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FRENATURA DEI TRENI

SCOPO DEI DISPOSITIVI « MERCI-VIAGGIATORI » E « VUOTO-CARICO » 
E NORME SULLA LORO MANOVRA.

Affinchè i dispositivi Merci-Viaggiatori e Vuoto-Carico, di cui sono muniti numerosi carri italiani 
ed esteri che circolano sulla nostra rete, vengano utilizzati in modo regolare, è necessario che il per
sonale incaricato di manovrarli abbia chiara conoscenza delle due seguenti questioni fondamentali:

— Quale è la precisa funzione di ciascuno di tali dispositivi Merci-Viaggiatori e Vuoto-Carico;
— Quando le maniglie che servono a manovrarli devono essere messe in una determinata po

sizione e quando nell’altra.

1. - DISPOSITIVO «MERCI-VIAGGIATORI».

Mediante la manovra del dispositivo Merci-Viaggiatori di un veicolo, si variano esclusivamente 
i tempi di riempimento e scarico del cilindro a freno del veicolo stesso. Precisamente, nella posizione 
Viaggiatori la frenatura e la sfrenatura si svolgono in modo sollecito (riempimento del cilindro a freno 
in circa 5", scarico in circa 15”), mentre nella posizione Merci la frenatura e la sfrenatura si svolgono 
lentamente (riempimento del cilindro a freno in circa 40", scarico in circa 50"), per permettere di frenare 
e sfrenare i lunghi treni merci senza che intervengano urti e reazioni intollerabili tra i veicoli del treno.

La maniglia di manovra (impugnatura a palla) del dispositivo sarà messa in posizione Merci 
(a sinistra) o in posizione Viaggiatori (a destra) a seconda che il carro è messo in composizione ad un 
treno frenato al regime Merci o ad un treno frenato’ al regime Viaggiatori.

La messa in giusta posizione di tale maniglia spetta agli agenti del Movimento.



2. - DISPOSITIVO « VUOTO-CARICO ».

Mediante la manovra del dispositivo Vuoto-Carico, si varia lo sforzo frenante agente sul carro. 
In posizione di Vuoto, lo sforzo frenante è proporzionato alla tara, cosicché quando viene effettuata 
una frenatura a fondo — nella quale cioè viene realizzata nel cilindro a freno la pressione massima — 
non si ha lo slittamento delle ruote anche se il carro è vuoto.

La frenatura proporzionata alla sola tara risulta però di valore molto basso quando il carro è 
carico; in determinati casi, anche avendo tutti i carri frenati, la frenatura complessiva di un treno 
potrebbe essere insufficiente per circolare su linee fortemente acclivi e tale da non permettere sufficiente 
velocità neanche in pianura. Il dispositivo Vuoto-Carico consente di realizzare uno sforzo frenante più 
elevato quando la relativa maniglia di manovra è posta nella posizione di Carico.

È evidente che la suddetta maniglia di manovra (impugnatura a manovella) deve essere posta 
in posizione di Carico solo quando il peso totale del carro (tara + carico) raggiunga almeno un deter
minato valore. Tale valore, chiamato « peso d’inversione » ed espresso in tonnellate, è segnato in basso 
nella mezzeria del supporto della maniglia di manovra del dispositivo. I numeri segnati in alto sullo 
stesso supporto rappresentano invece, pure in tonnellate, i pesi frenati (cioè l’efficacia del freno) da 
considerare nel computo della frenatura, rispettivamente nella posizione di Vuoto (maniglia a sinistra) 
e nella posizione di Carico (maniglia a destra).

Perciò quando il carro è vuoto od è parzialmante carico/ ma il suo peso complessivo (tara + 
carico) è inferiore al «peso d’inversione», la maniglia del dispositivo Vuoto-Carico deve essere posta a 
sinistra, e cioè in posizione di Vuoto, mentre se il peso complessivo del carro (tara + carico) raggiunge 
o supera il valore indicato dal «peso d’inversione», la maniglia del dispositivo Vuoto-Carico deve es
sere posta a destra, e cioè in posizione di Carico-.

Il valore del « peso d’inversione » può, in alcuni casi, essere maggiore del peso segnato in alto 
a destra, da considerare nel computo della frenatura nella posizione di Carico.

È necessario anche tener presente che la maniglia di manovra del dispositivo Vuoto-Carico agisce 
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modificando il rapporto dei bracci delle leve principali della timoneria del freno, adeguandolo al carico 
del carro. Siccome il freno a mano va ad agire sulle stesse leve, occorre pertanto che la maniglia del 
dispositivo Vuoto-Carico di ogni carro sia posta nella posizione che le spetta come sopra indicato, an
che se il carro deve viaggiare con treni serviti da freno a mano.

È evidente che tutte le volte che un carro viene caricato o scaricato sarà necessario mettere 
la maniglia nella posizione che le spetta.

Alla manovra di questa maniglia devono provvedere gli agenti del Movimento ; per i carri cari
cati e scaricati nell’ interno di impianti dipendenti da altri Servizi, devono provvedere gli agenti dei 
Servizi stessi.

È infine da tener ben presente che il dispositivo Vuoto-Carico modificando, come si è detto, lo 
sforzo frenante, produce nelle due posizioni due diversi pesi frenati del veicolo.

Il dispositivo Merci- Viaggiatori invece non modifica il peso frenato del veicolo, peso frenato che 
perciò, qualunque sia la posizione della maniglia di questo dispositivo, è e rimane quello indicato dalla 
tabella C delle « Norme per la frenatura dei treni in base al peso frenato ».

Nelle figure seguenti sono illustrati, per differenti tipi di carri F. S., i casi più comuni che possono 
presentarsi in servizio. Nel caso di veicoli esteri, il significato dei vari dispositivi di manovra è identico.

Vogliamo per ultimo richiamare l’attenzione del personale sul fatto che la forma delle maniglie 
di manovra dei due dispositivi Merci-Viaggiatori o Vuoto-Carico è sostanzialmente differente, come si 
è già detto precedentemente, per dar modo al personale di individuare facilmente il genere del dispo
sitivo che viene manovrato, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Infatti, la maniglia del dispo
sitivo Merci-Viaggiatori ha l’estremità foggiata a palla, mentre la maniglia del dispositivo Vuoto-Carico 
ha l’estremità foggiata a manovella. Tale diversità di forma è messa in evidenza anche nelle figure 
allegate.

Agosto 1943.
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Questo carro è munito:
• - di freno Broda per treni merci con dispositivo « Merci-Viaggiatori » manovrabile da ambedue lo fiancate (^^1-

La posizione della maniglia di manovra del dispositivo « Merci-Viaggiatori » (a sinistra, in posiziono di Merci) indica che il 
carro è frenato al regime Merci, e cioè con tempi di riempimento e scarico del cilindro a freno abbastanza lunghi per permettere 
la frenatura dei lunghi treni merci senza provocare urti o reazioni tra i veicoli.

Il numero (12) scritto sul supporto della maniglia del dispositivo « Merci-Viaggiatori » indica che il peso frenato del carro è 
di 12 tonn. , e tale valore rimane invariato qualunque siano lo condizioni di carico del carro.

Qualora il carro dovesse essere messo in composizione a treni frenati al regimo Viaggiatori, la maniglia di manovra del dispo
sitivo « Merci-Viaggiatori » viene spostata nella posizione estrema di destra (posiziono Viaggiatori), ma il poso frenato del carro 
rimane sempre invariato al valore di 12 tonn.



dal 1127100 al 1129999
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Questo carro ò munito:
— di freno Broda per troni merci con dispositivo « Merci-Viaggiatori» manovrabile da ambedue lo fiancate (qn^):
— del dispositivo « Vuoto-Carico », puro manovrabile da ambedue lo fiancato. '*

La posiziono della maniglia di manovra del dispositivo « Merci-Viaggiatori » (a sinistra, in posizione di Merci) indica che il 
carro è frenato al regimo Merci.

Quando il carro è in composizione a troni frenati al regimo Viaggiatori, la maniglia di manovra del dispositivo « Merci-Viag
giatori » deve essere spostata nella posizione estrema di destra (posizione Viaggiatori).

11 poso frenato è però sempre quello indicato sul supporto deltó manovra del dispositivo « Vuoto-Carico » in corrispondenza 
della posizione della maniglia di manovra di detto dispositivo.

La posiziono della maniglia (a sinistra) della manovra del dispositivo « Vuoto-Carico » indica che il peso frenato è di 11 tonn 
perchè il carro è vuoto oppure è parzialmente carico, ma il suo poso totale (tata -f- carico) non raggiungo le 19 tonn. (peso d’in- 
versione) indicato in basso su! supporto della maniglia di manovra di detto dispositivo « Vuoto-Carico »,



Questo carro è munito: —
— di freno Broda per treni merci con dispositivo « Merci «Viaggiatori » manovrabile da ambedue le fiancate
— del dispositivo « Vuoto-Carico », puro manovrabile da ambedue le fiancate.

La posizione della maniglia di manovra dol dispositivo « Merci-Viaggiatori » (a sinistra tn posizione di Merci) indica che il 
carro è frenato al regime Merci. ... j- • ir-

Quando il carro è in composizione a treni frenati al regimo Viaggiatori, la maniglia di manovra del dispositivo « Merci-Viag
giatori » dove essere spostata nella posiziono estrema di destra (posiziono Viaggiatori).

Il peso frenato è però sempre quello indicato sul supporto della manovra del dispositivo « Vuoto-Carico » in corrispondenza 
della posizione della maniglia di manovra di detto dispositivo.

La posizione della maniglia (a destra) della manovra del dispositivo « Vuoto-Carico » indica che il peso frenato ò di 19 tonri. 
perchè il carro è carico ed il suo peso totale (tara 4- carico) raggiungo o supera le 19 tonn. (peso d’inversione) indicate in basso 
sul supporto doli» maniglia di manovra di detto dispositivo « Vuoto-Carico ».
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Cam L da 404100 a 409999
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Questo carro è munito :
— di freno Broda per treni merci ( ;
— del dispositivo « Vuoto-Carico » manovrabile da ambedue le fiancate.

La posizione della maniglia (a sinistra, in posizione di Vuoto) della manovra di detto dispositivo indica che il poSp frenato 
ò di 10 tonn. perché il carro è vuoto oppure è parzialmente carico, ma il suo peso totale (tara -f- carico) non raggiunge le 17 
tonn. (poso d’inversione) indicate in basso sul supporto della maniglia di manovra di detto dispositivo « Vuoto-Carico.».
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Carri L da 404100 a 409999
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Questo carro è munito:
— di freno Breda per treni merci (¡¡^);
_  del dispositivo « Vuoto-Carico » manovrabile da ambedue le fiancate.

La posizione della maniglia (a destra in posizione di carico) della manovra di detto dispositivo indica che il peso frenato è 
di 17 tonn. perchè il carro è carico ed il suo peso totale (tara + carico) raggiunge o supera lo 17 tonn. (peso d’inversione) indicate 
in basso sul supporto della maniglia di manovra di detto dispositivo « Vuoto-Carico ».
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Carri Mbe da 943000 a 943899

Questo carro ò munito:
— di freno Breda per treni merci (SÌ);
— del dispositivo « Vuoto-Carico » manovrabile da ambedue le fiancate.

La posizione della maniglia (a sinistra, in posizione di Vuoto) della manovra di detto dispositivo indica che il peso frenato è 
di 11 tonn. perchè il carro è vuoto.
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Carri Mbe da 943000 a 943899
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Questo carro è munito:
— di freno Breda per treni merci (S^):
— del dispositivo « Vuoto-Carico » manovrabile da ambedue lo fiancate.

La posizione della maniglia (a destra, in posizione di Carico) della manovra di detto dispositivo indica che il peso frenato A 
di 21 tonn. perchè il carro è carico ed il suo peso totale (tara -f- carico) raggiunge o supera le 23 tonn. (peso d’inversione) indi
cate in basso sul supporto della maniglia di manovra di detto dispositivo « Vuoto-Carico ».
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Carri Pvz dal 697500 al 697502

Questo carro è munito:
— di freno Broda per treni merci (SS*), con due apparecchiature separate, una per ciascun carrello;
— del dispositivo « Vuoto-Carico », pure con due apparecchiature separate, una per ciascun carrello, manovrabili da ambedue le fiancato.

Per quanto riguarda il freno, ogni carrello si potrebbe perciò considerare corno una unità indipendente.
La posizione della maniglia di manovra del dispositivo «Vuoto-Carico» di un carrello (a sinistra in posiziono di Vuoto) indica 

che il peso frenato realizzabile con quel carrello è di 11 tona, perchè il carro è vuoto oppure ò parzialmente carico, ma il suo poso 
totale (tara -|- carico di lutto il carro) non raggiungo lo 52 tomi, (peso d’inversione) indicate in basso sul supporto della maniglia 
di manovra di ciascun dispositivo «Vuoto-Carico».

Le maniglie di manovra dei dispositivi «Vuoto-Carico» di ambedue i carrelli devono trovarsi nella stessa posizione (in questo 
caso, a sinistra). ■

So ambedue i carrelli hanno il freno in azione, il peso frenato di tutto il carro si avrà sommando i pesi frenati di ciascun car
rello; in posizione di Vuoto, il peso frenato di tutto il carro sarà perciò di 111 -|- 111 = 22l.
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Carri Pvz dal 697500 al 697502

Questo carro è munito:
— di freno Breda per treni merci (S^), con due apparecchiature separate, una por ciascun carrello;
— del dispositivo « Vuoto-Carico », pure con duo apparecchiature separate, una per ciascun carrello, manovrabili da ambedue le 
fiancate.

Por quanto riguarda il freno, ogni carrello si potrebbe perciò considerare come una unità indipendente.
La posizione della maniglia di manovra del dispositivo « Vuoto-Carico » di un carrello (a destra, in posizione di Carico) indica 

che il peso frenato realizzabile con quel carrello è di 24 tonn. , perchè il carro è carico ed il suo peso totale (tara -f- carico di 
tutto il carro) raggiunge o supera le 52 tonn. (peso d’inversione) indicate in basso sul supporto della maniglia di manovra di cia
scun dispositivo « Vuoto-Carico ».

Le maniglie di manovra dei dispositivi «Vuoto-Carico» di ambedue i carrelli devono trovarsi nella stessa posizione (in questo 
caso, a destra).

Se ambedue i carrelli hanno il freno in azione, il peso frenato di tutto il carro si avrà sommando i pesi frenati di ciascun 
carrello; in posizione di Carico, il peso frenato di tutto il carro sarà perciò di 24‘ -f- 24* = 48l,






