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INTRODUZIONE

Il continuo successivo ed incessante sviluppo delle ferrovie, raggiunse 
in quest’ultimo ventennio limiti che anni addietro mai si avrebbe osato 
sperare, esso ha però dovuto subire l’influenza delle condizioni econo
miche, non sempre troppo floride del paese, influenza che forse si farà 
risentire oggi giorno maggiormente, a segno da limitarne anche lo sviluppo 
stesso, nella misura che lo consentiranno le leggi ferroviarie già in prece
denza dal Parlamento votate.

La questione economica influì nell’aggrandimento sì rapido della nostra 
rete ferroviaria, modificando i tracciati per modo da ridurne lo sviluppo 
chilometrico, restringendo i profili ai limiti minimi necessari, con dimi
nuzione di spesa per la costruzione delle massicciate e per i terreni da 
espropriarsi, creando tipi d’armamento più leggeri detti complementari, ecc.

Il fitto su cui vorremmo fissare maggiormente la nostra attenzione 
e che si rileverà facilmente con uno sguardo alla nostra rete ferroviaria, 
è la costante cura che ognora si ebbe di immettere tutte le nuove linee 
costruendo, appena le condizioni tecniche lo permettevano, sulla rete già 
esistente, evitando la costruzione di più linee parallele ed indipendenti facenti 
capo ad uno stesso gran centro ferroviario, con non dubbio risparmio di 
una forte spesa.

Ne risulta da ciò che su taluna tratta di ferrovia su cui si riversa 
successivamente il traffico di altre linee raggruppantesi in una sola, per 
quanto esso sia limitato su ciascuna di esse, rifluisce troppo abbondante 
dalle successive strozzature così generate, usufruendo spesso di tutta la 
portata della ferrovia su parte della tratta stessa.

I già secondari centri ferroviari vanno così via via acquistando 
d’importanza, quelli già primari vanno sempre più affermandosi ed aumen
tando di numero.

I Lavori d’ampliamento a cui Società e Governo si trovano così costretti 
per il crescente sviluppo del traffico, in certe località spesso a mala pena 
bastano per soddisfare alle sempre crescenti esigenze del movimento fer-
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roviario, le difficoltà d’esercizio si impongono, ed è allora necessario di 
escogitare tutti i mezzi che valgono a garantire un si intenso movimento 
colla voluta sicurezza, quale s’ addice ad uno dei più importanti servizi 
pubblici.

È da notarsi che le disparate quanto imperiose esigenze economico- 
ferroviarie, non disgiunte da altre circostanze, spesso danno a siffatte 
questioni soluzioni imperfette e non sempre rispondenti alla rigorosa tecnica, 
né ad un avveduto quanto proficuo impiego di capitali; per modo che una 
spesa oggi fatta, non sarà rimuneratrice che fra molti anni dietro aumento 
del traffico, altra in parte evitata obbligherà poi in breve a sostenerne una 
hen maggiore che non ammetterà dilazione per la natura stessa delle cose.

11 risultato pratico di questo poco opportuno impiego di capitali, non 
seffipre ripartiti secondo i reali bisogni, è la ognor crescente difficoltà di 
esercizio a cui vanno incontro le nostre Società ferroviarie su alcune linee 
della rete ed in alcuni nodi ferroviari di primaria importanza. Difficoltà 
d’esercizio che obbligano le Società stesse a spingere il Governo a nuove 
spese per urgenti impianti di sempre più perfezionati congegni lungo le 
linee e nelle stazioni, atti a permettere una più intensa circolazione di 
treni ed una maggior facilità di manovra. In altri termini, atti a garan
tire l’esercizio colla necessaria sicurezza per la conservazione delle persone 
e dei materiali, non curando la quale le Società s’addosserebbero gravis
sime responsabilità morali e materiali, che potrebbero in un avvenire non 
lontano compromettere l’esistenza delle Società stesse, non è a dirsi con 
quale danno del Governo che dovrebbe riassumere l’esercizio delle ferrovie, 
in tale poco facile situazione.

All’estero, ed in ispecie in Inghilterra, Belgio e Francia, l’immenso 
sviluppo dato alle reti ferroviarie, punto paragonabili per estensione ed a 
parità di territorio alle nostre, ha fitto palese la necessità di addivenire 
molto prima che da noi, a studi di meccanismi e congegni vari atti ad aumen
tare la sicurezza dell’esercizio ed a rendere più spedite le manovre, e ciò 
nell’interesse economico stesso delle società esercenti, responsabili penal
mente e civilmente di tutti i sinistri ferroviari.

E’ quindi troppo naturale che i primi apparecchi di sicurezza da noi 
impiantati venissero dall’estero, e che dalle nostre società, per quanto già 
si accennò, si accogliessero oltre che come meccanismi utili per salva
guardare maggiormente la vita della persone, anche come mezzi indispen
sabili per poter disimpegnare il movimento ferroviario. Movimento che 
andava a mano a mano crescendo in certi angusti nodi ferroviari di primaria 
importanza, in cui i necessari ampliamenti dei piazzali non sarebbero stati 
effettuabili senza gravi spese, quando la loro costruzione non era assolu
tamente impossibile data l’ubicazione delle stazioni, che si avrebbero allora 
senz’altro dovute abbandonare con enorme dispendio.

Troviamo pertanto che ora da noi nelle stazioni delle nuove linee 
aperte all’esercizio, si fa largo impiego di eleganti impianti di apparati 
centrali e meccanismi vari; mentre nei grandi centri ferroviari esistenti, 



e sulle antiche linee principali vediamo che ogni giorno trovano posto sempre 
più perfezionati congegni. Questi meccanismi e congegni delle più svariate 
forme, rispondono lungo le nuove linee a più vasti criteri a cui si informa 
oggidì la tecnica ferroviaria, nei grandi centri e nei tronchi principali, 
ad imperiose necessità d’esercizio. Esigenze d’esercizio che mettono le società 
nelle dure condizioni di usufruire di tutta la potenzialità delle stazioni e 
delle linee principali, nell’intento di soddisfare convenientemente all’aumen- 
tato movimento e traffico delle medesime.

Tutti gli apparati centrali di sicurezza hanno per scopo di raggruppare 
le leve di manovra degli scambi e dei segnali di una stazione o di parte 
di essa, di bivii, d’attraversamenti, ecc. in un sol posto di comando ; di 
coordinare meccanicamente fra di loro le manovre di dette leve, talché 
sia reso impossibile al manovratore del posto, anche se trascurato o peggio, 
male intenzionato, il far succedere falsi istradamene di un treno o di 
una manovra sui binari delle stazioni, urti di treni, collisioni di manovre 
marcianti in direzioni opposte o convergenti ; sempre quando dal personale 
di scorta ai treni od alle manovre, sia mantenuto l’assoluto rispetto, l’obbe
dienza passiva, ai segnali della via.

Molti sono gli apparati centrali di sicurezza ideati, parecchi i costrutti 
ed adottati dalle varie Società ferroviarie; quelli che in Italia a tutta 
prima ebbero la più vasta applicazione sono i vari tipi d’apparecchi proposti 
dalla casa inglese Saxby e Farmer. 11 primo impianto fu fatto negli anni 
1875-1876 nella stazione di Genova, Piazza Principe, e successivamente 
in molte altre stazioni della nostra rete ferroviaria.

Più tardi, cioè circa 10 anni dopo, l’ingegnere Bianchi ed il costrut
tore Servettaz idearono e costi-ussero in Italia un apparecchio di sicurezza 
idrodinamico, che, previo esperimento, venne pure adottato dalle nostre 
Società ferroviarie; apparecchio che fu premiato con medaglia d’oro al- 
l’Esposizione Mondiale di Parigi del 1889.

Il grande favore che tosto incontrò presso le nostre Amministrazioni 
ferroviarie l’apparato Bianchi-Servettaz, a confronto di quello Saxby e 
Farmer più che alla sua superiorità su quest’ultimo, si deve al fatto che, 
costrutto in Italia da ingegnere italiano, si potè avere a minor costo 
e ci liberò nel tempo stesso anche in questo dalla dipendenza dall’estero.

Su alcune linee, o per natura propria stante i nuovi sbocchi aperti 
via via all’ industria ed al commercio, o per diretta conseguenza delle 
successive immissioni già citate di nuove linee sulle linee stesse, o per 
entrambe le ragioni ad un tempo ; il movimento e traffico raggiunse limiti 
allarmanti talché si rendeva difficile, non ostante tutte le migliorie che si 
andavano di continuo apportando all’ esercizio, l’ordinario sfogo dei suc
cessivi gruppi di treni giornalieri in dati intervalli di tempo, nulla volendo 
transigere sulle tassative prescrizioni di sicurezza che ne regolano la 
circolazione.

Tale fatto si fece, molto prima che da noi ed in più rilevante misura, 
sentire all’estero, e specialmente in Inghilterra, dove, coll’invenzione di 
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nuovi congegni ed approfittando degli apparati centrali già esistenti, si 
venne all’adozione dell’ esercizio col sistema di blocco. Esercizio che ha 
per l’appunto lo scopo di au nentare la produttività delle linee, garantendo 
altresì maggiormente la sicurezza della marcia dei treni, che possono circo
lare in gran numero su di esse.

Queste linee vengono divise in tante sezioni di lunghezza variabile 
da poche centinaia di metri a qualche km., dalla loro maggiore o minore 
lunghezza dipende la maggiore o minore potenzialità del traffico. Ogni 
estremo di una sezione viene munito di un segnale ottico che può indi
care via libera, o via occupata, od accanto a questo si eleva una cabina o 
posto per guardiano o guarda-blocco, che attende alla manovra dei segnali.

Il concetto che governa l’esercizio col sistema di blocco è che non si 
debbono mai trovare in una sezione contemporaneamente due treni, ossia 
un treno non possa susseguirne un altro se questo non ha di già oltre
passato l’estremo opposto della sezione che il primo sta per impegnare ; 
nel qual caso solo troverà il segnale disposto alla via libera.

Si viene così a sostituire agli intervalli di tempo prescritti dallo norme 
che regolano la circolazione dei convogli (vedi art. 19) una distanza di 
spazio, che non è quélla prescritta (art. 35) dall’istruzione sui segnali, ma- 
la lunghezza delle successive sezioni in cui fu divisa la linea governata dai 
sistemi di blocco (Block systems).

E evidente, che potrebbesi soddisfare alle condizioni sopra espresse 
per l’esercizio di una linea col sistema di blocco qualora, suddivisa la linea 
in sezioni, si affidasse al guardiano di ogni posto sito agli estremi delle 
sezioni stesse, la manovra dei segnali che le proteggono coll’istruzione di 
cui in appresso. Non disporre a via libera il proprio segnale dopo il transito 
di un primo treno in una data direzione, senza aver ricevuto dal succes
sivo posto nel senso della marcia del treno, l’avviso che questo ha oltre
passato il posto stesso, avviso che si potrebbe dare col telefono, con segnali 
convenzionali di campanello elettrico, con avvisatori ottici, elettrici, eco,., 
non si accenna al telegrafo perchè allora si avrebbero delle vere stazioni 
e non posti da Guardiano.

Ora, date queste condizioni d’esercizio, mentre sarebbe assicurato un 
intenso movimento di treni lungo Li linea, esso, tutto basato sull’agente 
uomo non darebbe nessuna garanzia di sicurezza, e non vi è chi non vedaO 7

a quali gravi sinistri si potrebbe incorrere per allucinazione di un guar
diano, che ha creduto di sentire il treno transitare innanzi al suo posto, o 
il campanello avvisante la via libera a suonare, o quest’ultimo a suonare 
effettivamente per una scarica elettrica ecc.

Se ogni posto, transitato un primo treno, non potesse in modo assoluto 
dare con apposito apparato l’avviso o consenso di via libera al posto prece
dente che gli inviò il primo treno, senza aver prima disposto il proprio 
segnale dietro al treno stesso all’arresto; ed al posto precedente non fosse 
possili ile a sua volta disporre nuovamente il proprio segnale a via libera 
senza il consenso di quello che lo segue (nel senso della marcia del treno), 



si vincolerebbero assai le manovre dei guardiani, che non sarebbero così in 
grado di dar la via libera senza il consenso del posto successivo e si 
avrebbe già una certa sicurezza nel movimento dei treni. Questa norma 
d’esercizio però non impedirebbe ancora che, per un solo consenso penetrino 
inavvertentemente due treni in una sezione, nè che un guardiano avendo 
il segnale a via libera in una data direzione e credendo transitato il treno 
lo disponesse all’arresto, dando al posto precedente nella direzione stessa 
un nuovo consenso di via libera; del quale approfittandone si potrà inviare 
un secondo treno che andrà ad accavallarsi sul primo fermo al posto succes
sivo, davanti al segnale d’arresto.

Ne consegue che non potrà dirsi assolutamente sicuro l’esercizio col 
sistema di blocco se non sono soddisfatte le seguenti condizioni :

1° Ogni posto non può disporre a via libera il proprio segnale, 
se non previo consenso, richiesto al posto che lo segue nella direzione della 
marcia del treno che avanza.

2° Ogni, pesto accettato da un altro l’invio di un treno colla trasmis
sione del consenso di via libera, non può dar altri consensi (è cioè bloccato) 
fino a che il treno non abbia oltrepassato il suo posto;

3° 11 treno transitando avanti ad un posto (ad eccezione dell’ultimo) 
dovrà disporre tosto il segnale dietro di sè, già a via libera, all’arresto, 
e dovrà ridare libertà di manovra al posto stesso per l’inoltro di altri treni 
che lo seguono (cioè sbloccarlo).

A queste tre condizioni pochi sono i sistemi di blocco che soddisfano 
completamente, fra i più commendevoli tiene certo uno dei primi posti 
quello ideato dall’ingegnere Hodgson e costrutto dalla Casa inglese Saxby- 
Farmer, che, mentre non richiede complicati impianti di meccanismi, è 
oltremodo solido e di facile maneggio anche per parte di persone poco o 
punto colte, quali sono i nostri guardiani.

Per la manovra dei segnali servono le stesse leve per segnali, colle
gate al caso con scambi, degli apparati centrali ordinari Saxby-Farmer 
(Tav. IV).

La nostra 'Rete Mediterranea adottò completamente un tale sistema 
fin dal, 1889 sulla tratta di linea da Torino a Troffarello, sulla tratta 
Pisa P. N.-Pisa Centralo, ed oggidì ha attivato il servizio col sistema di 
blocco sulla tratta fra le stazioni di Genova (Piazza Principe) - Chiavari 
(21 gennaio ’94), ed a giorni lo attiverà sulla tratta Chiavari-Sarzana. 
Su queste due ultime tratte, pur conservando il sistema di blocco tipo 
Hodgson, adoperò pel maneggio delle love (Tav. V) molti apparati centrali 
Bianchi-Servettaz, oltre quelli Saxby-Farmer che non si trovano più che 
saltuariamante adoperati in alcuni posti di comando.

Su una sezione della tratta Genova-Sarzana, e propriamente su quella 
che corre da Genova P. P. Cabina A, a Genova Piazza Brignole Cabina A, 
fu posto in opera per esperimento un nuovo sistema di blocco testé ideato 
dall’italiano Cardani e costrutto dalla Casa Servettaz di Savona per appli
carlo agli apparati centrali Bianchi-Servettaz.
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Altro sistema di blocco meccanico con apparati centrali Saxby-Farmer 
venne pure posto ultimamente in esercizio (25 ottobre 93) nel tratto fra 
la stazione di Alessandria, il nuovo Bivio Bormida, ed. i segnali di prote
zione della stazione stessa verso Piacenza, Genova e Savona.

L’esercizio col sistema di blocco con istrumcnti Ilodgson è però finora 
quello impiegato da noi su più vasta scala ed il solo che' per l’esperienza 
già fattane durante alcuni anni di esercizio possa asserirsi di un utilè 
quanto sicuro impiego pratico.

Descriveremo questo sistema applicato da noi agli apparati centrali 
Saxby-Farmer e Bianchi-Servettaz, non senza accennare per ultimo som
mariamente a quello Cardani, però per la maggiore intelligenza dell’eser
cizio col sistema di blocco anche nei più minuti particolari riguardanti l’uso 
del sistema, lo faremo precedere dalla descrizione degli apparati centrali 
Bianchi-Servettaz e Saxby-Farmer.

Nel sistema Saxby-Farmer ogni scambio o segnale, è generalmente 
-unito per mezzo di una trasmissione rigida (se è uno scambio) o flessibile 
'(se è un segnale) ad una leva posta in una cabina, in modo tale che 
muovendo la leva si ottenga il movimento dello scambio o del segnale.

Nel sistema Bianchi-Servettaz la forza muscolare dell’uomo è sostituita 
dalla forza dell’acqua compressa, la quale facendo agire appositi stantuffi, 
determina il movimento dello scambio o del segnale.

Ciò premesso intraprenderemo l’esame particolareggiato di un apparato 
Bianchi-Servettaz. servendoci a tal uopo di un impianto esistente al nostro 
Poligono, impianto destinato a far manovrare i due scambi semplici di uno 
scambio triplo, e le tre ali del semaforo che comandano alle tre vie alle 
quali esso scambio dà luogo.

Per la descrizione dell’apparato Saxby-Farmer, ci riferiremo al gran
dioso impianto esistente nella stazione di Torino P. N., al quale si rimanda 
chi volesse avere maggiori ragguagli in proposito.

Seguirà infine come terza ed ultima parte la descrizione ed il funzio
namento dell’esercizio col sistema di blocco Hodgson, applicato ai due or 
nominati apparati centrali.

: y -,

5 .•



PARTE 1.
Apparati centrali di manovra sistema Bianchi-Servettaz.

Per rendere il più che sia possibile facile e chiara la descrizione ed i 
funzionamento delle parti costituenti questo primo sistema di apparati centrali, 
supporremo scomposto uno di tali apparati nelle seguenti parti che esamineremo 
successivamente ed in tutti i particolari:

1° Generatori della forza motrice ;
2° Apparato centrale di manovra;
3° Stantuffi motori;
4" Serratura;
5° Controllo diretto dagli aghi;
6° Parti complementari;
7° Controllo elettrico.

CAPITOLO 1.

Generatori della forza motrice.

La forza motrice come già si disse è l’acqua compressa, essa viene intro 
dotta in un accumulatore (flg. 1) costituito da un tubo 
di ghisa piantato solidamente noi terreno, entro il quale . 
scorre uno stantuffo tuffante, robusta sbarra cilindrica di Al 
acciaio del diametro di 56 mm., la quale molto più lunga 
del tubo, porta infilati dei pesanti dischi di ghisa che 
servono appunto a- tener l’acqua sempre in pressione. 11 
loro numero può variare, e nel caso nostro se ne misero EE
tanti sino a raggiungere il peso di Cg. 1250 che com
prime l’acqua a 50 atmosfere. La capacità dell’accumu
latore a stantuffo completamente sollevato è di litri 5. J. 
L’immissione forzata dell’acqua entro l’accumulatore si tf 
ottiene mercè una pompa manovrata a mano o con motore, ’ —
a seconda si tratta di un piccolo impianto o di un impianto 
con numerose leve. |

Essa è una pompa aspirante e premente, avente quasi dm« vampa

tutte le sue parti essenziali di bronzo di rilevante spessore i.

affinchè possano resistere alla energica pressione comunicata all’acqua dalla leva 
di manovra.

L’acqua viene aspirata da una vaschetta cilindrica di lamiera di ferro posta 
al disotto del congegno costituente la pompa; essa può contenere 50 litri, ma
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25 sono sufficienti a riempire Taccumulatofe, tutte le tubature, ed a permettere 
quindi la ihanovra degli scambi e segnali. Lo stantuffo aspirante e premente per 
essere in grado di caricare 1’ accumulatore, deve esercitare sull’acqua aspirata 
una ragguardevole pressione; esso viene perciò manovrato da apposita leva di 
ferro, lunga m. 1,10 circa, imperniata ad un estremo e munita di impugnatura 
all’altro. La pompa è infine munita di una valvola di sicurezza comandata da 
apposito contrappeso, che impedisce abbiano a succedere delle rotture qualora 
per una causa qualsiasi l’acqua compressa trovasse qualche ostacolo insor
montabile lungo il suo percorso.

Dalla camera di pressione parte il tubo di rame che conduce l’acqua compressa 
all’accumulatore; ed entro la vasca infine va ad immettersi il tubo proveniente 
dalla cassetta di scarico, esso restituisce alla pompa l’acqua che ha già lavorato, 
affinchè nuovamente compressa possa rientrare in circolazione.

NOTA. — Pel buon funzionamento e conservazione degli apparecchi, si rico
nobbe necessario di aver sempre in circolazione dell’acqua pulita, il più che 
fosse possibile, ciò si ottenne aumentando il volume totale dell’ acqua da sottoporsi 
mano mano a pressione; e filtrandola ogni qualvolta avendo ultimato il 
suo lavoro, dalla cassetta di scarico passava alla vaschetta serbatoio. Per 
questo fatto, negli apparati Bianchi-Servettaz più recenti, la vasca cilindrica e 
la pompa sono state separate, la prima ora si costruisce di dimensioni maggiori, 
è munita di un filtro per filtrare l’acqua di scarico, può contenere 150 litri, 
e si pone in generale all’esterno della cabina vicino all’accumulatore. Il congegno 
costituente la, pompa invece è formato da due piccole pompe i cui cilindri sono 
paralleli, e sono fissati ad uno dei due fianchi dell’apparato centrale di manovra. 
Per caricare l’accumulatore, una di esse è sufficiente; l’altra è tenuta di riserva.

Il loro funzionamento si ottiene mediante un lungo braccio di leva, la cui 
impugnatura trovasi vicina e quasi alla stessa altezza delle leve di manovra 
dell’apparato centrale. Si ottiene in tal modo maggior sicurezza di funzionamento 
avendo una pompa di riserva, maggior comodità, ed infine un’economia di spazio.

La valvola di sicurezza con contrappeso in questo nuovo tipo di apparato 
non è più fissata alla pompa, ma trovasi su un tubo in diretta derivazione 
dall’accumulatore.

CAPITOLO IL
Apparato centrale di manovra.

Esso è destinato a ricevere l’acqua sotto pressione, ed a distribuirla mercè

Alla Pompa

Fig. 2.

appositi meccanismi nelle varie condutture che lo uniscono cogli 
stantuffi motori.

In detto apparato possiamo considerare due parti distinte:
1° L’ossatura di ghisa;
2° Le parti ad essa fissate e costituite di metalli vari. 

L’ossatura comprende due fianchi di forma all’ incirca ret
tangolare, e tenuti a distanza determinata da una cassetta pure 
di ghisa la cui sezione ha la forma di un U rovesciato, ed ha 
dimensioni molto minori delle due testate (fig. 2); in basso questa 
cassetta è chiusa da una lastra di ferro che si fissa con chia- 
vardette a due labbri sporgenti dalla parete anteriore e poste
riore della cassetta. Essa è detta cassetta di scarico perchè è 
destinata a ricevere l’acqua che ha già lavorato, e che si resti
tuisce poi alla pompa con apposito tubo.
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Le parti applicate a questa ossatura hanno compiti diversi, le esamineremo 
quindi una ad una, accennando quale sia il loro uso ed il loro modo di fun
zionare.

1" Leve di manovra.
Il loro numero è in relazione coll’importanza del

l’impianto , ed in generale ve ne ha una per ogni 
scambio o segnale che trattasi di manovrare; esse 
vengono infilate su un asse di ferro di forma cilindrica 
il quale si appoggia entro apposite cavità praticate 
nelle due testate di ghisa dell’ossatura, e loro serve 
da asse di rotazione.

Nella leva di manovra possono considerarsi tre
parti distinte; due guancie ed una leva con impugna- Fig. 3.
tura. Le due guancie di forma all’incirca circolare (fig. 3) hanno una sporgenza
cilindrica il cui asse però non coincide con l’asse di rotazione della leva; su questi 
due cilindri si investe un doppio eccentrico a collare di bronzo il quale è desti
nato come vedremo, a far funzionare l’apparato di distribuzione. Fra le due
guancie viene posta la leva
chiavardette (fìg. 4).

Ufficio della leva si è di far muovere, mercè 
l’eccentrico sopradetto, il cassetto di distribuzione 
dell’acqua compressa, l’ammissione della quale nel 
tubo di condotta si ha quando la leva è rovesciata, 
vale a dire quando l’impugnatura ha il suo asse ver
ticale; nella posizione normale invece l’asse della leva 
fa un angolo di 30° col piano orizzontale.

con impugnatura ed il tutto è tenuto assieme con

Fig. 4.2° Apparato di distribuzione.
Serve ad inviare l’acqua compressa nello stantuffo

terne lo scarico, ottenendone per tal modo il funzionamento.
È costituito da una scatola di bronzo di forma cilindrica 

la (piale ha sul suo fondo una superficie rettangolare alquanto 
rialzata (fig. 5) essa è perfettamente piana, munita di due aper

di manovra, od a permet-

ture rettangolari, una delle quali in comunicazione col tubo di condotta l’altra 
con lo scarico, e serve da specchio al cassettino di distribuzione (fig. 6). Questo è 
contenuto nel coperchio della scatola o camera di pressione, e viene comandato 
da un asta cilindrica che attraversata la superfìcie cilindrica della scatola va 
ad unirsi al doppio eccentrico a collare (fìg. 7).
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Quando la leva è in posizione normale le due aperture sono coperte dal 
cassettino, il tubo di condotta è in comunicazione con lo scarico, e lo stantuffo 
di manovra è in riposo; rovesciando la leva, per effetto del doppio eccentrico 
il cassetto si abbassa scoprendo l’apertura di ammissione, l’acqua compressa 
che trovasi nella camera entra allora nel tubo di condotta e va a far agire 
lo stantuffo di manovra.

Tutto l’apparecchio è fissato con due chiavarde alla parete anteriore della 
cassetta di scarico. È inutile aggiungere che ogni leva comanda un apparato 
di distribuzione, e tutti sono fissati alla parete anteriore della cassetta di 
scarioo.

3° Tubo di distribuzione dell’acqua e robinetti di presa.

Al disotto dell’apparato centrale, e per tutta la sua lunghezza corre il tubo di 
distribuzione della forza motrice (fig. 8), esso è di bronzo, chiuso alle due estremità 
da due viti ed è posto in comunicazione coll’accumulatore per mezzo di un appo
sito tubo di rame. Esso costituisce come una specie di serbatoio di forza motrice
posto al disotto dell’apparato, ed ha l’ufficio di dare prontamente l’acqua com
pressa ai vari apparati di distribuzione, i quali hanno tutti le loro camere di 
pressione in comunicazione col suddetto tubo serbatoio per mezzo di altret
tanti tubi di diametro alquanto minore.

Effettivamente questo tubo di distribuzione 
non è fissato all’ossatura di ghisa ma bensì alla 
intelaiatura in legname che ne forma il sostegno, 
essendo però una parte essenziale dell’apparato 
e disposto vicinissimo ad esso credemmo oppor
tuno porlo fra le parti che sono unite all’ossatura.

1 robinetti di presa sono collocati al disopra 
del tubo di distribuzione e ad esso uniti con 
chiavardette, mercè una opportuna modificazione 
della superficie cilindrica esterna del suddetto 
tubo.

Essi sono di bronzo, e servono a far sì che sia
b’iff. 8. possibile interrompere la comunicazione dell’acqua

compressa fra un apparato di distribuzione qualsiasi ed il tubo di distribuzione; 
il che è necessario, altrimenti si sarebbe costretti ad interrompere il funziona
mento dell’intiero apparato centrale nel caso si dovesse, ad es. riparare un guasto 
successo ad un cassettino di distribuzione.

Questi robinetti hanno forma diversa secondo che devono dare l’acqua ad
una coppia di stantuffi motori di scambio, oppure ad un solo stantuffo; nel 
primo caso si ha un robinetto a due vie (fig. 8), nel secondo caso un robinetto
ad una sola via (fig. 9).

!).

La parte destinata a chiudere l’orifìzio di uscita del
l’acqua è cilindrica, ed è munita di filettatura; termina 
da una parte con una punta conica, e dall’altra con 
una testa sporgente all’esterno avente sezione quadrata, 
l’avvitamento o lo svitamento si ottiene con una chiave 
simile alla chiave per dadi. Nel caso del robinetto a 
due vie, da una di queste parte un tubo che va all’ap
parato di distribuzione, dall’altra parte un altro tubo 
che è destinato a portar direttamente l’acqua ad uno 
stantuffo posto di fronte allo stantuffo di manovra, e che 
chiameremo stantuffo di pressione; vedremo inseguito 
quale sia il suo ufficio.
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4° Serratura.

Anche questa parte essenzialissima 
dell’apparato centrale è fissata mediante 
apposite chiavarde all’ossatura di ghisa, 
in vista pere) della sua. speciale impor
tanza ne parleremo in un capitolo a 
parte.

5° Stantuffo del controllo con 
contrappeso.

È un piccolo stantuffo di bronzo 
posto nella parte superiore dell’apparato, 
e fissato mediante una chiavarda alla 
cassetta di scarico ; esso comanda ima 
piastra dentata posta fra le due guancie 
della leva di manovra e fra le quali può 
scorrere verticalmente. Il contrappeso è 
fissato ad una sbarra di ferro la quale 
girevole intorno ad un punto fisso ed 
imperniata col gambo dello stantuffo, sol
leva il contrappeso, quando il primo per 
effetto della pressione spinge in alto la 
piastra dentata. Cessando la pressione, 
il contrappeso ha per ¡scopo di riportare 
la piastra dentata unitamente allo stan
tuffo, nella primitiva posizione.

Spiegando il funzionamento del con
trollo vedremo qual sia il compito di 
detta piastra dentata. La fig. 10, sezione 
dell’apparato centrale, fa infine vedere 
come siano disposte e fra loro collegate 
le varie parti or descritte. Alla Pompa

Fig. IO.

NOTA. — Negli apparati più recenti il contrappeso venne sostituito da uno 
stantuffo, posto al disopra di quello destinato a sollevare la piastra dentata ed 
avente con esso comune l’asse del cilindro, il quale però ha diametro alquanto 
minore. Si ha cioè una piccola coppia di stantuffi motori di controllo il cui modo 
di funzionare è del tutto eguale a quello di una coppia di stantuffi motori di 
scambio, che viene descritto al capitolo seguente.
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CAPITOLO III.

Stantuffi motori.

Questi stantuffi li divideremo in due categorie:
1° Stantuffi destinati alla manovra di segnali;
2? Stantuffi destinati alla manovra di scambi.

Questa divisione che non deve esser presa in sepso assoluto (e vedremo in 
seguito il perchè) ci servirà a meglio spiegarne il funzionamento. Fra gli stantuffi 
della la e 2a categoria che si trovano nelle cassette situate presso i segnali 
o scambi, vi ha la differenza che i primi sono sempre soli, gli altri invece 
sono generalmente accoppiati, i primi inoltre sono alquanto più lunghi dei secondi.

Gli stantuffi della prima categoria sono di ghisa fusa, la loro forma è 
all’incirca cilindrica, e sono muniti da una parte di un premistoppa di ghisa 
che si serra mediante chiavarde; dall’altra hanno avvitato un robinetto di bronzo 
del tutto analogo ad un robinetto di presa al quale fa capo il tubo della condut
tura proveniente dall’apparato di distribuzione. Il gambo scorrevole dello stantuffo 
è di acciaio ed alla estremità esterna è munito di una forchetta di ferro la quale 
comprende una carrucola e ne sostiene l’asse di rotazione (fig. 11).

Su questa carrucola viene ad avvolgersi per mezza circonferenza una fune- 
metallica, la quale, fìssa per un suo capo allo zoccolo dello stantuffo, va con 
l’altro capo ad unirsi all’estremità della leva con contrappeso che comanda, il 
tirante destinato a sollevare od abbassare l’ala del semaforo.

Premesso questo è facile vedere come avvenga il movimento dell’ala del 
semaforo.

Rovesciando la leva corrispondente a quest’ala nell’apparato centrale, ne av
verrà lo scorrimento in basso del cassettino di distribuzione e quindi l’ammissione 
dell’acqua compressa nel tubo che congiunge l’apparato di distribuzione con lo 
stantuffo di manovra. L’acqua entrando nel cilindro di ghisa spingerà avanti il 
gambo e la taglia che ad esso è unita, la lune metallica allora fissa ad un e- 
stremo, eserciterà un rilevante sforzo di trazione all’altro capo, sforzo che vin
cendo l’azione del contrappeso solleva il tirante di collegamento, e fa (piindi 
abbassare l’ala.

Rimettendo la leva nella posizione normale il tubo di condotta viene posto 
in comunicazione con lo scarico, allora l’acqua si riversa nella cassetta perdendo 
la propria pressione, ed il contrappeso non più trattenuto si abbassa, ricaccia 
il gambo entro lo stantuffo, e l’ala si rimette orizzontale.

E inutile aggiungere che ogni ala è manovrata da apposito stantuffo; quindi 
nel caso di un semaforo a tre ali, la cassetta posta nelle sue vicinanze dovrà 
contenere tre stantuffi di manovra, i quali saranno disposti coi loro assi paralleli 
e nello stesso piano orizzontale.



Passiamo ora ad esaminare la seconda categoria di stantuffi, vale a dire 
quelli destinati al movimento degli scambi. Essi sono simili di forma ai precedenti, 
però alquanto più corti, sono di ghisa, muniti di premistoppa e di robinetto di 
bronzo.

Questi stantuffi di manovra a differenza degli altri, in generale sono accop
piati, e più esattamente ognuno di essi 
altro stantuffo identico, avente però il 
inferiore (fig. 12).

Noi chiameremo per brevità questo 
stantuffo, stantuffo di pressione; suo 
compito si è di ricondurre gli aghi 
nella posizione primitiva, (piando cessi 
di agire lo stantuffo di manovra.

Costituisce cioè come una forza anta
gonista, ha. insomma lo stesso ufficio del 
contrappeso del semaforo nel caso

ha dirimpetto e sullo stesso suo asse un 
gambo scorrevole di diametro un po’

precedente.
1 gambi dei due stantuffi sono i (inastati in un pezzo di ghisa, ad un’aletta 

sporgente del (piale, si impernia la sbarra di ferro destinata a. far muovere gli 
aghi.

11 funzionamento dell’apparato è analogo a. quello spiegato poco fa, con la 
differenza che lo stantuffo di manovra invece di vincere l’azione di un contrappeso, 
avendo diametro maggiore vince l’azione dello stantuffo di pressione, l’acqua del 
quale viene ricacciata nell’accumulatore.

Ora si spiega perchè i robinetti di presa corrispondenti a leve che manovrano 
scambi sono tutti a due vie ; da una di queste parte un tubo che va direttamente 
allo stantuffo di pressione che trovasi perciò sempre in pressione, dall’altra invece 
parte il tubo che va all’apparato di distribuzione, e da questo allo stantuffo di 
manovra, il quale trovasi così alternativamente in pressione ed in riposo.

Nell’impianto eseguito al nostro poligono trattandosi di far muo> ere le due 
coppie di aghi costituenti lo scambio triplo, si hanno due cassette contenenti 
ciascuna una coppia di stantuffi motori.

NOTA. — Si fece notare al principio del capitolo come la suddivisione degli 
stantuffi motori da noi stata fatta, non dovesse esser presa in senso assoluto, e 
ciò perchè:

1") Per quanto riguarda la manovra degli scambi vi sono ancora in servizio 
apparecchi motori nei quali esiste il solo stantuffo di manovra ed il compito 
dello stantuffo di pressione è disimpegnato da un pesante contrappeso di ghisa 
(flg. 13); questo congegno è caduto però in disuso e viene a mano mano sostituito
da quello a coppia di stantuffi.

2°) Negli ultimi semafori stati 
fabbricati dalla Casa Servettaz a 
Savona, anche il movimento delle 
ali è ottenuto direttamente per 
mezzo di uno stantuffo motore ana
logo a quelli già considerati, che 
fissato col suo asse disposto verti
calmente alla intelaiatura del se
maforo fa funzionare il tirante di 
manovra dell’ala, eliminando per 
tal modo la trasmissione flessibile.
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Devesi notare però che quest’ultimo sistema serve solo nei casi in cui il 
semaforo non è molto lontano dall’apparato centrale, perchò se la distanza fosse 
ragguardevole, l’acqua nella condotta perdendo gran parte della sua, forza non 
potrebbe più far funzionare il tirante di manovra. In queste condizioni si dovrà 
forzatamente ricorrere al sistema di porre la cassetta cogli stantuffi semplici 
vicino alla cabina, servendosi poi della trasmissione flessibile.

CAPITOLO IV.

Serratura.

Vedemmo già come ogni apparato centrale sia munito di un apposito congegno 
detto serratura; il quale ha lo scopo di collegare fra loro gli scambi ed i segnali 
che li comandano, in modo tale che non sia possibile dar via libera per una data 
direzione, se prima non si sono effettivamente posti per tale direzione tutti gli 
scambi che su essa si trovano.

Nell’impianto eseguito al nostro poligono trovasi uno scambio triplo coi tre 
relativi binari che da esso si diramano, ed un semaforo a tre ali pel comando 
delle tre vie.

Ora, dall’ istruzione sui segnali si sa che la via di sinistra è comandata 
dall’ala più alta, la via di mezzo dalla seconda ala, la via di destra dall’ala 
più bassa; ufficio dunque della serratura nel nostro caso sarà quello di legare 
le leve di manovra per modo che, fissata una certa posizione degli scambi e segnali 
per la posizione normale delle leve (ossia quella che corrisponde al movimento 
normale della stazione) siano soddisfatte queste due condizioni:

1°) Non sia possibile abbassar l’ala corrispondente ad una delle tre vie se 
prima non si sono messi per quella via i due scarniti semplici dello scambio 
triplo.

2°) Posti per una data via i due scambi semplici, sia possibile muovere solo 
la leva, dell’ala che la comanda, e nessun altra.

Soddisfatte queste due condizioni riesce evidente che non è possibile possa 
mai esservi contraddizione fra scambio e segnale.

Vediamo ora come effettivamente sia costruita questa serratura.
Sulla parte anteriore dell’ossatura di ghisa dell’apparato centrale, trovasi 

fissata con quattro chiavarde una piastra di ghisa, lunga quanto è lungo l’appa
rato, e di altezza variabile col numero delle leve; su questa piastra ne viene fis
sata un altra identica per mezzo di un certo numero di viti di ottone (flg. 10).

In queste due piastre combacinoti sono praticate scanalature nel senso 
verticale, ed altre nel senso orizzontale; le prime in numero di 5 nel nostro 
caso (in generale sono in numero eguale a quello delle leve) servono a guidare 
lo scorrimento di 5 sbarre appiattite di ferro, ciascuna delle quali presenta delle 
intaccature lungo i suoi due lati lunghi.

Esse sono imperniate fra le due guancie della leva di manovra mediante il 
concorso di un pezzo di ferro che serve a snodarle, ed a render possibile il loro 
movimento verticale quando si fa ruotare la suddetta leva.

Le scanalature orizzontali sono tre nel caso nostro, ed in esse può scorrere 
per breve tratto una sbarra pure di ferro la cui faccia anteriore porta saldati
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dei piccoli denti di ferro il cui ninnerò è di 2 per la I sbarra, 3 per la II, 4 per 
la III (flg. 14).

Queste sbarre orizzontali si dispongono 
dietro alle sbarre verticali per modo che i 
denti sporgenti di quelle siano a contatto coi 
lati lunghi di queste.

Le tacche praticate sulle sbarre verticali 
hanno dimensioni identiche a quelle di una 
parte ben determinata dei denti sporgenti; 
e questa può o no trovarsi entro ad esse, 
e può o no entrarvi od uscirvi per effetto 
dello scorrimento della sbarra verticale. 14.

Questo breve spostamento orizzontale si ottiene per effetto del contrasto che
si ha fra le due f'accie inclinate, del dente e della sbarra verticale (fìg. 15).

Una data leva sarà quindi libera di muoversi in due casi :
1°) Quando nessun dente trovasi entro le tacche praticate 

nella sbarra che da essa dipende;
2°) Quando pur avendo uno o più denti impegnati, ha la. 

possibilità di liberarsene facendo scorrere le sbarre sulle quali 
sono fissati.

Disponendo opportunamente questi denti e queste tacche, si 
rendono possibili o no i movimenti di certe leve, e si fanno 
dipendere i movimenti di qualcuna di esse dal movimento precedente di altre; 
faremo infineDotare che tutti questi movimenti orizzontali dei denti si ottengono
solo quando le leve sono completamente rovesciate, o sono totalmente abbattute, 
perchè solo allora il dente trovasi, dentro o rimpetto alla relativa tacca.

È questa un’osservazione di gran conto, che a suo tempo servirà a renderci 
ragione dell’azione del controllo sulla serratura.

Premessi questi cenni generali, vediamo nel caso nostro quale sia la posizione 
dei denti e delle tacche che risolve il problema.

La posizione in parola è indicata, nella lig. 14 che cercheremo di spiegare 
il più brevemente possibile.

Avendo tutte le leve nella posizione normale, gli scambi sono disposti in 
modo che rimane aperta la via di destra, perchè questa fu presa per base. Da. 
questa posizione iniziale deve esser possibile eseguire queste, e queste sole ope
razioni.

1° Dar via libera alla via di destra (muovere cioè la la leva).
2« Fare via di mezzo, e quindi dare per essa via libera (muovere la 5“ leva e 

poi la 2“).
3» Fare via di sinistra, e quindi dare per essa via libera (muovere la 5“ 

leva, poi la 4", e infine la 3“).
Vediamo se ciò si ottenga effettivamente. Cominciamo dalla prima operazione.
Il rovesciamento della 1“ leva è possibile perchè la sbarra di fèrro pur avendo 

un dente nella tacca se ne può liberare, facendo scorrere nell’abbassarsi la I* 
sbarra orizzontale a destra; con questo movimento il dente n° 2 entra nella tacca 
che ha dirimpetto, dinnanzi al dente n° 1 non viene a trovarsene nessuna altra, 
sarà quindi impossibile rovesciare la 5a leva.

Compiuto questo movimento, è facile vedere come anche tutte le altre leve 
siano pure impossibilitate a muoversi, perchè le rispettive sbarre hanno le tacche 
impegnate nei denti, senza avere la possibilità di liberarsene.

Vediamo ora se può compiersi la seconda operazione; devono cioè potersi 
muovere prima la 5“ leva, e poi la 2“.

3
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Torniamo nella posizione iniziale; si vede che la 5a leva non ha nessun dente 
impegnato, può quindi muoversi, ed abbassandosi ferma la prima leva perchè il 
dente n° 2 della Ia sbarra perde la propria tacca, e nessun’ altra viene a porglisi 
di fronte. Si libera però la 2a leva (e si può quindi dare via libera) perchè la 
IIa sbarra può ora scorrere a destra entrando il dente n° 3 nella tacca 3; con 
questo movimento si chiude inoltre la 4a leva perchè il dente n° 2 entra nella 
tacca che ha dirimpetto. La3a leva infine non può muoversi perchè ha la propria 
tacca impegnata in un dente e non può liberarsene facendo scorrere la IIP1 sbarra 
(quest’ultima è stata divisa in due parti, affinchè i denti 3-4 potessero agire 
indipendentemente dai denti 1-2).

In modo analogo si può far vedere che il movimento della terza leva (via 
libera per la via di sinistra) si potrà ottenere solo quando si saranno mosse prima 
la 5a e poi la 4a leva.

Nel caso di maggior numero di leve aumentano di conseguenza le sbarre 
verticali e quelle orizzontali; con esse il numero dei denti e delle tacche, il problema 
quindi della loro sistemazione diventa sempre più complicato.

CAPITOLO V.

Controllo diretto dagli aghi.

Vedemmo già precedentemente quale sia lo scopo del controllo; spiegheremo 
ora di quali parti si componga, e come funzioni.

Le parti componenti il controllo diretto dagli aghi possiamo dividerle in due 
gruppi distinti.

I. Parti situate nella cassetta contenente la coppia di stantuffi motori.
II. Parti unite all’apparato centrale di manovra.

Le parti del Io gruppo sono (flg. 16):
1°) Una traversa di ferro con tre fori a, b, c; uno per estremità ed uno in 

mezzo, disposta quasi normale all’asse dei due stantuffi motori. Col foro di mezzo 
essa si impernia nel blocco di unione dei cilindri dei due stantuffi, ed in uno dei 
due fori estremi si impernia il tirante di ferro che fa muovere lo scambio.

MCP S fx «.

Vvj. 16.
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2°) Una piastra scorrevole di ghisa, di forma rettangolare, con un incavo
destinato a ricevere parte di un semicerchio dentato; i due lati corti hanno inoltre 
ciascuno una forchetta, fusa unitamente alla piastra (fìg. 17). Questa deve poter 
scorrere, ed a tal uopo essa è sostenuta da, un largo zoccolo pure di ghisa mu
nito di due orli contro i quali strisciano i lati lunghi della piastra, la quale deve 
inoltre sempre muoversi orizzontalmente, e col suo asse maggiore parallelo 
all’asse dei due stantuffi. I movimenti verticali vengono impediti da un apposito 
coperchio pure di ghisa che si avvita allo zoccolo il quale a sua volta viene fissato
alla cassetta.

3°) Semicerchio den
tato, (fìg. 17). È di ghisa, 
ha la forma di .un semi
cerchio con denti e due 
fori, di questi uno è al 
centro l’altro lungo il 
raggio normale al dia
metro che limita il semi
cerchio. Fig. 17.

Il primo foro serve ad imperniarlo nello zoccolo di ghisa in modo che uno 
dei suoi denti appoggi sull’orlo della piastra scorrévole; l’altro invece serve ad 
unirlo con la traversa di ferro mercè un perno che entra in esso e ne] foro 
che trovasi all’estremità di detta traversa non impegnata dal tirante.

4°) Apparalo di distribuzione (fig. 18). È analogo a quello già descritto
parlando dell’ apparato 
centrale, con la differenza 
che 1’ acqua compressa 
viene portata nell’appara
to da un tubo proveniente 
dallo stantuffo di pres
sione; il tubo di condotta 
va allo stantuffo del con
trollo fìsso all’intelaiatura 

Fig, 18.dell’apparato centrale, il
tubo per lo scarico è in comunicazione con lo stantuffo di manovra (fig. 16). In 
questo ultimo tubo è da notarsi una piccola valvola conica, la. quale si apre 
quando lo stantuffo rii manovra si scarica, e si chiude invece quando si pone in 
pressione (fìg. 18).

5° Un sistema snodato. E composto da tre sbarre di ferro d , e, f, disposte 
come nella fig. 16, la d comanda il cassetto dell’apparato di distribuzione or 
menzionato, la e è imperniata al semicerchio dentato per mezzo dello stesso foro c 
che già vedemmo imperniare la traversa di fèrro. La terza sbarra collega le due 
precedenti, ed a sua volta è girevole attorno ad un perno g fissato al fondo della 
cassetta.

6°) Uasta di manovra del controllo. È di ferro, e segue il movimento 
degli aghi ai (piali è unita; essa scorre entro i due incavi m n delle forchette che 
vedemmo appartenere alla piastra scorrevole, e porta inoltre due coppie di dadi 
(fig. 16 e 17) la distanza delle quali da una delle due forchette viene fissata col 
seguente criterio : quando l’ago dello scambio dista dal controago della lun
ghezza ab del dente, la la coppia di dadi deve combaciare con le due punte della 
forchetta (fig. 17).
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Le parti costituenti il IP gruppo sono tre:

1°) Stantuffo del controllo, già descritto parlando dell’apparato centrale 
(fig. 10).

2°) Piastra dentata. E comandata dal cilindro dello stantuffo del controllo, 
pure di questa se ne fece già cenno (fig. 10).

3°) Parte interna dell'impugnatura della leva. E pur essa una piastra a 
denti, e trovasi allogata fra le due guancie della leva di manovra alle quali è unita 
con chiavardette. La fig. 10 indica la sua posizione, rispetto alla piastra dentata, 
quando la leva è nella posizione normale.

Funzionamento del controllo. — Premessi questi cenni sulle varie parti 
costituenti il controllo possiamo ora vedere come esso funzioni.

Rovesciando la leva di manovra si osserva il 
fatto che essa non compie intieramente il suo an
golo di rotazione, ma si arresta ai due terzi della 
corsa, vale a dire, l’asse dell’impugnatura anziché 
disporsi verticale, fa con questa un angolo di 20°; e 
ciò accade perchè un dente delia parte interna dell’im- 
pugnatura, contrasta con un dente della piastra dentata 

---- .1----(fig. 19). L’angolo però di cui la leva ha ruotato, è stato 
sufficiente a permettere il completo abbassamento del 
cassettino, e quindi l’ammissione dell’acqua compressa 
nello stantuffo di manovra; non è però stato sufficiente 

Fig. li).--------------a disimpegnare la serratura, perchè (osservazione già
fatta al Capitolo IV) le tacche non si trovano ancora in perfetta corrispondenza 
dei rispettivi denti. Tutte le leve sono quindi ancora legate, ed anche volendolo 
il deviatore non ne può muovere alcuna.

Vediamo ora che cosa succede nella cassetta contenente la coppia di Stantuffi- 
Entrata la pressione nello statuffo di manovra, il cilindro inizia il movi

mento, e la traversa di ferro viene sollecitata a muoversi da una forza che agisce 
verso il suo mezzo; agli estremi però le resistenze sono diverse, perchè da una 
parte vi si oppone l’inerzia dei due aghi dello scambio, dall’altra invece non si 
tratta che di far ruotare il semicerchio dentato, e con esso il sistema snodato.

All’inizio del movimento avverranno dunque questi due fatti:
1°) 11 semicerchio dentato, che nella posizione di riposo dello stantuffo di 

manovra trovasi come è indicato nella fig. 17, ruoterà di un certo angolo e si 
appoggierà contro la piastra scorrevole in posizione opposta alla precedente (fig. 20).

2°) Il sistema snoda
to per effetto del movi
mento del semicerchio 
dentato si sposterà, e 
la sbarra che comanda 
il cassetto di distribu
zione muoverà quest’ 
ultimo in modo che l’a
pertura dello specchio 
sarà prossima ad es
sere scoperta (fig. 18)'

Compiuta la sua rotazione il semicerchio rimane immobile, la traversa di 
ferro allora spinta continuamente dal cilindro fa muovere gli aghi; ma con 
essi si muove pure l’asta di manovra, e quando la distanza dell’ago dal contro-
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a mano mano l’appoggio al semicerchio dentato, il quale

Fiff. 21.

facendo muovere il cassettino, scopre l’ammissione del

ago sarà eguale ad ab i dadi urteranno la piastra scorrevole. Questa si metterà 
in movimento togliendo 
ne sarà affatto privo 
quando ago e contro- 
ago combacieranno. 
Il semicerchio allora 
spinto di continuo 
dalla traversa di fèrro 
ruoterà nuovamente 
(flg. 21), determinando 
un nuovo spostamento, 
e nello stesso senso di 
prima, del sistema sno
dato.

Questo spostamento 
l’acqua compressa nel tubo di condotta che va al controllo. Giunta la pressione 
allo stantuffo del controllo, fa sollevare il cilindro e con esso la piastra dentata; 
il dente della parte interna dell’impugnatura non trovando allora più contrasto 
permetterà il rovesciamento residuo della leva (flg. 22), rovesciamento che ab
biamo visto essere necessario affinchè la serratura liberi le altre leve di manovra.

Da quanto si espose risulta chiaro come sia impossi
bile il rovesciamento di una o più leve, sé il controllo non ha 
funzionato; questo d’altronde non può funzionare se lo scambio 
non è perfettamente eseguito, ne viene quindi che il deviatore 
potendo completare il rovesciamento della leva avrà la 
certezza che lo scambio è stato fatto esattamente.

Abbattendo la leva, succedono gli identici fatti in senso 
inverso; con la diversità che altri denti impediscono il 
completo abbattimento della leva, e che è la 2a coppia di 
dadi che fa muovere la piastra scorrevole. Quando lo scambio 
è perfettamente a posto il cassetto pone in comunicazione 
il tubo di condotta proveniente dal controllo con quello
che va allo stantuffo di manovra (flg. 18); ma questo è in comunicazione con lo 
scarico, la pressione del controllo movendo allora la valvola conica potrà scari
carsi pur essa. Lo stantuffo in conseguenza si abbassa, con esso la piastra den-
tata, e la leva può allora abbattersi completamente.

Fermascambio e controllo diretto dal fermascambio.

Se gli scambi sono situati sopra binari di qualche importanza, essi vengono 
muniti di un congegno speciale detto fermascambi il cui ufficio è spiegato 
dallo stesso suo nome; esso è composto da due blocchi di ghisa aventi ciascuno 
.un’intaglio, calettati su un albero girevole fra lo due rotaie, e disposto normal
mente ad esse, la rotazione viene prodotta dallo stesso tirante di manovra per 
mezzo di apposito sistema di leve. (flg. 23).

L’albero può ruotare di 90°, e quando si trova nella sua posizione intermedia 
i blocchi stanno sotto alla faccia inferiore degli aghi senza impedirne i movi
menti; le due posizioni estreme dell’albero corrispondono alle inclinazioni di 45° 
dei blocchi anzidetti, rispetto la verticale, verso la punta o verso il calcio degli 
aghi ed alla immobilizzazione di questi. Le sagome dei due blocchi sono tali 
che ciascuna di queste due ultime posizioni può essere assunta solamente se i 
due aghi si trovano spostati dalla stessa parte.
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Lo spostamento totale dei due stantuffi (di manovra e di pressione) corri
sponderà quindi a tre distinti periodi di manovra e cioè:

1° Rotazione di 45° dell’albero per slegare gli aghi portando cosi i blocchi 
nella posizione orizzontale.

2° Scorrimento degli aghi sui blocchi sino ad incontrare il controago.
3° Rotazione dell’albero di altri 45° nello stesso senso di prima, per legare 

gli aghi nella nuova posizione.
Nella cassetta contenente la coppia di stantuffi motori, delle parti riguardanti 

il controllo non rimane più che:
1° L’apparato di distribuzione; la di cui asta di manovra viene posta in moto 

da un tirantino che si impernia ad una manovella a corto braccio calettata 
esternamente alle rotaie, all’albero girevole de] fermascambio (fig. 24);

2° Una leva ad angolo destinata a cambiare la direzione della forza ed a col
legare il tirantino con l’asta di manovra (fig. 24).

Il controllo allora procede in questo modo.
Inviando la pressione nello stantuffo di manovra il fermascambio ruota, 

e compie i tre periodi or enunciati; per effetto però di questo movimento, il
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cassettino di distribuzione che prima copriva

Fig. 24.

entrambe le aperture (controllo 
allo scarico) viene spostato in 
modo da lasciare scoperta l’am
missione dell’ acqua compressa 
nel tubo di condotta al controllo, 
questo può allora funzionare, e 
determina cosi il sollevamento
delia piastra dentata.

SPMC
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Abbattendo la leva di manovra si ripetono in ordine inverso gli stessi movimenti.

Pedali.

Il pedale è generalmente un ferro ad angolo lungo parecchi metri che si 
dispone lungo il labbro esterno di una rotaia in prossimità ed avanti alla punta 
degli aghi, con lo scopo di impedire la manovra dello scambio «piando un con
voglio sta passandovi sopra.

Il pedale può essere manovrato in due modi, dal fermascambio se lo scambio 
ne è munito; direttamente dagli aghi se ne è sprovvisto.

Nel primo caso il manicotto calettato sull’albero del fermascambio che porta 
la manovella destinata a far agire il controllo, porta pure una seconda mano
vella a braccio più lungo alla quale si impernia un estremo del pedale (flg. 23); 
pedale che viene sostenuto lungo tutta la sua lunghezza da sopporti girevoli 
attorno a perni fissati alla suola della rotaia (flg. 55).

Nel 2° caso si ha una disposizione analoga \n*Pos.’^ I
del pedale, la sua manovra però avviene mediante 
il sistema snodato che si vede nella flg. 26.

Il loro modo di funzionare è semplicissimo, 
ed in breve può spiegarsi come segue:

L’effetto della forza che agisce sul pedale in 
entrambi i casi si è di sollevarlo, e di riabbas
sarlo quindi, disponendolo nuovamente lungo il 
labbro esterno della rotaia, si ottiene cioè uno 
spostamento del medesimo lungo la rotaia, me
diante la rotazione di 75° di ciascuno dei suoi 
punti.

E evidente che questo spostamento non potrà 
verificarsi quando sul binario si trovi un con
voglio perchè i cerchioni delle ruote impedi
scono il sollevamento del ferro ad angolo, ma allora 
novra ad esso collegato oppure il fermascambio non potranno muoversi, e

quindi gli aghi conserveranno lorzatamente la loro posizione sino a che l’in
tiero convoglio non sia passato.
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CAPITOLO VI.

Parti complementari.

Sotto questa denominazione ri riunirono tutte quelle altre parti, che pur non 
essendo strettamente indispensabili al funzionamento dell’ apparecchio, servono 
nondimeno a renderne facile l’uso, e chiaro l’ufficio delle leve. Esse sono:

3
4.5

Fig. 27.

1° Piastrine di numerazione. — Sono piastrine di ottone di, 
forma variabile le quali si fissano al manubrio delle leve di ma
novra; sono divise in metà da una linea nera, nella metà superiore 
sta scritto il numero d’ordine della leva, numero che si usa scrivere 
in rosso per le leve che comandano segnali, in nero per quelle che 
comandano scambi. Nella metà inferiore poi si scrivono i numeri 
delle leve che si devono muovere per ottenere il movimento della 
leva che ha la piastrina in questione (flg. 27).

2° Lastra indicatrice. — E una lastra piana rettangolare, 
lunga quanto l’apparato centrale, che si dispone dietro alle leve 
e leggermente inclinata in modo riesca facile leggere le indica
zioni in essa contenute (flg. 28).

Fig. 28.

Su essa, per ogni leva 
viene indicato :

1° Uffìzio della leva (se 
muove cioè uno scambio od 
un segnale).

2° Per quale via si trovi 
diposto lo scambio od il se
gnale quando è in posi
zione normale.

3° Per (piale via si 
trovi disposto lo scambio 
od il segnale quando è in
posizione rovesciata.

3° Pianta schematica della località. — In essa ogni scambio o segnale ha
un numero eguale a quello che trovasi sulla leva che ne ne determina la manovrò,

Fig. 29.

riesce facile per tal modo sapere quali leve si devono 
voglia inviare un convoglio su un dato binario (flg. 29).

muovere quando si
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CAPITOLO VII.

Controllo elettrico.

Ha per iscopo di assicurare il deviatore che la manovra da lui fatta in cabina, 
ha avuto l’effetto di far abbassare l’ala del semaforo corrispondente alla leva 
mossa. 11 semaforo esistente al poligono ha tre ali, noi però faremo qui breve
mente lo schema dei circuiti supponendo il semaforo abbia un’ala sola, l’idea 
fondamentale non rimane alterata per nulla.

Il controllo che trovasi al poligono comprende oltre ad un numero conve
niente di pile:

1° Un ripetitore per ogni ala.
2° Due circuiti con pile separate, uno principale, e l’altro secondario.
3° Un interruttore automatico. È costituito da un elettro-calamita avente

un’ ancora mobile a piccolissima distanza dai suoi poli; di questi interruttori
ve ne ha uno per ala.

4° Un campanello elettrico (Sistema Leopolder).
11 ripetitore consiste in un picciolo semaforo posto in una cassetta di legno

la cui ala è tenuta orizzontale dal
l’azione di una elettro calamita; esso 
è inserito unitamente all’ala grande 
del semaforo ed all’elettro-calamita 
dell’interruttore automatico nel cir
cuito principale, circuito chiuso con 
conduttore metallico vale a dire con 
filo di ritorno.

Nel circuito secondario è inse
rito il campanello e l’ancora dell’e- 
lettro-calamita dell’interruttore au
tomatico, normalmente però questo 
circuito è interrotto in corrisponden- Fig. 30.
za di detta ancora. Lo schema qui unito fa vedere la disposizione dei circuiti 
(flg. 30).

Vediamo ora come funzioni questo controllo. Supponiamo l’ala grande oriz
zontale, il circuito principale è chiuso, la corrente passando nelle elettro-calamite 
E ed e fa si che l’ancora a sta sollevata e l’ala del semaforo piccolo sta orizzontale. 
Abbassandosi l’ala grande, si rompe il circuito, l’ala del semalorino si abbassa 
e si abbassa pure l’ancora a; ma allora il circuito del campanello è chiuso e 
questo si mette a suonale.

11 guardiano è così assicurato che l’ala si è abbassata, sia dal fatto di 
essersi inclinata l’ala del semaforino che dal suono del campanello.

Rimettendo l’ala orizzontale il circuito principale si chiude; il secondario 
si interrompe, e le cose si rimettono nella posizione di prima.

I tre ripetitori esistenti al poligono corrispondono:
quello di sinistra all’ala più bassa del semaforo

» di mezzo » di mezzo »
» di destra » più alta »

(Vedi schema complessivo flg. 31).
4
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Per stabilire ed interrompere il circuito allorché l’ala si rimetto orizzontale, 
oppure si abbassa, si fissa al semaforo un apposito interruttore automatico.

Fig. 31.

Fig. 32.

Esso è costituito essenzialmente da una scatola cilindrica di ghisa sul fondo 
della quale trovansi due linguette di ottone completamente isolate; esse sono 
disposte con le loro estremità affacciate a piccola distanza ed alquanto sollevate 
dal (ondo della scatola, e determinano l’interruzione del circuito (flg. 32).

Girevole attorno ad un perno posto sull’asse 
della scatola cilindrica vi è un settore di ottone 
che ha una sua parte completamente isolata; 
questa allorquando si trova in corrispondenza 
delle estremità delle linguette determina la chiu
sura del circuito. Questo settore è fatto ruotare 
dal tirante di manovra dell’ala mercè una sbarra 
di ferro con contrappeso che si appoggia su un 
nasello fissato a detto tirante. Alzando ed abbas
sando il tirante il settore ruota ed interrompe 
o ristabilisce il circuito (flg. 32).

La scatola è poi munita di apposito coperchio
che serve a riparare l’interno dalle intemperie e dalla polvere.

---------- ------ -—/-



PARTE II.

Apparati centrali di manovra sistema Saxby-Farmer.

Di questo sistèma di apparati centrali, si vide già nell’introduzione esser 
loro caratteristica particolare il fatto che il movimento sia degli scambi che dei 
segnali, è ottenuto mediante trasmissione della sola forza muscolare dell’uomo.

Si dirà perciò in appresso ove questa forza si applichi, come venga tra
smessa dall’apparato centrale al punto ove deve agire, e per mezzo infine di 
quali congegni essa sia in grado di operare le manovre richieste.

Supporremo perciò scomposto l’intiero apparato centrale nelle seguenti parti :
1° Apparato centrale propriamente detto;
2° Trasmissione;
3° Fermascambi semplici e doppi;

• 4° Serratura;
5° Congegni ausiliari.

Divisione questa che ci faciliterà la descrizione dell’intiero apparato, e la 
spiegazione del suo modo di funzionare.

CAPITOLO I.

Apparato centrale di manovra.

È costituito essenzialmente dall’ossatura di ghisa, dalle varie leve di ma
novra e dalla serratura.

Nell’ossatura di ghisa (flg. 33) si notano:
1° La lastra di base, b una lamiera di ghisa di spessore tale da poter 

resistere al peso delle leve, agli urti cui può venir soggetta per effetto della
manovra di queste, ed al peso del personale di 
servizio. Nel senso della larghezza essa presenta 
delle feritoie rettangolari destinate a permettere 
il passaggio delle leve di manovra; sulla super
ficie della lastra a livello del pavimento, e late
ralmente a ciascuna di queste feritoie, si notano 
due guancie aventi all’ incirca la forma di un 
segmento circolare con due tacche b e c. Alla 
guancia destra di ogni feritoia è unito un piccolo 
montante d il quale sostiene il perno di rotazione 
del congegno che fa funzionare la serratura. Dette 
guancie servono : 

impedendole con la loroa) A guidare la leva durante la sua rotazione
superficie interna le oscillazioni laterali.
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b) A fissare la leva di manovra nelle sue posizioni estreme mercè apposito 
nasello d’arresto che occupa nella posizione normale la coppia di tacchi; b, e 
nella posizione rovesciata la coppia di tacche c.

~l <?) A far descrivere un arco di circolo al nasello d’arresto.
. 2° Due fianchi. Sono lastre di ghisa aventi la forma indicata
/ nella fig. .33; servono a, mantenere a distanza fissa dalla lastra di

¿4/ base i sopporti d degli assi di rotazione delle leve. (Per maggior
chiarezza vedi anche Tav. IV).

Le leve di manovra si possono dividere in queste tre categorie 
principali :

1“ Leve destinate a muovere scambi-,
2° » » » fermascambi;
3° » » » segnali.

■2# Queste leve differiscono ben poco l’ima dall’altra, e proce-
I J dendo alla loro descrizione accenneremo qual diversità vi sia fra 

/ / queste varie categorie.
/ / | Leve destinate a muovere gli scambi. Hanno la. forma indicata

/ / i ó dalla fig. 34 sono completamente di ferro, e si imperniano su un
J.j I2JL2) asse orizzontale pure di ferro, il quale come già si disse trovasi 
\®\ al disotto della lastra di base.

a In ogni leva notasi una linguetta a con tirantino munito di 
'nasello d’arresto, il quale porta imperniato un dado di ferro b.

n II nasello ha il compito di fissare la leva nelle sue posizioni estreme,
H posizione normale e posizione rovesciata; il dado di ferro invece,

Pii/. 34. serve come si vedrà in appresso a far funzionare la serratura.
II sollevamento del nasello si ottiene facendo combaciare la linguetta, col

l’impugnatura, l’abbassamento è invece ottenuto mediante l’azione antagonista di 
una robusta molla spirale infilata sul tirantino che unisce la linguetta col nasello.

Leve destinate a muovere i fermascambi. Non differiscono nella forma e nei 
particolari dalle precedenti; generalmente però la loro corsa angolare è alquanto
maggiore, e quindi le tacche destinate a ricevere il na
sello d’arresto nella posizione rovesciata della leva si tro
veranno più avanti di tutte le altre.

Leve destinate a muovere segnali. Essendo collegati? 
con questi mediante trasmissione flessibile, sono munite di 
un contrappeso (fig. 35) infilato all’estremità di una sbarra 
di ferro disposta come indica la figura, e ciò allo scopo 
di facilitare la manovra del rovesciamento della leva.

Oltre queste tre categorie di leve, altre se ne trovano 
nei grandi impianti ed hanno compiti speciali, fra queste 
possiamo notare:

Le leve fermalinea. Queste non mettono diret
tamente in moto nè scambi, nè segnali, né fermascambi, 
arrestano però il movimento di una data serie di leve, 
e dispongono generalmente un meccanismo chiamato con
senso per modo, che riesce possibile disporre a via libera 
l’ala di un dato semaforo quandosi manovra la leva cor
rispondente a quel segnale; servono diremo quasi di 
complemento e riassunto del le
game già esistente fra una data 
serie di leve .Cercheremo di spie
gare meglio il compito di queste 
leve fermalinea. Fin. 3~>.

___ it—
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Supponiamo di aver disposto per una data direzione tutti gli scambi che su

Fig. 36.

essa si trovano, ci sarà allora possibile rovesciare la leva fermalinea, ottenendo 
i seguenti risultati.
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1° Come dice lo stesso suo nome, si renderà impossibile il movimento 
delle leve che comandano gli scambi già situati per quella data direzione.

2° Dopo aver disposta ed assicurata in tal modo la linea, ci sarà concesso

(per effetto del consenso che si è disposto nella posizione di manovra) di dare via 
libera rovesciando la leva corrispondente.
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Si rende cosi quest’ultima dipendente solo dalla leva fermalinea anziché da 
tutte le altre (e possono essere molte) che servono a stabilirla. Di queste leve 
fermalinea se ne trovano parecchie alla stazione di Torino P. N. Cab. A. Trat
tando dei consensi al Gap. V ritorneremo ancora su quest’importante argomento.

Da trattarsi in questo capitolo rimarrebbe ancora la serratura, essendo però 
l’argomento di singolare importanza Se ne discorrerà al Gap. IV.

Le figure 36 e 37 fanno infine vedere l’intiero apparato centrale di manovra 
sezionato in corrispondenza ad una leva destinata a muovere scambi (fig. 36), ed 
in corrispondenza ad una leva destinata a muovere segnali (fig. 37).

CAPITOLO li.

Trasmissione.

La leva di manovra è unita col congegno che essa deve far funzionare me
diante la trasmissione; la natura di quest’ultima è variabile a seconda si tratta 
di muovere scambi o segnali, perciì) in via generale potremo suddividere le tra
smissioni nei due seguenti gruppi:

1° Trasmissioni rigide (scambi, fermascambi ecc.);
2° Trasmissioni flessibili (segnali, consensi, ecc.)

Le trasmissioni del primo gruppo sono costituite essenzialmente da tubi di 
ferro i quali sono avvitati ira loro uno sul prolungamento dell’altro mediante 
appositi manicotti aventi l’avvitatura in senso opposto, si può così avvitando 
più o meno il manicotto, accorciare od allungare la trasmissione.

Fig. 38,

1 vari cambiamenti di dire
zione sono ottenuti mercè appo
site leve ad angolo (fig. 38), dispo 
ste opportunamente.

Alle Leve

Fig. 39.

Per collegare le leve che si trovano al piano superiore della cabina di ma
novra con la trasmissione propriamente detta che trovasi a livello del suolo, si 
ricorre alla disposizione indicata dalla fig. 39 la quale indica come la corsa-
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verticale dei tiranti uniti alle leve, venga trasformata in un movimento
orizzontale della trasmissione che va agli scambi. La corsa massima sia dei
primi che della seconda, è di 11 cent., pari alla corsa degli aghi dello scambio.

Nel caso peri) che la posizione speciale della cabina non permettesse di adot
tare tale sistema di collegamento si ricorre al ripiego indicato dalla lìg. 40, 
si addossano cioè i tiranti di trasmissione ad ima parete, e giunti al livello del
suolo si procede come nel caso precedente. 
Sono questi, due dei tanti casi che si pos
sono presentare a chi debba eseguire un 
impianto in luoghi determinati e con limi
tata libertà d’azione; generalmente però non 
si tratterà che di applicare i tiranti ad un 
punto piuttosto che ad un altro delle leve 
di manovra e di servirsi di qualche leva ad 
angolo in più per ricadere nei due casi delle 
fig. 39 e 40. Il fàscio di tubi di fèrro costituenti 
la trasmissione può disporsi nei due modi se
guenti:

a) Coi vari assi paralleli in un piano 
orizzontale ;

Fi(j. io
b) Coi vari assi paralleli in un piano verticale.

Il primo modo di riunione è adottato nei luoghi molto frequentati, ad esempio 
nelle stazioni, ove per non intralciare il movimento del personale, tutto il fàscio 
è collocato in un apposito truogolo di legno il cui coperchio è a livello del suolo.

Il secondo modo di riunione si usa invece nei luoghi ove non vi è movi
mento importante, cosi ad esempio lungo i binari in piena via, nei luoghi meno 
frequentati delle stazioni, ecc.; in questo caso la trasmissione è affatto scoperta, 
ed è sostenuta da apposite colonnette di ferro munite di rotelle, le quali oltre 
servire da appoggio alle sbarre, con la loro rotazione ne facilitano il movimento. 
Sistema analogo di sostegno è pure usato nel primo caso, ossia quando la trasmis
sione è orizzontale.

Per rimediare agli inconvenienti che nascerebbero dagli effetti della tempe
ratura su tubi di ferro di cosi rilevante lunghezza, viene intercalato in ogni tra
smissione un compensatore; è questo un congegno rappresentato dalla fig. 41, 
e come dice il suo nome, ha appunto il compito di compensare gli allungamenti 
o gli accorciamenti cui va soggetta la sbarra. Si capisce fàcilmente come, di
sposto tale apparecchio in corrispondenza del punto di mezzo di ogni trasmis
sione, si otterranno in A ed in B due variazioni di lunghezza chi1 essendo eguali 
e di segno contrario, si distruggeranno.

Ficj. 41.

Le trasmissioni del 2° gruppo, o trasmissioni a legame flessibile, sono co
stituite da una, fune metallica, la quale partendo dall’estremo A della leva di 
manovra (fig. 37), va ad unirsi al congegno con contrappeso che fa funzionare 
il segnale; detto contrappeso ha il compito di ricondurre quest’ultimo alla po



sizione di via impedita quando, rimettendo la leva nella posizione normale-, cessa 
l’azione della fune metallica.

Anche queste trasmissioni nel loro 
percorso possono essere o allo sco
perto o dentro truogoli, e per queste 
si ha in più la possibilità, ove lo si 
creda conveniente, di farle passare a 
rilevante altezza sul suolo mediante 
pali di sostegno immiti opportuna
mente di carrucole; questo modo però 
di trasmissione è in generale usato 
per brevi tratti, e solo ove non si possa 
procedere diversamente.

Lungo tutto il suo percorso la 
fune metallica è sostenuta da piccole 
carrucole fissate a paletti di legno, ed 
i cambiamenti di direzione sono pure 
ottenuti mediante carrucole, di dimen
sioni però molto maggiori delle pre
cedenti. Gli effetti delle variazioni di 
temperatura sono molto più sensibili Fig. 42.
in questi sistemi di trasmissione a causa della lunghezza loro, sovente molto 
maggiore di quella delle trasmissioni rigide; gli inconvenienti sarebbero quindi 
più gravi, essi vengono però eliminati da apposito compensatore inserito nella 
trasmissione a circa 2{3 della distanza fra la cabina ed il semaforo, ed avente 
la forma indicata dalla fìg. 42.

Si compone essenzialmente di due carrucole di diametro diverso, aventi cia
scuna due gole, e folli su uno stesso albero; però quando il movimento avviene 
nel senso della freccia /’ la maggiore trascina con sè la minore, e ciò per effetto 
di un chiavistello che è imperniato ad una razza della prima, e con un estremo 
contrasta contro un nasello B sporgente della seconda.

Il tratto di fune proveniente dalla cabina è fissato all’ estremo libero b del 
chiavistello ora accennato, ed occupa la gola anteriore della carrucola grande; 
il secondo tratto di fune occupa una delle due gole della carrucola minore ed 
è fissato ad essa nel punto c.

Il moto di rotazione del sistema nel senso della freccia f è ottenuto con 
una terza fune, che, 'fissata in A alla carrucola grande, ne occupa la gola rimasta 
libera, e dopo esser passata su di una puleggia di rimando viene gravata di un 
peso P; si vede ora facilmente come compito di questo peso sia di mantener 
sempre tesi i tratti di fune prima considerati. Supponiamo ora debba mettersi il 
semaforo a via libera, si dovrà allora esercitare una tensione nel secondo tratto 
di fune, per ottenerla, basterà cedere nel primo tratto, allora non essendovi 
più equilibrio, il peso P si abbassa, la puleggia maggiore gira nel senso della 
freccia f e trascinando con sè la puleggia minore se ne avrà l’effetto richiesto.

Nel caso quindi di trasmissione con compensatore; le leve di manovra dei 
segnali dovranno avere i punti di applicazione della fune e del contrappeso 
scambiati fra loro, per modo che rovesciando la leva si ottenga una diminuzione 
di tensione anziché un aumento.

Inversamente si procede quando si voglia mettere il semaforo a via im
pedita.

Questo compensatore presenta il vantaggio che se avvenisse una rottura 
nel primo tratto di fune, l’ala del semaforo si dispone senz’ altro a via
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impedita; e didatti, se la trasmissione si rompe, il chiavistello di collegamento 
perde il suo punto di appoggio in & e non opererà più alcun contrasto sul dente B 
della carrucola minore che tende a sollevarsi, questa allora potrà ruotare indi
pendentemente dall’altra e si disporrà necessariamente col suo punto c in basso, 
vale a dire con tensione nulla nel secondo tratto di fune, il che succede appunto 
quando l’ala ù a via impedita.

CAPITOLO III.

Fermascambi semplici e doppi.

In questo sistema di apparati centrali il fermascambio disimpegna due com
piti distinti, vale a dire:

I" Tiene fisso lo scambio nella posizione in cui si trova, e serve cosi da 
apparecchio di sicurezza.

2° Essendo possibile farlo funzionare solo (piando lo scambio è comple
tamente eseguito, serve come apparecchio di controllo al deviatore che trovasi 
in cabina.

La flg. (43) indica come sia com
posto un fermascambio semplice; 
esso consta di due parti principali:

a) di un robusto dente a se
zione rettangolare, scorrevole entro 
un manicotto di ghisa Asso al telaio 
della punta degli aghi, e posto in
moto dalla apposita leva, di ma- p--------- TT |" i'~|------ —2
novra; j * p

b) di una piastra rettangolare A
di ferro, scorrevole pur essa fra due Bw- 43.
guancie di ghisa fissate alla piastra di sostegno del manicotto or accennato; che 
è unita ai due aghi, e ne segue il movimento.

Questa piastra presenta due feritoie, (flg. 44), 
j i le quali servono per le due posizioni dello scambio;

" s—e?—/---------131 quando quest’ultimo è perfettamente a posto, o Tuna o
Fin. 44. l’altra si trova dirimpetto al dente scorrevole, questo

potrà allora entrare nella feritoia rendendo cosi impossibile qualsiasi ulteriore 
movimento dello scambio; volendolo rimettere nella posizione primitiva si dovrà 
abbattere la leva del fermascambio, questo allora ritirerà il suo dente dalla feritoia,

La Ag. (45) fa vedere come sia disposto, e come funzioni un fermascambio
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doppio, per esso come dice il suo nome si possono fissare due scambi con una 
sola leva di manovra, purché ben inteso essi non si trovino a soverchia distanza, 
l’uno dall’altro.

Diremo infine che per impedire si eseguiscano manovre di scambi mentre si 
trovano dei veicoli al disopra di essi, si fa uso di congegni appositi detti pedali; 
essi vengono fatti funzionare dallo stesso tirante che mette in moto lo scambio, 
e sono disposti lungo il labbro interno delle rotaie; essendo il loro modo di 
funzionare affatto identico a qnello dei pedali Bianchi-Servettaz si rimanda a questi 
ultimi (Parte I. pag. 23).

C A P I T 0 L 0 I V.

Serratura.

Vedemmo già precedentemente (piai sia l’ufficio della serratura, e quale gran
dissima importanza essa abbia; procureremo quindi di spiegare nel modo migliore 
come sisk composta e come funzioni; limitandoci però a trattare il caso gene
rale senza scendere a nessuna particolare applicazione, anzitutto perchè ci man-
cherebbe un impianto semplice al (piale riferirci, in secondo luogo tale lavoro 
essendo già ¡stato fatto con tutti i dettagli per un impianto sistema Bianchi 
Servettaz ci esporrebbe necessariamente a lunghe ed inutili ripetizioni.

In questo capitolo esporremo quindi la sola parte meccanica della, serratura, 
di quali e quante parti sia composta, e come queste si colleghino; rimandando 
alla già •accennata parte prima per tutto ciò che si riferisce alla, parte regola
mentare della questione, ed alle condizioni cui deve soddisfare il collegamento 
delle varie leve, essendo per di più quest’ultima parte affatto indipendente dal
sistema di apparato centrale che si considera.

Nella serratura Saxby-Farmer possiamo 
considerare le seguenti parti principali:

1° Griglie rettangolari (fìg. 46). Sono 
di ghisa, e presentano delle feritoie destinate 
a dar passaggio alle estremità dei denti di 
arresto, il numero di dette griglie è eguale a 
quello delle leve e la loro lunghezza, varia 
coll’importanza dell’impianto; il numero delle 
feritoie però non -sarà mai maggiore della 
metà del numero delle leve, la loro larghezza 
invece rimane sempre costante.

I due lati corti della griglia sono muniti di una sporgenza cilindrica con
la quale essa si impernia all’intelaiatura di sostegno; dei due perni quello più 
vicino alla leva porta, calettata una manovella., che messa jjpnoto dalla suddetta 
leva mediante apposito congegno, fa inclinare a sinistra, o rimette orizzontale 
la griglia in questione (fìg. 49).

2° Sbarre scorrevoli di ferro. Sono lunghe quanto l’appa
rato centrale, si dispongono fra loro parallele al disopra ed al 
disotto delle griglie rettangolari; il loro numero è variabile, al 
massimo può essere eguale a quello delle leve.

3° Denti di arresto delle griglie. Sono fìssati alle sbarre 
scorrevoli con chiavardette e servono ad arrestare le griglie quando 
si trovano in corrispondenza dei loro lati lunghi (Fig. 47). Fig. 47
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4° Piastrine di trasmissione. Sono pur esse fissate alle sbarre scorrevoli 
e servono a determinare il movimento (fig. 48).

Tutte queste varie parti sono sostenute da un’apposita intelaiatura di ghisa si
tuata dietro alle leve di manovra, e fissata alla piastra di base (fig. 49).

5° Settori Saxby. Hanno la forma indicata dalla fig. 50, si 
imperniano alla guancia destra di ogni feritoia, e servono a far 
funzionare la serratura. Il loro numero è uguale a quello delle leve.

Trattando delle leve di manovra, si vide come il nasello d’arresto 
del tirantino portasse imperniato un dado di ferro; questo dado 
entra nella scanalatura del settore Saxby, ed eseguisce gli stessi 
movimenti del nasello d’arresto.

Il rovesciamento di una leva avviene in tre tempi:
1° Si disimpegna, il nasello dalla prima coppia di tacche

Fig. 48. facendo combaciare la linguetta coll’impugnatura della leva ossia 
tacendo scorrere in alto il tirantino.

r7 'h

3

Fig. 49.
2° Si fa eseguire alla leva l’intiera sua corsa angolare; durante la quale 

il nasello scorre sulla superficie cilin
drica delle due guancie della feritoia.

3° Si fissa la leva nella posizione 
rovesciata facendo entrare il nasello nella 
seconda coppia di tacche, vale a dire 

Fig si lascia che la linguetta si distacchi
dall’impugnatura, ottenendo cosi per (“fletto della molla antagonista lo scorrimento 
in basso del tirantino.

Avendo detto poco fa che il dado di ferro scorrevole nella scanalatura del 
settore Saxby eseguisce gli stessi movimenti del nasello d’arresto; riuscirà facile 
il vedere come il punto a possa sollevarsi quando si rovescia la leva (fig. 19).

Questo importantissimo movimento avviene nei due seguenti periodi successivi: 
1° Quando si solleva il nasello;
2° Quando lo si abbassa a rovesciamento di leva ultimato.

Un movimento inverso succede quando si rimette la leva nella posizione 
normale, si ha cosi per due successivi movimenti della stessa leva un innalza
mento ed un abbassamento del punto a (o viceversa), ottenuti ciascuno in due 
tempi distinti.

Ora, pel punto a passano i due assi di una giunzione Cardanica, e quello 
disposto nel piano del settore Saxby, serve da asse di rotazione ad una 
piccola biella b, la (piale si impernia al bottone della manovella che vedemmo 
trovasi calettata ad una delle due sporgenze cilindriche della griglia rettangolare; 
per mezzo di questa biella, e della ora nominata manovella il movimento circolare 
del punto a, è trasformato in movimento rotatorio della griglia or nominata.



Dopo quanto si è detto, si vede facilmente come la griglia occupi le tre se
guenti posizioni mentre la leva passa dalla posizione normale alla posizione 
rovesciata.

1° Griglia orizzontale, corrisponde alla posizione normale della leva;
2" griglia, inclinata parzialmente a sinistra, corrisponde alla posizione nor

male della leva con nasello d’arresto rialzato;
3° griglia totalmente inclinata a sinistra, corrisponde alla posizione ro

vesciata della leva (l’inclinazione è di circa 45").
Rimettendo la leva nella posizione normale si ripetono gli stessi movimenti 

in senso inverso ed in modo analogo.
Trascurando le due posizioni iniziali o di partenza, si vede che la griglia 

si inclina a sinistra, e si rimette orizzontale, per effetto di due scatti successivi.
Questa considerazione ci spiegherà come avviene il movimento della sbarra 

scorrevole, e dei relativi denti di arresto che essa porta; e difratti esaminiamo 
meglio una griglia, vedremo che o su una o sull’altra delle sue faccie si nota 
un risalto munito di un perno (fìg. 46, 49), se noi facciamo entrare questo perno 
entro lo spacco esistente nella piastrina di trasmissione, e colleglliamo questa 
con una sbarra scorrevole, vedremo che la rotazione della griglia a sinistra, de
termina. un movimento a sinistra, della sbarra scorrevole pur esso in due tempi 
distinti e successivi.

Rimettendo la leva nella posizione normale la griglia si disporrà di nuovo 
orizzontale e la sbarra scorrerà nuovamente a. destra. Un movimento inverso 
succederà invece quando la sbarra che porta la piastrina di trasmissione trovasi 
al disotto della griglia, essa scorrerà allora a destra invece che a sinistra e ri
tornerà nuovamente a sinistra quando la leva verrà disposta nella sua posizione 
normale.

1 denti di arresto hanno dimensioni tali che con la loro estremità toccano 
la superficie superiore od inferiore dei due bordi della, griglia quando questa 
è orizzontale, a seconda sono fìssati a sbarre poste al disopra od al disotto
di essa. Notato questo particolare, è fàcile riassumendo quanto sin’ora si disse,
il capire come si possano collegare fra loro più leve, e come si rendano i movi
menti di alcune di esse dipendenti da quelli di altre.

E difatti, osserviamo la figura 51, si vede 
da essa come per effetto del dente d la griglia 
sia impossibilitata a muoversi; supponiamo 
ora che la leva successiva muova per mezzo 
della propria griglia rettangolare una piastrina 
di trasmissione fìssa sulla stessa sbarra scor
revole che porta il dente a; muovendo allora 

Fig. 51.quest’ultima leva, la sbarra scorrerà a sinistra,
il dente non contrasterà più sullà griglia della prima leva, e questa allora potrà 
muoversi.

Resta perciò spiegato con questo semplicissimo esempio come il movimento 
della prima leva dipenda da quello della seconda; aumentando il numero delle 
leve crescerà naturalmente il numero delle sbarre e dei denti necessari per ot
tenere i collegamenti richiesti ed il problema diverrà quindi sempre più complicato.

Nel caso però si dovesse adottare un collegamento 
diverso da quello esistente, questo tipo di serratura ha il 
grandissimo vantaggio di non richiedere la rinnovazione 
di nessuna delle sue parti, ma soltanto un trasporto 
facilissimo dei denti di arresto, e delle piastrine di tra
smissione che sono fissate alle sbarre scorrevoli.

Fig. 52.Nella fìg. 51 si suppose che il dente di arresto fi
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la piastrina di trasmissione fossero fissati ad una sbarra superiore; la flg. 52 
fa vedere la disposizione da adottarsi nei caso si desideri fissare i denti ad una 
sbarra inferiore; anzi dalla stessa flg. 52 si vede facilmente come la griglia nella 
sua posizione inclinata impedisca qualsiasi movimento di ritorno alia sbarra a, ri
mane così indicata un’altra delle vie da seguire quando si voglia col rove
sciamento di una leva rendere impossibile Io stesso movimento ad altre.

Svariatissime sono insomma le disposizioni che si possono prendere per 
collegare ira loro un sistema di leve, le migliori saranno quelle che risolveranno 
la questione col minor numero di sbarre, denti e piastrine.

Ora che abbiamo visto come in generale avvenga il funzionamento della 
serratura, potremo trar partito dalla osservazione fatta poco sopra sul movimento 
a sinistra od a destra della sbarra scorrevole. Si disse che esso avviene in due 
tempi distinti e successivi, ora non è difficile il vedere come il primo tempo av
venga per effetto del sollevamento del nasello, ed il secondo dal l’abbassamento 
del medesimo a rovesciamento di leva ultimato. Ne viene da ciò che per il 
solo fatto di aver impugnata una. leva, la serratura ha già funzionato in parte, 
ed ha legate tutte leve che da essa dipendono; queste serrature che funzionano 
già, quando si ha soltanto l’intenzione diremo cosi materiale di muovere una 
leva chiamansi serrature a. movimento preventivo.

CAPITOLO V.
Congegni ausiliari.

Nel caso di un impianto che comprenda due o più cabine, A e B ad esempio, 
può accadere che entrambe abbiano alla loro dipendenza uno stesso segnale, e 
ciò si capisce facilmente pensando che un segnale comanda sovente ad un lungo 
tratto di linea, il quale per semplicità di manovra può essere stato diviso fra 
le due cabine. Ne nasce allora la conseguenza che le cabine A e B non devono 
avere la possibilità di far manovrare il segnale una indipendentemente dall’altra, 
ma dovrà invece la cabina B (che supponiamo la più vicina al segnale), disporre 
il segnale a via libera solo quando la cabina A’gliene avrà dato il permesso; 
permesso che quest’ultima potrà dare dopo aver disposte le proprie cose in modo 
da essere in grado di ricevere nella propria zona di manovra il treno che sta 
avvicinandosi al segnale. Il congegno che risolve la questione or accennata 
chiamasi per l’appunto consenso, è disposto presso la cabina B, ed è manovrato 
dalla cabina A. Se questa non dispone il consenso nella posizione di manovra, 
nella cabina B si potrebbe ancora rovesciare la leva corrispondente al segnale 
in questione, ma tal movimento non avrebbe nessun effetto sull’ala del semaforo.

Uno fra i consensi meccanici più in uso è rappresentato nella posizione di 
manovra dalla flg. (53), ed il suo modo di funzionare è semplicissimo; quando la 
cabina A vuol permettere alla cabina B il movimento dell’ala del semaforo, rovescia 
la leva del consenso, questa allora per mezzo della trasmissione agisce sul braccio
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di leva B, il contrappeso A si solleva, ed il sostegno m si abbassa, la sbarra C 
allora si abbassa pur essa ed i denti a e b vengono a contatto, si vede ora come 
facendo agire la trasmissione proveniente dalla cabina B si ottenga il movinmento 
della sbarra C e della fune che la unisce al semaforo.

Prima di aver ottenuto il consenso da A, non essendovi contrasto fra i due 
denti a e b il movimento della trasmissione della cabina B non aveva altro effetto 
che sollevare il peso P.

Possiamo ora infine far notare che la fune metallica che fa muovere il 
consenso della cabina B, non viene direttamente dalla leva posta nella cabina A, 
ma bensì da un consenso analogo a quello ora considerato (fìg. 54), posto presso la 
cabina A e messo in funzione dalla leva fermalinea. Cosicché riassumendo, po
tremo dire che la cabina B sarà in grado di dare via libera, ossia rovescierà la 
propria leva con risultato utile, solo »piando saranno state fatte tutte le seguenti 
operazioni :

1° Disposta la linea muovendo le leve della cabina A.
2“ Rovesciatala leva fermalinea; questa sollevando il contrappeso/) (fìg. 5-1), 

mette il consenso in condizione da poter agir '.
3° Rovesciata la leva del consenso, si ottiene così il funzionamento della 

trasmissione che va alla cabina B, e del consenso che trovasi presso la medesima

Fra questi congegni ausiliari porremo anche i quadri indicatori; che possiamo 
quasi definire come avvisatori acustico-ottici; e didatti, essi non hanno altro scopo 
che di avvertire i manovratori posti in una cabina, (piando è che i consensi mec
canici sono in posizione da poter agire.

La fig. (55) rappresenta appunto lo schema di 
uno di tali quadri indicatori, esso consta di una lastra 
piana di ferro sulla quale è scritto il numero della 
leva posta in grado di funzionare; normalmente detta 
lastra è inclinata in avanti per modo che non riesce 
facile vedere l’iscrizione. >

Il movimento di rotazione è ottenuto da una 
biella la quali1 si impernia al bottoni' di una pic
cola manovella calettata sull’ asse di sostegno del 
quadro indicatore. La biella poi è mossa della ten
sione del filo, e dal contrappeso P allorché il primo 
cessa di agire; una semplicissima disposizione fa sì 
che nel momento stesso in cui il quadro si pone di 
fronte, un colpo violento è dato sull’orlo di un campa
nello, richiamando cosi l’attenzione del personale di 
manovra.

La fune metallica che pone in moto il quadro 
indicatore è derivata dalla fune che dispone il con-
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senso, cosicché la preparazione del consenso e l’avviso della medesima giungono 
contemporaneamente alla cabina.

Anche per gli apparati Saxby-Farmer sono in uso le piastrine indicatrici, le 
piante schematiche della località, ecc., già visti trattando degli apparati Bianchi- 
Servettaz, perciò non ci ripeteremo; facciamo solo notare che, quanto si disse sin 
ora circa i consensi, ed i quadri indicatori trova larga applicazione nelle cabine A e B 
poste nella stazione P. N. di Torino, alle quali si rimanda chi volesse vedere il 
funzionamento pratico di detti congegni.

CAPITOLO VI.

Ora che abbiamo ultimata questa rapida descrizione dei due sistemi di ap
parati centrali Bianchi-Servettaz, e Saxby-Farmer, possiamo intraprendere un 
breve esame dei vantaggi e degli inconvenienti che presentano ciascuno degli 
or mentovati apparecchi.

L’apparato Bianchi-Servettaz ha anzitutto sull’altro apparecchio stato preso 
in esame il vantaggio di richiedere, a parità di impianto, un numero molto 
minore di leve; e ciò perchè come vedemmo, nel sistema idrodinamico, il fun
zionamento dello scambio, il suo arresto per mezzo del fermascambio, ed il con
trollo di entrambi i movimenti, è ottenuto con una sola leva, mentre invece nel 
sistema Saxby-Farmer l’identica manovra richiede due leve distinte; una pel fun
zionamento dello scambio, l’altra per la manovra del fermascambio.

Unendo questo fatto all’altro non meno importante della minor grandezza, 
di ogni singola leva, si vede come in totale lo spazio richiesto per rimpianto 
di un apparato Bianchi-Servettaz sarà molto minore di quello richiesto per un 
apparato Saxby-Farmer. Altro rilevante pregio del primo apparato sul secondo, 
si è l’aver subordinata la manovra delle leve che comandano ai segnali alla 
effettiva posizione dagli aghi, e non già alla sola posizione assunta dalle leve 
degli scambi come succede nel Saxby-Farmer.

È questo un perfezionamento di gran conto, perchè non vi èchi non veda 
come la sola posizione della leva non sia una garanzia sufficiente, perchè la 
trasmissione potrebbe benissimo essersi spezzata, gli aghi aver assunta una po
sizione diversa da quella della leva, ed il manovratore oltre non essere in grado 
di rilevare siffatto grave inconveniente, ha disimpegnata, egualmente la serra
tura, e può mettere a via libera il segnale.

Altro notevole vantaggio del sistema Bianchi-Servettaz lo si ha nella con
dotta, questa costituita essenzialmente da tubi di fèrro, dispensa dall’uso di 
squadre di deviazione, di apparecchi di compensazione, di colonnine di sop
porto ecc., come avviene pel Saxby, perciò la posa della medesima si ottiene 
molto più facilmente., e con maggior celerità. Detta condotta poi ingombra po
chissimo i binari, e presenta infine il vantaggio sulle trasmissioni rigide di se-1- 
gnalare immediatamente qualunque guasto o perdita con un più o meno rapido, 
ma sempre visibile abbassamento dell’accumulatore. Come ultimo pregio del 
tipo di apparati Bianchi-Servettaz, accenneremo allo speciale fermascambio, il 
quale rende possibile rassicurare direttamente i due aghi con movimenti ben 
distinti l’uno dall’altro per la. posizione destra e sinistra dello scambio; evitando 
gli accidenti dovuti al fermascambio tipo Saxby che agisce sulla sola sbarra 
con feritoie di collegamento degli aghi, e con eguale movimento per ent.ra.nbe 
le posizioni dà controllarsi.
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Questi apparati idrodinamici hanno però l’inconveniente non trascurabile 
di essere molto delicati, di richiedere molte cure, specialmente poi nella stagione 
invernale, durante la quale all’acqua devesi sostituire una miscela incongelabile 
di acqua e glicerina. Noteremo infine che la loro manovra in vista appunto 
della loro delicatezza, necessità da parte dell’amministrazione ferroviaria l’im
piego di personale intelligente, pratico dell’intiero meccanismo, e che sia inoltre 
in grado di riconoscere e riparare per quanto è possibile i guasti eventuali sovente 
poco o punto visibili che si verificassero negli apparecchi.

6



PARTE III.

Esercizio col sistema di Blocco
Apparati Hodgson.

CAPITOLO I.

Per questo esercizio, la tratta di ferrovia a semplice o doppio binario, viene 
suddivisa nei due sensi in cui può essere percorsa dai treni circolanti, in sezioni; 
al principio o termine di ognuna di esse si eleva una cabina o posto, detto posto 
di blocco, nel quale funziona un apparato centrale tipo Saxby-Farmer o Bianchi* 
Servetta/, che comanda con apposite leve i segnali che proteggono le varie 
sezioni della linea e gli scambi, fermascambi, ecc., che occorresse manovrare 
dal posto stesso in relazione coi detti segnali.

Questi segnali di protezione delle sezioni sono collocati presso i limiti di 
ogni sezione e sono costituiti da alberi semaforici o semafori.

I posti di blocco prendono per lo più una numerazione progressiva 1, 2, ecc., 
il primo e l’ultimo posto vengono detti estremi, tutti gli altri intermedi; in ge
nerale i posti estremi fanno capo ad una stazione e limitano sezioni più brevi.

Gli apparati speciali che occorrono, oltre quelli centrali già menzionati per 
quest’esercizio sono i seguenti:

Istrumenti di corrispondenza e di blocco. — Essi si collocano su apposite 
mensole che sovrastano i banchi degli apparati centrali di sicurezza, ed a questi 
si collegano con apposito tirante che agisce opportunamente sulla serratura degli 
apparati stessi (Vedi Tav. IV).

I posti estremi hanno uno solo di questi strumenti, tutti gli altri intermedi 
due (Vedi Tav. Vili).

In totale occorre un numero di strumenti pari a quello delle sezioni contate 
nei due sensi di corsa dei treni.

Consensi elettrici (électric Slot). — Questi si fissano con chiavarde ai se
mafori che, siti presso i posti di blocco, segnano i limiti delle sezioni che pro
teggono, portando un’ala tonda di color rosso detta di fermata assoluta.

Essi servono a permettere alla trasmissione di comando dell’ala in parola 
la manovra a via libera, o ad inibirla slegandone il suo tirante dall’ala stessa. 
(Vedi Tav. XII).

Ne occorre uno per ogni semaforo portante l’ala tonda rossa, per ogni tratto 
di esercizio a sistema di blocco percorso nei due sensi, ad eccezione dell’ul
timo, che ne è sprovvisto; in totale un numero pari ai semafori di blocco 
meno due.

Pedali semplici e doppi. — Pedali semplici detti di occupazione o di libera
zione, e pedali doppi di occupazione e liberazione ad un tempo (Vedi Tav. XIII), si 
dispongono lungo il binario a sinistra poche centinaia di metri (200-400) oltre i 
posti di blocco od i semafori di protezione delle sezioni nel senso della marcia del 
treno. Essi servono a stabilire dei contatti al momento del passaggio dei treni 
sui medesimi, atti a chiudere dei circuiti altrimenti aperti; circuiti che servono 
a sbloccare il posto già bloccato (pedale di liberazione), ed a togliere il consenso
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(pedale d’occupazione), per la manovra a via libera del segnale di fermata as
soluta (ala tonda rossa), consenso già dato dal posto successivo verso cui avanza 
il treno accettato, al posto davanti a cui transita il treno stesso, nell’atto che 
preme il pedale in parola. 1 pedali doppi non sono altro che due pedali semplici 
accoppiati.

Percorrendo una tratta di ferrovia in cui sia attivato l’esercizio col sistema 
di blocco, nel senso di corsa dei treni si trova dopo il primo semaforo situato 
avanti al primo posto (estremo; un pedale di occupazione, successivamente poco 
oltre gli altri posti o semafori sempre un pedale doppio, giunti all’ultima sezione 
ed oltrepassato l’ultimo posto (estremo) e semaforo, si ha ancora un pedale sem
plice ma di liberazione.

In conclusione occorrono tanti pedali doppi quante sono le sezioni contate 
nei due sensi meno due, più (piatirò pedali semplici da impiegarsi due per l’oc
cupazione, due per la liberazione.

Contatti su leva. — Servono per stabilire un contatto all’atto della manovra 
a via libera (posizione rovesciata) della leva dell’apparato centrale che comanda 
l’ala tonda rossa di fermata assoluta.

Questo contatto chiude un circuito che permette la manovra della leva 
stessa, e si effettua pochi secondi prima che la leva si disponga nella posizione 
rovesciata; cioè nel movimento preventivo della leva Saxby-Farmer, od appena 
scostata di pochi millimetri dalla sua posizione normale la leva Bianchi-Servettaz.

Ne occorrono tanti, da applicarsi alle leve degli apparati centrali, quanti 
sono i consensi elettrici o Slot.

Semafori. — I semafori che occorrono per l’esercizio a sistema di blocco 
sono del tutto eguali a quelli ordinari, essi possono essere ad un’ala semplice 
o ad un’ala doppia cioè con due ali runa dietro l’altra, od ancora a due ali 
una per parte, che potrà poi essere doppia o no.

Le ali che comandano ai treni che muovono loro incontro, si trovano sempre 
disposte a sinistra del semaforo.

Le ali dei semafori possono essere tonde od a coda di pesce, le prime, di 
fermata assoluta colorate in rosso, servono a proteggere le sezioni ed a segnarne; 
i limiti, e non possono manovrarsi che previo consenso elettrico di via libera; 
le seconde d’avviso colorate in arancio, servono solo ad indicare in precedenza la 
posizione dell’ala tonda rossa situata sul semaforo che segue nel senso della 
marcia del treno, e sono manovrate colle ordinarie trasmissioni meccaniche fles
sibili degli apparati, centrali.

I semafori con ala doppia l’una dietro l’altra portano sempre quella anteriore 
tonda colorata in rosso, quella posteriore foggiata a coda di pesce colorata in 
arancio, questa ha allora una piccola appendice nella parte superiore che sporge 
sull’ala tonda rossa, per modo che se quest’ultiina vien disposta all’arresto, 
quella a coda di pesce viene pure trascinata in egual posizione dalla sua appen
dice sopra menzionata.

I semafori che hanno braccia tanto a sinistra che a destra dell’albero per 
rispetto al convoglio che si avvicina ai medesimi, comandano ai treni nei due 
sensi della loro corsa; ma anche in tal caso per ciascun convoglio che avanza 
non hanno significato che le braccia situate a sinistra dell’albero e dipinte in 
rosso od arancio, cioè tondo od a coda di pesce; mentre quelle situate a destra 
sono sempre colorate in bianco e quindi molto meno visibili di giorno e punto 
di notte.

' Alle ali colorate, di notte, si sostituiscono le luci dei fanali, all’ala doppia 
o semplice tonda rossa disposte a via impedita corrisponde la luce rossa, all’ala 
doppia disposta a via libera, o semplice sia ordinaria tonda rossa che d’avviso
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a coda di pesce o arancio disposte a via libera, corrisponde la luce verde; 
all’ala doppia disposta, la tonda rossa a via libera quella a coda di pesce arancio 
a via impedita o all’ala semplice a coda di pesce arancio a via impedita si so
stituisce la luce arancio

CAPITOLO IL
(strumento di corrispondenza e di blocco Hodgson.

(V. Tav. VI, IX). Si compone di una cassetta parallelepipeda di ghisa provvista 
di una Maniglia M e di due finestrelle A e B circolari alla parte anteriore, 
sulla quale notasi pure racchiuso in un quadro con vetro un piccolo semaforo 
con due ali in miniatura, Tuna in alto rossa l’altro in basso bianca, i primi 
costrutti avevano la cassetta di legno e la sola finestrella A, (tali sono quelli 
impiegati sulla tratta Torino-Trofarello).

Essa è sormontata da altra cassettina in legno che porta nella parte ante
riore un campanello che può essere foggiato a calotta semisferica od a spirale.

Cassetta e cassettina formano, collegate da una lastra in ghisa lungo la parte 
posteriore (già da una semplice tavola nei primi costrutti), un tutto facilmente 
trasportabile, che può essere posato pronto per agire sopra un piano, mensola» 
tavola o lastra qualsiasi, che in generale si trova opportunamente disposta al di
sopra degli apparati centrali per la manovra dei segnali di blocco.

Dalla cassetta partono 10 lili per le varie comunicazioni elettriche di cui si 
dirà in appresso; la cassetta è riunita alla cassettina con suoneria mediante Sfili 
o cordoni elettrici.

I dieci fili che partono dalla cassetta per facilità di installazione dello stru
mento prendono un numero progressivo dal 1... al 10 partendo da destra ed 
andando verso sinistra.

Per le comunicazioni elettriche necessarie si hanno per ogni posto intermedio 5 
pile, per ogni posto estremo 3 pile, che sarà bene individuare per apprendere 
più facilmente il funzionamento dell’istrumento.

Avremo quindi per ogni posto estremo, un solo ¡strumento ed una pila 
detta della suoneria, una seconda del pedale di liberazione pel funzionamento 
del pedale stesso, una terza pila ad un tempo dello Slot o consenso elettrico (appli
cato al semaforo sito presso il posto) e del pedale di occupazione, che li fa agire 
entrambi alternativamente, in totale 3 pile di 10 elementi ciascuna uniti in serie 
(già tutti elementi Leclanché, ora sostituiti tutti da Fuller ciò essenzialmente per 
la pila dello Slot, che richiede molta forza e maggior continuità d’azione).

Per ogni posto intermedio, 2 istrumenti con suoneria differente per distin
guerne meglio i suoni o segnali, cioè una a calotta semisferica, l’altra a spirale; 
5 pile di 10 elementi ciascuna, cioè due delle suonerie, due di ogni Slot e pedale 
d’occupazione collegati assieme per ogni senso della marcia dei treni, una dei 
due pedali di liberazione.

I dieci fili dell’istrumento fanno capo.
II N. 1 detto di linea all’ ¡strumento del posto di blocco successivo che è 

in diretta corrispondenza col posto stesso.
Il N. 2 alla terra e viene pure unito ad un filo comune di ritorno che corre 

lungo tutta la linea da un posto all’altro.
11 N. 3 e N. 4 ai due poli della pila che fa funzionare la locale suoneria 

dell’istrumento.
Il N. 5 detto Alo di ritorno al Alo comune di ritorno.
Il N. 6 allo Slot o consenso elettrico del semaforo, questo filo ha però un’in

terruzione nel posto stesso presso la leva dell’apparato centrale che comanda
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l’ala di fermata assoluta del semaforo, interruzione che si chiude, come si è detto* 
col contatto su leva applicato alla leva stessa.

Il N. 7 allo Slot e con una sua diramazione alla pila dello Slot e pedale 
d’occupazione.

Il N. 8 al pedale d’occupazione.
Il N. 9 alla pila del pedale di liberazione.
Il N. 10 al pedale di liberazione.
La maniglia M è calettata ad un asse cavo di rotazione che attraversa tutto 

ristrumento e sporge dalla parte posteriore di circa 6 centimetri (Vedi Tav. VI, 
fig. 1, 2, 3, 4), nella sua posizione normale trovasi inclinata verso il basso a 
sinistra e può ruotare di 90” circa verso destra prendendo a volontà del mano
vratore altre due posizioni; cioè verticale rivolta in giù (fig. 2), ed inclinata 
a destra verso il basso (fig. 3). Quando è in quest’ullima posizione non può 
ritornare che nuovamente nella posizione verticale dalla quale allora rimane 
inamovibile perchè legata meccanicamente (fig. 4). Lustramento dicesi allora 
blocca to.

La maniglia porta calettati anteriormente sul suo asse una piccola squadra 
ad angolo ottuso che ha le sue due estremità foggiate a denti rivolti all’e
sterno, più verso la parete posteriore deH’istruinento, una lastra foggiata a settore 
circolare di circa 90° d’ampiezza con tre incavi o intaccature alla periferia che 
servono a fissare, col concorso di apposito dente a molla (fisso in basso alla 
parete destra della cassetta) nelle tre posizioni sopra accennate la maniglia M. 
Questa ruotando di circa 90” da sinistra a destra, colla squadra menzionata che 
le è solidale, contrasta dolcemente, determinandone la rotazione, con altra squadra, 
che si sposta attorno ad un perno fisso alla parete dell’istrumento poco più in 
alto ed a destra dell’asse della maniglia.

Questa seconda squadra pure ad angolo ottuso ha due braccia disposte in 
parte in piani verticali differenti, un braccio molto lungo porta ad una estremità 
una lastrina a corona circolare con piccolo dente nella parete posteriore. Questa 
lastrina si trova in un piano verticale compreso fra i due di rotazione del set
tore circolare e della squadra calettati all’asse della maniglia, l’altro braccio più 
corto ruota nello stesso piano della squadra calettata alla maniglia, ed ha l’estre
mità foggiata a guisa di dente rivolto verso l'interno.

In questo stesso piano di rotazione (della squadra calettata alla maniglia) sj 
trova pure una parte del braccio più lungo della squadra in parola, che, quale 
eccentrico a nasello .con sagomatura irregolare (parte concava e parte convessa) 
contrasta dolcemente a sua volta con altro analogo che ci si adatta opportuna- 
tamente e che ruotando determina lo spostamento di un’asta che gli è solidale.

Questa ruota attorno ad un perno pure fisso alle pareti della cassetta (ancora 
più in alto a destra) nel primo piano verticale anteriore di rotazione già men
zionato, ha un contrappeso all’estremità destra ed è foggiata all’altra estremità 
a dente tagliato ad angolo retto.

L’asta porta una lastrina di forma ovale e simmetricamente disposta ri
spetto al suo asse, detta lastrina è colorata in rosso nella parte superiore ed in 
verde nell’inferiore. All’eccentrico a nasello, che fa un tutto colla squadra a 
braccia disuguali, è unito nella sua parte posteriore un contatto elettrico, oppor
tunamente isolato, formato da una piastrina che porta avvitati due piccoli uncini 
che possono bagnarsi in due vaschette di mercurio e chiudere un circuito.

Se la maniglia M è nella sua posizione normale rivolta in basso ed inclinata 
a sinistra, le varie parti (squadre, settore ed asta) descritte prendono la disposi
zione indicata nella fig. 1, Tav. VI, alla finestrella A apparisce il tratto di 
lastrina colorato in verde, obbedendo la sua asta portante che contrasta coll’ec-
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centrico a nasello anche al proprio contrappeso che la mantiene sollevata; pren
dendo la maniglia AI la posizione verticale rivolta in giù, il tutto si dispone 
come nella fig. 2, alla finestrella A appare sempre il color verde, e la maniglia 
può allora liberamente girare tanto verso destra, che verso sinistra, ritornando 
nella primitiva posizione.

Compita la sua rotazione verso destra prendo la posizione rappresentata 
dalla fig. 3, l’asta si è abbassata completamente ed alla finestrella A appare il 
color rosso; il contatto elettrico ha chiuso un circuito bagnandosi i due uncini 
nella vaschetta di mercurio.

Da quest’ultima posizione (fig. 3) la Maniglia AI non può ritornare che sulla 
verticale rivolta al basso, dove rimarrà inamovibile o legata meccanicamente. 
Compiendo cosi un ottavo di giro il braccio lungo, della squadra non calettata 
alla maniglia, col suo dente posteriore s’impiglia in una lunga lastrina a molla 
fissata lateralmente con un’estremità all’istrumento, e col suo piano di figura 
quasi combaciante col braccio lungo della squadra stessa, la quale allora non 
potendo obbedire alla sua gravità, si dispone come nella fig. 4a e concorre col 
suo braccio corto e. coll’asta a determinare la legatura della maniglia AI nella 
posizione verticale rivolta al basso.

In questa posizione della maniglia l’istrumento dicesi bloccato, il contatto 
elettrico, solidale alla squadra a braccia disuguali, mantiene chiuso un circuito 
che servirà a liberare la maniglia ossia a sbloccare l’istrumento quando nel cir
cuito stesso verrà dal treno, che transiterà davanti al posto, chiusa la seconda 
delle interruzioni che presenta lungo il suo sviluppo, e fatta circolare la corrente.

All’asse della maniglia AI è ancora calettato verso la parete posteriore del- 
l’istrumento un commutatore multiplo foggiato pure a settore circolare e di
sposto in un piano verticale. Esso può spostarsi parallelamente a sè stesso lungo 
l’asse della maniglia, e venendo a combaciare perfettamente, secondo la. ver
ticale mediana dell’ ¡strumento, con quattro lastrine flessibili d’ottone, fisse con 
un loro estremo per mezzo di piccoli sopporti alla parete posteriore della cassetta, 
puf) stabilire opportuni contatti elettrici. Questo spostamento del commutatore 
si ottiene premendo il pulsatore P della maniglia AI che gli comanda per 
di un’asticiuola che gli è 
della maniglia AI.

mezzo 
l’asseviene disposta internamente lungoavvitata e

Una inolia spirale metallica

già prima chiusi (tosto liberato
mano

attor
tigliata all’asticiuola e prigioniera fra 
un suo risalto ed il commutatore, serve, 
messa in azione (compressa premendo 
il pulsatore P) per stabilre i voluti 
contatti, ed a far ritornare il commu
tatore ed il pulsatore nella loro posi
zione normale, interrompendo i cir
cuiti 
dalla pressione esercitata dalla 
del manovratore il pulsatore P).

Il commutatore, fisso in posizione 
invariabile rispetto alla maniglia, ruo
tando con essa porta successivamente 
a contatto due a due, sei lastrine di 
di ottone (opportunamente isolate con 
pezzi d’ebanite) : secondo la verticale 

mediana con quattro bottoni raccomandati alle quattro lastrine a molla menzionate, 
fisse lateralmente due per parte nella parete posteriore deH’istrumento.
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Il tutto ù talmente disposto, come appare dalla fig. 56, che nelle posizioni 
della maniglia a sinistra e verticale, il primo ed il quarto bottone, procedendo 
dall’alto al basso, ed il secondo ed il terzo, sono messi in comunicazione fra loro, 
mentre nella posizione della maniglia a destra sono posti in circuito il primo 
col secondo, ed il terzo col quarto (Vedi tav. XI).

Sulla stessa verticale dei 4 bottoni ve ne ha più in basso un quinto assi
curalo ad un piccolo supporto alla parete posteriore della cassetta, questo nella 
posizione di riposo deH’istrumento, comunque sia voltata la maniglia M, è 
costantemente in contatto col quarto bottone e mette ristrumento in condizione 
di ricevere i segnali di corrispondenza di un altro istrumento collocato in un 
posto di blocco successivo e col Ilio di linea al medesimo collegato.

Il quarto bottone cessa di essere in circuito col quinto, quando agendo il 
commutatore viene ad essere compressa la lastrina a molla d’ottone a cui è as
sicurato verso la parete posteriore deH’istrumento, cessata però l’azione del pul
satore P, tornando questo sulla sua posizione di riposo, il quarto e quinto bot
tone sono nuovamente in contatto, l’istrumento è di nuovo nella sua posizione 
normale pronto a ricevere i segnali di corrispondenza del posto vicino.

Dalle quattro lastrine e dal supporto portanti i 5 bottoni più volte menzio
nati, partono dei fili o cordoni elettrici che diramandosi in vari sensi nell’istru- 
mento servono a stabilire alternativamente alcuni circuiti dei quali andremo via, 
via, notandone l’importanza e lo scopo; non senza aver prima preso in accurato 
esame le altri parti essenziali dell’apparato in parola.

Rocchetti di liberazione od elettromagnete di liberazione. — Notiamo a 
destra ed in basso della cassetta due rocchetti con assi orrizzontali di ferro che 
opportunamente uniti costituiscono una calamita temporaria ossia un’elettroma
gnete, essa è inserta in un circuito che ha due interruzioni. L’una già menzionata co
mandata dalla maniglia M deH’istrumento, interruzione che rimane chiusa sempre 
quando la M si trova a destra o nella posizione verticale rivolta al basso, in 
quest’ultimo caso però soltanto quando la M prende questa posizione dopo 
aver lasciato quella a destra, il che si rileva facilmente osservando la finestrella 
A che deve essere allora sempre in rosso.

La seconda interruzione viene chiusa dal treno, come già si accenni), quando, 
transitando presso il posto dove si trova l’istrumento che si considera, fa oscil
lare un piccolo apparecchio detto pedale di liberazione.

Queste oscillazioni trasmesse ad una vaschetta in parte ripiena di mercurio 
permettono alle piccole onde di quest’ultimo, di venire a lambire un Ilio elettrico 
perfettamente isolato e di stabilire cosi un contatto che serve a chiudere il cir
cuito che con un suo capo era già in comunicazione colla massa della vaschetta 
stessa e quindi col mercurio.

Allora soltanto agisce e per pochi secondi l’elettromagnete di liberazione. 
Colla sua forza attrattiva per mezzo di un’appendice dell’ancora disempegha la 
lastrina, (fìssa in basso ed a sinistra della cassetta), dal dente della squadra 
grande a braccia disuguali, che, ruotando per proprio peso attorno ad un perno 
sito a destra della cassetta stessa libera il comando della maniglia, già bloccata 
o legata meccanicamente.

Rocchetti od elettromagnete di occupazione. — Questa elettrocalamita del 
tutto analoga a quella detta di liberazione è disposta a sinistra circa a metà 
altezza della cassetta, cogli assi dei suoi rocchetti verticali. Il circuito in cui è 
inserta ha una sola interruzione, identica a ([nella che si trova presso il pedale 
di liberazione. Interruzione che pure in questo caso viene soppressa per pochi secondi 
dal treno, che chiude il circuito transitando sul pedale d’occupazione sito presso 
il posto nel quale è installato l’istrumento che si considera. L’effetto immediato
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di questo circuito che viene chiuso per pochi istanti è di far agire l’elettromagnete 
in discorso, che a sua volta fa oscillare per mezzo dell’ancora un piccolo bilanciere 
(Vedi Tav. IX e fig. 57) che, già inclinato a sinistra, si dispone inclinato verso destra,
interrompendo il contatto che nella sua posizione normale mantiene trai fili che

fanno capo ai N. 5 e 6, e stabilendo altro fra i fili N. 5 
e N. 7 (eventualmente col N. 8, ma come si vedrà 
questo non serve sempre perchè interrotto nel pedale).

Il nuovo contatto che cosi si stabilisce Irai fili N.5 
e 7, può formare un circuito chiuso fra i detti fili 
quando l’istrumento di corrispondenza di cui trattasi, 
ha ricevuto il richiesto consenso di via libera per 
inoltro dei treni verso il successivo posto; cioè è chiusa 
l’interruzione del filo N. 5.

Queste condizioni in cui deve trovarsi ristrumento 
si rilevano facilmente osservando se l’aletta b rossa 
è abbassata, nel qual caso l’elettromagnete detta di 
occupazione è ancora attraversata dalla corrente che

entrando pel filo N. 7 ne usciva già per il N. 8 ed ora pel N. 5; essendo il 
N. 8 interrotto nel pedale d’occupazione ed il N. 5 avendo la sua interruzione 
chiusa dall’aletta b rossa che abbassandosi nel quadro a vetro, fa bagnare un
lungo uncino solidale col suo asse di rotazione in una vaschetta di mercurio 
a cui fa capo il filo N. 5 che viene dall’ancora o bilanciere dell’elettrocalamita 
d’occupazione e prosegue per l’aletta b rossa al N. 5 stesso.

L’elettromagnete di occupazione allora funziona ancora, il bilanciere, nella 
sua posizioni' normale già inclinata a sinistra, si mantiene inclinato a destra ed 
al manovratore del posto non è più possibile disporre alla via libera il segnale 
di fermata assoluta con consenso elettrico, detto segnale è comandato dalla leva 
con contatto su leva dell’apparato centrale col (piale è collegato l’istrumento • 
anzi nel caso in questione esso se già abbassato a via libera si dispone a via 
impedita tosto che l’ettromagnete comincia a funzionare al passaggio della cor
reità corrente dal N. 7 al N. 8.

Il contatto fra il filo N. 6 ed il filo N. 5 che diremo normale, perchè costante 
durante il riposo dell’elettromagnete d’occupazione, (messa in funzione dal pe
dale di occupazione) serve, tosto avuto il richiesto consenso di via libera per 
l’inoltro dei treni verso il posto vicino, o disporre a via libera il segnale di fer
mata assoluta che comanda l’ingresso nella sezione pei treni che avanzano, 
previa la chiusura dell'interruzione del filo N. 6 stabilita dal contatto su leva.

Il contatto su leva ossia la chiusura del circuito N. 6 nel caso in questione 
viene stabilita come già si disse dal movimento preventivo delle leve Saxby- 
Farmer e per le leve Bianchi-Servettaz dà pochi min. di spostamento delle leve 
della loro posizione normale; perciò in entrambi i casi, prima che agisca la 
trasmissione meccanica flessibile nel primo caso ed idraulica meccanica flessibile 
nel secondo.

Si viene cosi allora ad avere un solo circuito chiuso fra i fili N. 5 e N. 6 
nell’interno dell’¡strumento e N. 5, N. 6 e il N. 7 (soltanto in parte) all’esterno, 
circuito che ha ben tre interruzioni possibili (una chiusa dall’aletta b rossa, una 
seconda che si manifesta tosto col funzionare dell’elettromagnete d’occupazione, 
la terza che viene chiusa dal contatto su leva) e serve a mettere in azione un 
elettromagnete assai più potente situata nell’apparecchio fisso al semaforo detto 
Slot, questa potente elettromagnete agendo permette al posto di blocco la ma
novra a via libera del segnale di fermata assoluta (ala tonda rossa) che comanda 
l’entrata nella sezione che ha origine presso il posto stesso.
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Se l’interruzione del pedale d’occupazione è chiusa dal passaggio di treni 
in manovra (cosa che avviene per le sezioni confinanti colle stazióni, nei posti 
doppi di blocco che coprono stazioni di corsa, per il transito di treni in dire
zione opposta a quella di comando dei pedali in questione per le linee a semplice 
binario ecc.) o carri in fuga ecc., cioè non da un treno che avanza regolarmente 
rispettando i segnali del blocco su linee a doppio binario, si stabilisce sempre 
il circuito chiuso fra i fili N. 7 e 8 nell’interno dell’¡strumento, e N. 8, 5 e 7 
all'esterno (questi duo ultimi solo in parte), e l’elettromagnete funziona egual
mente. Allora però il suo bilanciere si sposta interrompe il circuito fra il N. 5 
e 6 e si stabilisce quello fra il N. 5 e N. 8, ma transitato il treno sul pedale 
d’occupazione, cessa di funzionare tosto l’elettrocalamita, ed il bilancieri1 è ripor
tato da un piccolo contrappeso nella sua posizione normale senza inconvenienti 
di sorta.

Disposti (Vedi Tav. IX, X, XI) simmetricamente rispetto alla verticale ed oriz
zontale mediana della cassetta inferiore dell’ ¡strumento, si hanno quattro piccoli 
rocchetti coi loro assi d’acciaio contenuti in uno stesso piano verticale, su questi 
è attortigliato a spire fittissime un filo col quale si può stabilire un circuito 
chiuso che, contiene inserti i 4 rocchetti. Per ottenere ciò si congiungono i due 
reofori di una pila, l’uno a destra l’altro a sinistra della cassetta, ad una lastrina 
isolata d’ottone dove fanno capo a dm1, a due i fili dei 4 rocchetti ed altri che 
si distribuiscono nel ristrumento.

Altri 4 rocchetti più grandi si trovano pure simmetricamente disposti ri
spetto alla mediana orizzontale della cassetta coi loro assi di fèrro dolce due a 
due in uno stesso piano orizzontale, i fili a questi attortigliati fanno capo due 
in basso e due in alto a lastrine d’ottone isolato, dalle quali si dipartono, altri 
4 fili.

Gli otto rocchetti sono cosi raggruppati a quattro a quattro, due piccoli e 
due grandi, per modo che i loro centri riuniti a due a due formano una croce 
con un braccio verticale e l’altro orizzontale.

Gli otto assi dei rocchetti che formano a 4 a 4 uno stesso gruppo portano 
ciascuno un’appendice costituita da un pezzo d’acciaio, rivolta verso il comune 
centro del gruppo, attorno al quale può ruotare, come si vedrà in appresso, un 
piccolo tamburo, la cui parete circolare risulta pochissimo discosta dalle ap
pendici menzionate.

Nella cassettina superiore dell’istrumento si hanno 4 rocchetti ad assi oriz
zontali che, a due a due accoppiati, costituiscono due elettromagneti; quella di 
sinistra porta attaccato all’ancora un battaglio che va ad urtare sopra una 
calotta semisferica o sopra una spirale, producendo un differente suono o tocco 
di campanello, ogni qualvolta l’ancora viene attratta; quella di destra quando 
funziona, coll’ancora chiude un’interruzione del circuito che, come vedremo, serve 
a sua volta per far agire la elettrocalamita di sinistra cioè a far suonare il 
campanello.

Ne consegue che (Tav. XI) il campanello di un istrumento, sito in un posto 
e comandato dalla maniglia dell’istrumento del posto vicino e successivo con 
quello in corrispondenza, viene fatto funzionare dalla pila locale della suoneria; 
previo l’invio di correnti dal posto vicino. Queste correnti mettono in azione 
l’elettromagnete di destra, che a sua volta chiude l’interruzione del circuito nel 
(piale sono inserte l’elettromagnete di sinistra o della suoneria e la pila locale 
della suoneria; avviene cosi la trasmissione dei segnali per l’esercizio col sistema 
di blocco.

Segnali di corrispondenza fra i posti di blocco (Vedi appendice). — Questi 
segnali vengono trasmessi (Vedi Tav. XI, flg. 2), mantenendo la maniglia a
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sinistra o verticale, nelle quali posizioni premendo il pulsatore P col commu
tatore multiplo si mantengono sempre i contatti fra i bottoni N. I con N. IV e 
N. II con N. III.

Allora si vede chiaramente come il guarda blocco per trasmettere dei segnali 
col pulsatore P si serve della corrente della pila locale della suoneria (circuito 
colorato in rosso) che invia neH’istrumento in corrispondenza del posto vicino, 
chiudendo il circuito in cui è inserta la pila della suoneria di quest’ultimo (circuito 
colorato in rosso), circuito che fa agire il campanello.

Questa corrente da inviarsi al posto vicino circola prima neH’istrumento 
(Tav. XI, flg.2) partendo dal polo positivo della pila passa nei quattro rocchetti piccoli 
disposti lungo la sua verticale mediana, quindi va al bottone I da questo al IV e 
quindi pel filo di linea all’altro istrumento in corrispondenza (Tav. XI, flg. 1). Giunto 
in questo va pel filo N. 1 al bottone IV in conta tto col V ; dal quale va ad attraversare 
i due rocchetti grandi superiori, quindi passa nella cassettina superiore per l’elettro
magnete di destra (questa, funzionando chiude il circuito della pila locale della 
suoneria, ed il campanello agisce). Lascia il posto col filo N. 2 e correndo lungo 
quello di ritorno entra nuovamente nell’istrumento dell’altro posto pure pel Ilio 
N. 2, attraversa i due rocchetti grandi inferiori va al bottone II, e pel III si restituisce 
alla pila della suoneria pel reoforo negativo.

L’istrumento lasciato in riposo può ricevere i segnali qualunque sia la posizione 
della, maniglia M, nel qual caso il contatto fra il bottone IV e V è costante. Chi riceve 
sentei colpi del proprio cainpanello.e chi trasmette avrà conferma del proprio operato 
ricevendo col proprio campanello a sua volta il Segnale ripetutogli dal posto vicino; 
nel quadro a vetro però le due ali in miniatura del semaforo rimangono-immobili 
nella posizione orizzontale o di via impedita.

Trasmissione del segnale per la via libera (Vedi Tav. XI, fig. 3 e 4). — La 
maniglia M deve essere sempre a destra, quindi la finestrella A colorata in rosso, 
si deve premere una sol volta sul pulsatore P, ossia dare al posto vicino un sol 
tocco col campanello.

Cosi premendo sul pulsatore P, il commutatore mantiene a contatto i bottoni I, 
con II e III con IV. La corrente prima di avviarsi al posto vicino, dal polo positivo 
della pila locale della suoneria perii filo N. 3 circola nell’istrumento, attraversa 
sempre dirigendosi in egual senso (cioè come nella trasmissione dei segnali) i quattro 
rocchetti piccoli disposti secondo la verticale mediana, va ancora al bottone I; ma da 
questo al II (anziché al IV), attraversa tosto i rocchetti grandi inferiori, ma in 
direzione opposta a quella che aveva durante la trasmissione dei segnali e va al 
Ilio N. 2 e quindi per il filo di ritorno s’avvia al posto vicino.

Nell’altro istrumento di corrispondenza entra pel filo N. 2 e va a circolare 
nell’elettromagnete di destra della cassettina (che fa agire il campanello locale 
chiudendone il circuito) e quindi attraversa ancora i due rocchetti grandi superiori, 
ma in direzione opposta a quella che aveva nella trasmissione dei segnali, fa capo 
al bottone V da questo pel IV prosegue pel filo N. 1 di linea, e ritorna al posto di 
blocco da cui si era prima dipartita.

Giunta al posto prima lasciato penetra nell’istrumento pel filo N. 1 va al 
bottone IV e da questo al III quindi pel filo N. 4 si restituisce alla pila locale della 
suoneria per il reoforo negativo.

Nell’atto della trasmissione del richiesto consenso di via libera al posto vicino, 
la maniglia M si deve trovare a destra quindi la finestrella A apparisce colorata 
in l'osso; allora premuto una sol volta il pulsatore P tosto nel proprio istrumento 
si abbassa l’aletta a bianca, e neH’istrumento di corrispondenza l’aletta b rossa per 
effetto della corrente generata. Le due alette a e b rimangono in quella posizione 
indicante via libera Uno a tanto che non si invii al posto vicino una nuova cor
rente ma in direzione contraria alla prima, ossia invertita.



Detta corrente non si potrà inviare clic portando la maniglia nella posizione 
verticale, dove questa rimarrà legata, cioè inamovibile, ed il posto cosi bloccato, 
ne sarà avvertito dal colore della finestrella A che si manterrà rosso.

Cercheremo ora di renderci ragione del contemporaneo abbassamento delle 
due alette, l'ima bianca a, l’altra rossa b, che si rileva rispettivamente nell’istru- 
mento che dà il consenso per la via libera ed in quello che lo riceve.

Tali subitanee disposizioni delle alette parlano ai sensi, richiamando a quelli 
visivi dei due guarda blocco la manovra, che, dietro questo invio di corrente ori
ginato premendo su P con M a destra, si può e si dovrà dopo pochi istanti effettuare; 
ossia la disposizione a via libera dell'ala tonda rossa di fermata assoluta che 
mostra infatti ad un guarda blocco, quello che l’ha di fronte cioè il più vicino, 
la parte colorata in rosso, mentre all’altro, distante quanto è la lunghezza della 
sezione, mostra la parte bianca.

In ciascuno dei due gruppi di quattro rocchetti, due piccoli e due grandi, 
già si accennò come ruoti un piccolo tamburo avente la sua parete cilindrica poco 
discosta, dalle appendici dei quattro assi dei rocchetti, appendici tutte convergenti 
al centro comune del gruppo. 1 due rocchetti grandi d’ogni gruppo formano al 
passaggio della corrente una calamita temporaria od elettromagnete a poli inver
tibili o permutabili, potendo la corrente a volontà circolare nei due sensi; invece 
i duo rocchetti piccoli con assi d’acciaio, costituiscono una vera calamita perma
nente, la cui forza attrattiva non può scemare venendo essa via, via, rinforzata dal 
passaggio nei due rocchetti della corrente costantemente inviata nello stesso senso.

I due piccoli tamburi ruotanti l’uno, quello più in alto, a rovescio delle 
lancette dell’orologio, e, l’altro, quello più in basso, in egual senso delle lancette 
stesse, sono imperniati nella lastra metallica, che colorata in verde apparisce 
nel quadro a vetro dell’istrumento. Essi sono costituiti da un dischetto d’ottone 
con quattro piccoli fori per alleggerirlo, portante attorno saldato un nastro 
d’acciaio che forma la superflua cilindrica del tamburo, essa è della larghezza 
di 12 min. pari circa a quella delle appendici fra cui oscilla ed alle quali è 
vicinissima. Il nastro del tamburo è interrotto in due punti disposti sullo stesso 
diametro, presso questi la sua larghezza è minore limitandosi a coprire il 
dischetto d’ottone, si hanno così nel nastro due opposte interruzioni diametrali 
di 5 a 6 mm. di ampiezza.

Nella posizione di riposo dell’istrumento le due interruzioni menzionate si 
trovano per il tamburo disposto in alto in direzione NO-SE, per quello in basso 
in direzione opposta NE-SO.

Ora prendendo,"a considerare un tamburo in riposo, p. es. quello in alto, 
ed il successivo passaggio nei rocchetti che gli stanno dattorno delle due opposte 
correnti, avremo costantemente due determinati poli nei rocchetti piccoli, suppo
niamo p. es., N in alto e ó in basso; allora per effetto di queste caiamite 
permanenti ne avverrà che la parte di nastro metallico sita a destra della linea 
delle interruzioni, magnetizzata per influenza presenterà al rocchetto grande 
un polo N, quella di sinistra all’altro rocchetto grande il polo & Supponiamo a 
questo punto, che la corrente per la trasmissione dei segnali, che si invia da 
un posto nei rocchetti grandi dell’istrumento del posto successivo generi nell’elet
tromagnete da essi formata due poli opposti a quelli originati nelle estremità 
dei nastri, poli che si stanno dirimpetto, è allora evidente che i tamburi attratti 
restano fìssi nella loro posizione.

Supponiamo invece che passi nei rocchetti grandi una corrente opposta 
alla prima, cioè quella per l’invio del consenso di via libera, i due poli che 
nascono nell’elettrocalamita saranno omonimi, a quelli indotti nelle estremità 
dei nastri e come tali di fronte l’uno all’altro si respingeranno determinando 
evidentemente una rotazione del tamburo in parola nel senso opposto alle lan
cette dell’orologio, e l’aletta b rossa si abbasserà.
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Analogo ragionamento si potrebbe ripetere pel tamburo più basso, portante 
l’aletta bianca a che si abbassa neH’istrumento che trasmette (colla corrente 
invertita) il consenso di via libera, disponendo a via libera l’aletta rossa in 
miniatura b neH’istrumento del posto vicino.

Tale effetto prodotto da ingegnosa combinazione di una calamita temporaria 
con altra permanente, si può ritenere per analogia come una felice applicazione 
del principio che informa l’anello elettromagnetico Pacinotti, che in fisica serve 
a dar ragione evidente della trasformazione della corrente elettrica in energia 
meccanica.

CAPITOLO III.

Consensi elettrici (èlectric Slot).

Questi apparecchi racchiusi in apposita scatola di ferro, si fissano ai 
semafori portanti l’ala tonda rossa di fermata assoluta che regola l’entrata in 
una sezione esercita col sistema di blocco (Vedi Tav. XII, fig. 1, 2, 3, 4).

Essi si compongono di un congegno meccanico e di una potente elettroma
gnete. Il primo coll’azione od inerzia della seconda può funzionare in due modi 
differenti, col, risultato di permettere la manovra a via libera dell’ala tonda rossa 
o di impedirla,

Se l’elettromagnete agisce, colla sua forza attrattiva si fa solidale un pezzo 
del meccanismo li, I), C, a cui è raccomandato un capo della trasmissione 
flessibile che comanda all’ala del semaforo, e si è nel primo caso cioè si può 
abbassare l’ala.

Se invece la calamita temporaria resta inerte per mancanza delle correnti 
(il circuito ha delle sue interruzioni aperte) il meccanismo agisce, ma l’asta II 
che trasmette, elevandosi, il movimento all’ala del semaforo, resta immobile.

Il congegno meccanico consta di un parallelogramma di ferro articolato a 
snodo nei suoi quattro vertici; esso ha i due lati lunghi verticali, ad una delle 
estremità del lato corto inferiore G si fissa un contrappeso, all’altra si assicura 
il tirante della trasmissione flessibile, e tutto il lato può ruotare attorno ad . un 
suo perno mediano fisso in un supporto di ghisa. Al lato corto superiore E 
leggermente ad angolo, viene fissata l’asta di manovra dell’ala del semaforo, 
guidata nella sua corsa da due piccole bielle I ed l'ad essa collegate a snodo per 
un’estremità, ed aventi le altre due ruotanti attorno a due perni fissi nel comune 
supporto verticale di ghisa, supporto che fa un tutto solidale colla scatola che 
racchiude il congegno.

Il lato verticale lungo di destra a differenza dell’altro F non è di un sol 
pezzo, nè le sue varie parti che lo formano sono disposte lungo una stessa retta, 
esso si compone di un tirante inferiore che può abbassarsi, comandato dalla 
trasmissione flessibile, ruotando attorno ad un perno fisso al supporto di ghisa 
pei’ mezzo di una piccola biella unita a snodo.

L’altro tratto del lato lungo è formato di due pezzi, uno, il più corto I) 
superiore, l’altro C con contrappeso'inferiore, collegati fra loro e colle altre parti 
del congegno a snodo. Il pezzo corto D forma con un suo estremo uno dei 
vertici del parallelogrammo, l’altro C più lungo con contrappeso che tende a 
disporlo inclinato verso il basso, può ruotare attorno allo stesso perno a cui è 
unito pure a snodo il tirante verticale inferiore che completa questo lato lungo 
ed obbedisce direttamente al comando della trasmissione.

Questa parte superiore (in due pezzi) del lato verticale del parallelogramma 
è quella che, sita con una sua appendice B in corrispondenza dell’ancora del



l’elettromagnete, è da questa, se in azione, influenzata costituendo un tutto 
rigido che permette la manovra a via libera.

Dalla disposizione descritta del meccanismo è ora evidente che se la corrente 
non rende attiva l’elettrocalamita, la parte superiore in due pezzi del lato 
lungo verticale di destra si inginocchia, ed il meccanismo comandato dalla tra
smissione flessibile si muove, ma l’asta di manovra dell’ala del semaforo non 
si eleva, ossia non si put) disporre a via libera il segnale (Vedi Tav. XII, flg. 3, 4).

CAPITOLO IV.

Pedale semplice o doppio

(Vedi Tav. XIII, fìg. 4, 2, 3).

Questo apparecchio, racchiuso in apposita scatola di ghisa, si posa lungo 
il binario esercito col sistema di blocco (200 a 400 in.) oltre i semafori 
che comandano alla via. Per la sua applicazione alla suola della guida si avrà cura 
di scegliere il punto di mezzo dell’intervallo maggiore esistente fra due traversi 
consecutivi, acciò si possa usufruire della massima inflessione della rotaia, in
flessione che deve far agire il pedale chiudendo appositi circuiti all’atto del 
passaggio del treno.

Esso è costituito da una leva il cui fulcro o perno è solidale colla scatola, 
il braccio corto è foggiato all’estremità a ganascia, e si adatta facilmente alla 
suola della guida, l’altro braccio lungo porta unita a snodo alla sua estremità 
una biella che sostiene una mensola che può ruotare attorno ad un altro perno 
fisso pure alla scatola.

Al passaggio del treno inflettendosi la rotaia si abbassa la. ganascia e si 
solleva la biella che sorregge la mensola stessa.

Questa porta una (pedale semplice), o due (pedale doppio) piccole vaschette 
di ghisa contenenti del mercurio, il quale con tutta la massa delle vaschette fa 
da conduttore alla corrente elettrica che per un unico filo mette capo al filo comune 
detto di ritorno.

Detto filo è assicurato ad uno dei lati della vaschetta e prima di partirsi 
dalla scatola del pedale unisce le due vaschette fra loro se il pedale è doppio.

Un altro filo opportunatamente isolato con pezzi di ebanite penetra per il 
lato opposto nell’interno della vaschetta che attraversa, infiggendosi sempre 
isolato, con un suo' capo nelle pareti di ghisa.

Esso sovrasta il bagno di mercurio da cui dista pochissimo, bagno che può 
facilmente lambire, durante le oscillazioni della leva, e (¡nelle conseguenti del 
mercurio, il mercurio stesso.

Queste oscillazioni stabiliscono il voluto contatto che permette alla corrente 
di circolare fra i fili sopra accennati.

Ne consegue che due fili elettrici fanno capo ai pedali semplici, e tre a 
quelli doppi; cioè uno, comune a tutti, è quello di ritorno, gli altri due sono 
quelli che comandano l’elettromagnete di liberazione o di occupazione a seconda 
che il pedale se è semplice, è di liberazione o di occupazione, oppure è doppio.

Contatti su leva

(Vedi Tav. XIII, fìg. 4, 5, 6 e Tav. V).

Si applicano alle leve di comando degli apparati centrali, e servono a chiu
dere un’interruzione del circuito che può far funzionare l’elettromagnete che
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permette la manovra a via libera del segnale di fermata assoluta ; questi contatti 
si stabiliscono prima che la leva agisca sulla trasmissione, ossia nel movimento 
preventivo (Saxby-Farmer) della leva, od appena essa è scostata di pochi min. 
dalla posizione normale (Bianchi-Servettaz).

Si ricorda ancora che il circuito che fa agire lo Slot o consenso elettrico 
ha due interruzioni, e quindi se non è chiusa in precedenza l’altra, cioè non si 
è avuto il consenso di via libera dal posto vicino (aletta b rossa del quadro a 
vetro dell’istrumento abbassata), il contatto su leva pur stabilendosi, l’ala del 
semaforo non si abbassa.

Il contatto su leva ideato e costrutto dalla casa Saxby-Farmer è semplicis
simo. Esso consta di una scatola con coperchio di legno ruotante con un perno 
d’ottone fra due guance d’ottone, queste terminano con due lastrine che servono 
per fissarle ad un zoccolo di legno.

Alle due lastrine si assicurano con serrafili i due capi del- filo N. 6 che si 
vuole interrompere.

Solidali al perno, stanno ai lati della scatola due piastrine d’ottone con due 
punte rivolte verso la parte interna, per modo che vengono a trovarsi quasi di 
fronte, e servono col poco mercurio racchiuso nella scatola che le bagna a sta
bilire il contatto fra i due fili.

Questo può interrompersi facendo ruotare la scatola e disponendola quasi 
verticalmente colle due punte interne in alto ed il mercurio in basso.

La scatola ha all’estremità corrispondente alle due punte una ganascia che 
con apposito perno e copiglia serve per fissarla e renderla solidale nei suoi 
movimenti di rotazione alla parte posteriore del settore Saxby-Farmer di ogni 
leva (Tav. IV).

Ora stando questo sollevato nella disposizione normale delle leve gli si fìssa 
la scatola disposta quasi verticalmente colle due punte in alto, e si ha l’inter
ruzione; rovesciando la leva il settore s’abbassa, la scatola si dispone orizzontal
mente o quasi e si ha il contatto.

La Società S. F. M. ha peri» ora sostituito a questo contatto su leva in molti 
dei suoi impianti un altro da essa ideato e costrutto, che ad un minor costo 
riunisce il pregio di una maggior sicurezza e perfezione di contatti (Tav. V).

Contatto su leva che può adottarsi a tutti i vari apparati centrali esistenti.
Esso consta di una scatola di legno parallelepipeda da cui sporge un’astic- 

ciuola cilindrica che comanda il contatto, essa può scorrere lungo il suo asse 
entro due guide a cuscinetti d’ottone fissi nell’ interno, fra questi è prigioniera 
una molla che contrasta con un estremo contro un risalto dell’asta e coll’altro 
contro una delle guide.

L’estremità dell’asticciuola cilindrica che si trova nell’interno della scatola 
porta solidale un cilindretto d’ottone di dimensioni maggiori dell’asta stessa, 
questo contrastando con due bottoni assicurati a due piccole molle che si stac
cano da due supporti con serrafili d’ottone fissi alla scatola, serve a stabilire 
il contatto. Ai due serrafili per due fori praticati nella scatola fanno capo le 
estremità del filo interrotto.

Colla molla completamente distesa, cioè in riposo, la corrente circola lihe-i 
ramente e l’interruzione è chiusa, premendo sull’asticciuola che sporge di 3 
cent, circa si interrompe, mancando ai due bottoni il contatto.

Questo contatto su leva si fissa al banco degli apparati centrali in modo 
che la sua asticciuola ben compressa venga a contrastare contro un appendice 
del dente di arresto manovrato dalla linguetta Saxby-Farmer, o contro la maniglia 
della leva per gli apparecchi Bianchi-Servettaz.

1



CAPITOLO V.

Apparato Hodgson per posti intermedi doppi.

Nell’applicazione dell’esercizio col sistema di blocco ad una data linea 
può soventi volte accadere di dover includere in una tratta di ferrovia esercita 
in tal modo ima o più stazioni, quando non si creda più conveniente por termine 
a detto esercizio all’entrata delle stazioni, salvo ad iniziarlo nuovamente all’uscita 
delle stazioni stesse.

Ora è ovvio che volendo comprendere una stazione sul tronco esercito con 
tal sistema sarà conveniente, perchè l’esercizio non abbia a subire seri ncagli per 
le successive fermate dei treni nella stazione, che questa sia compresa ira due 
segnali di protezione che ne comandino nei due sensi l’entrata ai treni. Per 
facilitare poi il servizio della stazione, garantirne maggiormente la sicurezza e 
tenere il meno possibile occupata la linea dai treni che in essa si ricoverano, o 
per cedere il passo ad altri, o per termine di corsa, ecc. sarà necessario che 
l’uscita dalla stazione sia regolata pure nei due sensi da altri due semafori di 
blocco.

In conclusione la stazione dovrà formare per sé stessa una breve sezione 
di blocco di andata ed una di ritorno.

Ne consegue che si dovrebbero avere due posti di blocco limitanti la stazione 
fra loro poco discosti, cioè quanto la lunghezza del piazzale delle stazioni stesse.

Per risparmio di spesa e di personale coll’aiuto degli apparati Hodgson 
per posti intermedi doppi (relais doppi), si ottiene egualmente lo scopo con un 
solo posto di blocco sito all’incirca alla metà della lunghezza della stazione.

Questo posto comanda oltre che alle solite 4 leve, due di fermata assoluta con 
contatto su leva che regolano l’entrata nella stazione, e due d’avviso (segnale a 
distanza che avvertono i treni che avanzano verso la stazione della posizione 
del segnale d’entrata nella stazione stessa), col concorso di due altre leve, anche 
alle ali di fermata assoluta di due semafori ad ala doppia di protezione siti 
all’uscita della stazione.

Ognuna di queste due ultime leve in più del posto intermedio doppio con 
contatto su leva, comanda ad un tempo a due differenti ali di due semafori ad 
ala doppia (l’ima tonda e l’altra a coda di pesce) siti alla sortita ed all’ingresso 
della stazione; avanti a tutti questi semafori si posano pure dei pedali doppi.

L’apparato Hodgson per posto intermedio doppio consta di una piccola 
scatola di legno con due elettromagneti cogli assi dei rocchetti orizzontali site in 
basso, una a destra ed una a sinistra, la prima detta di liberazione, la seconda 
d’occupazione. Queste, agendo, funzionano con la loro ancora in modo da stabi
lire con quattro lastrine opportunamente collegate due a due, dei contatti che 
valgono a permettere la circolazione della corrente in un dato senso come si 
dirà in appresso.

Nel centro della cassetta si ha pure un’elettromagnete con rocchetti ad 
asse orizzontale, portanti ciascuno un’ appendice del tutto analoga a quelle 
menzionate negli apparati Hodgson già descritti. Fra queste ruota pure un 
tamburo del tutto simile a quelli già esaminati, portante un’ aletta rossa. Lungo 
la verticale di questo tamburo ruotante, invece dei piccoli rocchetti formanti una 
calamita permanente, stanno due pezzi di acciaio formanti una vera calamita 
permanente che si comporta analogamente.
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L’aletta b rossa abbassata, pure in questo apparecchio pesca nel mer
curio con un uncino che le è solidale.

Dalla scatola si distaccano 5 fili, i quali, partendo da sinistra fanno capo 
rispettivamente:

11 primo al pedale di liberazione.
Il secondo allo Slot, o consenso elettrico del semaforo, questo filo ha una 

interruzione nel contatto su leva di cui è munita la leva di comando dell'ala 
tonda del sematbro ad ala doppia (un’ala di fermata assoluta tonda rossa, l’altra 
di avviso arancio a coda di pesce) sito all’entrata in stazione.

Il terzo fa capo al pedale di occupazione.
Il quarto va diramandosi in due, al polo negativo dell’unica pila (10 elementi) 

necessaria per ogni apparato per posto intermedio doppio, ed al filo di ritorno.
Il quinto al polo positivo della pila.
Nell’interno dell’apparato i vari fili prendono la disposizione indicata nella 

Tav. XIV.
Nella posizione normale, cioè col binario di corsa della stazione sgombro 

da treni, l’aletta b rossa dell’apparato relativo è abbassata.
Per renderci ora esatto conto del modo di funzionare di un posto intermedio 

«loppio, in uno o nei due sensi di corsa dei treni, atto a proteggere come già 
si accennò una stazione o fermata inclusa in una tratta esercita col sistema di 
blocco; lo esamineremo nei due casi più comuni che si presentano nell’esercizio.

1° I treni si arrestano per fare regolare fermata nella stazione, indi pro
seguono normalmente, o si scartano per cedere il passo ad altri che li seguono 
(cessioni di passo normali ed anormali).

2° I treni in corsa transitano soltanto per la stazione senza fermarsi 
(Tav. XIV).

Nel primo caso supponendo tutti i segnali lungo linea disposti all’arresto 
come in via normale, e che il treno debba avanzare dalla sinistra, il guarda blocco 
del posto doppio che sta dirimpetto agli apparati Hodgson sovrastanti le leve 
dell’apparecchio centrale di sicurezza, dovrà a suo tempo, dare il richiesto con
senso di via libera al posto vicino di sinistra. All’uopo porterà la maniglia M 
dell’istrumento Hodgson di corrispondenza sito alla sua sinistra dalla sua posi
zione normale a destra, poi premerà una sol volta sul pulsatore P (aletta a 
bianca del proprio strumento, e b rossa di quello del vicino si abbasseranno), 
ciò fatto disporrà tosto la maniglia M verticale che diverrà inamovibile, la fine
strella A apparirà rossa, ed il posto sarà bloccato.

Allora soltanto il guarda blocco potrà disporre a via libera l’ala tonda rossa 
che comanda l’entrata in stazione, il che otterrà rovesciando la leva corrispon
dente, cioè la prima di sinistra fra le quattro rappresentate schematicamente in 
disegno. Qui giova ricordare che in un posto intermedio doppio nei due sensi 
di corsa, oltre le leve che eventualmente servono per la manovra degli scambi 
della stazione, la dui disposizione è coordinata coi segnali, occorrono per la 
manovra dei segnali di blocco della stazione (in totale 8-4 ali tonde rosse e 
4 ali a coda di pesce arancio) quattro leve, tutte con contatto su leva, e sono 
quelle rappresentate in disegno.

Due di queste manovrano ciascuna l’ala tonda rossa che comanda l’ingresso 
in stazione (sono quelle estreme di destra e di sinistra in disegno), e due coman
dano ciascuna contemporaneamente all’ala di avviso arancio sito all’ingresso, ed 
all’ala tonda rossa sita all’uscita della stazione (sono lo due di mezzo nel disegno). 
Alle altre due ali d’avviso arancio accoppiate con quelle tonde rosse situate 
all’uscita, comandano con apposite leve i posti vicini laterali con semplice tra
smissione meccanica flessibile. Nel posto in questione si hanno poi ancora
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altre due leve, senza contatto su leva, con trasmissione analoga a quest’ultimo 
citata, che servono pel maneggio delle ali d’avviso site avanti ai posti laterali, 
ed avvisanti in precedenza della disposizione a via libera od impedita del 
segnale d’ingresso nella stazione (ala tonda rossa); in totale quindi sei leve, 
quattro con contatto su leva, e due senza.

A questo punto, ottemperato alle prescrizioni di cui sopra, tosto rovesciata 
dal guarda blocco la leva con contatto su leva (prima di sinistra nel disegno) 
si abbasserà il segnale d’ingresso in stazione (ala tonda rossa), egli potrà allora 
rovesciare anche la leva del segnale d’avviso sito avanti e vicino al posto di 
sinistra, disponendolo a via libera. Si ricordi che questa è legata colla serratura 
ordinaria dell’apparato centrale alla prima leva manovrata, e quest’ultima. è 
legata dalla serratura comandata dalla maniglia M dell’apparato di corrispondenza 
primo di sinistra (Vedi nota in calce Tav. VII).

La stazione è cosi pronta per ricevere il treno che avanza, questi ne è 
reso avvertito dall’ala a coda di pesce o di avviso disposta a via libera sita 
avanti al posto che precede immediatamente la stazione; il semaforo all’ingresso 
della stazione avrà l’ala tonda rossa abbassata (via libera), e l’ala a coda di pesce 
arancio orizzontale, preavviso che l’ala tonda rossa successiva, (segnale di uscita) 
è a via impedita, e che il treno avanti a quella, cioè in stazione, dovrà arrestarsi.

Oltrepassato il semaforo d’ingresso nella stazione, il treno prima di arre
starsi transiterà sul pedale doppio di liberazione e di occupazione che messo in 
azione avrà per effetto:

a) Di sbloccare il posto liberando la maniglia M dell’istrumento di corri
spondenza di sinistra, che già inamovibile sarà resa libera, ciò che si farà 
manifesto dalla finestrella A che già rossa diventerà verde.

b) Di indicare l’occupazione della stazione disponendone all’arresto il sema
foro d’ingresso, se già non lo è, e di disporre l’apparato per posti intermedi 
doppi Hodgson in condizioni tali che non sarà più possibile al guarda blòcco di 
manovrare con la relativa leva a via libera nuovamente il segnale d’ingresso 
in stazione, se prima il treno non avrà lasciato la stazione, o si sarà ricoverato 
in essa transitando in entrafobi i casi sul pedale doppio sito oltre il suo sema
foro di uscita.

Nell’apparato per posti intermedi doppi Hodgson, si rileverà il passaggio del 
treno sul pedale doppio sito all’ingresso in stazione dal fatto, che l’unica aletta 
rossa dell’istrumento in posizione normale abbassata, si disporrà orizzontalmente 
a via impedita, e vi resterà fino a che il treno non transiterà sul pedale doppio 
d’uscita della stazioiìe; funzionando il quale per la liberazione, avrà per effetto 
di far ritornare nella posizione di via libera cioè abbassata l’aletta rossa.

Dovendo il treno dopo più o meno lunga fermata proseguire, il.guarda 
blocco coll’istrumento di corrispondenza di destra, con M nella posizione normale 
premendo sul pulsatore P chiederà al vicino di destra il consenso per la via 
libera. Avutolo, il che rileverà tosto vedendo l’aletta b rossa dell’istrumento 
abbassarsi, rovescierà la leva con contatto su leva (quella che in disegno sovrasta 
lo strumento di corrispondenza di destra, terza partendo da sinistra) che comanda 
ad un tempo l’ala rossa segnale di uscita, e quella d’avviso arancio all’entrata. 
Allora le dette due ali si abbasseranno segnando entrambe la via libera; quella 
d’avviso all’uscita non vi si disporrà che pochi istanti dopo, cioè (piando il 
vicino posto destra, ricevuto a sua volta il consenso di via libera, da quello in 
avanti nel senso della marcia del treno, avrà disposto a via libera la sua ala 
tonda rossa che avrà innanzi a pochi passi, e quindi quella d’avviso che si 
trova all’uscita della stazione.

Giunta l’ora di partenza, il semaforo che comanda al treno, avendo la sua
8
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ala doppia a via libera, il treno verrà regolarmente licenziato. Questi, oltrepas
sato di poche centinaia di metri il semaforo di uscita transiterà su un pedale 
doppio di liberazione e di occupazione, che messo in azione avrà per effetto:

a) Di liberare l’apparato per po^ti intermedi doppi Hodgson (quello di 
sinistra in disegno) cioè disporlo in condizioni da permettere al guarda blocco 
di manovrare a via libera la leva del segnale che permette l’entrata in stazione 
(ala tonda rossa), e questo verrà rilevato facilmente dal guarda blocco che 
vedrà l’unica aletta rossa del detto apparato disporsi nuovamente a via libera 
cioè inclinata all’ingiù;

b) Di indicare l’occupazione della sezione in cui entra il treno chiudendone 
l’ingresso, cioè disponendo all’arresto il relativo semaforo, se già non lo è e ren
dendone avvertito il posto stesso per mezzo della finestrella B dell’istrumento 
di corrispondenza di destra, dalla (piale osservando si scorgerà che il bilanciere 
dell’elettromagnete di occupazione si è disposto inclinato verso destra, lasciando 
la sua posizione normale, il che ha per effetto d’impedire al guarda blocco, 
manovrando opportunamente la corrispondente leva di disporre nuovamente il 
segnale d’uscita della stazione a via libera.

Se il treno invece di proseguire dovesse solo ricoverarsi in stazione per 
cedere il passo ad altri che lo seguono, non si richiederà evidentemente con

sensi di via libera al posto vicino di destra, nè si muoveranno altre leve; sol
tanto si avrà cura di scartare in altri binari il treno per modo che nella manovra 
questi abbia a toccare il pedale doppio che tosto funzionando per la liberazione, 
produrrà l’effetto di cui si fece cenno al comma a).

È ovvio che per l’occupazione, l’effetto di cui al comma b) sarà nullo non 
avendo richiesto consenso di via libera, e nell’istrumento di corrispondenza di 
destra non si avvertiranno (osservando la finestrella B) che delle innocue oscil
lazioni nel bilanciere dell’elettromagnete d’occupazione, rispondenti ai successivi 
contatti stabiliti nel pedale dagli assi dei veicoli transitanti sul pedale stesso; 
oscillazioni che tosto ultimate lascieranno il bilanciere nella posizione normale 
di riposo in cui verrà trascinato da un piccolo contrappeso.

Se, per ultimo, il treno dovesse soltanto transitare davanti la stazione senza 
arrestarsi, come nel caso fatto al N. 2°, è evidente che non si avrebbero che a 
ripetere le varie operazioni accennate successivamente per il treno con breve 
fermata regolare in stazione; colla sola avvertenza che le operazioni stesse do
vrebbero nel tempo tosto susseguirsi le une alle altre, come si opera pei posti 
intermedi ordinari.

Vediamo ora per tutte le manovre testé accennate, le correnti elettriche, e 
l’impiego delle stesse che coi successivi contatti stabiliti, ora dal guardablocco, 
ora dal movimento del treno , si determinano in vario senso nei molti circuiti 
dei posti doppi che coi contatti stessi vengono a volta, a volta, chiusi; ommet- 
tendo ad arte, od accennando sommariamente, a quanto loro riguarda per gli 
strumenti di corrispondenza identici a quelli per posti intermedi semplici già 
ampiamente considerati.

Nella posizione normale, ossia a stazione o posto intermedio doppio libero, 
l’unica aletta rossa dell’apparato per posti intermedi doppi resta abbassata, come 
si è rappresentato nella Tav. XIV; ne consegue quindi che il guarda blocco 
rovesciando la leva con contatto su leva per la manovra a via libera del segnale 
d’ingresso in stazione (prima di sinistra nel disegno) nel movimento preventivo 
della serratura, stabilirà il contatto relativo, col quale si chiuderà un circuito 
che tosto attraversato dalla corrente, farà funzionare l’elettromagnete dello Slot 
che serve a legare l’albero dell’ala al tirante della trasmissione permettendo la 
manovra del segnale a via libera.
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In questo circuito chiuso, la corrente partendo dal polo positivo della pila 
per posti intermedi doppi (10 elementi, analoga alle 5 pile per posti intermedi 
semplici) entra nell’apparato facendo capo alla prima vite, cominciando dall’alto, 
della lastrina di destra a sei attacchi di dove per la seconda vite va pel perno 
dell’albero di rotazione dell’aletta solidale all’uncino, all’uncino stesso, quindi alla 
vaschetta di mercurio in cui quest’ultimo si bagna, ne esce poi dall’apparato 
attraversando la possibile interruzione chiusa, o contatto su leva, e passando per 
l’elettromagnete dello Slot, pel filo comune di ritorno, si restituisce alla pila 
per il polo negativo.

Questo circuito ha evidentemente due sole interruzioni possibili, una si 
chiude rovesciando la leva corrispondente alla manovra del segnale d'ingresso, 
l’altra è in via normale chiusa, e può interrompersi con la rotazione dell’aletta 
rossa che disponendosi orizzontale col suo uncino non bagna più nella vaschetta 
del mercurio di contatto; interruzione che si produrrà tutta volta che un treno 
entrando in stazione da sinistra, transiterà sul pedale di occupazione sito presso 
il semaforo d’ingresso in stazione.

All’atto del passaggio del treno sul pedale di occupazione in discorso (il 
primo segnato nel disegno, a sinistra e più in alto) la corrente che parte dal 
polo positivo della pila dell’apparato di sinistra per posto intermedio doppio, 
oltre a circolare nel circuito chiuso in cui trovasi inserto lo Slot del semaforo, 
il contatto su leva, e la vaschetta di mercurio racchiusa nell’apparato stesso^ 
diramandosi in due dalla lastrina di destra a sei attacchi dell’apparato, percorre 
anche un altro circuito, tosto che esso è chiuso dal treno per effetto della sua 
azione sul pedale doppio d’occupazione e di liberazione.

Questo secondo circuito partendo dal terzo dei sei attacchi (si procede 
dall’alto verso il basso) della lastrina di destra, passa nel ilio che avvolge 
l’elettromagnete di sinistra coi rocchetti ad assi orizzontali, detta di occupazione, 
la fa funzionare producendo nuovi contatti, e stabilendo altro circuito che in 
appresso esamineremo, prosegue attraversando il pedale- d’occupazione di dove 
si restituisce pel filo comune di ritorno al polo negativo della pila. I contatti 
istantanei che l’ancora dell’elettromagnete d’occupazione stabilisce, formano un 
nuovo circuito, che diramandosi sempre dalla lastrina a sei attacchi, e propria
mente dal quinto attacco, va all’ancora dell’elettromagnete d’occupazione (cioè 
alla prima punta di destra segnata nel disegno). Da questa ritorna per il primo' 
contatto (e propriamente per la seconda punta partendo da destra) alla seconda 
lastrina di destra partendo dall’alto, a tre attacchi, per il primo dei quali va 
ad avvolgersi ai due rocchetti formanti l’elettromagnete che comanda all’aletta 
rossa dell’apparato. Proseguendo quindi per la lastrina a tre attacchi di sinistra, 
fa capo all’altro contatto stabilito dall’elettromagnete d’occupazione (quarta e 
quinta punta partendo da destra) e per la lastrina a tre attacchi in alto ed a, 
destra si restituisce col filo comune di ritorno alla pila.

Quest’ultimo circuito chiuso per pochi secondi indirettamente per effetto del 
passaggio del treno sul pedale d’occupazione, è attraversato dalla corrente che 
fa funzionare l’elettromagnete centrale dell’apparato per posti intermedi doppi, 
e che determina analogamente a quanto si è osservato negli apparati Hodgson 
di corrispondenza la. rotazione dell’aletta rossa dell’istrumento.

11 tamburo portante l’aletta rossa, costretto a ruotare dalle forze repulsive 
dei poli omonimi che si respingono determinanti una. coppia, dispone l’aletta, 
stessa orizzontalmente, con che si interrompe il circuito già preso in esame, e 
che conteneva in esso inseriti lo Slot, ed il contatto su leva.

Cosi l’ala del semaforo, cessando di funzionare l’elettromagnete dello Slot, 
si dispone a via impedita, e la leva dell’apparato centrale con contatto su leva
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non può più disporre a via libera l’ala stessa anche se opportunamente mano
vrata, il posto è allora che dicesi nuovamente bloccato, ossia che la stazione è 
occupata. Dico nuovamente bloccato perchè come ben si sa il posto intermedio 
in discorso si blocca già quando, dopo aver dato via libera al posto vicino 
dietro richiesto consenso per l’inoltro di un treno, dispone la maniglia M del
l’apparato di corrispondenza verticale per poter manovrare a via libera il se
gnale d’ingresso in stazione.

All’atto del passaggio del treno sul pedale doppio già sopra considerato si 
sblocca, il posto (circuito che fa capo al N. 9 e 10 dell’istrumento di corrispon
denza di sinistra) si libera la maniglia M per l’azione del pedale di liberazione 
che chiude il circuito in cui esso trovasi iuserito, e si blocca nuovamente per 
effetto dell’azione sopra considerata del pedale di occupazione dell’apparato per 
posti intermedi doppi. Il posto potrà allora accettare l’invio di altri treni verso 
la stazione, ma non potrà lasciarli in essa penetrare disponendo a via libera il 
segnale d’ingresso, non funzionando la relativa leva con contatto su leva per 
l’interruzione manifestatasi nell’apparato per posti intermedi doppi (l’uncino 
dell’aletta rossa non bagna nella vaschetta di mercurio).

In queste condizioni si troverà anche nolente il posto stesso sino a che il 
treno uscendo dalla stazione non sblocchi nuovamente il posto transitando sul 
pedale doppio. Per l’azione di quello di liberazione sull’apparato di sinistra per 
posti intermedi doppi l’aletta rossa, già orizzontale, tornerà a disporsi inclinata, 
ossia nella posizione indicante via libera mentre l’uncino che le è solidale verrà 
a bagnare di nuovo nella vaschetta di mercurio.

Il guarda blocco potrà allora soltanto che il posto è libero, o la stazione 
sbloccata, rovesciare con risultato positivo la leva che comanda al segnale d’in
gresso in stazione disponendolo a via libera.

I circuiti che sono percorsi da una corrente, tosto che sono chiusi successi
vamente all’atto del passaggio del treno sul pedale doppio sito oltre l’uscita 
della stazione per effetto dell’azione del pedale di liberazione sono due:

II primo ha la sua interruzione nel pedale, e tosto chiuso dal treno fa fun
zionare, attraversato dalla corrente, l’elettromagnete di destra per posti doppi 
detta di liberazione; l’ancora di questa, attratta chiude l’interruzione del secondo 
circuito che a sua volta percorso dalla corrente fa agire l’elettromagnete cen
trale dell’apparato stesso, e quindi determina la rotazione del tamburo portante 
l’aletta rossa che disponendosi inclinata chiude il circuito nel (piale trovasi in
serita la potente elettromagnete dello Slot ed il contatto su leva.

Il percorso dei due ultimi circuiti esaminati si rileva facilmente nel disegno 
(Tav. XIV) seguendoli dal polo positivo dell’unica pila dell’apparato per posti doppi 
verso la sua lastrina di destra a sei attacchi, dove si dividono in due per tornarsi a 
congiungere nell’unico filo comune di ritorno verso il piolo negativo della pila con
siderata, il tutto analogamente a quanto si è esaminato accennando al modo di 
funzionare del pedale doppio sito all’ingresso in stazione.
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Apparati di blocco sistema Cardani.

Dovremmo ora dire qualche parola intorno agli apparati Cardani, incomin
ciando come già si fece per gli apparati Hodgson col descrivere 1’ ¡strumento di 
corrispondenza e di blocco, non intraprenderemo però tale compito anzitutto 
perchè si dovrebbe aumentare di molto la mole del lavoro, secondariamente poi 
tale ¡strumento presentando parecchie analogie con quello già trattato, il profitto 
utile non compenserebbe il rilevante lavoro di descrizione necessario per darne 
un’idea chiara e precisa. D’altra parte esso è ancora in esperimento e se ne 
attende tuttora la sua sanzione pratica.

Parleremo invece dei due altri apparati di blocco, vale a dire dello Slot, 
e del pedale, sia per la loro più semplice descrizione, sia per il modo affatto 
nuovo e semplice col quale venne risolto il problema relativo a detti congegni; 
ciò che loro valse un già utile impiego pratico in sostituzione di apparati ana
loghi posti lungo le tratte di ferrovia esercite col sistema di blocco Hodgson.

Apparato idro-elettrico di consenso su segnale.

L’apparato idro-elettrico di consenso su segnale (fig. 58) fissato per esempio 
sul tirante di manovra di un’ ala di semaforo, si compone di un cilindro idraulico A,
nel quale scorre l’asta di uno stantuffo B, costituente 
la parte superiore del tirante di manovra del segnale, 
mentre lo stesso cilindro A fa corpo colla parte infe
riore di quel tirante.

Un serbatoio C è messo in comunicazione col 
cilindro A a mezzo di una valvola D tenuta normal
mente aperta da un contrappeso F, che agisce su una 
delle estremità di un bilanciere E al quale è sospesa 
la valvola D. In queste condizioni l’ala del semaforo 
essendo all’arresto *0 via chiusa, ogni manovra del 
tirante T non ha altro effetto che di scacciare nel 
serbatoio C attraverso la valvola D il liquido conte
nuto nel cilindro A restando cosi il segnale a via 
chiusa.

L’elettrocalamita M, solidale col cilindro A, chiusa 
in un circuito elettrico di consenso, attrarrà il contrap
peso F, che nell’abbandonare il bilanciere E permet
terà la chiusura della valvola D, e per l’incompres
sibilità del liquido in A, la manovra del segnale, se il 
cilindro A sarà spinto in alto dal movimento del tirante 
T. Interrompendo il circuito di consenso, e perdendo 
l’elettrocalamita M la sua forza attrattiva, ne se
guirà la caduta del contrappeso F e l’apertura della Fig. 58.

valvola D, che permetterà al liquido di passare nel serbatoio C sollecitatovi dal
pistone B azionato dall’ala, contrappesata tendente a portarsi automaticamente 
nella sua posizione normale o di via chiusa.
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Pedale idro-elettrico di linea.

Il pedale idro-elettrico di linea (flg. 59), destinato a chiudere dei circuiti 
elettrici, si compone di un cilindro idraulico A nel quale può muoversi un pi
stone P munito di una valvola D e di un cilindro a nel quale si muoverà un 
pistone p portante un contatto C che potrà mettere in comunicazione i due 
reofori rl-r2 di una pila.

Fig. 59.

L’inflessione della rotaia lì al passaggio di un treno azionerà il bilanciere 
B che doterà il pistone P di un movimento rettilineo alternativo, scacciante il 
liquido contenuto in A attraverso la valvola d nel cilindro a, sollevando cosi 
il pistone p fino a scoprire il canale c, per dove passerà il liquido spinto dal 
pistone P, che nel suo movimento ascensionale procurerà l’apertura della valvola D, 
e per conseguenza il ritorno del liquido sotto il pistone P restando però sempre 
il pistone p alzato, e quindi per mezzo del commutatore C comunicanti i due 
reofori rl-r2. Gessate le inflessioni della rotaia il pistone p discenderà pel proprio 
peso, scaricando lentamente il liquido contenuto in a attraverso il vano naturale 
della non ermetica chiusura prodotta da un pistone scorrevole in un cilindro, ed 
attraverso il canale C nel cilindro A, ottenendo cosi un contatto prolungato, 
variabile, e regolabile.

Segnali di corrispondenza fra i posti di blocco.

Segnali di corrispondenza che si riferiscono alla circolazione dei treni sono 
trasmessi da posto a posto a mezzo di una suoneria e si distinguono l’uno 
dall’altro a mezzo di differenti tocchi di campanello.

I tocchi di campanello dovranno essere dati con intervalli di un secondo 
l’imo dall’altro; gli intervalli o pause fra i diversi gruppi dovranno essere di 
tre secondi, e fra un ordine e l’altro dovrà lasciarsi un intervallo di tempo di 
cinque secondi almeno.
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La manovra del pulsatore dovrà essere fatta senza urti, e si dovrà appog
giare sul pulsatore stesso per modo che esso resti premuto durante un intervallo 
di tempo di almeno un mezzo secondo.

Segnale N. I.

Avviso per V invio di Treno Viaggiatori.
— in linea....................:. 2 colpi di suoneria
— fra una stazione ed un bivio

linea di sinistra o prima 
linea successiva, seconda

» » terza

2 colpi
2 pausa 2
2 p. 2, p. 2.

Segnale N. 2.

Avviso per l'invio di un Treno Merci, o di locomotiva senza Treno.
— in linea..................................3 colpi
— fra una stazione ed un bivio

linea di sinistra o prima 3 colpi
linea successiva, seconda 3 p. 3

» » terza 3 p. 3, p. 3.
Segnale N. 3.

Avviso per l’invio di locomotiva di riserva o di soccorso 
con o senza carro attrezzi.

— in linea..................................4 colpi
— fra una stazione ed un bivio

linea di sinistra o prima 4 colpi
» successiva, seconda 4 p. 4
» » terza 4 p. 4 p. 4.

Segnale N. 4.

Avviso per l’invio di locomotiva di soccorso con o senza carro attrezzi-, 
o di treno che cammina sul binario illegale.

5 colpi senza indicazione di direzione
Segnale N. 5.

Avviso che il Treno spedito è spezzato 2 pausa 3 colpi.
Questo segnale .impone l’obbligo al guarda blocco al quale è indirizzato, di 

avvisare col suonare il corno, il macchinista del treno che gli si avvicina che 
parte del suo convoglio si è staccata, e che esso deve regolarsi in conseguenza. 
Il guarda blocco però non esporrà segnale di fermata, spettando al macchinista 
di giudicare se deve fermarsi o no.

Segnale N. 6.

Avviso che sul binario Uno corrono carri in fuga 4 p. 3.
Segnale N. 7.

Avviso che sul binario Due corrono carri in fuga 3 p. 4.
Segnale N. 8

Avviso che il binario è ingombro 2 p. 4 p. 2.
Questo segnale si là verso il posto dal (piale provengono i treni che si 

dirigono verso la linea ingombra, ed in entrambi i sensi quando le due linee 
non possono dar transito ai treni. Questo segnali' si trasmette da posto a posto 
fino alla stazione più prossima.
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Questo segnale viene trasmesso non solo quando si manifesta un guasto, 
ma bensì anche quando un treno si arresta o può riprendere la marcia senza 
bisogno di soccorso. , i

Segnale N. 9.

Avviso di ritenere annullato l'ultimo segnale trasmesso 8 colpi.
Segnale N. IO

Ordine di fermare il Treno che venne inviato e farlo visitare 2 p. 4.
Questo segnale deve trasmettersi nel senso nel quale cammina un treno 

che venne osservato come irregolare.
Segnale N. II. •

Domandasi soccorso di soli uomini 2 p. 5.
Questo segnale è dato nella direzione dalla ([naie provengono i treni; dopo 

il N. 8 che segnala la via ingombra.
I

Segnale N. 12.

Domandasi la locomotiva di soccorso 2 p. 5 p. 2.
Questo segnale è dato dopo il N. 8 e nella stessa direzione.

Segnale N. 13.

Domandasi la locomotiva di soccorso con carro ed attrezzi 2 p. 5 p. 3.
Questo segnale è dato dopo il N. 8 e nella stessa direzione.

Segnale N. 14.

Domandasi l'uso del telefono 6 colpi.
Questo segnale viene trasmesso per comandare al corrispondente di usare 

il telefono per ricevere le comunicazioni occorrenti.
Segnale N. 15.

L'incaricato dell'ispezione agli istrumenti prova il loro funzionamento, 7 colpi.
Segnale N. 16.

Per annunciare che l’ingombro è cessato, si userà il segnale N. 8 
seguilo da quello N. 9.
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ESERCIZIO COL SISTEMA DI BLOCCO
Istrumenti per l’esercizio col sistema di Blocco collegati alle leve di un apparato centrale Rpo Saxdy & Farmer

APPARATI HODGSON



ESERCIZIO COL SISTEMA DI BLOCCO
Istrumenti per l’esercizio col sistema di Blocco collegati alle leve di un apparato centrale tipo Bianchi-Servettaz 

APPARATI HODGSON— CONTATTO SU Leva

Tav. V.

Contatto su leva 
per leve Bianchi-Servettaz 

e Saxby & Farmer.



ISTRUMENTO PER L’ESERCIZIO COL SISTEMA DI BLOCCO

Collegamento della maniglia coll’arresto comandato dal pedale.

APPARATI HODGSON

Figura 1

Figura 3. Figura 4.

Tav. vr.

ISTRUMENTO DI CORRISPONDENZA E DI BLOCCO

APPARATI HODGSON

S — Suoneria messa in azione dal posto corrispondente.

a — Indicatore degli avvisi di via libera dati al posto corrispondente. 

b — Indicatore degli avvisi di via libera ricevuti dal posto corrispondente. 

A — Avvisatore della, libertà di manovra concessa alla maniglia.

M — Maniglia, unita al commutatore elettrico.

P — Pulsatore che agisce sulla suoneria e sull’indicatore b del posto cor
rispondente e sull’indicatore a del proprio strumento.

B — Avvisatore comandato dal pedale d’occupazione.
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APPARATI HODGSON

Pochi minuti primi, avanti l’ora di partenza di un treno 
il Guardia Blocco del posto N. 1 (estremo) per disporre 
l’ala di fermata assoluta (tonda e rossa) a via libera, ma
novrando la leva relativa, dovrà averne il consenso elettrico 
dal posto vicino', consenso che chiederà annunziando a questi 
V imminente avanzarsi del treno verso il posto stesso — 
Maniglia M del commutatore a sinistra, premendo il pul
satore P — Segnali convenzionali — 2 colpi di suoneria 
per un viaggiatore, 3 per un merci ecc. — Il G. B. del 
posto N. 2 ricevuto detto segnale dovrà, se ne è il caso, 
manovrare (1) le leve degli scambi per 'ricevere il treno, 
indi ripeterà coll’apparato B mantenendo M à sinistra e 
premendo P, il segnale ricevuto, al posto N. 1 collo stesso 
numero di colpi di suoneria, come conferma.

Il G. B. del posto N. 1 non può abbassare il segnale di 
partenza 1 per dare la via libera al treno.

Posto N. 2.

Il G. B. del posto N. 1 giunta l’ora di partenza, vedrà 
il treno transitare avanti la sua cabina; tosto scortane la 
coda e non rilevata alcuna irregolarità, lo annuncierà al 
posto N. 2 nella stessa maniera che ha usato precedente- 
mente per chiedere la via libera, chiuderà quindi il segnale 
di fermata assoluta del semaforo 1 per disporre all’arresto 
il semaforo stesso, trascinando detto segnale ad uguale 
posizione quello d’avviso. Il treno oltrepassato il posto N. 1 
incontrerà il pedale p\ d’occupazione,, transitando sul quale, 
ne darà avviso al posto N. 1 per mezzo dell’avvisatore 
B dell’apparato A e chiuderà il segnale di fermata asso
luta del semaforo 1 che si disporrà, trascinando quello di 
avviso, tosto all’arresto, se già non ha tale posizione. Al 
posto N. 1 non è più possibile mettere a via Ubera il se
gnale di partenza, senza un nuovo consenso dato dal posto 
N. 2 quantunque l’aletta b sia abbassata.

Il G. B. del posto N. 2 tosto porterà M a destra e darà 
premendo P una sol volta, un colpo di campanello al posto 
vicino N. 1; allora — l’aletta b rossa dell’apparato A e 
quella a bianca di B si abbasseranno, l’avvisatore A del
l’apparato B già verde diviene rosso — il G. B. del posto 
N. 1 ripeterà il segnale, M a sinistra, un colpo di suoneria, 
in prova di ricevimento e potrà disporre a via libera il 
segnale di fermata assoluta o di partenza 1.

H G. B. del posto N. 2 non avendo ancora a sua volta 
ricevuto dal posto N. 3 il consenso per la via libera — 
aletta rossa b abbassata nell’apparato C del posto N. 2 ed 
aletta a bianca dell’apparato D del posto N. 3 — non può 
disporre a via libera l’ala di fermata assoluta del semaforo 
2, nè di conseguenza l’ala d’avviso del semaforo 1 che resta 
cosi scoperta.

Il G. B. del posto N\ 2 coll’apparato C trasmette al posto 
N. 3 apparato D il segnale dell’ imminente avanzarsi del 
treno per avere il necessario consenso di via libera. Il posto 
N. 3 conferma ripetendo il segnale coll’apparato D, M a 
sinistra e premendo P ; porta quindi M a destra, preme una 
sol volta e dà il richiesto consenso per la via libera - aletta 
b rossa di C ed aletta a bianca di D si abbassano, l’avvi
satore A di D già verde diventa rosso — Il G. B. del posto 
N. 2 ripete il segnale, come conferma, coll’apparato C 
mantenendo sempre M a sinistra. Il G. B. del posto N. 2 
portata la M di B verticale, può disporre a via libera il 
segnale di fermata assoluta 2 e quindi quello d’avviso del 
semaforo 1; l’ala d’avviso 2 resta scoperta non avendo an
cora il posto N. 3 ricevuto il consenso del posto N. 4, e 
cosi via, via — La maniglia di B del posto N. 2 resterà 
inamovibile, il posto N. 2 dicesi bloccato.

B C

Il G. B. del posto N. 2 ripeterà al posto N. 1 il segnale 
trasmesso, premendo P dell ' apparato B, come conferma — 
l'aletta a bianca di B e quella b rossa di A ritorneranno 
orizzontali — Il segnale di fermata assoluta e di conseguenza 
quello d’avviso del semaforo 1 si disporranno all’ arresto, 
se già non hanno quella posizione dietro opportuna manovra 
del posto N. I tosto transitato il treno.

Il G. B. del posto N. 2 vedrà abbassarsi l’ala d’avviso 
del semaforo 2 tosto che il posto N. 3, avuto il consenso 
dal posto N. 4, avrà disposto il segnale di fermata asso
luta del semaforo 3 a via libera e quindi quello d’avviso 
del semaforo 2.

Il G. B. del posto N. 2 tosto che il treno avrà oltrepas
sato il posto stesso ne darà avviso al posto N. 3 coll’ ap
parato C, e si regolerà come si è detto pel posto N. 1 —

Il treno proseguendo la sua marcia incontrerà un pedale 
doppio di liberazione p,e di occupazione pf, transitando 
sul quale dapprima (p¡) libererà la maniglia M dell’ap
parato B, rendendone avvertito il posto N. 2 coll’avvisa
tore A di B che da rosso diventa verde, poi occuperà la 
sezione seconda (pf ) dandone avviso al posto 2 stesso col
l’avvisatore B dell’apparato C e chiudendo ad un tempo il 
segnale di fermata assoluta del semaforo 2, che trascinerà 
quello d’avviso, disponendoli entrambi all’arresto, se già 
non si trovano in questa posizione, dietro manovra del posto 
2 stesso, o dietro trasmissione del segnale di conferma, di 
treno regolare transitato avanti al posto N. 2, dato dal posto 
N. 3 al posto 2 stesso, nel qual caso l’aletta b rossa del
l’apparato C si troverà pure orizzontale.

(1) Il legame negli apparecchi Saxby-Farmer o Bianchl-Servettaz delle love fra di loro e di queste colla maniglia dell'apparato Hodgson per l'esercizio a sistema di 
blocco è predisposto in modo che;

1. Il segnale d’avviso non si può disporre a via libera che dopo aver disposto pure a via libera il segnale di fermata assoluta che segue il primo nel senso della 
marcia del treno (aggiunta 10-93 dell'Art. 46 Ist. sui sognali N. 1 secondo comma).

2. Le posizioni, verticale ed a destra,della maniglia M impediscono la manovra dogli scambi sui quali si è accettato un treno.
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APPARATI HODGSON

Tav. Vili.

Leggenda

p1̂ Pedale di liberazione N. 12.

p1 Pedale d’occupazione N. 1

A — meccanismo che stacca il segnale di fermata as- 
saluta dalla leva che lo manovra.

5? Leve Saxby & Farmer o Bianchi - Servettaz per la manovra 
dei segnali d’avviso (ali a coda di pesce arancio)

f f Leve Saxby & Farmer o Bianchi-Servettaz per la manovra 
dei segnali di fermata assoluta (ali tonde rosse').

Jj Pedale semplice di liberazione o d’occupazione.
[Ti] Pedale doppio di liberazione e d’occupazione.

Leggenda

Trasmissione meccanica flessibile che comanda la manovra 
dei segnali d’avviso (ali a coda di pesce - arancio).

-------  Trasmissione (elettrica) di comando dei pedali d’occupazione 
e di liberazione agli apparati Hodgson - comando che 
esercitano i treni in moto transitando sui pedali stessi 
col chiudere appositi circuiti.

= Trasmissione meccanica flessibile dei segnali di fermata 
assoluta (ali tonde-rosse) comandati da apposite leve 
che non agisce, che previo consenso elettrico (Slot).

------ Trasmissione meccanica flessibile dei segnali di fermata 
assoluta (ali tonde rosse) senza consenso elettrico (Slot).



Stazione estrema o Posto estremo

ESERCIZIO COL SISTEMA DI BLOCCO

Filo di Linea

Tar. IX.

(della linea esercita a sistem t di blocco)
Binario di partenza ».

Arrivo

Pedale di liberazione

Filo di ritorno

Al posto intermedio.
MW»---------- ------------ 5-

POSTO ESTREMO

Impianto degli apparati Hodgson

Circuito che fa agire, lo Slot permettendo la manovra 
dell’ala di fermata assoluta tonda quando il posto ha. ri
cevuto il consenso per la via libera dal posto vicino.

L’aletta b rossa è allora abbassata e si chiude nell’interno 
dell’apparato il circuito 5 6 che si completa all’esterno col 
6-7 previo il contatto su leva messo in azione dalla leva 
dell’apparato centrale che manovra l’ala di fermata assoluta. 

-----Circuiti del pedale di liberazione e di occupazione p, -p„ 
che vengono chiusi dal treno in moto nell’atto del suo 
passaggio sul pedale stesso.
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Leva Saxby-Farmer 
o Bianchi-Servettaz

Circuiti che fanno agire lo Slot permettendo la manovra 
dell’ala di fermata assoluta tonda quando il posto ha ri
cevuto il consenso per la. vìa libera dal posto vicino.

L’aletta b rossa, è allora abbassata e si chiude nell’interno 
dell’apparato il circuito 5-6 che si completa all’esterno 
col 6 e 7, previo il contatto su leva messo in azione dalla 
leva dell’apparato centrale che manovra, l’ala di fermata 
assoluta.

____ Circuiti del pedale, doppio di liberazione e di occupazione 
pt- pn che vengono chiusi dal treno in moto nell’atto del 
suo passaggio sul pedale, stesso.





Tav. Ali.

ESERCIZIO COL SISTEMA DI BLOCCO
Consenso elettrico (Electric Slot) per la manovra di un- segnale Tipo Saxby & Farmer



ESERCIZIO COL SISTEMA DI BLOCCO
Pedale doppio — Contatto su leva — Tipo Saxby & Farmer

Tav. XIII.



ESERCIZIO COL SISTEMA DI BLOCCO
POSTO INTERMEDIO DOPPIO (nei due sensi di corsa dei treni)

Tav.XW
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Impianto degli apparati Hodgson






