: 
- il numero identificativo; 
- la tratta interessata (PdS estremi);
- il binario (oppure i binari) della tratta da interrompere; 
- l’eventuale binario di stazione da interrompere (numerazione del binario);
- l’ora di inizio e l’ora di termine dell’interruzione; 
- lo stato della linea di contatto TE durante l’interruzione (alimentata oppure disali-

mentata); 
- il PdS designato a cui va rivolta la richiesta (RCT Art. 18.4); 
- il servizio tecnico (Lavori o TE) a cui appartiene l’agente autorizzato a richiedere 

l’interruzione (Titolare dell’interruzione); 
- la validità del programma diramato a parte; 
- i provvedimenti di esercizio da assumere in gestione operativa; 
- l’eventuale Verbale Accordi di 1° e/o di 2° livello di riferimento. 

3.2 Programmi di interruzione diramati a parte: competenza per l’emissione 

La competenza ad emettere i programmi di interruzione diramati a parte è asse-
gnata di regola: 
- ai Capi Impianto del Movimento per interruzioni dei binari delle stazioni (*);
- alle Strutture territoriali preposte all’elaborazione del Programma Mensile delle 

Interruzioni negli altri casi (*).

3.3 Interruzioni con programma diramato a parte: utilizzo 

Qualora il servizio tecnico (Lavori o TE), per cause eccezionali non richieda un’in-
terruzione con programma diramato a parte che gli sia stata assegnata in sede di 
Programma Mensile delle Interruzioni, e ad essa rinunci formalmente come indi-
cato al successivo Cap.4.1,  allo scopo di utilizzare ugualmente quello spazio 
manutentivo il Dirigente Coordinatore Movimento potrà autorizzare in gestione 
operativa che la stessa interruzione programmata possa essere utilizzata da altro 
servizio tecnico, riservando particolare attenzione nelle sue valutazioni ai possibili 
effetti che verrebbero a determinarsi se il servizio tecnico subentrante fosse il 
servizio TE. 
Delle sue determinazioni in tal senso, il Dirigente Coordinatore Movimento deve 
informare il DM/DCO interessato. 
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4. NORME PER l’UTILIZZO DELLE INTERRUZIONI PROGRAMMATE 

4.1 La concessione delle interruzioni programmate della circolazione dei treni sui 
binari di linea o di corsa dei PdS, è subordinata al relativo inserimento nel Pro-
gramma Mensile delle Interruzioni (e dalle sue eventuali integrazioni). 

4.2 Le annotazioni riportate nel Programma Mensile delle Interruzioni (e nelle sue 
eventuali integrazioni) hanno carattere esclusivamente informativo, e non posso-
no intendersi sostitutive degli avvisi e delle comunicazioni prescritte dalla norma-
tiva vigente. 

4.3 L’agente autorizzato (Titolare) deve rivolgere la richiesta di conferma dell’inter-
ruzione programmata al DM della stazione designata, o al DCO della linea, con 
anticipo non inferiore a 60 minuti rispetto l’ora prevista d’inizio dell’interruzione 
stessa. Il DM che debba confermare un’interruzione programmata, sia dei binari 
di linea che di stazione, dovrà ottenere preventivo nulla-osta verbale del DC/DCO 
di giurisdizione, oppure del Dirigente Coordinatore Movimento per le linee eserci-
tate in dirigenza locale. 

4.4 In caso di circolazione perturbata spetta al Dirigente Coordinatore Movimento 
stabilire se un’interruzione programmata possa essere concessa nei termini pre-
visti oppure gli stessi debbano essere adeguati alla reale situazione della circola-
zione (es.: tardato inizio dopo il passaggio dei treni in ritardo, procrastinamento 
del termine, ecc…) e di ciò informerà il DM/DCO cui è stata rivolta la richiesta. 

4.5 La rinuncia a un’interruzione programmata deve essere comunicata formalmen-
te e con il massimo anticipo al DM del PdS designato ovvero al DCO della linea, 
ed alla SSE/DOTE, a cura della struttura assegnataria dell’interruzione. In tali 
evenienze il DM/DCO informa il Dirigente Coordinatore Movimento. Ove il pro-
gramma dell’interruzione rinunciata prevedesse il presenziamento straordinario di 
un PdS, il conseguente avviso al Capo Impianto del Movimento di giurisdizione fa 
carico al medesimo soggetto che ha generato la rinuncia.    

4.6 Il nulla-osta per la ripresa della circolazione sui binari precedentemente interrotti 
deve essere notificato dal Titolare dell’interruzione programmata al DM del PdS 
designato (ovvero al DCO), almeno 5 minuti prima del termine indicato nel pro-
gramma dell’interruzione. Qualora tale termine dovesse essere più ampio, ciò 
sarà indicato epressamente nel Programma dell’interruzione. (RCT Art. 18/14) 

4.7 Sopravvenendo cause per cui non possa essere rispettato il termine dell’interru-
zione stabilito dal relativo programma, il Titolare dell’interruzione deve attenersi 
rigorosamente a quanto previsto dall’RCT. Art. 18/15. 
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4.8 Sulle linee a doppio binario è ammessa l’effettuazione di treni straordinari il cui 
orario ricada nelle interruzioni programmate, a condizione che il provvedimento 
risulti compatibile ed ammesso dalle modalità operative di gestione dell’interru-
zione stessa.   In tali circostanze dovrà prevedersi per il treno straordinario una 
coerente impostazione della relativa traccia oraria, che consideri adeguatamente 
sia l’eventuale circolazione sul binario illegale (o di destra), sia l’eventuale sussi-
stenza di conflittualità con altri treni. 

5. INTERVALLI D’ORARIO 
p.m. 
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6. INTERRUZIONI PROGRAMMATE IN ORARIO [IPO] 
 

     ORARIO VALIDO DAL 09/12/2012 AL 14/12/2013 

FL 62 Linea: TARVISIO BOSCOVERDE – UDINE 
 Tratto Tarvisio Boscoverde – P.M. Vat 

BINARIO: DISPARI 

Interruzioni: DIURNE                                   Validità: giorni feriali escluso il sabato 

N. TRATTO Ore 
delimitanti 

Treni sul binario 
illegale o di destra 

Treni 
autosostituiti 

62/21 Tarvisio B. Ugovizza V. 07.35  10.15 

tutti i treni il cui 
orario ricade 

nell’interruzione 
p.m.  

62/23 Ugovizza V. Pontebba 07.46  10.25 

62/25 Pontebba Carnia 08.01  10.37 

62/27 Carnia Gemona d.Fr. 08.34  10.52 

62/29 Gemona d.Fr. Tarcento 08.53 11.05 

62/31 Tarcento P.M. Vat 08.57  11.11 

BINARIO: PARI 

Interruzioni: DIURNE                                   Validità: giorni feriali escluso il sabato 

N. TRATTO Ore 
delimitanti 

Treni sul binario 
illegale o di destra 

Treni 
autosostituiti 

62/22 P.M. Vat Tarcento 07.49  10.54 

tutti i treni il cui 
orario ricade 

nell’interruzione 
p.m.  

62/24 Tarcento Gemona d.Fr. 07.58  11.04 

62/26 Gemona d.Fr. Carnia 08.12  11.13 

62/28 Carnia Pontebba 08.07  11.23 

62/30 Pontebba Ugovizza V. 08.21  11.40 

62/32 Ugovizza V. Tarvisio B. 08.29  11.55 
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FL 62 Linea: TARVISIO BOSCOVERDE – UDINE 
 Tratto P.M. Vat - Udine 

BINARIO: UNICO 

Interruzioni: DIURNE                                   Validità: giorni feriali escluso il sabato 

N. TRATTO Ore 
delimitanti 

Treni sul binario 
illegale o di destra 

Treni 
autosostituiti 

62/33 P.M. Vat Udine 09.03  10.43 p.m. p.m. 
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FL 62 Linea: UDINE - VENEZIA 
 Tratto Udine - Sacile

BINARIO: DISPARI 

Interruzioni: DIURNE                                     Validità: giorni feriali escluso il sabato 

N. TRATTO 
Ore 

delimitanti 
Treni sul binario 

illegale o di destra 
Treni 

autosostituiti 

62/51 Udine Basiliano 08.18 10.02 

tutti i treni il cui 
orario ricade 

nell’interruzione  
p.m.

62/53 Basiliano Codroipo 08.24 10.11 

62/55 Codroipo Casarsa 08.33 10.18 

62/57 Casarsa Pordenone 08.44 10.27 

62/59 Pordenone Sacile 08.55 10.39 

Interruzioni: NOTTURNE                    Validità: notti Sa/Do e Do/Lu 

N. TRATTO 
Ore 

delimitanti 
Treni sul binario 

illegale o di destra 
Treni 

autosostituiti 

62/951 Udine Basiliano 22.18 03.03 

tutti i treni il cui 
orario ricade 

nell’interruzione  
p.m.

62/953 Basiliano Codroipo 22.24 03.10 

62/955 Codroipo Casarsa 22.33 03.16 

62/957 Casarsa Pordenone 22.44 03.23 

62/959 Pordenone Sacile 22.55 03.35 
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FL 62 Linea: UDINE - VENEZIA 
 Tratto Udine - Sacile

Interruzioni: NOTTURNE                      Validità: notti Sa/Do e Do/Lu 

BINARIO: PARI 

Interruzioni: DIURNE                                   Validità: giorni feriali escluso il sabato 

N. TRATTO 
Ore 

delimitanti 
Treni sul binario 

illegale o di destra 
Treni 

autosostituiti 

62/52 Sacile Pordenone 11.17 13.02 

tutti i treni il cui 
orario ricade 

nell’interruzione  
p.m.

62/54 Pordenone Casarsa 11.28 13.12 

62/56 Casarsa Codroipo 11.37 13.22 

62/58 Codroipo Basiliano 11.45 13.31 

62/60 Basiliano Udine 11.55 13.38 

N. TRATTO 
Ore 

delimitanti 
Treni sul binario 

illegale o di destra 
Treni 

autosostituiti 

62/952 Sacile Pordenone 01.19 05.20 

tutti i treni il cui 
orario ricade 

nell’interruzione  
p.m.

62/954 Pordenone Casarsa 01.29 05.32 

62/956 Casarsa Codroipo 01.36 05.44 

62/958 Codroipo Basiliano 01.44 05.54 

62/960 Basiliano Udine 01.56 06.03 
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FL 63 Linea: PORTOGRUARO C. - TRIESTE C.LE 
 Tratto Latisana L.B. - Bivio San Polo 

(1) I mezzi d’opera durante l'interruzione non devono superare il segnale di protezione di Bivio 
S. Polo o, nel senso illegale, il punto di allineamento con lo stesso. La possibilità di estende-
re l’interruzione sino ai portali del Bivio è subordinata ad esplicita autorizzazione scritta del 
D.M. di Monfalcone in conformità con le disposizioni emanate dalla DTP di Trieste. 

(2) Interruzione da gestire con norme RCT/Art.18. 

BINARIO: DISPARI 
 

Interruzioni: DIURNE                                 Validità: giorni feriali escluso il sabato 

N. TRATTO Ore 
delimitanti 

Treni sul binario 
illegale o di destra 

Treni 
autosostituiti 

63/01 Latisana L.B. 
S. Giorgio di 
Nogaro 

11.25  13.12 

p.m.  

63/03 
S. Giorgio di 
Nogaro Torviscosa 11.28  13.25 

63/05 Torviscosa 
Cervignano 
A.G. 

11.31  13.29 

63/07 
Cervignano 
A.G. 

Ronchi d. 
Leg. Sud 

11.40  13.33 

63/09 
(1)(2) 

Ronchi d. Leg. 
Sud Bivio S. Polo 11.45 13.40 non ammesso 

tutti i treni il cui 
orario ricade 

nell’interruzione  

Interruzioni: NOTTURNE  Validità: escluse notti Sa/Do e Do/Lu 

N. TRATTO Ore 
delimitanti 

Treni sul binario 
illegale o di destra 

Treni 
autosostituiti 

63/901 Latisana L.B. 
S. Giorgio di 
Nogaro 

01.42  05.22 

tutti i treni il cui 
orario ricade 

nell’interruzione  
p.m.  

63/903 
S. Giorgio di 
Nogaro Torviscosa 01.47  05.35 

63/905 Torviscosa 
Cervignano 
A.G. 

00.45  05.39 

63/907 
Cervignano 
A.G. 

Ronchi d. 
Leg. Sud 

00.53  05.43 
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FL 63 Linea: PORTOGRUARO C. - TRIESTE C.LE 
 Tratto Latisana L.B. - Bivio San Polo 

(1) I mezzi d’opera durante l'interruzione non devono superare il segnale di protezione di Bivio 
S. Polo o, nel senso illegale, il punto di allineamento con lo stesso. La possibilità di estende-
re l’interruzione sino ai portali del Bivio è subordinata ad esplicita autorizzazione scritta del 
D.M. di Monfalcone in conformità con le disposizioni emanate dalla DTP di Trieste. 

(2) Interruzione da gestire con norme RCT/Art.18. 
(3) La richiesta di interruzione va rivolta al D.M. di Monfalcone. 
(4) Interruzione da concedere solo la notte mercoledì/giovedì. 

Interruzioni: NOTTURNE  Validità: escluse notti Sa/Do e Do/Lu 

BINARIO: PARI 
 

Interruzioni: DIURNE                                 Validità: giorni feriali escluso il sabato 

N. TRATTO Ore 
delimitanti 

Treni sul binario 
illegale o di destra 

Treni 
autosostituiti 

63/10 
(1)(2)(3) 

Bivio S. Polo 
Ronchi d. 
Leg. Sud 

10.08  12.04 non ammesso 

p.m.  

63/12 
Ronchi d. Leg. 
Sud 

Cervignano 
A.G. 

10.15 12.06 

63/14 Cervignano A.G. Torviscosa 10.18 12.14 

63/16 Torviscosa 
S. Giorgio di 
Nogaro 

10.21 12.17 

63/18 
S. Giorgio di 
Nogaro Latisana L.B. 10.31 12.23 

tutti i treni il cui 
orario ricade 

nell’interruzione  

N. TRATTO 
Ore 

delimitanti 
Treni sul binario 

illegale o di destra 
Treni 

autosostituiti 

63/910 
(1)(2)(3) 

Bivio S. Polo 
Ronchi d. 
Leg. Sud 

22.47  02.47 non ammesso 

p.m.  

63/912 
Ronchi d. Leg. 
Sud 

Cervignano 
A.G. 

22.55 02.55 

63/914 
(2)(4) 

Ronchi d. Leg. 
Sud 

Cervignano 
A.G. 

01.58 03.58 

63/916 Cervignano A.G. Torviscosa 23.02 03.02 

63/918
(2)(4) 

Cervignano A.G. Torviscosa 01.50 03.50 

63/920 Torviscosa 
S. Giorgio di 
Nogaro 

23.06 03.06 

63/922
(2)(4) 

Torviscosa 
S. Giorgio di 
Nogaro 

01.47 03.17 

63/924 
S. Giorgio di 
Nogaro Latisana L.B. 23.17 03.17 

63/926
(2)(4) 

S. Giorgio di 
Nogaro Latisana L.B. 01.42 03.12 non ammesso  

tutti i treni il cui 
orario ricade 

nell’interruzione  
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FL 63/64     Linee: PORTOGRUARO C. - TRIESTE C.LE e UDINE - TRIESTE C.LE 
  Tratto Bivio San Polo -  Trieste C.le 
  Linea TRIESTE C.LE - VILLA OPICINA

Tratto Trieste C.le - Bivio d’Aurisina

(1) I mezzi d’opera durante l'interruzione non devono superare il segnale di protezione di Bivio 
S. Polo o, nel senso illegale, il punto di allineamento con lo stesso. La possibilità di estende-
re l’interruzione sino ai portali del Bivio è subordinata ad esplicita autorizzazione scritta del 
D.M. di Monfalcone in conformità con le disposizioni emanate dalla DTP di Trieste. 

(2) Per la revisione del binario dispari di Bivio S. Polo (che comprende l'intersezione ed interes-
sa anche il tratto del binario pari della linea Udine - Bivio S. Polo compreso fra l'intersezione 
stessa ed i portali del Bivio lato Ronchi d.Leg. Nord) sarà accordata di volta in volta dal D.M. 
di Monfalcone, l'interruzione che, rispetto alla circolazione dei treni, risulterà disponibile. In 
questo caso nell'interruzione stessa dovrà considerarsi interrotta la linea da Ronchi d.Leg. 
Nord a Monfalcone su entrambi i binari e la linea da Ronchi d.Leg. Sud a Monfalcone sul 
solo binario dispari. I mezzi d’opera circolanti durante l'interruzione non devono impegnare 
la sagoma limite relativa al binario dei treni pari della linea Mestre - Sc. Estremo Bivio Aurisi-
na.

(3) Interruzione da gestire con norme RCT/Art.18. 
(4) Interruzione da non concedere nei giorni di lunedì. 

BINARIO: DISPARI 

Interruzioni: DIURNE                                      Validità: giorni feriali escluso il sabato 

N. TRATTO 
Ore 

delimitanti 
Treni sul binario 

illegale o di destra 
Treni 

autosostituiti 

63/11 
(1)(2)(3)

(4) 

Bivio S. Polo Monfalcone 11.45 12.52 non ammesso 

p.m.63/13 
(4) 

Monfalcone 
Bivio
d’Aurisina 

11.55 12.58 

63/15 
(4) 

Bivio 
d’Aurisina Trieste C.le 12.10 13.07 

tutti i treni il cui 
orario ricade 

nell’interruzione  

Interruzioni: NOTTURNE  Validità: escluse notti Sa/Do e Do/Lu 

N. TRATTO 
Ore 

delimitanti 
Treni sul binario 

illegale o di destra 
Treni 

autosostituiti 

p.m.

63/913 Monfalcone 
Bivio
d’Aurisina 

01.17 05.21 tutti i treni il cui 
orario ricade 

nell’interruzione  63/915
Bivio 
d’Aurisina Trieste C.le 01.33 05.32 
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(1) Per binario pari di Bivio S. Polo si intende il binario pari della sola linea principale Mestre - 
Sc. Estr. Bivio Aurisina e non quello della linea Udine - Bivio S. Polo. Per quest'ultimo veda-
si la nota (3) a pagina 87. I mezzi d’opera durante l'interruzione non devono impegnare la 
sagoma limite relativa all'attiguo binario dei treni dispari. 

(2) I mezzi d’opera durante l'interruzione non devono superare il segnale di protezione di Bivio 
S. Polo o, nel senso illegale, il punto di allineamento con lo stesso. La possibilità di estende-
re l’interruzione sino ai portali del Bivio è subordinata ad esplicita autorizzazione scritta del 
D.M. di Monfalcone in conformità con le disposizioni emanate dalla DTP di Trieste. 

(3) Interruzione da gestire con norme RCT/Art.18. 
(4) Interruzione da non concedere nelle notti di circolazione del treno 45292. 

BINARIO: PARI 

Interruzioni: DIURNE                                 Validità: giorni feriali escluso il sabato 

Interruzioni: NOTTURNE  Validità: escluse notti Sa/Do e Do/Lu 

N. TRATTO 
Ore 

delimitanti 
Treni sul binario 

illegale o di destra 
Treni 

autosostituiti 

63/04 Trieste C.le 
Bivio
d’Aurisina 

09.53 10.51 

p.m.63/06 
Bivio 
d’Aurisina Monfalcone 10.01 11.04 

63/08 
(1)(2)(3) 

Monfalcone Bivio S. Polo 10.08 11.14 non ammesso 

tutti i treni il cui 
orario ricade 

nell’interruzione  

N. TRATTO 
Ore 

delimitanti 
Treni sul binario 

illegale o di destra 
Treni 

autosostituiti 

63/904 Trieste C.le 
Bivio
d’Aurisina 

22.36 02.36 

p.m.
63/906 

(4)
Bivio 
d’Aurisina Monfalcone 22.45 02.45 

63/908 
(1)(2)(3)

(4) 

Monfalcone Bivio S. Polo 22.50 02.50 non ammesso 

tutti i treni il cui 
orario ricade 

nell’interruzione  

FL 63/64     Linee: PORTOGRUARO C. - TRIESTE C.LE e UDINE - TRIESTE C.LE 
  Tratto Bivio San Polo -  Trieste C.le 
  Linea TRIESTE C.LE - VILLA OPICINA

Tratto Trieste C.le - Bivio d’Aurisina
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FL 63 Linea: TRIESTE C.LE - VILLA OPICINA 
   Tratto Bivio d’Aurisina - Villa Opicina 

N. TRATTO Ore 
delimitanti 

Treni sul binario 
illegale o di destra 

Treni 
autosostituiti 

63/31 Bivio d’Aurisina Aurisina 10.15  13.05 tutti i treni il cui 
orario ricade 

nell’interruzione 63/33 Aurisina Villa Opicina 10.29  13.19 
p.m.  

BINARIO DISPARI 
 

Interruzioni: DIURNE                                     Validità: giorni feriali escluso il sabato 

N. TRATTO Ore 
delimitanti 

Treni sul binario 
illegale o di destra 

Treni 
autosostituiti 

63/931 Bivio d’Aurisina Aurisina 22.15  02.15 tutti i treni il cui 
orario ricade 

nell’interruzione 63/933 Aurisina Villa Opicina 22.30  02.30 
p.m.  

BINARIO PARI 
 

Interruzioni: DIURNE                                     Validità: giorni feriali escluso il sabato 

N. TRATTO Ore 
delimitanti 

Treni sul binario 
illegale o di destra 

Treni 
autosostituiti 

63/32 Villa Opicina Aurisina 08.52  11.35 tutti i treni il cui 
orario ricade 

nell’interruzione 63/34
(1) 

Aurisina Bivio d’Aurisina 08.59  11.48 
p.m.  

N. TRATTO 
Ore 

delimitanti 
Treni sul binario 

illegale o di destra 
Treni 

autosostituiti 

63/932 
(1) 

Villa Opicina Aurisina 22.12  02.12 tutti i treni il cui 
orario ricade 

nell’interruzione 63/934
(1) 

Aurisina Bivio d’Aurisina 22.18  02.18 
p.m.  

Interruzioni: NOTTURNE  Validità: escluse notti Sa/Do e Do/Lu 

Interruzioni: NOTTURNE  Validità: escluse notti Sa/Do e Do/Lu 

(1) La concessione di questa specifica interruzione richiede il presenziamento di Aurisina con 
DM. 
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FL 64 – Linea: RONCHI D. LEG. SUD – RONCHI D. LEG. NORD 

N. TRATTO Ore 
delimitanti 

Treni sul binario 
illegale o di destra 

Treni 
autosostituiti 

64/10 
Ronchi d.Leg. 
Sud 

Ronchi d.Leg. 
Nord 

09.00  10.40 p.m.  p.m.  

BINARIO: UNICO 

Interruzioni: DIURNE                             Validità: giorni feriali di martedì e giovedì 
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(1) I mezzi d’opera durante l'interruzione non devono superare il segnale di protezione di Bivio 
S. Polo o, nel senso illegale, il punto di allineamento con lo stesso. La possibilità di estende-
re l’interruzione sino ai portali del Bivio è subordinata ad esplicita autorizzazione scritta del 
D.M. di Monfalcone in conformità con le disposizioni emanate dalla DTP di Trieste. 

(2) Interruzione da gestire con norme RCT/Art.18. 
(3) Con sospesa circolazione da Bivio Cividale verso Udine Parco/Dev. Laipacco/Dev. Prada-

mano. 
(4) La concessione di questa specifica interruzione richiede il presenziamento di Cormons con 

DM
(5) Interruzione da non concedere nei giorni di circolazione del treno 51137. 

FL 64 Linea: UDINE - TRIESTE C.LE 
   Tratto Udine - Bivio S. Polo

N. TRATTO 
Ore 

delimitanti 
Treni sul binario 

illegale o di destra 
Treni 

autosostituiti 
64/21
(2)(5) 

Udine Udine Parco 09.39 11.51 non ammesso  

p.m.

64/23
(3)(5)

Udine Parco 
S. Giovanni 
al Nat. 

09.50 11.54 

64/25
(4)(5)

S. Giovanni al 
Nat. Cormons 09.55 12.01 

64/27
(4)(5)

Cormons Gorizia C.le 10.04 12.06 

64/29 Gorizia C.le Redipuglia 10.17 12.15 

64/31 Redipuglia 
Ronchi d. 
Leg Nord 

10.20 12.28 

64/33 
(1)(2) 

Ronchi d. Leg 
Nord Bivio S. Polo 10.26 12.30 non ammesso 

tutti i treni il cui 
orario ricade 

nell’interruzione   

BINARIO DISPARI 

Interruzioni: DIURNE                                      Validità: giorni feriali escluso il sabato 

Interruzioni: NOTTURNE  Validità: escluse notti Sa/Do e Do/Lu 

N. TRATTO 
Ore 

delimitanti 
Treni sul binario 

illegale o di destra 
Treni 

autosostituiti 
64/921 

(2)
Udine Udine Parco 00.08 04.08 non ammesso 

p.m.

64/923 
(3)

Udine Parco 
S. Giovanni 
al Nat. 

00.23 04.23 

64/925 
(4)

S. Giovanni al 
Nat. Cormons 00.29 04.29 

64/927 
(4)

Cormons Gorizia C.le 00.39 04.39 

64/929 Gorizia C.le Redipuglia 00.53 04.53 

64/931 Redipuglia 
Ronchi d. 
Leg Nord 

00.57 04.57 

64/933 
(1)(2) 

Ronchi d. Leg 
Nord Bivio S. Polo 01.13 05.13 non ammesso 

tutti i treni il cui 
orario ricade 

nell’interruzione   
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(1) I mezzi d’opera durante l'interruzione non devono superare il segnale di protezione di Bivio 
S. Polo o, nel senso illegale, il punto di allineamento con lo stesso. La possibilità di estende-
re l’interruzione sino ai portali del Bivio è subordinata ad esplicita autorizzazione scritta del 
D.M. di Monfalcone in conformità con le disposizioni emanate dalla DTP di Trieste. 

(2) Interruzione da gestire con norme RCT/Art.18. 
(3) La richiesta di interruzione va rivolta al D.M. di Monfalcone. 
(4) La concessione di questa specifica interruzione richiede il presenziamento di Cormons con 

DM

FL 64 Linea: UDINE - TRIESTE C.LE 
   Tratto Udine - Bivio S. Polo

N. TRATTO 
Ore 

delimitanti 
Treni sul binario 

illegale o di destra 
Treni 

autosostituiti 

64/22 
(1)(2)(3) 

Bivio S. Polo 
Ronchi d. 
Leg Nord 

09.25 11.14 non ammesso 

p.m.

64/24 
Ronchi d. Leg 
Nord Redipuglia 09.27 11.18 

64/26 Redipuglia Gorizia C.le 09.41 11.20 

64/28 
(4)

Gorizia C.le Cormons 09.50 11.35 

64/30 
(4)

Cormons 
S. Giovanni 
al Nat. 

09.55 11.44 

64/32 
S. Giovanni al 
Nat. Udine Parco 10.02 11.48 

64/34 
(2)

Udine Parco Udine 10.06 11.55 non ammesso 

tutti i treni il cui 
orario ricade 

nell’interruzione   

BINARIO PARI 

Interruzioni: DIURNE                                   Validità: giorni feriali escluso il sabato 

Interruzioni: NOTTURNE  Validità: escluse notti Sa/Do e Do/Lu 

N. TRATTO 
Ore 

delimitanti 
Treni sul binario 

illegale o di destra 
Treni 

autosostituiti 

64/922 
(1)(2)(3) 

Bivio S. Polo 
Ronchi d. 
Leg Nord 

22.50 02.50 non ammesso 

p.m.

64/924 
Ronchi d. Leg 
Nord Redipuglia 22.52 02.52 

64/926 Redipuglia Gorizia C.le 23.06 03.06 

64/928 
(4)

Gorizia C.le Cormons 23.15 03.15 

64/930 
(4)

Cormons 
S. Giovanni 
al Nat. 

23.20 03.20 

64/932 
S. Giovanni al 
Nat. Udine Parco 23.27 03.27 

64/934 
(2)

Udine Parco Udine 23.31 03.31 non ammesso 

tutti i treni il cui 
orario ricade 

nell’interruzione   
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(1) Con soppressa circolazione del tratto Alto fra Bivio Cividale e Udine Parco. 
(2) Interruzione da richiedere al DM di Udine Parco. 
(3) Interruzione da richiedere al DM di Udine. 
(4) La richiesta di interruzione va rivolta al D.M. del “Fascio Partenze”. 

FL 65 – Linea: P.M. VAT – CERVIGNANO SMISTAMENTO 
  Tratto Bivio Cividale (tratto BASSO)- Cervignano Smistamento 

BINARIO: UNICO  Validità: (*) nella sola giornata feriale di mercoledì 

Interruzioni: DIURNE/NOTTURNE     (**) notti da Lu/Ma a Sa/Do 

N. TRATTO Ore 
delimitanti 

Treni 
incompatibili 

Treni 
autosostituiti 

62/11(*) 
(1) 

P.M. Vat Bv. Cividale 09.18  10.50 

p.m.  p.m.  

65/11(*) Bv. Cividale Bv. Cargnacco 09.40  11.30 

(2)   
65/913(**) 

(3) 
Bv. Cargnacco Risano 23.00 05.00 

65/914(**) 
(3) 

Risano Palmanova 23.00 05.00 

65/915(**) 
(3) 

Palmanova 
Cervignano 
Sm.to (F.P.) 

23.00 05.00 

Tratto Basso  

FL 65 – Linea: UDINE – CERVIGNANO A.G. 

BINARIO: UNICO 

Interruzioni: DIURNE                                     Validità: giorni feriali escluso il sabato 

N. TRATTO Ore 
delimitanti 

Treni incompatibili 
Treni 

autosostituiti 

65/12 Udine Bv. Cargnacco 10.19  12.36  p.m.  p.m.  

Da Bv. Cargnacco a Cervignano Smist. vedasi IPO linea P.M. Vat Cervignano Smist.   

BINARIO DISPARI 

Interruzioni: DIURNE                         Validità: giornate feriali di martedì e mercoledì 

N. TRATTO Ore 
delimitanti 

Treni sul binario 
illegale o di destra 

Treni 
autosostituiti 

65/21 
(4) 

Cervignano 
Sm.to (F.P.) 

Cervignano 
A.G. 

10.00  12.00 == == 

BINARIO PARI 

Interruzioni: DIURNE                         Validità: giornate feriali di martedì e mercoledì 

N. TRATTO Ore 
delimitanti 

Treni sul binario 
illegale o di destra 

Treni 
autosostituiti 

65/22 
Cervignano 
A.G. 

Cervignano 
Sm.to (F.P.) 

09.34  11.34 == == 


