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1. INTRODUZIONE 
1.1 Realizzazione Pacchetto e Ringraziamenti 

La creazione dei modelli 3D dei segnali contenuti in questo pacchetto è stata realizzata 
da Pasquale Nicolardi e da Giovanni Grasso, mentre gli script sono stati realizzati da 
Dušan Kováčik e da Marco Bono. 
Per quanto riguarda la realizzazione della RSC (Ripetizione dei Segnali in Cabina)  
hanno collaborato Tiziano Baldo e Giovanni Grasso. 
 
Si ringraziano TUTTE le sopra citate persone che hanno collaborato in modo attivo alla 
realizzazione del seguente pacchetto e in modo particolare Dušan, vero Autore degli 
script senza i quali questo pacchetto probabilmente non sarebbe mai esistito.  
Un ringraziamento di cuore anche a TUTTE le persone (non li nomino uno ad uno perché 
sono tanti e rischierei di dimenticarne qualcuno) che hanno contribuito ai test del 
pacchetto stesso facendo in modo che questo risulti “quasi perfetto” pur non essendo 
sicuramente esente da difetti. 
 

1.2 Download, Contatti e Copyright © 
- Questo pacchetto lo potete scaricare gratuitamente dai Siti: 

 
1) http://www.simtreni.net/download/index.php 
2) http://www.amicitreni.org/download/index.php?subcat=5 
3) http://www.rotabili-italiani.org/sito/index.html 

  
- Non è consentita in nessun caso la distribuzione e/o l’utilizzo per fini a scopo 

di lucro del seguente pacchetto senza autorizzazione scritta dei realizzatori. 
- L’utilizzo del seguente pacchetto nelle routes a pagamento è subordinato alla 

autorizzazione scritta dei realizzatori. 
- Non è consentita in nessun caso la modifica, anche parziale, dei file presenti in 

questo pacchetto, compresa la presente guida. 

Per qualsiasi informazione, suggerimento o per eventuali critiche  costruttive 
potete intervenire nelle apposite discussioni ai sottostanti link: 

http://www.amicitreni.net/forum/   

http://win.simtreni.net/forum/  

Per la richiesta di autorizzazioni per la pubblicazione su altri Siti e/o per 
l’inclusione del pacchetto in route a pagamento, dovete contattare ed avere 
esplicito consenso scritto di TUTTI gli Autori ai seguenti indirizzi email: 

Pasquale Nicolardi      webmaster@amicitreni.net 

Marco Bono                marco70@simtreni.com 

Giovanni Grasso        giovannigrasso71@libero.it  

 

 

http://www.simtreni.net/download/index.php
http://www.amicitreni.org/download/index.php?subcat=5
http://www.rotabili-italiani.org/sito/index.html
http://www.amicitreni.net/forum/
http://win.simtreni.net/forum/
mailto:webmaster@amicitreni.net
mailto:marco70@simtreni.com
mailto:giovannigrasso71@libero.it
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1.3 Contenuto del Pacchetto 
Questo file contiene: 
- Pacchetto Segnali per Train Simulator 2014 
- Manuale Istruzioni 
- Esempi schema segnalamento 
- Tabella elenco codici SubObject Segnali 
- Route Test Segnali (#Test-Trak – ITALIA) 

 
1.4 Installazione del Pacchetto 

Il seguente pacchetto viene distribuito dal Provider RSItalia pertanto per il loro utilizzo 
bisogna attivare il Provider RSItalia nel Route Editor. 

Per attivare il Provider aprire il pannello Utilità (Utilities) di Train Simulator e cliccare 
prima sulla scheda Gestore di Pacchetti e poi sul pulsante Installa. [vedi Figura 1] 

A questo punto selezionare il file .rwp contenente il pacchetto dei segnali e cliccare su 
Apri per avviare l’installazione del file. [vedi Figura 2] 

Avviare l’Editor Route di Train Simulator 2014 e, dopo aver aperto la Route desiderata, 
aprire la finestra del Provider, cliccare sul Provider RSItalia ed inserire le spunte nelle 
caselle laterali in corrispondenza della scritta Addon. [vedi Figura 3] 

 

[Figura 1] 
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[Figura 2] 

 

 

[Figura 3] 
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2. DESCRIZIONE SEGNALI 
2.1 Ordinamento Segnali e sigle nella lista Editor 

Nella lista editor i segnali sono ordinati partendo dal suffisso “FS” seguito da 
alcune sigle che identificano, il tipo di segnale, il numero delle vele, il tipo di vele, 
il modello, la categoria ed il numero dei link. Le sigle, che vediamo qui di seguito, 
sono state adottate per abbreviare i nomi dei file. 
Le sigle presenti sono: 
- Seg    Segnale 
- Ind     Indicatore 
- Tral    Traliccio 
- Rip     Ripetitore 
- VT      Vela Tonda 
- VQ     Vela Quadra 
- IPB     Indicatore Partenza Basso 
- 1Cat   1^ Categoria 

Se, per ES, dobbiamo cercare il segnale a 3 vele quadre di 1^ Categoria con palo 
a 2 Link, dobbiamo usare il seguente criterio: 

suffisso (FS), tipo di segnale (Seg), n° delle vele (03), tipo di vela (VQ), modello (i 
segnali con palo non hanno nulla in questa voce), categoria (1Cat), n° dei Link 
(02 Link). 

Quindi il nome del file da cercare sarà :FS Seg 03 VQ 1Cat 02 Link 

Supponiamo invece ora di voler selezionare lo stesso tipo di segnale ma per 
Traliccio. Quello che dovremmo cercare sarà: 

 suffisso (FS), tipo di segnale (Seg), n° delle vele (03), tipo di vela (VQ), modello 
(Tral), categoria (1Cat), n° dei Link (02 Link). 

Quindi il nome del file da cercare sarà :FS Seg 03 VQ Tral 1Cat 02 Link 

Per cercare invece il segnale di Blocco a 2 vele tonde con palo useremo il 
seguente criterio: 

suffisso (FS), tipo di segnale (Seg), n° delle vele (02), tipo di vela (VT), modello (i 
segnali con palo non hanno nulla in questa voce), categoria (Blocco). 

Quindi il nome del file da cercare sarà :FS Seg 02 VT Blocco 

La regola da seguire è semplice e molto intuitiva anche se, al primo impatto, è 
facile perdersi vista la gran quantità di segnali presenti.  
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2.2 Tipo di Segnali e loro utilizzo 
- Segnali Luminosi di 1^ Cat. a 1-2-3 Vele a vela Tonda e Quadra (con Palo e da 

Traliccio), da utilizzare come segnali di Partenza e Protezione di stazioni, bivi, PdC, 
PdM, PdB. 

- Segnali Luminosi di 1^ Cat. a 1-2-3 Vele da Galleria, da utilizzare all’interno delle 
gallerie come segnali di Partenza e Protezione di stazioni, bivi, PdC, PdM, PdB. 

- Segnali Luminosi di 1^ Cat. a 1-2 Vele RIP a vela Tonda (con Palo e da Traliccio) 
da utilizzare, dove previsto, come segnali di Ripetizione del Segnale di Partenza. 

- Segnali Luminosi di Blocco a 1-2 Vele a vela Tonda e Quadra (con Palo e da 
Traliccio), da utilizzare come Segnali di Blocco nelle linee con Regime di 
Circolazione a Blocco Automatico, banalizzato e non. 

- Segnali Luminosi di Blocco a 1-2 Vele da Galleria, da utilizzare all’interno delle 
gallerie come Segnali di Blocco nelle linee con Regime di Circolazione a Blocco 
Automatico, banalizzato e non. 

- Segnali Luminosi di Avviso a 1-2 Vele a vela Tonda e Quadra (con Palo e da 
Traliccio) da utilizzare come Segnali di Avviso “classico” nelle linee esercitate con 
Regime di Blocco Manuale, Blocco Conta-Assi e, in alcuni casi, Blocco Automatico, 
banalizzato e non. 

- Segnali Luminosi di Avviso a 1-2 Vele da Galleria da utilizzare all’interno delle 
gallerie come Segnali di Avviso “classico” nelle linee esercitate con Regime di Blocco 
Manuale, Blocco Conta-Assi e, in alcuni casi, Blocco Automatico, banalizzato e non.   

- Segnale Luminoso da Paraurti da utilizzare nei paraurti dei tronchini. 
- Segnale (disco rosso) da Paraurti da utilizzare nei paraurti dei tronchini. 
- Segnali Bassi Luminosi (Marmotta Seg) da utilizzare, dove previsto, in assenza di 

Segnali Luminosi per permettere i movimenti delle manovre. 
- Segnali Bassi Luminosi con funzione di Indicatore Basso Partenza (Marmotta 

IPB) da utilizzare, dove previsto, in assenza di Segnali Luminosi per permettere i 
movimenti delle manovre nei binari con segnale di partenza comune a più binari. 

- Segnali Bassi Luminosi (Marmotta) da utilizzare, dove previsto, in presenza di 
Segnali Luminosi a supporto dei segnali stessi. 

- Segnali Bassi Luminosi (Marmotta Partenza) da utilizzare, dove previsto, solo in 
precedenza ad un segnale di Partenza. 

- Indicatore Alto di Partenza da utilizzare, dove previsto, come supporto ai segnali di 
Partenza. 

- Indicatore Basso di Partenza da utilizzare, dove previsto, negli scali in presenza di 
Segnale di Partenza comune a più binari. 

- Indicatore di Direzione da utilizzare, dove previsto, a supporto del segnale in caso di 
più diramazioni della linea. 

- Boa SCMT da utilizzare nelle linee dove sia prevista la ripetizione dei segnali in 
cabina (RSC). Questa Boa ha funzione di Inizio-Fine zona Codificata oppure per 
generare Codice 180 fisso. 

- Boa SCMT Statica (non ha alcuna funzione) da utilizzare come semplice oggetto 
decorativo nelle linee dove sia prevista la ripetizione dei segnali in cabina (RSC). 
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2.3 Opzioni dei Segnali (cenni) 
Tramite l’inserimento di alcuni codici nella Finestra delle Proprietà dei segnali (che 
vedremo in seguito), è possibile attribuire a questi molteplici opzioni. Alcune sono 
solamente estetiche mentre altre, invece, attivano funzionalità supplementari ai segnali 
stessi. Queste opzioni possono essere attivate singolarmente oppure a gruppi a seconda 
della funzione che deve svolgere il segnale. Su un documento separato verrà fornita una 
tabella con tutti i codici di ogni singolo segnale. 
 

2.4 Opzioni dei Segnali di 1^ Categoria 
Nei segnali di 1^ Categoria con Palo troviamo le seguenti opzioni: 
Triangolo 30 (escluso 3 vele) – Triangolo 60 (escluso 3 vele) – Rappel 60 – Rappel 
100 – Ind Prosecuzione Itinerario - Freccia Indicatrice (solo vela Quadra) – Tabella 
Partenza INT – Tabella Partenza INT1 – Tabella Partenza INT2 – Tabella Partenza 
EST – Tabella Protezione EST – Tabella Protezione INT – Tabella Protezione INT1 – 
Tabella Protezione INT2 – Numerazione Progressiva Posto di Blocco 
Nei segnali di 1^ Categoria per Traliccio e per Galleria troviamo le seguenti opzioni: 
Triangolo 30 (escluso 3 vele) – Triangolo 60 (escluso 3 vele) – Rappel 60 – Rappel 
100 – Ind Prosecuzione Itinerario - Freccia Indicatrice (solo vela Quadra per 
Traliccio) – Numerazione Progressiva Posto di Blocco 
Aspetti supplementari dei segnali che si attivano mediante alcuni codici sono: 
Giallo Lampeggiante – RossoGialloGiallo (solo 3 vele) – GialloGiallo (escluso 1 
vela) 
 

2.5 Opzioni dei Segnali di 1^ Categoria RIP 
Nei segnali di 1^ Categoria (Palo – Traliccio) troviamo le seguenti opzioni: 
Triangolo 30 – Triangolo 60 – Ind Prosecuzione Itinerario 
 

2.6 Opzioni dei Segnali di Blocco 
Nei segnali di Blocco con Palo troviamo le seguenti opzioni: 
Freccia Indicatrice (solo vela Quadra) - Spegnimento luce segnale – Numerazione 
Progressiva Posto di Blocco 
Aspetti supplementari dei segnali che si attivano mediante alcuni codici sono: 
Giallo Lampeggiante – GialloGiallo (escluso 1 vela) 
Nei segnali di Blocco per Traliccio e per Galleria troviamo le seguenti opzioni: 
Freccia Indicatrice (solo vela Quadra per Traliccio) - Spegnimento luce segnale – 
Numerazione Progressiva Posto di Blocco 
Aspetti supplementari dei segnali che si attivano mediante alcuni codici sono: 
Giallo Lampeggiante – GialloGiallo (escluso 1 vela) 
 

2.7 Opzioni dei Segnali di Avviso 
Nei segnali di Avviso (Palo – Traliccio – Galleria) troviamo le seguenti opzioni: 
Freccia Indicatrice (solo vela Quadra escluso da Galleria) - Spegnimento luce 
segnale 
 

2.8 Opzioni dell’Indicatore di Direzione 
Nell’Indicatore di Direzione sono presenti le seguenti opzioni: 
Staffa Sinistra – Staffa Centrale – Staffa Destra 
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2.9 Opzioni della Marmotta – Marmotta Seg – Marmotta IPB – Marmotta Partenza 
Nella Marmotta sono presenti le seguenti Opzioni: 
Stato Linea – Stato Manovra – Gabbia Gialla – Gabbia Alluminio – Freccia Destra 
Nella Marmotta Seg sono presenti le seguenti opzioni: 
Stato Manovra – Gabbia Gialla – Gabbia Alluminio – Freccia Destra 
Nella Marmotta IPB sono presenti le seguenti opzioni: 
Stato Manovra – Gabbia Gialla – Gabbia Alluminio – Freccia Destra 
 

3. FINESTRA delle OPZIONI 
3.1 Finestra delle Opzioni dei Segnali (cenni) 

La Finestra delle Opzioni dei Segnali è il vero cuore pensante e pulsante del segnale 
stesso, infatti è da questa finestra che, tramite l’utilizzo di alcuni codici alfanumerici, 
vengono impostate la maggior parte delle funzioni dei segnali.  
Sostanzialmente ne esistono 2 tipi e si differenziano soltanto per la presenza o meno dei 
link del segnale 
  

3.2 Finestra delle Opzioni dei Segnali con Link 
Questo tipo di finestra la potete trovare nei seguenti tipi di segnali: 
Segnali di 1^ Categoria – Segnali di 1^ Categoria RIP – Marmotta – Marmotta Seg – 
Marmotta IPB – Indicatore Basso di Partenza – Indicatore Alto di Partenza – 
Indicatore di Direzione 
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3.3 Finestra delle Opzioni dei Segnali senza Link 

Questo tipo di finestra la potete trovare nei seguenti tipi di segnali: 
Segnali di Blocco – Segnali di Avviso – Boa SCMT – Segnale Luminoso da Paraurti 
– Segnale (disco Rosso) da Paraurti 
Esteticamente è identica alla precedente ma in questo tipo di finestra è presente soltanto 
la IDENTITA’ del SEGNALE (ID) 
 

3.4 Identità del Segnale (ID) 
Ogni segnale è provvisto di 2 caselle di Indentità (ID1 e ID2) che si attivano mediante la 
scrittura di un codice a 4 caratteri (alfanumerici) per ogni singolo ID.  
All’ID1 vengono assegnate, a seconda del tipo di segnale, tutte le opzioni grafiche 
supplementari (triangoli, rappel, tabelle, ecc) ed alcune funzionalità ad esse legate. 
All’ID2, invece, viene assegnata la funzione della numerazione progressiva dei P.d.B. 
(Posto di Blocco) permissivi e non. 
Solo per i Segnali di Blocco, all’ID1 viene assegnato anche il compito di abilitare gli 
aspetti Giallo Lampeggiante e Giallo Giallo. 
Solo per i Segnali di Blocco e per i Segnali di Avviso, all’ID1 viene assegnata anche la 
possibilità di spegnere la luce del segnale quando il binario non sia impegnato da treni o 
quando sia impegnato da treni provenienti dal senso di marcia opposto. 
 

3.5 Link del Segnale 
Questa casella vengono elencati solamente i link del segnale sui quali dover agire in 
base a quanto predisposto nel Route Editor. 
 

3.6 Caratteristica del Segnale 
In questa casella, mediante la scrittura di un codice ad 1 carattere (alfanumerico) è 
possibile attivare, solo per i Segnali di 1^ Categoria, gli aspetti Rosso Giallo Giallo, 
Giallo Giallo, Giallo Lampeggiante e l’Indicatore di Prosecuzione di Itinerario (quest’ultimo 
anche per i Segnali di 1^ Cat RIP). 
NB: 
Per abilitare l’aspetto Rosso Giallo Giallo è necessario inserire anche la cifra 30 
nella casella Limite di Velocità. 
Solo per la Marmotta Seg e Marmotta IPB, è possibile impostare lo stato di Manovra. 
Solo per la Marmotta, è possibile impostare lo stato di Manovra o di Linea. 
Solo per l’Indicatore di Direzione, è possibile impostare il numero della direzione della 
linea oppure le lettere A, D, P. 
 

3.7 Limite di Velocità del Segnale 
In questa casella, mediante la scrittura di un codice numerico a 2 o 3 cifre, è possibile 
impostare lo stato di deviata a 30, 60 o 100 km\h dei segnali. 
NB: 
Per abilitare l’aspetto Rosso Giallo Giallo è necessario inserire anche il relativo 
codice nella casella Caratteristica del Segnale. 
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3.8 Avviso Accoppiato del Segnale 
Mettendo il segno della spunta in questa casella, si abilita l’accoppiamento del segnale di 
Avviso al segnale di 1^ Categoria. Senza questa spunta il segnale non mostrerà mai 
l’aspetto Giallo e, nei segnali a più vele, potrebbero non accendersi le vele inferiori. 
La spunta di questa casella è sempre obbligatoria nei segnali a 2 e 3 vele, mentre 
nei segnali ad 1 vela può essere omessa sui segnali di Partenza quando il 
successivo segnale sia un Segnale di Avviso “classico”. 
 

3.9 Opzione Avviso di Via Impedita Fisso del Segnale 
Mettendo il segno di spunta in questa casella, il segnale mostrerà sempre Avviso di Via 
Impedita (Giallo) a prescindere dall’aspetto del successivo segnale. L’opzione Avviso di 
Via Impedita è alternativa a quella Avviso Accoppiato (o è spuntata una o l’altra). 
Unico caso in cui è obbligatorio spuntare questa casella è in caso di segnale precedente 
un successivo Segnale di 1^ Cat RIP. 
 

4. ABILITAZIONE delle OPZIONI e delle FUNZIONI 
4.1 Abilitazione Funzione mediante ID e Codice 

Supponiamo che in un Segnale di 1^ Categoria ad 1  Vela Tonda debbano essere abilitati 
il Triangolo Limitativo a 30 km\h, il limite di velocità a 30 km\h ed il n° progressivo di 
P.d.B. 120 e che debba portare accoppiato l’avviso del segnale successivo. 
Facendo riferimento alla figura qui sotto, nell’ID1 andremo ad inserire il codice TR30 per 
abilitare il Triangolo a 30 km\h e nell’ID2 inseriamo il codice 120 
Poi, in corrispondenza del Link 1, nella casella dei Limiti di Velocità andiamo ad inserire 
il codice 30 e per ultimo mettiamo il simbolo di spunta nella casella Avviso Accoppiato. 
A questo punto salviamo e chiudiamo il simulatore tornando al Menù Principale e 
successivamente riapriamo la route in simulazione ed il risultato è quello della figura in 
basso a destra e cioè il nostro segnale con il Triangolo a 30 e con la tabella del 
progressivo P.d.B. riportante il n° 120 
 
Dopo aver inserito i codici nella Finestra delle Proprietà, ricordate SEMPRE di 
chiudere il simulatore tornando al Menù Principale altrimenti le proprietà del 
segnale non verranno assegnate al segnale stesso 
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A parte verrà fornita una tabella con tutti i codici necessari all’abilitazione di tutte le 
funzioni aggiuntive per ogni singolo segnale presente nel pacchetto. 
 

4.2 Abilitazione Aspetto Giallo Lampeggiante 
L’aspetto Giallo Lampeggiante viene attivata mediante alcuni codici che variano a 
seconda del tipo di Segnale. 
Nei Segnali di 1^ Categoria viene abilitata mediante l’iscrizione della lettera Z nella 
colonna Caratteristica in corrispondenza del Link di Corretto Tracciato del segnale. 
Nei Segnali di Blocco viene abilitata mediante l’iscrizione di alcuni codici (che verranno 
illustrati in seguito) in corrispondenza dell’ID1 del segnale. 
 
IMPORTANTE: 
Sia nei Segnali di 1^ Categoria che nei Segnali di Blocco i codici non vanno scritti 
nel segnale che deve lampeggiare ma sul segnale successivo ad esso. 
 
Facciamo qualche esempio pratico facendo riferimento ad alcuni schemi: 
Nello schema sottostante è raffigurato il segnalamento di una piccola stazione. 

 
I segnali A e D (di Partenza) ed il segnale B (di Protezione) naturalmente sono Segnali 
di 1^ Categoria, mentre il segnale C (di Avviso) può essere un Segnale di Avviso 
“classico” oppure un Segnale di Blocco. 
Supponiamo che la distanza tra il segnale B ed il segnale A sia compresa tra i 600 ed i 
1200 metri…in queste condizioni noi avremmo che, in caso di Itinerario di Arrivo su 
Corretto Tracciato (cioè con il segnale di Partenza A disposto a Via Impedita) in questa 
stazione, il segnale che precede il segnale di Protezione della stazione deve 
assumere aspetto Giallo Lampeggiante.  
Quindi la sequenza dei segnali deve essere: 
- Segnale C (di Avviso o di Blocco)  Giallo Lampeggiante 
- Segnale B (di Protezione)  Giallo 
- Segnale A (di Partenza)  Rosso 

Affinchè questa sequenza abbia luogo correttamente, cioè per abilitare il Giallo 
Lampeggiante sul segnale C, si deve aprire la Finestra delle Proprietà del segnale B di 
Protezione ed in corrispondenza del Link1, nella colonna Caratteristica, si dovrà inserire 
la lettera Z 
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Nello schema sottostante è raffigurato il segnalamento di una piccola stazione. 

 

Stessa situazione di prima però con l’aggiunta di due ulteriori segnali (in questo caso di 
1^ Categoria ma potrebbero essere anche di Blocco) successivi ai segnali A e D 

I segnali E ed F sono anch’essi posti a distanza ridotta rispetto ai segnali A e D 

Supponiamo di avere due treni che avanzano uno dietro l’altro, il treno1 avanti ed il 
treno2 dietro di esso. 

Quando il treno1 sarà giunto nel tratto di linea compreso tra i segnali A ed E ed il treno2 
si trova nel tratto di linea precedente il segnale C avremo la seguente sequenza di 
segnali: 

- Segnale C (di Avviso o di Blocco)  Giallo Lampeggiante 
- Segnale B (di Protezione)  Giallo 
- Segnale A (di Partenza)  Rosso 

Quando il treno1 avrà oltrepassato il segnale E ed il treno2 si trova sempre nel tratto di 
linea precedente il segnale C avremo la seguente sequenza di segnali: 

- Segnale C (di Avviso o di Blocco)  Verde 
- Segnale B (di Protezione)  Giallo Lampeggiante 
- Segnale A (di Partenza)  Giallo 
- Segnale E  Rosso 

Affinchè questa sequenza abbia luogo correttamente, cioè per abilitare il Giallo 
Lampeggiante sul segnale C, si deve aprire la Finestra delle Proprietà del segnale B di 
Protezione ed in corrispondenza del Link1, nella colonna Caratteristica, si dovrà inserire 
la lettera Z 

Stessa cosa dovrà essere fatta nella Finestra delle Proprietà del segnale A di Partenza 
affichè venga abilitato il Giallo Lampeggiante anche sul segnale B di Protezione. 

In caso di più segnali consecutivi posizionati a distanza ridotta, basta ripetere la 
sequenza. Logicamente finchè si tratta di Segnali di 1^ Categoria si utilizzerà la Z nella 
finestra Caratteristica del Link1 (o del Link assegnato al Corretto Tracciato), quando 
invece si tratterà di Segnali di Blocco allora si farà ricorso ai relativi Codici da inserire 
nell’ID1 del segnale.  
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Nello schema sottostante è raffigurato un breve tratto di linea 

 

I segnali A , B e C sono tutti Segnali di Blocco. 
Supponiamo che la distanza tra il segnale B ed il segnale A sia compresa tra i 600 ed i 
1200 metri…in queste condizioni noi avremmo che, nel caso in cui il segnale di Blocco A 
sia disposto a Via Impedita, il segnale di Blocco C deve assumere aspetto Giallo 
Lampeggiante.  
Quindi la sequenza dei segnali deve essere: 
- Segnale C (di Blocco)  Giallo Lampeggiante 
- Segnale B (di Blocco)  Giallo 
- Segnale A (di Blocco)  Rosso 

Affinchè questa sequenza abbia luogo correttamente, cioè per abilitare il Giallo 
Lampeggiante sul segnale di Blocco C, si deve aprire la Finestra delle Proprietà del 
segnale di Blocco B ed in corrispondenza dell’ID1, si dovranno inserire i seguenti codici a 
seconda della funzione che dovrà svolgere il segnale: 

- GLAM se il segnale ha la sola funzione di Giallo Lampeggiante 
- FIGL se il segnale (a vela Quadra) prevede anche l’utilizzo della Freccia Indicatrice 
- SLGL se il segnale prevede anche lo Spegnimento della Luce 
- SLFL se il segnale (a vela Quadra) prevede anche sia lo spegnimento della luce che 

la Freccia Indicatrice 
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Nello schema sottostante è raffigurato un breve tratto di linea 

 

Stessa situazione di prima però con l’aggiunta di un ulteriore segnale successivo al 
segnale A 

Il segnale E è  anch’esso posto a distanza ridotta rispetto al segnale A 

Supponiamo di avere due treni che avanzano uno dietro l’altro, il treno1 avanti ed il 
treno2 dietro di esso. 

Quando il treno1 sarà giunto nel tratto di linea compreso tra i segnali A ed E ed il treno2 
si trova nel tratto di linea precedente il segnale C avremo la seguente sequenza di 
segnali: 

- Segnale C (di Blocco)  Giallo Lampeggiante 
- Segnale B (di Blocco)  Giallo 
- Segnale A (di Blocco)  Rosso 

Quando il treno1 avrà oltrepassato il segnale E ed il treno2 si trova sempre nel tratto di 
linea precedente il segnale C avremo la seguente sequenza di segnali: 

- Segnale C (di Blocco)  Verde 
- Segnale B (di Blocco)  Giallo Lampeggiante 
- Segnale A (di Blocco)  Giallo 
- Segnale E (di Blocco)  Rosso 

Affinchè questa sequenza abbia luogo correttamente, cioè per abilitare il Giallo 
Lampeggiante sul segnale di Blocco C, si deve aprire la Finestra delle Proprietà del 
segnale di Blocco B ed in corrispondenza dell’ID1, si dovranno inserire i seguenti codici a 
seconda della funzione che dovrà svolgere il segnale: 

- GLAM se il segnale ha la sola funzione di Giallo Lampeggiante 
- FIGL se il segnale (a vela Quadra) prevede anche l’utilizzo della Freccia Indicatrice 
- SLGL se il segnale prevede anche lo Spegnimento della Luce 
- SLFL se il segnale (a vela Quadra) prevede anche sia lo spegnimento della luce che 

la Freccia Indicatrice 

Stessa cosa dovrà essere fatta nella Finestra delle Proprietà del segnale A di Blocco 
affichè venga abilitato il Giallo Lampeggiante anche sul segnale B di Blocco. 

In caso di più segnali consecutivi posizionati a distanza ridotta, basta ripetere la 
sequenza. 
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Nello schema sottostante è raffigurato il segnalamento di una piccola stazione. 

 

Possono verificarsi situazioni in cui sia necessario “avvisare” una distanza ridotta situata 
successivamente ad una deviata 

Supponiamo di avere due treni che avanzano uno dietro l’altro in direzione dei segnali D 
ed F, quindi percorrendo la deviata dopo il segnale di Protezione B, con il treno1 avanti 
ed il treno2 dietro di esso. 

Quando il treno1 sarà giunto nel tratto di linea compreso tra i segnali D ed F ed il treno2 
si trova nel tratto di linea precedente il segnale C avremo la seguente sequenza di 
segnali: 

- Segnale C (di Avviso o di Blocco)  Giallo-Verde (fisso o Lampeggiante a seconda 
della velocità della deviata successiva) 

- Segnale B (di Protezione)  Rosso-Giallo 
- Segnale D (di Partenza)  Rosso 

Quando il treno1 avrà oltrepassato il segnale F ed il treno2 si trova sempre nel tratto di 
linea precedente il segnale C avremo la seguente sequenza di segnali: 

- Segnale C (di Avviso o di Blocco)  Giallo-Verde (fisso o Lampeggiante a seconda 
della velocità della deviata successiva) 

- Segnale B (di Protezione)  Rosso-Giallo Lampeggiante 
- Segnale D (di Partenza)  Giallo 
- Segnale F  Rosso 

Affinchè questa sequenza abbia luogo correttamente, cioè per abilitare il Giallo 
Lampeggiante sotto al Rosso sul segnale B di Protezione, si deve aprire la Finestra 
delle Proprietà del segnale D di Partenza ed in corrispondenza del Link1, nella colonna 
Caratteristica, si dovrà inserire la lettera Z 

IMPORTANTE: 

L’Opzione Giallo Lampeggiante (Codice Z) va utilizzata solo ed esclusivamente sul 
Link di Corretto Tracciato del segnale. 
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4.3 Abilitazione Aspetto Giallo-Giallo 
L’aspetto Giallo-Giallo viene attivata mediante alcuni codici che variano a seconda del tipo 
di Segnale. 
Nei Segnali di 1^ Categoria viene abilitata mediante l’iscrizione della lettera H nella 
colonna Caratteristica in corrispondenza del Link di Corretto Tracciato del segnale. 
Nei Segnali di Blocco viene abilitata mediante l’iscrizione di alcuni codici (che verranno 
illustrati in seguito) in corrispondenza dell’ID1 del segnale. 
 
Facciamo qualche esempio pratico facendo riferimento ad alcuni schemi: 
Nello schema sottostante è raffigurato il segnalamento di una piccola stazione. 

 
I segnali A e D (di Partenza) ed il segnale B (di Protezione) naturalmente sono Segnali di 
1^ Categoria, mentre il segnale C (di Avviso) può essere un Segnale di Avviso “classico” 
oppure un Segnale di Blocco. 
Supponiamo che la distanza tra il segnale B ed il segnale A sia minimo 350 metri…in 
queste condizioni noi avremmo che, in caso di Itinerario di Arrivo su Corretto Tracciato (cioè 
con il segnale di Partenza A disposto a Via Impedita) in questa stazione, il segnale che 
precede il segnale di Partenza (quindi, in pratica, il Segnale di Protezione) della 
stazione deve assumere aspetto Giallo-Giallo.  
Quindi la sequenza dei segnali deve essere: 

- Segnale C (di Avviso o di Blocco)  Giallo 
- Segnale B (di Protezione)  Giallo-Giallo 
- Segnale A (di Partenza)  Rosso 

Affinchè questa sequenza abbia luogo correttamente, cioè per abilitare il Giallo-Giallo sul 
segnale B, si deve aprire la Finestra delle Proprietà del segnale B di Protezione ed in 
corrispondenza del Link1 (o del Link assegnato al Corretto Tracciato), nella colonna 
Caratteristica, si dovrà inserire la lettera H 
In caso di più segnali consecutivi posizionati a distanza anormalmente ridotta, basta ripetere 
la sequenza. 
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Nello schema sottostante è raffigurato il segnalamento di una piccola stazione. 

 
I segnali A , B e C sono tutti Segnali di Blocco. 
Supponiamo che la distanza tra il segnale B ed il segnale A sia minimo 350 metri …in 
queste condizioni noi avremmo che, nel caso in cui il segnale di Blocco A sia disposto a 
Via Impedita, il segnale di Blocco B deve assumere aspetto Giallo-Giallo.  
Quindi la sequenza dei segnali deve essere: 
- Segnale C (di Blocco)  Giallo 
- Segnale B (di Blocco)  Giallo-Giallo 
- Segnale A (di Blocco)  Rosso 

Affinchè questa sequenza abbia luogo correttamente, cioè per abilitare il Giallo-Giallo 
sul segnale di Blocco B, si deve aprire la Finestra delle Proprietà del segnale di Blocco B 
ed in corrispondenza dell’ID1, si dovranno inserire i seguenti codici a seconda della 
funzione che dovrà svolgere il segnale: 

- DRID se il segnale ha la sola funzione di Giallo-Giallo 
- FIDR se il segnale (a vela Quadra) prevede anche l’utilizzo della Freccia Indicatrice 
- SLDR se il segnale prevede anche lo Spegnimento della Luce 
- SLFR se il segnale (a vela Quadra) prevede anche sia lo spegnimento della luce che 

la Freccia Indicatrice 

In caso di più segnali consecutivi posizionati a distanza anormalmente ridotta, basta 
ripetere la sequenza. 

IMPORTANTE: 

L’Opzione Giallo-Giallo (Codice H) va utilizzata solo ed esclusivamente sul Link di 
Corretto Tracciato del segnale. 
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4.4 Abilitazione Aspetto Rosso-Giallo-Giallo 
L’aspetto Rosso-Giallo-Giallo viene abilitata, unicamente sul Segnale di 1^ Categoria a 3 
Vele, mediante l’iscrizione della lettera G nella colonna Caratteristica unitamente al valore 
numerico 30 nella colonna Limite Velocità Segnale in corrispondenza di uno o più Link di 
Deviata del segnale. 
 
Nello schema sottostante è raffigurato il segnalamento di una piccola stazione. 

I segnali A e D (di Partenza) ed il segnale B (di Protezione) naturalmente sono Segnali di 
1^ Categoria, mentre il segnale C (di Avviso) può essere un Segnale di Avviso “classico” 
oppure un Segnale di Blocco. 
Supponiamo che la distanza tra il segnale B ed il segnale D sia minimo 350 metri…in 
queste condizioni noi avremmo che, in caso di Itinerario di Arrivo in Deviata (cioè con il 
segnale di Partenza D disposto a Via Impedita) oppure, meglio ancora, in caso di Itinerario 
di Arrivo su Binario Tronco in questa stazione, il segnale che precede il segnale di 
Partenza o del Tronchino (quindi, in pratica, il Segnale di Protezione) della stazione 
deve assumere aspetto Rosso-Giallo-Giallo.  
Quindi la sequenza dei segnali deve essere: 

- Segnale C (di Avviso o di Blocco)  Giallo 
- Segnale B (di Protezione)  Rosso-Giallo-Giallo 
- Segnale A (di Partenza o Tronchino)  Rosso 

Affinchè questa sequenza abbia luogo correttamente, cioè per abilitare il Rosso-Giallo-
Giallo sul segnale B, si deve aprire la Finestra delle Proprietà del segnale B di Protezione 
ed in corrispondenza del Link2 (o del Link assegnato alla Deviata), nella colonna 
Caratteristica, si dovrà inserire la lettera G e nella colonna Limite Velocità Segnale si 
dovrà inserire il numero 30 
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5. COSTRUZIONE dei BINARI 
5.1 Lavori preliminari sui binari 

Per far funzionare correttamente, successivamente, i segnali in uno scenario, sono 
necessari alcuni lavori preliminari nella route. Il prerequisito per il corretto funzionamento 
sono scambi ben posati. Questo può essere riconosciuto da un cuore adeguatamente 
realizzato. Spesso, specialmente su terreni accidentati, è facile che si verifichino errori 
durante la realizzazione dei binari. 

   
Particolarmente importante è la separazione e la successiva saldatura dei due rami dello 
scambio, in modo da creare un nodo (riconoscibile dal triangolo rosso), che è necessario 
per la netta separazione dei due rami dello scambio. 
 

  
Nella foto, dall'inquadratura gialla, si può vedere che il binario, dalla punta dello scambio 
fino alla fine dello scambio stesso, non è diviso dal binario adiacente e questo può 
generare problemi con i segnali. 
 

  
Pertanto , la traccia deve essere separata in questo punto e poi saldata nuovamente . 
Ripetiamo per tutti i punti che non sono ancora divisi.  
Ora abbiamo una netta separazione tra la punta dello scambio e dei binari oltre 
l’estremità del cuore dello scambio. 
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Nella figura seguente si vedono chiaramente i triangoli rossi che indicano che il binario, 
oltre il cuore dello scambio, è stato tagliato e saldato nuovamente sui due rami del 
deviatoio. 

 
 

5.2 Corretto posizionamento dei Link del Segnale 
Tutti i segnali che vengono posizionati devono essere collegati ai binari tramite i 
cosiddetti link. Con questi link, il programma comunica con i segnali. Se tali link non sono 
impostati correttamente, i segnali non funzionano correttamente. I segnali hanno almeno 
un link, il Link 0. Quando un segnale viene inserito, questo appare subito dopo il suo 
piazzamento.  
Questo primo link è sempre 0 e collega direttamente al segnale. Il Link 0 non ha alcun 
numero. Ogni altro link è impostato su un'altra traccia. I link con i numeri vengono poi 
posti nella stessa direzione dopo l'ultimo scambio di un gruppo, se sono presenti più 
scambi. Questo assicura che il segnale riceve il comando solo quando tutti gli scambi 
sono a posto. 
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Per la posizione del Link 0 vi consiglio di metterlo approssimativamente in linea con lo 
stante (palo) del segnale in modo che eventuali treni AI si arrestino all’incirca in linea con 
il segnale stesso. 
Esso deve essere rivolto con la freccia nello stesso senso del segnale che comanda. Se, 
dopo aver posizionato il link sul binario, questo è posizionato in direzione opposta, si può 
premere il tasto Maiusc e contemporaneamente fare clic sul link, per invertirne il senso. 

 
Attenzione: 
i treni AI si arresteranno in corrispondenza del link 0 del segnale e non al segnale stesso 
quindi non posizionare il link 0 troppo oltre lo stante del segnale. Allo stesso modo non 
posizionate il link 0 prima dello stante del segnale altrimenti quando con il vostro treno 
oltrepasserete il link 0 avrete lo sgradevole effetto di vedere il segnale che diventa Rosso 
proprio mentre state passando. 
 
Inoltre, bisogna fare attenzione nel collocare i link in modo che questi siano orientati nel 
giusto senso e completamente inseriti in una sezione di binario incorniciata gialla. 
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La posizione dei collegamenti può essere benissimo controllata, premendo 8 volte la 
barra spaziatrice. Tutti i collegamenti dei segnali appariranno contrassegnati da linee 
verdi. 

 
Riferimento al Link 0 del segnale in primo piano, mentre sullo sfondo, poco oltre la 
saldatura dei binari, si intravvedono i Link 1 e 2. 
 

 
Le frecce nere indicano il taglio e la saldatura dei due rami dello scambio poco oltre il 
cuore dello stesso, mentre le frecce rosse indicano la posizione dei Link 1 e 2 del 
segnale. 
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6. SEQUENZA e RAGGRUPPAMENTO LINK SEGNALI 
6.1 Sequenza di installazione dei segnali 

Nei casi in cui sia prevista l’installazione di Segnali, Indicatori di Direzione e/o Marmotte 
deve essere obbligatoriamente seguito il seguente ordine senso marcia treno: 
- Segnale (con o senza Rappel…il Rappel è inglobato nel segnale e utilizza lo stesso 

link) 
- Indicatore di Direzione (se presente) 
- Marmotta (se presente) 

Se non si segue tassativamente questo ordine sicuramente si avranno malfunzionamenti 
del segnalamento 

 
Ricordate che la parte attiva del link è quella quadrata e non la freccia quindi entrambe le 
posizioni che vedete qui sopra potrebbero andare bene. Tuttavia io, per i Link numerati, 
consiglio di usare la soluzione dello screen di sinistra in quanto dove sono presenti molti 
segnali alla fine si rischia di sovrapporre i link dei segnali con quelli degli indicatori e/o 
marmotte. 

Questo schema qui sopra sarebbe identico se invece dell’Indicatore di Direzione ci fosse 
una marmotta (Segnale + Marmotta). 
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6.2 Raggruppamento dei Link 
Come visto nel paragrafo precedente, nel caso fossero presenti tipi di segnali diversi, 
bisogna necessariamente seguire un certo ordine (pena il mancato funzionamento dei 
segnali). Posizionando ogni singolo link uno avanti all’altro, nelle stazioni medio-grandi, 
anche con i soli segnali (figurarsi se sono presenti anche Indicatori di Direzione e/o 
Marmotte) comporterebbe una sfilza di link che potrebbe essere lunga centinaia di metri. 
Per abbreviare queste distanze si possono raggruppare i link dividendoli per tipo (Segnali 
Ind di Direzione e Marmotte). I link si possono sovrapporre tra loro (per tipo di segnale) 
senza nessun problema, funzionerà ugualmente tutto e si risparmieranno molti metri. 

 
Questa stazione, su una linea a doppio binario, ha 3 binari (partendo dall’alto, binari 1-2-
3) ed ha una sola deviata che dal binario 1 si immette nei 2 binari di Corretto Tracciato. 
Il segnale e la marmotta del binario 1 hanno a 3 Link (il Link 3 verso il tronchino, il Link 1 
verso il binario sx di linea ed il Link 2 verso il binario dx di linea), quelli del binario 2 
hanno 2 Link (Link 1 CT binario sx di linea e Link 2 binario dx di linea), mentre quelli del 
binario 3 hanno 1 solo Link (CT binario dx di linea). In virtù di questo avremmo che sul 
tronchino c’è una coppia di Link, sul binario sx di linea 2 coppie di Link e sul binario dx di 
linea 3 coppie di Link 
 

 
In questo screen, riferito al binario sx di linea, nel quadrato ROSSO abbiamo il Link 1 dei 
segnali dei binari 1 e 2 di stazione mentre nel quadrato NERO sono presenti i Link 1 delle 
marmotte dei binari 1 e 2 di stazione. 
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In questo screen, riferito al binario dx di linea, nel quadrato ROSSO abbiamo il Link 1 dei 
segnali dei binari 1 – 2 e 3 di stazione mentre nel quadrato NERO sono presenti i Link 1 
delle marmotte dei binari 1 – 2 e 3 di stazione. 
 
I link possono essere perfettamente sovrapposti o molto ravvicinati tra loro, non cambia 
nulla, purchè non siano mischiati tra tipi di segnale diverso. 
Per posizionare i link di un tipo di segnale più o meno tutti nello stesso punto potete 
prendere come riferimento una traversina del binario oltre l’ultimo scambio oppure potete 
posizionare provvisoriamente affianco al binario un piccolo oggettino che possa farvi da 
riferimento e che, se volete, potete poi rimuovere una volta inseriti i link di tutti i segnali. 
  

6.3 Indicatore Alto di Partenza 
L’Indicatore Alto di Partenza è un segnale che serve da sussidio al segnale di Partenza 
quando questo è posizionato lontano dal marciapiedi di una stazione o in un posto non 
facilmente visibile dal macchinista. Esso è normalmente spento e si accende (2 luci 
bianche fisse sovrapposte) solo quando il segnale di partenza si dispone a Via Libera 
(con qualsiasi aspetto). Nella realtà è spento anche quando in quella stazione vi sia in 
atto un Itinerario di Transito. In simulazione ciò non è possibile quindi ogni volta che il 
segnale di Partenza sarà a Via Libera l’Indicatore Alto di Partenza risulterà acceso. 
L’Indicatore Alto di Partenza ha solo il Link 0 e và posizionato in precedenza del segnale 
di Partenza di cui ne deve ripetere le condizioni della via. 
Anche se spento, questo segnale può essere tranquillamente oltrepassato. 
La Finestra delle Proprietà non richiede nessuna compilazione. 
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6.4 Indicatore Basso di Partenza e Marmotta IPB 
L’Indicatore Basso di Partenza è un segnale che viene utilizzato in precedenza ad un 
segnale di Partenza comune a più binari cioè dove un singolo segnale comanda la 
partenza per più binari. Serve per far individuare al macchinista a quale binario, tra quelli 
comandati dal segnale, si riferisce l’aspetto di Via Libera del segnale stesso. Esso è 
normalmente spento (Via Impedita) e, diversamente dall’Indicatore Alto di Partenza, non 
può essere oltrepassato dal macchinista quando è disposto a Via Impedita (spento) 
tranne nel caso di manovra (ma è, normalmente, sussidiato da marmotta dove sono 
previste manovre). Si dispone a Via Libera (due luci bianche lampeggianti sovrapposte) 
solo quando il segnale di Partenza cui si riferisce si dispone a Via Libera (con qualsiasi 
aspetto). 
La Marmotta IPB (Marmotta con funzione di Indicatore Basso di Partenza) ha le stesse 
caratteristiche (estetiche e funzionali) di una Marmotta con in più la funzionalità 
dell’Indicatore Basso di Partenza. Negli scali, dove sono previste anche le manovre, 
viene spesso utilizzata al posto dell’Indicatore Basso di Partenza proprio perché con un 
unico segnale si hanno le funzionalità di 2 segnali (Indicatore Basso di Partenza + 
Marmotta). Questo genera meno confusione nel macchinista…e si risparmia pure! 
Normalmente disposta a Via Impedita (2 luci bianche orizzontali accese), si dispone a Via 
Libera per manovra (2 luci bianche verticali accese fisse) con segnale di Partenza 
disposto a  Via Impedita, oppure a Via Libera (2 luci bianche verticali accese 
lampeggianti) quando il segnale di Partenza cui si riferisce si dispone a Via Libera (con 
qualsiasi aspetto). 
L’Indicatore Basso di Partenza e la Marmotta IPB hanno 1 Link (Link 0 e Link 1) e vanno 
posizionati in precedenza del segnale di Partenza di cui ne devono ripetere le condizioni 
della via. 
In realtà ho previsto anche un Indicatore Basso di Partenza ed una Marmotta IPB a 2 
Link (Link 0, Link 1 e Link 2) nel caso di un fascio merci con uscita a doppio binario. 
Per entrambi i segnali, dopo averli posizionati, occorre aprire la Finestra delle Proprietà 
ed inserire la velocità nella casella Limite di Velocità e poi mettere il segno della spunta 
sulla casella Avviso Accoppiato del Segnale in corrispondenza dei link attivi. 
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Questi 3 screen sono una sequenza: nel 1° screen abbiamo 3 binari che 
successivamente confluiscono in un solo binario. Nei 3 binari sono presenti, uno per ogni 
binario, gli Indicatori Bassi di Partenza (dei quali si vede il Link 0) e, subito dopo lo 
scambio di confluenza, sono posizionati i relativi Link 1. Nel 2° screen si vedono i Link 1 
degli Indicatori Bassi di Partenza e, poco più avanti, il Link 0 del Segnale di Partenza 
comune ai 3 binari visti in precedenza. Nel 3° screen si notano, poco oltre gli ultimi 
scambi di stazione, i Link 1-2 (verso la linea) e 3 (verso l’asta di manovra) del Segnale di 
Partenza comune. 
 
Solo per la Marmotta IPB è previsto l’utilizzo anche come Marmotta normale 
posizionando uno dei Link su un binario sprovvisto di segnale di Partenza 

 
Nello screen qui sopra vediamo una Marmotta IPB con 2 Link 
Il Link 1 è sul binario in cui più avanti è posizionato il Segnale di Partenza comune quindi 
vanno usati gli stessi settaggi che abbiamo visto in precedenza. 
Il link 2 invece si trova su un binario adibito soltanto a manovre  dove non sono presenti 
segnali. In questo caso, nella Finestra delle Proprietà, oltre ai settaggi visti in precedenza, 
nella casella Caratteristica bisogna inserire anche la lettera M in modo da abilitare lo 
stato di manovra della Marmotta IPB 
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6.5 Marmotta Partenza 
La Marmotta Partenza è una marmotta speciale che, come per l’Indicatore Alto di 
Partenza, va utilizzata solamente in precedenza ad un segnale di Partenza. Nelle 
stazioni, le marmotte, dove sono presenti, possono essere posizionate prima o dopo del 
segnale di partenza. Se dovete mettere la marmotta prima del segnale di Partenza 
dovete utilizzare questo tipo di marmotta (Marmotta Partenza), se invece la marmotta 
deve essere posizionata dopo il segnale di partenza allora dovete utilizzare quella che si 
chiama semplicemente Marmotta. 
La Marmotta Partenza ha solo il Link 0 e và posizionato in precedenza del segnale di 
Partenza di cui ne deve ripetere le condizioni della via e, se disposta a Via Impedita, non 
può essere oltrepassata. 
La Finestra delle Proprietà richiede compilazione soltanto nei casi in cui decidete di 
utilizzare una gabbia o se dovete utilizzare la freccia quando la marmotta è posizionata 
alla destra del binario che comanda. 
 

 
  

6.6 Portali 
I Portali servono ai realizzatori di Activities (scenari) per far sparire in un determinato 
punto dell’Itinerario (Route) un treno che ci precede. Affinchè questi permettano il corretto 
funzionamento dei segnali è necessario posizionarli obbligatoriamente seguendo un certo 
criterio ed è necessario l’utilizzo del Segnale Virtuale. 
Il posizionamento dei Portali varia a seconda che si tratti di linee con Blocco Automatico, 
quindi con l’impiego di Segnali di Blocco, o che si tratti di linee con Blocco Manuale o 
ContaAssi. 
- Portali su linee con Blocco Automatico 

Sulle linee con Blocco Automatico, il Portale va posizionato immediatamente prima 
rispetto al primo Segnale di Blocco dopo una stazione quanto più vicino possibile ad 
esso. Il Segnale Virtuale, a sua volta, va posizionato immediatamente prima rispetto 
al Portale quanto più vicino possibile ad esso. In pratica si deve realizzare una specie 
di “sandwich” tra Segnale di Blocco e Segnale Virtuale in mezzo ai quali deve essere 
posizionato il Portale. 
Tenete presente che questo “sandwich”, possibilmente, deve avere una lunghezza 
pari o, meglio ancora, inferiore alla lunghezza di una locomotiva. 
 

- Portali su linee con Blocco Manuale o ContaAssi 
Sulle linee con Blocco Manuale o ContaAssi, il Portale va posizionato 
immediatamente prima rispetto al segnale di 1^ Categoria di Protezione della stazione 
successiva quanto più vicino possibile ad esso. Il Segnale Virtuale, a sua volta, va 
posizionato immediatamente prima rispetto al Portale quanto più vicino possibile ad 
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esso. In pratica si deve realizzare una specie di “sandwich” tra Segnale di Protezione 
e Segnale Virtuale in mezzo ai quali deve essere posizionato il Portale. 
Tenete presente che questo “sandwich”, possibilmente, deve avere una lunghezza 
pari o, meglio ancora, inferiore alla lunghezza di una locomotiva. 
 

 
Portale su Linea con Blocco Automatico 
 

 
Portale su linea con Blocco Manuale o ContaAssi 
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7. RIPETIZIONE dei SEGNALI in CABINA (RSC) 
7.1 Cenni sulla RSC 

Sulle linee con Blocco Automatico è possibile far ripetere nella cabina di guida lo stato 
dei segnali in modo che il macchinista quando passa sotto un segnale già sa quale 
aspetto avrà il successivo segnale di Blocco. Nella realtà esiste la RSC a 4 codici e la 
RSC a 9 codici. Nella simulazione è stata implementata soltanto la prima, quella 4 codici. 
Per ulteriori approfondimenti sulla RSC vi rimando a questo link: 
http://www.segnalifs.it/it/sa/N_barsc.htm 
 

7.2 La RSC nella simulazione 
Come già detto in precedenza, nella simulazione è stata sviluppata soltanto la RSC a 4 
codici. Questa, contrariamente a quanto avviene normalmente nel mondo di RailWorks 
(TS2014), e grazie al prezioso apporto di Tiziano, è di tipo continuo come nella realtà. 
Al variare dello stato del segnale davanti a noi, varia anche il codice captato in cabina. 
Naturalmente affinchè questa funzioni è necessario avere rotabili in grado di captare 
questi codici. 
 

7.3 Realizzazione e Funzionamento della RSC 
Per quanto riguarda il funzionamento della RSC lato Cabina, questo verrà 
dettagliatamente spiegato nei documenti allegati ai rotabili che ne saranno dotati. 
In questa guida verrà spiegato soltanto il funzionamento della RSC vista dal lato Segnali. 
La RSC è stata implementata direttamente nei segnali e sono questi che inviano alla 
cabina della locomotiva i codici per la ripetizione. Quando si accende l’apparecchio della 
RSC nella cabina, questo restituirà sempre codice AC (Assenza Codice) fin quando il 
treno passerà sotto al primo segnale di 1^ Categoria (o di Blocco) da dove inizierà a 
captare e trasmettere regolarmente i codici in base alle condizioni della via. Sulle linee 
dove non è prevista la RSC oppure al termine di una “zona codificata”, l’apparecchiatura 
deve essere tassativamente spenta altrimenti questa continuerà in ogni caso a ricevere e 
trasmettere i codici. 
Negli Itinerari che prevedono delle deviate, nello spazio che intercorre tra il Link 0 del 
segnale ed i Link numerati dello stesso segnale, l’apparecchiatura capterà e trasmetterà 
sempre codice AC. Appena il treno passerà sul Link numerato del segnale 
l’apparecchiatura capterà e trasmetterà lo stato del segnale successivo. 
 

7.4 Utilizzo della Boa SCMT 
Nel pacchetto Segnali esistono due tipi di Boa: 
- Boa SCMT Statica  
- Boa SCMT 

La Boa SCMT Statica è un semplice oggetto statico senza alcuna funzione e, per chi 
vuole utilizzarla come oggetto decorativo, va posizionata in corrispondenza dello stante 
(palo) del segnale sulle linee codificate. 

La Boa SCMT invece, è un segnale a tutti gli effetti ed è obbligatorio utilizzarla quando 
si passa da una “zona codificata” ad una “zona non codificata” di una linea…in pratica 
quando si deve segnalare il termine di una “zona codificata”. 

 

http://www.segnalifs.it/it/sa/N_barsc.htm
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In questo caso la Boa deve essere posizionata in corrispondenza del cartello di “Avviso 
Fine Zona Codificata”, posto circa 1200 mt prima della fine della “zona codificata” e, 
nell’ID1 bisogna inserire il codice ACOD (Assenza Codice). 

Quando con il nostro treno passeremo sopra la Boa con questo codice, l’apparecchiatura 
RSC ci restituirà codice AC indipendentemente dall’aspetto del segnale successivo. Poco 
prima (o in prossimità) di esso troveremo il cartello di “Fine Zona Codificata” dove 
dobbiamo obbligatoriamente spegnere l’apparecchiatura RSC. 

Inoltre questa Boa può essere utilizzata per: 

- Segnalare abbattimenti (riduzioni) di velocità uguali o superiori a 20 km\h 
Per segnalare abbattimenti di velocità uguali o superiori a 20 km\h si deve posizionare 
la Boa in corrispondenza del primo cartello di “avviso variazione di velocità” (quello 
con le due strisce oblique) o comunque minimo 1200 mt prima dell’abbattimento di 
velocità e, nell’ID1 bisogna inserire il codice C180 (Codice 180). 
Quando con il nostro treno passeremo sopra la Boa con questo codice, 
l’apparecchiatura RSC ci restituirà codice 180 indipendentemente dall’aspetto del 
segnale successivo. 
 

- Captare e trasmettere il codice in cabina in casi particolari 
Come scritto in precedenza, quando si accende l’apparecchio della RSC nella cabina, 
questo restituirà sempre codice AC (Assenza Codice) fin quando il treno passerà 
sotto al primo segnale di 1^ Categoria (o di Blocco) da dove inizierà a captare e 
trasmettere regolarmente i codici in base alle condizioni della via. 
Se avete necessità di far captare subito il codice all’apparecchiatura potete inserire 
una Boa in un punto del tracciato precedente al punto in cui dovrete posizionare il 
vostro treno. L’importante è che sia la Boa che il treno siano racchiusi entrambi entro 
la stessa sezione di blocco, cioè in pratica, la Boa deve essere posizionata nel tratto 
di binario compreso tra il vostro treno ed il Link segnale che vi precede. 
Altro caso in cui è possibile utilizzare la Boa è dopo una variazione di velocità. Nel 
caso in cui avete inserito una Boa per captare Codice 180 in precedenza ad una 
variazione di velocità (vedi sopra), appena oltre il punto di variazione di velocità 
dovete utilizzare una Boa affinchè venga captato nuovamente il codice corrente in 
base alle condizioni della via. Naturalmente se il punto di variazione di velocità 
coincide con un segnale di Blocco (o di 1^ Categoria) è inutile utilizzare la Boa in 
quanto sarà il segnale stesso a far captare nuovamente il codice più idoneo in base 
alle condizioni della via. 
In entrambi questi casi negli ID della Boa non va scritto nulla. 
 
Altro caso ancora in cui è possibile utilizzare la Boa è all’inizio di un tratto codificato 
su una linea non codificata. Per segnalare l’inizio di una “zona codificata” si deve 
posizionare la Boa in corrispondenza del cartello “Inizio Zona Codificata” (che a sua 
volta sarà posizionato poco prima del primo segnale da cui inizia la codifica) e nell’ID1 
si dovrà inserire il codice ACOD. 
Quando la testa del treno avrà appena oltrepassato il cartello “Inizio Zona 
Codificata” (e quindi la Boa), accendete la RSC e riceverete codice AC fino al 
successivo segnale dove inizierà la normale codifica in base alle condizioni della via. 
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8. MAPPA 2D 
8.1 Simbologia Mappa 

La mappa 2D è differente rispetto a quella di default che aveva i classici pallini colorati. 
Questa mappa prevede l’utilizzo di una simbologia che permette di vedere anche in quale 
senso di marcia sono orientati i segnali sul tracciato avendo oltre al classico pallino 
colorato anche un “gambo” che raffigura il palo. 
I seguenti segnali NON vengono visualizzati nella mappa 2D: Indicatore di Direzione – 
Boa SCMT – Marmotta – Marmotta Partenza – Indicatore Alto di Partenza – Segnale 
Virtuale 
I segnali di Blocco (e/o di Avviso), quando è abilitata la funzione dello spegnimento della 
luce, se non sono interessati da itinerari attivi vengono visualizzati con una icona a forma 
di disco rosso con una croce nera (segnale disabilitato). 

 
 

8.2 Inserimento Mappa 2D in una route 
Per inserire la nuova mappa 2D in una route è necessario apportare una modifica al file 
RouteProperties.xml andando a sostituire (o modificare) le seguenti stringhe… 
<MapBlueprint> 
  <iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID> 
   <BlueprintSetID> 
    <iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID> 
     <Provider d:type="cDeltaString"></Provider> 
     <Product d:type="cDeltaString"></Product> 
    </iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID> 
   </BlueprintSetID> 
   <BlueprintID d:type="cDeltaString"></BlueprintID> 
  </iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID> 
 </MapBlueprint> 
 
…con le seguenti stringhe… 
 
<MapBlueprint> 
  <iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID> 
   <BlueprintSetID> 
    <iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID> 
     <Provider d:type="cDeltaString">RSItalia</Provider> 
     <Product d:type="cDeltaString">Addon</Product> 
    </iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID> 
   </BlueprintSetID> 
   <BlueprintID d:type="cDeltaString">System\Map\map.xml</BlueprintID> 
  </iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID> 
 </MapBlueprint> 
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9. AGGIUNGERE SEGNALI nel PACK 
9.1 Premesse 

In questo articolo spiegheremo come aggiungere dei segnali nel pack nel caso avessimo 
bisogno di un segnale con più Link per la nostra route. 
 

9.2 Modifica di un file .bin 
I file .bin da modificare li trovate tutti nella cartella  C:\Program Files 
(x86)\Steam\SteamApps\common\RailWorks\Assets\RSItalia\Addon\RailNetwork\Signals\FS 

 
Nelle cartelle 01 - 02 – 03 sono contenuti tutti i file .bin dei Segnali ad 1-2-3 Vele mentre 
nella cartella Varie sono contenuti tutti i file .bin di tutti gli altri tipi di segnali. 
Le cartelle 01 e 02 al loro interno contengono altre 3 cartelle: 1Cat – Avviso – Blocco 
La cartella 03 al suo interno contiene la cartella 1Cat 
Supponiamo di avere bisogno di un Segnale a 2 Vele Tonde 1Cat a 30 Link per la 
nostra route. Aprite la cartella 02/1Cat selezionate il file FS_Seg02VT_1Cat_20L e fate 
copia/incolla ed otterrete il file FS_Seg02VT_1Cat_20L – Copia che rinominerete in 
FS_Seg02VT_1Cat_30L 
 
A questo punto aprite questo file con RWTools 

 
Nella parte alta del file modificate tutte le stringhe come indicato nello screen qui sopra 
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Scorrete il file più verso il basso fino ad individuare quest’altra stringa e modificatela 
come visualizzato in questo screen. 
 
A questo punto andate nel menù File e cliccate su Save TS2014 File ed avrete il vostro 
nuovo segnale FS_Seg02VT_1Cat_30L 
Eventuali file con estensione .bak presenti nella cartella potete tranquillamente eliminarli. 
 

9.3 Distribuzione dei nuovi file .bin 
Naturalmente se decidete di condividere la vostra route con altre persone, ricordatevi di 
far avere a queste persone anche i file .bin che avete aggiunto nel pacchetto segnali 
indicando su un file di testo il percorso di installazione del file modificato. 
 

10. DOCUMENTAZIONE sui SEGNALI 
Qui di seguito lascio alcuni link da cui è possibile avere informazioni su tutto ciò che 
riguarda i segnali: 
 

- Sito segnalifs  http://www.segnalifs.it/ 
Ottimo sito ideato, gestito e curato dal “collega” Martino Antonio da cui è possibile 
reperire moltissime informazioni utili sul segnalamento FS e non solo 
 

- Regolamento Segnali FS  http://www.segnalifs.it/public/mioRS2005_03_20.pdf 
Testo normativo NON originale ma fedele ad esso in ogni sua parte sul Regolamento 
dei Segnali FS redatto da Martino Antonio 
 

- Simulatore di segnalamento ferroviario  http://www.segnalifs.it/it/in/N_download.htm 
Programma di autoapprendimento per i segnali FS ideato e realizzato da Martino 
Antonio  
 
ATTENZIONE: 
Il Simulatore ho provato ad installarlo su Windows7 a 64 Bit senza successo 
 
 
 
Detto questo non mi rimane che augurarvi buon divertimento con i segnali e con il 
vostro simulatore preferito! 
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	Supponiamo che la distanza tra il segnale B ed il segnale A sia compresa tra i 600 ed i 1200 metri…in queste condizioni noi avremmo che, in caso di Itinerario di Arrivo su Corretto Tracciato (cioè con il segnale di Partenza A disposto a Via Impedita) ...
	Quindi la sequenza dei segnali deve essere:
	- Segnale C (di Avviso o di Blocco) ( Giallo Lampeggiante
	- Segnale B (di Protezione) ( Giallo
	- Segnale A (di Partenza) ( Rosso
	Affinchè questa sequenza abbia luogo correttamente, cioè per abilitare il Giallo Lampeggiante sul segnale C, si deve aprire la Finestra delle Proprietà del segnale B di Protezione ed in corrispondenza del Link1, nella colonna Caratteristica, si dovrà ...
	Nello schema sottostante è raffigurato il segnalamento di una piccola stazione.
	Stessa situazione di prima però con l’aggiunta di due ulteriori segnali (in questo caso di 1^ Categoria ma potrebbero essere anche di Blocco) successivi ai segnali A e D
	I segnali E ed F sono anch’essi posti a distanza ridotta rispetto ai segnali A e D
	Supponiamo di avere due treni che avanzano uno dietro l’altro, il treno1 avanti ed il treno2 dietro di esso.
	Quando il treno1 sarà giunto nel tratto di linea compreso tra i segnali A ed E ed il treno2 si trova nel tratto di linea precedente il segnale C avremo la seguente sequenza di segnali:
	- Segnale C (di Avviso o di Blocco) ( Giallo Lampeggiante
	- Segnale B (di Protezione) ( Giallo
	- Segnale A (di Partenza) ( Rosso
	Quando il treno1 avrà oltrepassato il segnale E ed il treno2 si trova sempre nel tratto di linea precedente il segnale C avremo la seguente sequenza di segnali:
	- Segnale C (di Avviso o di Blocco) ( Verde
	- Segnale B (di Protezione) ( Giallo Lampeggiante
	- Segnale A (di Partenza) ( Giallo
	- Segnale E ( Rosso
	Affinchè questa sequenza abbia luogo correttamente, cioè per abilitare il Giallo Lampeggiante sul segnale C, si deve aprire la Finestra delle Proprietà del segnale B di Protezione ed in corrispondenza del Link1, nella colonna Caratteristica, si dovrà ...
	Stessa cosa dovrà essere fatta nella Finestra delle Proprietà del segnale A di Partenza affichè venga abilitato il Giallo Lampeggiante anche sul segnale B di Protezione.
	In caso di più segnali consecutivi posizionati a distanza ridotta, basta ripetere la sequenza. Logicamente finchè si tratta di Segnali di 1^ Categoria si utilizzerà la Z nella finestra Caratteristica del Link1 (o del Link assegnato al Corretto Traccia...
	Nello schema sottostante è raffigurato un breve tratto di linea
	I segnali A , B e C sono tutti Segnali di Blocco.
	Supponiamo che la distanza tra il segnale B ed il segnale A sia compresa tra i 600 ed i 1200 metri…in queste condizioni noi avremmo che, nel caso in cui il segnale di Blocco A sia disposto a Via Impedita, il segnale di Blocco C deve assumere aspetto G...
	Quindi la sequenza dei segnali deve essere:
	- Segnale C (di Blocco) ( Giallo Lampeggiante
	- Segnale B (di Blocco) ( Giallo
	- Segnale A (di Blocco) ( Rosso
	Affinchè questa sequenza abbia luogo correttamente, cioè per abilitare il Giallo Lampeggiante sul segnale di Blocco C, si deve aprire la Finestra delle Proprietà del segnale di Blocco B ed in corrispondenza dell’ID1, si dovranno inserire i seguenti co...
	- GLAM se il segnale ha la sola funzione di Giallo Lampeggiante
	- FIGL se il segnale (a vela Quadra) prevede anche l’utilizzo della Freccia Indicatrice
	- SLGL se il segnale prevede anche lo Spegnimento della Luce
	- SLFL se il segnale (a vela Quadra) prevede anche sia lo spegnimento della luce che la Freccia Indicatrice
	Nello schema sottostante è raffigurato un breve tratto di linea
	Stessa situazione di prima però con l’aggiunta di un ulteriore segnale successivo al segnale A
	Il segnale E è  anch’esso posto a distanza ridotta rispetto al segnale A
	Supponiamo di avere due treni che avanzano uno dietro l’altro, il treno1 avanti ed il treno2 dietro di esso.
	Quando il treno1 sarà giunto nel tratto di linea compreso tra i segnali A ed E ed il treno2 si trova nel tratto di linea precedente il segnale C avremo la seguente sequenza di segnali:
	- Segnale C (di Blocco) ( Giallo Lampeggiante
	- Segnale B (di Blocco) ( Giallo
	- Segnale A (di Blocco) ( Rosso
	Quando il treno1 avrà oltrepassato il segnale E ed il treno2 si trova sempre nel tratto di linea precedente il segnale C avremo la seguente sequenza di segnali:
	- Segnale C (di Blocco) ( Verde
	- Segnale B (di Blocco) ( Giallo Lampeggiante
	- Segnale A (di Blocco) ( Giallo
	- Segnale E (di Blocco) ( Rosso
	Affinchè questa sequenza abbia luogo correttamente, cioè per abilitare il Giallo Lampeggiante sul segnale di Blocco C, si deve aprire la Finestra delle Proprietà del segnale di Blocco B ed in corrispondenza dell’ID1, si dovranno inserire i seguenti co...
	- GLAM se il segnale ha la sola funzione di Giallo Lampeggiante
	- FIGL se il segnale (a vela Quadra) prevede anche l’utilizzo della Freccia Indicatrice
	- SLGL se il segnale prevede anche lo Spegnimento della Luce
	- SLFL se il segnale (a vela Quadra) prevede anche sia lo spegnimento della luce che la Freccia Indicatrice
	Stessa cosa dovrà essere fatta nella Finestra delle Proprietà del segnale A di Blocco affichè venga abilitato il Giallo Lampeggiante anche sul segnale B di Blocco.
	In caso di più segnali consecutivi posizionati a distanza ridotta, basta ripetere la sequenza.
	Nello schema sottostante è raffigurato il segnalamento di una piccola stazione.
	Possono verificarsi situazioni in cui sia necessario “avvisare” una distanza ridotta situata successivamente ad una deviata
	Supponiamo di avere due treni che avanzano uno dietro l’altro in direzione dei segnali D ed F, quindi percorrendo la deviata dopo il segnale di Protezione B, con il treno1 avanti ed il treno2 dietro di esso.
	Quando il treno1 sarà giunto nel tratto di linea compreso tra i segnali D ed F ed il treno2 si trova nel tratto di linea precedente il segnale C avremo la seguente sequenza di segnali:
	- Segnale C (di Avviso o di Blocco) ( Giallo-Verde (fisso o Lampeggiante a seconda della velocità della deviata successiva)
	- Segnale B (di Protezione) ( Rosso-Giallo
	- Segnale D (di Partenza) ( Rosso
	Quando il treno1 avrà oltrepassato il segnale F ed il treno2 si trova sempre nel tratto di linea precedente il segnale C avremo la seguente sequenza di segnali:
	- Segnale C (di Avviso o di Blocco) ( Giallo-Verde (fisso o Lampeggiante a seconda della velocità della deviata successiva)
	- Segnale B (di Protezione) ( Rosso-Giallo Lampeggiante
	- Segnale D (di Partenza) ( Giallo
	- Segnale F ( Rosso
	Affinchè questa sequenza abbia luogo correttamente, cioè per abilitare il Giallo Lampeggiante sotto al Rosso sul segnale B di Protezione, si deve aprire la Finestra delle Proprietà del segnale D di Partenza ed in corrispondenza del Link1, nella colonn...
	IMPORTANTE:
	L’Opzione Giallo Lampeggiante (Codice Z) va utilizzata solo ed esclusivamente sul Link di Corretto Tracciato del segnale.
	4.3 Abilitazione Aspetto Giallo-Giallo
	L’aspetto Giallo-Giallo viene attivata mediante alcuni codici che variano a seconda del tipo di Segnale.
	Nei Segnali di 1^ Categoria viene abilitata mediante l’iscrizione della lettera H nella colonna Caratteristica in corrispondenza del Link di Corretto Tracciato del segnale.
	Nei Segnali di Blocco viene abilitata mediante l’iscrizione di alcuni codici (che verranno illustrati in seguito) in corrispondenza dell’ID1 del segnale.
	Facciamo qualche esempio pratico facendo riferimento ad alcuni schemi:
	Nello schema sottostante è raffigurato il segnalamento di una piccola stazione.
	I segnali A e D (di Partenza) ed il segnale B (di Protezione) naturalmente sono Segnali di 1^ Categoria, mentre il segnale C (di Avviso) può essere un Segnale di Avviso “classico” oppure un Segnale di Blocco.
	Supponiamo che la distanza tra il segnale B ed il segnale A sia minimo 350 metri…in queste condizioni noi avremmo che, in caso di Itinerario di Arrivo su Corretto Tracciato (cioè con il segnale di Partenza A disposto a Via Impedita) in questa stazione...
	Quindi la sequenza dei segnali deve essere:
	- Segnale C (di Avviso o di Blocco) ( Giallo
	- Segnale B (di Protezione) ( Giallo-Giallo
	- Segnale A (di Partenza) ( Rosso
	Affinchè questa sequenza abbia luogo correttamente, cioè per abilitare il Giallo-Giallo sul segnale B, si deve aprire la Finestra delle Proprietà del segnale B di Protezione ed in corrispondenza del Link1 (o del Link assegnato al Corretto Tracciato), ...
	In caso di più segnali consecutivi posizionati a distanza anormalmente ridotta, basta ripetere la sequenza.
	Nello schema sottostante è raffigurato il segnalamento di una piccola stazione.
	I segnali A , B e C sono tutti Segnali di Blocco.
	Supponiamo che la distanza tra il segnale B ed il segnale A sia minimo 350 metri …in queste condizioni noi avremmo che, nel caso in cui il segnale di Blocco A sia disposto a Via Impedita, il segnale di Blocco B deve assumere aspetto Giallo-Giallo.
	Quindi la sequenza dei segnali deve essere:
	- Segnale C (di Blocco) ( Giallo
	- Segnale B (di Blocco) ( Giallo-Giallo
	- Segnale A (di Blocco) ( Rosso
	Affinchè questa sequenza abbia luogo correttamente, cioè per abilitare il Giallo-Giallo sul segnale di Blocco B, si deve aprire la Finestra delle Proprietà del segnale di Blocco B ed in corrispondenza dell’ID1, si dovranno inserire i seguenti codici a...
	- DRID se il segnale ha la sola funzione di Giallo-Giallo
	- FIDR se il segnale (a vela Quadra) prevede anche l’utilizzo della Freccia Indicatrice
	- SLDR se il segnale prevede anche lo Spegnimento della Luce
	- SLFR se il segnale (a vela Quadra) prevede anche sia lo spegnimento della luce che la Freccia Indicatrice
	In caso di più segnali consecutivi posizionati a distanza anormalmente ridotta, basta ripetere la sequenza.
	IMPORTANTE:
	L’Opzione Giallo-Giallo (Codice H) va utilizzata solo ed esclusivamente sul Link di Corretto Tracciato del segnale.
	4.4 Abilitazione Aspetto Rosso-Giallo-Giallo
	L’aspetto Rosso-Giallo-Giallo viene abilitata, unicamente sul Segnale di 1^ Categoria a 3 Vele, mediante l’iscrizione della lettera G nella colonna Caratteristica unitamente al valore numerico 30 nella colonna Limite Velocità Segnale in corrispondenza...
	Nello schema sottostante è raffigurato il segnalamento di una piccola stazione.
	I segnali A e D (di Partenza) ed il segnale B (di Protezione) naturalmente sono Segnali di 1^ Categoria, mentre il segnale C (di Avviso) può essere un Segnale di Avviso “classico” oppure un Segnale di Blocco.
	Supponiamo che la distanza tra il segnale B ed il segnale D sia minimo 350 metri…in queste condizioni noi avremmo che, in caso di Itinerario di Arrivo in Deviata (cioè con il segnale di Partenza D disposto a Via Impedita) oppure, meglio ancora, in cas...
	Quindi la sequenza dei segnali deve essere:
	- Segnale C (di Avviso o di Blocco) ( Giallo
	- Segnale B (di Protezione) ( Rosso-Giallo-Giallo
	- Segnale A (di Partenza o Tronchino) ( Rosso
	Affinchè questa sequenza abbia luogo correttamente, cioè per abilitare il Rosso-Giallo-Giallo sul segnale B, si deve aprire la Finestra delle Proprietà del segnale B di Protezione ed in corrispondenza del Link2 (o del Link assegnato alla Deviata), nel...
	5. COSTRUZIONE dei BINARI
	5.1 Lavori preliminari sui binari
	Per far funzionare correttamente, successivamente, i segnali in uno scenario, sono necessari alcuni lavori preliminari nella route. Il prerequisito per il corretto funzionamento sono scambi ben posati. Questo può essere riconosciuto da un cuore adegua...
	Particolarmente importante è la separazione e la successiva saldatura dei due rami dello scambio, in modo da creare un nodo (riconoscibile dal triangolo rosso), che è necessario per la netta separazione dei due rami dello scambio.
	Nella foto, dall'inquadratura gialla, si può vedere che il binario, dalla punta dello scambio fino alla fine dello scambio stesso, non è diviso dal binario adiacente e questo può generare problemi con i segnali.
	Pertanto , la traccia deve essere separata in questo punto e poi saldata nuovamente .
	Ripetiamo per tutti i punti che non sono ancora divisi.  Ora abbiamo una netta separazione tra la punta dello scambio e dei binari oltre l’estremità del cuore dello scambio.
	Nella figura seguente si vedono chiaramente i triangoli rossi che indicano che il binario, oltre il cuore dello scambio, è stato tagliato e saldato nuovamente sui due rami del deviatoio.
	5.2 Corretto posizionamento dei Link del Segnale
	Tutti i segnali che vengono posizionati devono essere collegati ai binari tramite i cosiddetti link. Con questi link, il programma comunica con i segnali. Se tali link non sono impostati correttamente, i segnali non funzionano correttamente. I segnali...
	Per la posizione del Link 0 vi consiglio di metterlo approssimativamente in linea con lo stante (palo) del segnale in modo che eventuali treni AI si arrestino all’incirca in linea con il segnale stesso.
	Esso deve essere rivolto con la freccia nello stesso senso del segnale che comanda. Se, dopo aver posizionato il link sul binario, questo è posizionato in direzione opposta, si può premere il tasto Maiusc e contemporaneamente fare clic sul link, per i...
	Attenzione:
	i treni AI si arresteranno in corrispondenza del link 0 del segnale e non al segnale stesso quindi non posizionare il link 0 troppo oltre lo stante del segnale. Allo stesso modo non posizionate il link 0 prima dello stante del segnale altrimenti quand...
	Inoltre, bisogna fare attenzione nel collocare i link in modo che questi siano orientati nel giusto senso e completamente inseriti in una sezione di binario incorniciata gialla.
	La posizione dei collegamenti può essere benissimo controllata, premendo 8 volte la barra spaziatrice. Tutti i collegamenti dei segnali appariranno contrassegnati da linee verdi.
	Riferimento al Link 0 del segnale in primo piano, mentre sullo sfondo, poco oltre la saldatura dei binari, si intravvedono i Link 1 e 2.
	Le frecce nere indicano il taglio e la saldatura dei due rami dello scambio poco oltre il cuore dello stesso, mentre le frecce rosse indicano la posizione dei Link 1 e 2 del segnale.
	6. SEQUENZA e RAGGRUPPAMENTO LINK SEGNALI
	6.1 Sequenza di installazione dei segnali
	Nei casi in cui sia prevista l’installazione di Segnali, Indicatori di Direzione e/o Marmotte deve essere obbligatoriamente seguito il seguente ordine senso marcia treno:
	- Segnale (con o senza Rappel…il Rappel è inglobato nel segnale e utilizza lo stesso link)
	- Indicatore di Direzione (se presente)
	- Marmotta (se presente)
	Se non si segue tassativamente questo ordine sicuramente si avranno malfunzionamenti del segnalamento
	Ricordate che la parte attiva del link è quella quadrata e non la freccia quindi entrambe le posizioni che vedete qui sopra potrebbero andare bene. Tuttavia io, per i Link numerati, consiglio di usare la soluzione dello screen di sinistra in quanto d...
	Questo schema qui sopra sarebbe identico se invece dell’Indicatore di Direzione ci fosse una marmotta (Segnale + Marmotta).
	6.2 Raggruppamento dei Link
	Come visto nel paragrafo precedente, nel caso fossero presenti tipi di segnali diversi, bisogna necessariamente seguire un certo ordine (pena il mancato funzionamento dei segnali). Posizionando ogni singolo link uno avanti all’altro, nelle stazioni me...
	Per abbreviare queste distanze si possono raggruppare i link dividendoli per tipo (Segnali Ind di Direzione e Marmotte). I link si possono sovrapporre tra loro (per tipo di segnale) senza nessun problema, funzionerà ugualmente tutto e si risparmierann...
	Questa stazione, su una linea a doppio binario, ha 3 binari (partendo dall’alto, binari 1-2-3) ed ha una sola deviata che dal binario 1 si immette nei 2 binari di Corretto Tracciato.
	Il segnale e la marmotta del binario 1 hanno a 3 Link (il Link 3 verso il tronchino, il Link 1 verso il binario sx di linea ed il Link 2 verso il binario dx di linea), quelli del binario 2 hanno 2 Link (Link 1 CT binario sx di linea e Link 2 binario d...
	In questo screen, riferito al binario sx di linea, nel quadrato ROSSO abbiamo il Link 1 dei segnali dei binari 1 e 2 di stazione mentre nel quadrato NERO sono presenti i Link 1 delle marmotte dei binari 1 e 2 di stazione.
	In questo screen, riferito al binario dx di linea, nel quadrato ROSSO abbiamo il Link 1 dei segnali dei binari 1 – 2 e 3 di stazione mentre nel quadrato NERO sono presenti i Link 1 delle marmotte dei binari 1 – 2 e 3 di stazione.
	I link possono essere perfettamente sovrapposti o molto ravvicinati tra loro, non cambia nulla, purchè non siano mischiati tra tipi di segnale diverso.
	Per posizionare i link di un tipo di segnale più o meno tutti nello stesso punto potete prendere come riferimento una traversina del binario oltre l’ultimo scambio oppure potete posizionare provvisoriamente affianco al binario un piccolo oggettino che...
	6.3 Indicatore Alto di Partenza
	L’Indicatore Alto di Partenza è un segnale che serve da sussidio al segnale di Partenza quando questo è posizionato lontano dal marciapiedi di una stazione o in un posto non facilmente visibile dal macchinista. Esso è normalmente spento e si accende (...
	L’Indicatore Alto di Partenza ha solo il Link 0 e và posizionato in precedenza del segnale di Partenza di cui ne deve ripetere le condizioni della via.
	Anche se spento, questo segnale può essere tranquillamente oltrepassato.
	La Finestra delle Proprietà non richiede nessuna compilazione.
	6.4 Indicatore Basso di Partenza e Marmotta IPB
	L’Indicatore Basso di Partenza è un segnale che viene utilizzato in precedenza ad un segnale di Partenza comune a più binari cioè dove un singolo segnale comanda la partenza per più binari. Serve per far individuare al macchinista a quale binario, tra...
	La Marmotta IPB (Marmotta con funzione di Indicatore Basso di Partenza) ha le stesse caratteristiche (estetiche e funzionali) di una Marmotta con in più la funzionalità dell’Indicatore Basso di Partenza. Negli scali, dove sono previste anche le manovr...
	L’Indicatore Basso di Partenza e la Marmotta IPB hanno 1 Link (Link 0 e Link 1) e vanno posizionati in precedenza del segnale di Partenza di cui ne devono ripetere le condizioni della via.
	In realtà ho previsto anche un Indicatore Basso di Partenza ed una Marmotta IPB a 2 Link (Link 0, Link 1 e Link 2) nel caso di un fascio merci con uscita a doppio binario.
	Per entrambi i segnali, dopo averli posizionati, occorre aprire la Finestra delle Proprietà ed inserire la velocità nella casella Limite di Velocità e poi mettere il segno della spunta sulla casella Avviso Accoppiato del Segnale in corrispondenza dei ...
	Questi 3 screen sono una sequenza: nel 1  screen abbiamo 3 binari che successivamente confluiscono in un solo binario. Nei 3 binari sono presenti, uno per ogni binario, gli Indicatori Bassi di Partenza (dei quali si vede il Link 0) e, subito dopo lo s...
	Solo per la Marmotta IPB è previsto l’utilizzo anche come Marmotta normale posizionando uno dei Link su un binario sprovvisto di segnale di Partenza
	Nello screen qui sopra vediamo una Marmotta IPB con 2 Link
	Il Link 1 è sul binario in cui più avanti è posizionato il Segnale di Partenza comune quindi vanno usati gli stessi settaggi che abbiamo visto in precedenza.
	Il link 2 invece si trova su un binario adibito soltanto a manovre  dove non sono presenti segnali. In questo caso, nella Finestra delle Proprietà, oltre ai settaggi visti in precedenza, nella casella Caratteristica bisogna inserire anche la lettera M...
	6.5 Marmotta Partenza
	La Marmotta Partenza è una marmotta speciale che, come per l’Indicatore Alto di Partenza, va utilizzata solamente in precedenza ad un segnale di Partenza. Nelle stazioni, le marmotte, dove sono presenti, possono essere posizionate prima o dopo del seg...
	La Marmotta Partenza ha solo il Link 0 e và posizionato in precedenza del segnale di Partenza di cui ne deve ripetere le condizioni della via e, se disposta a Via Impedita, non può essere oltrepassata.
	La Finestra delle Proprietà richiede compilazione soltanto nei casi in cui decidete di utilizzare una gabbia o se dovete utilizzare la freccia quando la marmotta è posizionata alla destra del binario che comanda.
	6.6 Portali
	I Portali servono ai realizzatori di Activities (scenari) per far sparire in un determinato punto dell’Itinerario (Route) un treno che ci precede. Affinchè questi permettano il corretto funzionamento dei segnali è necessario posizionarli obbligatoriam...
	Il posizionamento dei Portali varia a seconda che si tratti di linee con Blocco Automatico, quindi con l’impiego di Segnali di Blocco, o che si tratti di linee con Blocco Manuale o ContaAssi.
	- Portali su linee con Blocco Automatico
	Sulle linee con Blocco Automatico, il Portale va posizionato immediatamente prima rispetto al primo Segnale di Blocco dopo una stazione quanto più vicino possibile ad esso. Il Segnale Virtuale, a sua volta, va posizionato immediatamente prima rispetto...
	Tenete presente che questo “sandwich”, possibilmente, deve avere una lunghezza pari o, meglio ancora, inferiore alla lunghezza di una locomotiva.
	- Portali su linee con Blocco Manuale o ContaAssi
	Sulle linee con Blocco Manuale o ContaAssi, il Portale va posizionato immediatamente prima rispetto al segnale di 1^ Categoria di Protezione della stazione successiva quanto più vicino possibile ad esso. Il Segnale Virtuale, a sua volta, va posizionat...
	Tenete presente che questo “sandwich”, possibilmente, deve avere una lunghezza pari o, meglio ancora, inferiore alla lunghezza di una locomotiva.
	Portale su Linea con Blocco Automatico
	Portale su linea con Blocco Manuale o ContaAssi
	7. RIPETIZIONE dei SEGNALI in CABINA (RSC)
	7.1 Cenni sulla RSC
	Sulle linee con Blocco Automatico è possibile far ripetere nella cabina di guida lo stato dei segnali in modo che il macchinista quando passa sotto un segnale già sa quale aspetto avrà il successivo segnale di Blocco. Nella realtà esiste la RSC a 4 co...
	Per ulteriori approfondimenti sulla RSC vi rimando a questo link:
	http://www.segnalifs.it/it/sa/N_barsc.htm
	7.2 La RSC nella simulazione
	Come già detto in precedenza, nella simulazione è stata sviluppata soltanto la RSC a 4 codici. Questa, contrariamente a quanto avviene normalmente nel mondo di RailWorks (TS2014), e grazie al prezioso apporto di Tiziano, è di tipo continuo come nella ...
	7.3 Realizzazione e Funzionamento della RSC
	Per quanto riguarda il funzionamento della RSC lato Cabina, questo verrà dettagliatamente spiegato nei documenti allegati ai rotabili che ne saranno dotati.
	In questa guida verrà spiegato soltanto il funzionamento della RSC vista dal lato Segnali.
	La RSC è stata implementata direttamente nei segnali e sono questi che inviano alla cabina della locomotiva i codici per la ripetizione. Quando si accende l’apparecchio della RSC nella cabina, questo restituirà sempre codice AC (Assenza Codice) fin qu...
	Negli Itinerari che prevedono delle deviate, nello spazio che intercorre tra il Link 0 del segnale ed i Link numerati dello stesso segnale, l’apparecchiatura capterà e trasmetterà sempre codice AC. Appena il treno passerà sul Link numerato del segnale...
	7.4 Utilizzo della Boa SCMT
	Nel pacchetto Segnali esistono due tipi di Boa:
	- Boa SCMT Statica
	- Boa SCMT
	La Boa SCMT Statica è un semplice oggetto statico senza alcuna funzione e, per chi vuole utilizzarla come oggetto decorativo, va posizionata in corrispondenza dello stante (palo) del segnale sulle linee codificate.
	La Boa SCMT invece, è un segnale a tutti gli effetti ed è obbligatorio utilizzarla quando si passa da una “zona codificata” ad una “zona non codificata” di una linea…in pratica quando si deve segnalare il termine di una “zona codificata”.
	In questo caso la Boa deve essere posizionata in corrispondenza del cartello di “Avviso Fine Zona Codificata”, posto circa 1200 mt prima della fine della “zona codificata” e, nell’ID1 bisogna inserire il codice ACOD (Assenza Codice).
	Quando con il nostro treno passeremo sopra la Boa con questo codice, l’apparecchiatura RSC ci restituirà codice AC indipendentemente dall’aspetto del segnale successivo. Poco prima (o in prossimità) di esso troveremo il cartello di “Fine Zona Codifica...
	Inoltre questa Boa può essere utilizzata per:
	- Segnalare abbattimenti (riduzioni) di velocità uguali o superiori a 20 km\h
	Per segnalare abbattimenti di velocità uguali o superiori a 20 km\h si deve posizionare la Boa in corrispondenza del primo cartello di “avviso variazione di velocità” (quello con le due strisce oblique) o comunque minimo 1200 mt prima dell’abbattiment...
	Quando con il nostro treno passeremo sopra la Boa con questo codice, l’apparecchiatura RSC ci restituirà codice 180 indipendentemente dall’aspetto del segnale successivo.
	- Captare e trasmettere il codice in cabina in casi particolari
	Come scritto in precedenza, quando si accende l’apparecchio della RSC nella cabina, questo restituirà sempre codice AC (Assenza Codice) fin quando il treno passerà sotto al primo segnale di 1^ Categoria (o di Blocco) da dove inizierà a captare e trasm...
	Se avete necessità di far captare subito il codice all’apparecchiatura potete inserire una Boa in un punto del tracciato precedente al punto in cui dovrete posizionare il vostro treno. L’importante è che sia la Boa che il treno siano racchiusi entramb...
	Altro caso in cui è possibile utilizzare la Boa è dopo una variazione di velocità. Nel caso in cui avete inserito una Boa per captare Codice 180 in precedenza ad una variazione di velocità (vedi sopra), appena oltre il punto di variazione di velocità ...
	In entrambi questi casi negli ID della Boa non va scritto nulla.
	Altro caso ancora in cui è possibile utilizzare la Boa è all’inizio di un tratto codificato su una linea non codificata. Per segnalare l’inizio di una “zona codificata” si deve posizionare la Boa in corrispondenza del cartello “Inizio Zona Codificata”...
	Quando la testa del treno avrà appena oltrepassato il cartello “Inizio Zona Codificata” (e quindi la Boa), accendete la RSC e riceverete codice AC fino al successivo segnale dove inizierà la normale codifica in base alle condizioni della via.
	8. MAPPA 2D
	8.1 Simbologia Mappa
	La mappa 2D è differente rispetto a quella di default che aveva i classici pallini colorati.
	Questa mappa prevede l’utilizzo di una simbologia che permette di vedere anche in quale senso di marcia sono orientati i segnali sul tracciato avendo oltre al classico pallino colorato anche un “gambo” che raffigura il palo.
	I seguenti segnali NON vengono visualizzati nella mappa 2D: Indicatore di Direzione – Boa SCMT – Marmotta – Marmotta Partenza – Indicatore Alto di Partenza – Segnale Virtuale
	I segnali di Blocco (e/o di Avviso), quando è abilitata la funzione dello spegnimento della luce, se non sono interessati da itinerari attivi vengono visualizzati con una icona a forma di disco rosso con una croce nera (segnale disabilitato).
	8.2 Inserimento Mappa 2D in una route
	Per inserire la nuova mappa 2D in una route è necessario apportare una modifica al file RouteProperties.xml andando a sostituire (o modificare) le seguenti stringhe…
	<MapBlueprint>
	<iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID>
	<BlueprintSetID>
	<iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID>
	<Provider d:type="cDeltaString"></Provider>
	<Product d:type="cDeltaString"></Product>
	</iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID>
	</BlueprintSetID>
	<BlueprintID d:type="cDeltaString"></BlueprintID>
	</iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID>
	</MapBlueprint>
	…con le seguenti stringhe…
	<MapBlueprint>
	<iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID>
	<BlueprintSetID>
	<iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID>
	<Provider d:type="cDeltaString">RSItalia</Provider>
	<Product d:type="cDeltaString">Addon</Product>
	</iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID>
	</BlueprintSetID>
	<BlueprintID d:type="cDeltaString">System\Map\map.xml</BlueprintID>
	</iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID>
	</MapBlueprint>
	9. AGGIUNGERE SEGNALI nel PACK
	9.1 Premesse
	In questo articolo spiegheremo come aggiungere dei segnali nel pack nel caso avessimo bisogno di un segnale con più Link per la nostra route.
	9.2 Modifica di un file .bin
	I file .bin da modificare li trovate tutti nella cartella ( C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\RailWorks\Assets\RSItalia\Addon\RailNetwork\Signals\FS
	Nelle cartelle 01 - 02 – 03 sono contenuti tutti i file .bin dei Segnali ad 1-2-3 Vele mentre nella cartella Varie sono contenuti tutti i file .bin di tutti gli altri tipi di segnali.
	Le cartelle 01 e 02 al loro interno contengono altre 3 cartelle: 1Cat – Avviso – Blocco
	La cartella 03 al suo interno contiene la cartella 1Cat
	Supponiamo di avere bisogno di un Segnale a 2 Vele Tonde 1Cat a 30 Link per la nostra route. Aprite la cartella 02/1Cat selezionate il file FS_Seg02VT_1Cat_20L e fate copia/incolla ed otterrete il file FS_Seg02VT_1Cat_20L – Copia che rinominerete in F...
	A questo punto aprite questo file con RWTools
	Nella parte alta del file modificate tutte le stringhe come indicato nello screen qui sopra
	Scorrete il file più verso il basso fino ad individuare quest’altra stringa e modificatela come visualizzato in questo screen.
	A questo punto andate nel menù File e cliccate su Save TS2014 File ed avrete il vostro nuovo segnale FS_Seg02VT_1Cat_30L
	Eventuali file con estensione .bak presenti nella cartella potete tranquillamente eliminarli.
	9.3 Distribuzione dei nuovi file .bin
	Naturalmente se decidete di condividere la vostra route con altre persone, ricordatevi di far avere a queste persone anche i file .bin che avete aggiunto nel pacchetto segnali indicando su un file di testo il percorso di installazione del file modific...
	10. DOCUMENTAZIONE sui SEGNALI
	Qui di seguito lascio alcuni link da cui è possibile avere informazioni su tutto ciò che riguarda i segnali:
	- Sito segnalifs ( http://www.segnalifs.it/
	Ottimo sito ideato, gestito e curato dal “collega” Martino Antonio da cui è possibile reperire moltissime informazioni utili sul segnalamento FS e non solo
	- Regolamento Segnali FS ( http://www.segnalifs.it/public/mioRS2005_03_20.pdf
	Testo normativo NON originale ma fedele ad esso in ogni sua parte sul Regolamento dei Segnali FS redatto da Martino Antonio
	- Simulatore di segnalamento ferroviario ( http://www.segnalifs.it/it/in/N_download.htm
	Programma di autoapprendimento per i segnali FS ideato e realizzato da Martino Antonio
	ATTENZIONE:
	Il Simulatore ho provato ad installarlo su Windows7 a 64 Bit senza successo
	Detto questo non mi rimane che augurarvi buon divertimento con i segnali e con il vostro simulatore preferito!


