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Parte i

DESCRIZIONE





Capitolo I

Il banco di manovra F. S. nel suo insieme

i.i.oi — GENERALITÀ.

Il banco di manovra tipo F. S. è stato studiato in modo da soddisfare le parti
colari condizioni d’esercizio della nostra rete e rendere agevole l’esercizio stesso 
e la manutenzione. In particolare è stata resa possibile la rapida sostituzione dei 
meccanismi interni del banco, compresi i gruppi leva, in modo da poterla effettuare 
con facilità, senza dover ricorrere a slacciare, o comunque manomettere, i collega
menti elettrici.

Il banco di manovra F. S. è costituito essenzialmente da una incastellatura 
metallica, sulla quale sono applicate le leve e tutti i congegni relativi ; incastellatura 
che è ricoperta da chiusure in lamiera che danno al banco l’aspetto di un mobile 
chiuso (fig. i, 2, 3 e 4).

Fsternamente al banco si notano :

le leve attive (1) che sporgono con un settore metallico sul quale è fissata 
l’impugnatura ;

— i posti di scorta (2) che, occorrendo, possono essere sostituiti da leve 
attive e che si presentano privi del settore e dell’impugnatura suddetta;

— i tasti di soccorso (3), in corrispondenza di alcune leve attive, situati al 
di sopra della leva corrispondente e nel numero massimo di due per ciascuna leva ;

le lampade di segnalazione (4), pure nel numero massimo di due per cia
scuna leva e situate al disotto dei tasti suddetti.

Completano la parte esterna del banco le targhe indicatrici (5-6) che portano 
il numero delle leve e tutte le altre indicazioni utili per l’esercizio del banco di 
manovra.

Come meglio verrà precisato in seguito, a mezzo di apposite maniglie di 
chiusura (7), piombabili, può essere tolta la copertura in lamiera per accedere nel- 
l’interno del banco, ove si trovano i congegni delle leve e dei tasti, i combinatori 
e la serratura di collegamento fra le leve che verranno descritti nel Cap. II.

Quando si abbiano da effettuare collegamenti fra leve e chiavi F. S., vengono 
applicate all’ima o all’altra e ad ambo le testate del banco, le speciali serrature a 
chiavi (1) (fig. 5).
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Fig. i

A seconda della funzione 
loro affidata possiamo avere le 
seguenti specie di leve, che si 
distinguono fra loro per il co
lore dell’impugnatura :

— leve da deviatoio, impu
gnatura nera.

leve da barriera per P.L., 
impugnatura celeste.

— leve indicatrici d’istra
damene o di itinerario, impu
gnatura azzurra.

— leve da segnale basso o 
miste da segnale basso e indica
trici d’istradamente, impugna
tura viola.

— leve da segnale di la o 
2a cat., impugnatura rossa.

leve da segnale d’avviso, 
impugnatura gialla.

— leve da consenso, impu
gnatura verde.

— leve di disabilitazione, 
impugnatura marrone. Fig. 2
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Fig. 3

Fig- 4
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rig. 5

Le leve attive ed i posti di scorta 
sono disposti gli uni accanto agli altri in 
un solo ordine (banchi di manovra ad un 
solo ordine di leve) (figg. i e 2) oppure su 
due ordini (banchi di manovra a due or
dini di leve) (figg. 304) ad una distanza 
di mm. 75 misurata tra i piani verticali 
di mezzeria.

Si impiegano banchi a due ordini di 
leve quando il numero delle leve (oltre 
60 h- 80) è tale che, disponendole su di un 
solo ordine, il banco risulti troppo lungo 
e scomodo per i deviatori.

Le impugnature delle leve, qualun
que sia la funzione affidata a ciascuna 
leva, possono assumere tutte le posizioni 
comprese in un angolo dell’ampiezza di 
6i° 44’, la cui bisettrice coincide con la 
verticale (fig. 6).

Fra le varie posizioni che ciascuna 
leva può assumere, quella che corrisponde 
alle condizioni normali dell’impianto (po
sizione normale) può coincidere con una 
delle estreme e precisamente con quella 
inclinata di 30° 52’ indietro, cioè dalla 
parte opposta di chi manovra, oppure con 
la posizione mediana verticale.

Nel primo caso la leva può assumere 
una sola posizione rovescia e cioè quella 
inclinata di 30° 52’ avanti; nell’altro la 
leva può assumere due posizioni rovescie : 
una inclinata di 30° 52’ indietro e una 
inclinata di 30° 52’ avanti.

Fig- 6 Fig. 7
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Tn relazione a tali posizioni fondamentali si possono avere pertanto dne tipi di leve:

le leve a due posizioni (fig. 7) con due posizioni fondamentali : 
normale (n) inclinata di 30° 52’ indietro (cioè dalla parte opposta di chi manovra), 
rovescia (r) inclinata di 30° 52’ in avanti (cioè verso chi manovra) ;

le leve a tre posizioni (fig. 8) 
con tre posizioni fondamentali :

normale (n) verticale,
rovescia indietro (ri) inclinata di 

30° 52’ indietro,
rovescia avanti (ra) inclinata di 

30° 52’ avanti.

Sono a due posizioni le leve da 
deviatoio e quelle da barriera P. L. ; 
sono a tre posizioni tutte le altre.

È chiaro che le leve a tre posi
zioni possono essere impiegate per 
effettuare due azioni distinte ma in
compatibili fra loro.

La manovra delle leve, oltre chi 
zati con la serratura di collegamento 
eventuali; le leve sulle quali agiscono 
tali condizioni elettriche sono munite 
di speciale elettromagnete, che inter
viene nel permettere o no - a se
conda che sia eccitato o disecci
tato - lo spostamento delle relative 
impugnature. Per tale ragione le leve 
attive del banco si distinguono an
che in : |

leve con elettromagnete;
— leve senza elettromagnete.

subordinata ai collegamenti meccanici realiz- 
può dipendere anche da condizioni elettriche

Sono con elettromagnete le leve 
da deviatoio, da barriera per P. L., 
da segnale di ia o 2a cat., da 
consenso, di disabilitazione ed 
alcune leve indicatrici di istra- 
damento o di itinerario, nell'ec
cezionale caso che si riferiscano 
ad itinerari bloccabili. Le altre 
sono, di norma, senza elettroma
gnete.

L’elettromagnete agisce sulla 
leva impedendole, se diseccitato,
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di oltrepassare determinate posizioni intermedie a quelle fondamentali. Tali posi
zioni intermedie sono le seguenti :

a) leve a due posizioni da deviatoio o da barriera per P. L. :
nella manovra da normale a rovescio (fig. 9) :
una posizione di immobilizzazione normale (n*) inclinata indietro di 210 2’;
una posizione di attesa controllo rovescio (acr) inclinata avanti di io0 30’ ;

— nella manovra da rovescio a normale (fig. io) :
una posizione di immobilizzazione rovescia (r’) inclinata avanti di 20° 25’;
una posizione di attesa controllo normale (acn) inclinata indietro di io0 30’.

Nelle leve da barriera per P.L. le due posizioni di immobilizzazione (n’ e r’) non 
sono generalmente utilizzate e pertanto in corrispondenza delle medesime l’elettro
magnete della leva viene ad essere percorso da corrente senza l’intervento di alcuna

ó) leve a tre posizioni da segnale di la 0 2a categoria, da consenso, di disa 
bilitazione ed indicatrici di istradamento 0 di itinerario (per itinerari bloccatali) :

nella manovra da normale a rovescio indietro (fig. 11) :
una posizione di immobilizzazione indietro (ii) inclinata indietro di ii° 13’;
nella manovra da rovescio indietro a normale (fig. 12) :
una posizione di liberazione indietro (li) inclinata indietro di 2i°2’;

— nella manovra da normale a rovescio avanti (fig. 13) :
una posizione di immobilizzazione avanti (ia) inclinata avanti di io0 58’;
nella, manovra da rovescio avanti a normale, (fig. 14) :
una posizione di liberazione avanti (la) inclinata avanti di 20° 25’.

Infine, a seconda che la leva sia provvista o meno dei contatti per intervenire 
nei circuiti elettrici dell’impianto, si hanno:

— leve con combinatore ;
leve senza combinatore.

In definitiva quindi, a seconda delle posizioni che può assumere la leva e dell’essere 
o no provvista di elettromagnete e di combinatore, si potrebbero avere otto tipi di
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leva, olti'e la leva da deviatoio che si distingue dalle altre per la presenza di un 
organo speciale (elettromagnete ausiliario con dispositivo di scatto).

In pratica però si hanno solo cinque tipi di leve e cioè :

— leve da deviatoio ;
— leve da barriera per P. L. ;

leve a 3 posizioni con elettromagnete e con combinatore (comprendenti le 
leve da segnale di ia o 2a cat., le leve da consenso, quelle di disabilitazione ed ec
cezionalmente quelle indicatrici d’istradamento o di itinerario nel caso di itine
rari bloccabili) ;

leve a 3 posizioni senza elettromagnete ma con combinatore (comprendenti 
le leve indicatrici d’istradamento e di itinerario, quelle da segnale di avviso e da 
segnale basso e le leve miste indicatrici d’istradamento e da segnale basso) ;

leve a 3 posizioni senza elettromagnete e senza combinatore (comprendenti 
alcune eccezionali leve indicatrici d’istradamento).

I tasti di soccorso e le lampade di segnalazione che trovano posto sul banco 
(vedi anche Part. II) sono generalmente i seguenti:

♦
a) in corrispondenza di ciascuna leva da deviatoio :

un tasto Tb, a sinistra (*), ad azione elettrica, avente lo scopo di permettere 
di effettuare la manovra del deviatoio nel caso di guasti al circuito di binario di 
immobilizzazione ;

un tasto Tf, a destra, ad azione elettrica, per rendere possibile l’effettua
zione di una manovra anche se, per qualche eventualità, la manovra precedente 
non è stata completata ;

una lampada a luce bianca, a sinistra, che accesa garantisce l’esistenza 
del controllo della posizione normale del deviatoio ;

una lampada a luce azzurra, a destra, che accesa garantisce l’esistenza 
del controllo della posizione rovescia del deviatoio ;

(*) È opportuno far notare fin d’ora che tutti i richiami in cui vi sono indicazioni come anteriore, 
posteriore, destro, sinistro, ecc. sono sempre da considerarsi riferiti a chi manovra le leve del banco.
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b) in corrispondenza di ciascuna leva da barriera per P. L. :
un tasto Ti (eventuale), a sinistra, ad azione elettrica, avente lo scopo di potere 

escludere, qualora esistessero, le condizioni necessarie per la riapertura delle barriere;
— un tasto Tc, a destra, ad azione meccanica, avente lo scopo di permettere di 

portare la leva nelle posizioni estreme onde poter disporre a via libera i segnali interes
sati, qualora per eventuali guasti mancasse il controllo della posizione delle barriere ;

una lampada a luce bianca, a sinistra, che accesa garantisce resistenza del 
controllo della posizione di barriera chiusa (normale) ;

una lampada a luce azzurra, a destra, che accesa garantisce 1’esistenza del 
controllo della posizione di barriera aperta (rovescia) ;

c) in corrispondenza di ciascuna leva per segnali di la o di 2a cat. :
un tasto Tb, a sinistra, ad azione elettrica, avente lo scopo di escludere le 

condizioni di circuito di binario libero inserite nell’elettromagnete della leva e sulla 
manovra del segnale ;

un tasto Tl, a destra, ad azione meccanica, avente lo scopo di permettere 
di riportare in posizione normale la leva del segnale nel caso in cui venga a mancare 
l’azione del dispositivo di liberazione (liberazione artificiale) ;

una lampada a luce bianca, a sinistra, che si accende nell’eseguire le ma
novre necessarie per disporre il segnale a via libera e che si spegne appena avviene 
l’occupazione del segnale da parte del treno ;

— una lampada a luce bianca, a destra, normalmente spenta, che si accende 
quando avviene la liberazione della leva da parte del treno ;

d) in corrispondenza di ciascuna leva da consenso :
un tasto Tb (eventuale), a sinistra, ad azione elettrica, avente lo scopo di 

escludere le eventuali condizioni di circuito di binario libero inserite nell’elettroma
gnete della leva e nel circuito del relè di consenso ;

un tasto Tl, a destra, ad azione meccanica, avente lo scopo di permettere 
di riportare in posizione normale la leva nel caso in cui venga a mancare l’azione 
del dispositivo di liberazione (liberazione artificiale) ;

una lampada a luce bianca, a sinistra, che si accende quando perviene l’or
dine di concedere il consenso o quando il consenso stesso viene concesso e che si 
spegne appena avviene l’occupazione del consenso ;

una lampada a luce bianca, a destra, normalmente spenta, che si accende 
quando avviene la liberazione della leva da consenso.

Le leve indicatrici d’istradamento o di itinerario che si riferiscono ad iti
nerari bloccabili hanno corrispondentemente gli stessi tasti e lampade di segna
lazione qui descritti ;

e) in corrispondenza di ciascuna leva di disabilitazione :
un tasto Ti, a sinistra, ad azione elettrica, avente lo scopo di permettere 

di rovesciare la leva per effettuare la disabilitazione ;
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un tasto Tl, a destra, ad azione meccanica, avente lo scopo di permettere 
di riportare in posizione normale la leva per effettuare la riabilitazione.

I banchi di manovra F. S. portano tutti un numero di matricola che compare 
su una targhetta applicata sulle lamiere di copertura, a destra di chi manovra le 
leve, nella quale sono anche indicati l’anno di costruzione e la Ditta costruttrice.

II numero di matricola viene assegnato di volta in volta dalla Sede Centrale 
del Servizio Lavori, seguendo un ordine che comprende indifferentemente banchi 
a un ordine e banchi a due ordini di leve.

I I.02 — IL BANCO AD UN ORDINE DI LEVE.

Il banco di manovra tipo F. S. ad un ordine di leve (figg. i e 2) è stato studiato 
per essere posto in opera o in cabine addossate a fabbricati, oppure in cabine isolate 
di tipo elevato. Per questo suo diverso impiego - come si vedrà meglio nel Capitolo
II - paragrafo 1.2.01 - sono stati studiati due tipi di incastellatura:

incastellatura bassa ed incastellatura alta.

Il banco con incastellatura bassa (figg. 15 e 16) si impiega nelle cabine addos
sate a fabbricati, dove al disotto del piano praticabile della cabina si ha uno spazio

Fig. 15
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limitato, mentre quello con incastellatura alta (figg. 17 e 18) si impiega nelle cabine 
isolate dove è consentito sviluppare il banco in altezza al disotto del pavimento 
della sala di manovra.

La parte di banco sporgente dal pavimento o dal praticabile non cambia col 
cambiare del tipo di incastellatura. Varia invece la parte che risulta al disotto del 
praticabile, perchè nel caso di cabine addossate a fabbricati il piano d’appoggio del

banco è situato subito sotto il pa
vimento stesso, mentre nel caso 
di cabine isolate tale piano si 
trova ancora più in basso, ciò che 
consente - come meglio vedremo 
in seguito - di prolungare i com
binatori delle leve, aumentando, 
ove occorra, il numero dei con
tatti, azionati dalle leve stesse.

Qualunque sia il tipo di in
castellatura, alta o bassa, il banco 
di manovra F. S. ad un ordine di 
leve è costituito da una o più se
zioni elementari, le quali vengono 
accoppiate fra loro nel senso della 
lunghezza, in modo da costituire 
un unico complesso. Tali sezioni 
sono capaci di contenere io oppure 
15 leve, e si chiamano rispettiva
mente :

— elementi a 10 leve; 
elementi a 15 leve.

Essenzialmente i due tipi di
Fig. 16 elementi sono perfettamente ana

loghi, variando tra loro solamente 
nella lunghezza, per il numero diverso di leve che possono contenere. Oltre tutti i 
congegni occorrenti per il funzionamento delle rispettive leve ed oltre la propria 
parte di serratura meccanica di collegamento, ciascun elemento di banco è completo 
anche della propria copertura metallica, che è anche essa delimitata alle dimensioni 
dell’elemento stesso.

I banchi a io o 15 leve sono costituiti da un solo elemento (elemento isolato) 
il quale deve essere munito anche delle coperture laterali o di testata.

1 banchi più grandi sono costituiti dall’accoppiamento di due o più elementi 
a io o a 15 leve. Nel caso di due elementi, si avrà allora un elemento estremo destro 
e un elemento estremo sinistro, mentre nel caso di tre o più elementi si avranno 
fra i due elementi estremi uno o più elementi intermedi.

Gli elementi estremi destro e sinistro differiscono da quello intermedio solamente 
perchè essi hanno sulla fiancata che resta libera la rispettiva copertura laterale o 
di testata.
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Da quanto sopra scaturisce che il numero di leve, che può essere contenuto in 
un banco F. S. a un ordine, è sempre un multiplo di 5 e non inferiore a io.

Le leve sono progressivamente numerate da sinistra verso destra, comprendendo 
nella numerazione anche i posti di scorta.

Il numero di ciascuna leva è inciso sulle due targhe di cui ogni leva è munita 
e cioè : nella targa rettangolare (5) (fig. 1) posta in corrispondenza dell’ impu

gnatura e nella tar
ga triangolare (6) 
posta in corrispon
denza delle lampade 
di segnalazione.

Le targhe suddet
te sono applicate 
anche ai posti di 
scorta e alle leve 
prive di lampade di 
segnalazione.

Le targhe rettan
golari delle leve at
tive, oltre al numero 
delle leve, portano 
(fig. 19) le indica
zioni delle posizioni 
fondamentali e in 
termedie della leva, 
riferite alle linee di 
fede (1) incise sulle 
due faccie del set
tore che sporge dal 
banco e sul quale è 
fissata l’impugnatu
ra, nonché tutte le 
altre diciture riguar- 
danti la funzione 
della leva e i colle
gamenti relativi,

Fig. 17 delle quali trattere
mo nella Parte IL 

Le targhe triangolari delle leve munite di lampade di segnalazione, portano, 
oltre al numero della leva, le indicazioni relative alle funzioni di dette lampade.

Tutte le diciture di ogni targa sono dello stesso colore della impugnatura della 
leva cui la targa appartiene, ad eccezione dei numeri che stanno ad indicare i col
legamenti, i quali, hanno invece, ciascuno, il colore che compete all’impugnatura 
della corrispondente leva.

Sulla parte più alta del banco di manovra F. S. ad un ordine di leve e precisa- 
mente presso le due estremità destra e sinistra del banco stesso - cioè estremità

2
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sinistra dell’elemen
to estremo sinistro 
ed estremità destra 
dell’elemento estre
mo destro, oppure 
alle estremità de
stra e sinistra dello 
elemento isolato - 
possono essere ap
plicati, uno per par
te, gli istrumenti di 
blocco tipo F. S. (2) 
(fig. 5) nel caso in 
cui il banco sia si
tuato in una cabina 
coincidente con po
sto di blocco semi
automatico.

Tale applicazione 
richiede una sem
plice modifica alla 
copertura del ban
co, della quale verrà 
trattato nel seguen
te paragrafo 1.2.01.

Il complesso di 
tutti i congegni in
terni del banco a un 
ordine di leve e la 
loro disposizione, 
appare nelle figure 
15, 16, 17 e 18 
rappresentanti i banchi con incastellatura bassa ed alta rispettivamente, dai quali 
sono state asportate parte delle lamiere di copertura.

In particolare si notano :

a) nella parte anteriore (figg. 15 e 17) :

— i gruppi leva (8) (vedi paragrafo 1.2.02) dei quali fanno parte le leve pro
priamente dette (1) con le rispettive targhe rettangolari (5) ;

la serratura meccanica dei collegamenti (9) (vedi paragrafo 1.2.07), situata 
immediatamente sotto i gruppi leva ;

b) nella parte posteriore (figg. 16 e 18) :

— i combinatori dei tasti, con i congegni relativi, (io) (vedi paragrafo 1.2.04) 
i quali possono portare fino a 8 contatti ;
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a 32 contatti nel banco con incastellatura
— i combinatori delle leve, con i congegni relativi, (n) (vedi paragrafo 

1.2.03) i quali possono portare fino 
bassa e 64 contatti nel banco con 
incastellatura alta ;

— gli elettromagneti ausiliari con 
contatti a scatto e i contatti di fine 
corsa (12) (vedi paragrafo 1.2.05), 
in corrispondenza delle sole leve da 
deviatoio.

I contatti dei combinatori sud
detti vengono realizzati mediante 
tamburi di contatto - generalmente 
bipolari - fissati su assi verticali e da 
morsettiere con mollette di contatto 
(vedi paragrafo 1.2.06).

I tamburi di contatto di ciascuna 
leva e dei tasti eventuali relativi, 
sono disposti coassialmente e risul
tano facilmente ispezionabili e ac
cessibili dalla parte esterna posteriore 
del banco.

Le morsettiere sono invece dispo
ste dalla parte interna e, nell’insieme 
del banco, i morsetti vengono a di
sporsi su di un piano verticale, ac
cessibile da tale parte.

È pertanto nella parte interna che si sviluppano tutti i collegamenti elettrici 
fra detti morsetti. Per facilitare la loro esecuzione all’atto del montaggio del banco 
di manovra in officina - per quanto lo spazio esistente internamente consenta di 
effettuare tali collegamenti anche con la incastellatura unita - è previsto che l’in
castellatura (vedi paragrafo 1.2.01) si possa scindere in due parti, una anteriore e 
una posteriore (fig. 25) in modo da rendere libero e scoperto il piano sul quale ri
sultano distribuiti i morsetti.

Si vedrà meglio in seguito come nel banco F. S. sia resa facile la sostituzione 
dei tamburi di contatto e delle morsettiere e come si sia reso molto improbabile il 
verificarsi di contatti fra le parti metalliche scoperte facenti parte dei circuiti elettrici, 
nell’interno del banco.

1.1.03 — IL BANCO A DUE ORDINI DI LEVE.

Il banco di manovra tipo F. S. a due ordini di leve (fìgg. 304) si impiega, 
come abbiamo già accennato nel paragrafo 1.1.01, quando il numero delle leve è 
elevato (oltre 60 4- 80) e quindi, di norma, viene posto in opera in cabine isolate. 
Conseguentemente la sua incastellatura - come si vedrà meglio nel Capitolo IV, 
paragrafo 1.4.01 - è di unico tipo e cioè alta.
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Nello studio del banco a due ordini di leve è stato tenuto presente - onde 
addivenire ad una quasi completa unificazione dei particolari costruttivi - di im
piegare al massimo gli stessi pezzi del banco ad un ordine di leve. Infatti le 
leve ed i relativi congegni dell’ordine superiore - ad eccezione di piccole varianti 
che vedremo in seguito - sono perfettamente analoghe alle leve e congegni del 
banco ad un ordine di leve ; pertanto in corrispondenza dell’ ordine superiore 
possono montarsi tutti i tipi di leve del banco a un ordine, siano con o senza 
elettromagnete. In corrispondenza dell’ordine inferiore invece, pur avendo con
servato alcune parti quasi inalterate, come il combinatore delle leve e i congegni 
relativi, i gruppi leva sono diversi da quelli del banco a un ordine. Inoltre in 
corrispondenza dell’ordine inferiore possono essere impiegate solamente leve sprov
viste di elettromegnete, di tasti e di lampade di segnalazione (leve da segnali 
d’avviso, leve indicatrici d’ istradamento, leve da segnale basso e leve miste 
indicatrici d’istradamento e da segnale basso). Questa particolarità non è svan
taggiosa come potrebbe sembrare a prima vista perchè generalmente, in uno 
stesso banco di manovra, il numero di leve con elettromagnete è minore di quello 
delle leve senza elettromagnete. Quindi, nella composizione di un banco a due 
ordini di leve, dopo d’aver destinato all’ordine superiore tutte le leve con elet
tromagnete, quelle senza elettromagnete possono essere ripartite tra l’ordine infe
riore e quello superiore.

Il banco di manovra tipo F. S. a due ordini di leve, analogamente a quello 
ad un ordine, è costituito da più sezioni elementari, le quali vengono accoppiate 
tra loro nel senso della lunghezza, in modo da costituire un unico complesso.

Tali sezioni, sono capaci di contenere un numero doppio di leve rispetto alle 
sezioni corrispondenti del banco a un ordine e cioè 20 oppure 30 leve e si chiamano 
rispettivamente :

— elementi a 20 leve ;
— elementi a 30 leve.

f

Essenzialmente i due tipi di elementi sono perfettamente analoghi, variando 
tra loro solamente nella lunghezza, per il numero diverso di leve che possono 
contenere.

Oltre tutti i congegni occorrenti per il funzionamento delle rispettive leve ed 
oltre la propria parte di serratura meccanica di collegamento, ciascun elemento di 
banco è completo anche della propria copertura metallica, che è anche essa deli
mitata alle dimensioni in lunghezza dell’elemento stesso.

Il banco a due ordini, avendo generalmente un numero di leve superiore a 
60 -4- 80, non si presenta mai - di norma - sotto forma di elemento isolato a 20 o 
30 leve, ma è costituito generalmente dall’accoppiamento di più elementi. Nel caso 
di due elementi accoppiati si avrà un elemento estremo destro e un elemento estremo 
sinistro, mentre nel caso di tre o più elementi si avranno fra i due elementi estremi 
uno o più elementi intermedi.

Gli elementi estremi destro e sinistro differiscono da quelli intermedi solamente 
perchè hanno, sulla fiancata che resta libera, la rispettiva copertura laterale o di 
testata.



21

Da quanto sopra scaturisce che il numero di leve che può essere contenuto in 
un banco F. S. a due ordini, è sempre un multiplo di io.

In particolare si può osservare che, essendo le leve dei due ordini, disposte due 
a due con i piani verticali di simmetria combacianti, la lunghezza degli elementi a 
20 e 30 leve è eguale a quella degli elementi a io e 15 leve, rispettivamente, del banco 
a un ordine.

Le leve sono progressivamente numerate da sinistra verso destra, comprendendo 
nella numerazione i posti di scorta e assegnando i numeri dispari alle leve dell’ordine 
inferiore e quelli pari alle leve dell’ordine superiore.

Ciò, oltre a fare prontamente e nettamente distinguere le leve dei due ordini, 
come meglio vedremo in seguito, porta alla numerazione progressiva delle aste 
verticali delle serratura di collegamento.

Anche nel banco F. S. a due ordini il numero di ciascuna leva, sia dell’ordine 
inferiore che dell’ordine superiore, è inciso sulle due targhe di cui ciascuna leva 
è munita e cioè :

sulla targa rettangolare (5) posta in corrispondenza dell’impugnatura ;
sulla targa triangolare (6) posta al disopra della precedente ed in corri

spondenza - per l’ordine superiore - delle lampade di segnalazione.

Tali targhe sono applicate anche ai posti di scorta e alle leve prive di lampade 
di segnalazione.

Le targhe delle leve dell’ordine supe
riore sono le stesse di quelle già descritte 
per il banco ad un ordine di leve e portano 
le stesse indicazioni.

Le targhe rettangolari delle leve dell’or
dine inferiore sono anche esse analoghe a 
quelle del banco a un ordine, ma di minore 
altezza. Anche queste (fig. 20) portano le 
indicazioni delle posizioni fondamentali 
della leva, riferite alle linee di fede (1) incise 
sulle due faccie del settore che sporge dal 
banco, sul quale è fissata l’impugnatura, 
nonché alcune diciture riguardanti i colle
gamenti relativi, delle quali tratteremo 
nella Parte IL

Data la minore altezza, le targhe ret
tangolari non possono contenere, qualche 
volta, tutte le diciture occorrenti e allora, 
parte delle stesse sono riportate sulla targa 
triangolare che può essere a ciò adibita, 
visto che sulle leve dell’ordine inferiore non 
esistono lampade di segnalazione.

Sui banchi F. S. a due ordini non è 
stata prevista l’applicazione degli ¡strumenti

Fig. 20
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di blocco F. S., per i quali pertanto occorrerà sempre prevedere una apposita 
incastellatura di sostegno in cabina.

Il complesso di tutti i congegni interni del banco a due ordini di leve e la loro dispo
sizione appare nelle figure 21, 22 e 23 rappresentanti il banco dal quale sono state 

asportate parte delle 
lamiere di copertura.

Il problema della 
accessibilità ai vari 
organi e principal
mente ai combinatori 
delle leve, il cui numero 
è raddoppiato nel ban
co a due ordini, è stato 
risolto ricavando nello 
interno del banco una 
galleria centrale como
damente praticabile 
(fig. 22) da un lato 
della quale e precisa- 
mente verso la parte 
posteriore del banco, 
sono sistemati i com
binatori delle leve del
l’ordine superiore (pa
ri), mentre dal lato 
opposto sono sistemati 
i combinatori delle 
leve dell’ordine infe
riore (dispari).

In particolare, nel 
banco a due ordini, 
privato delle lamiere di 
copertura, si notano :

Fig. 21

a) nella parte 
anteriore del banco 
(fig- 21):

— i gruppi leva dell’ordine superiore (8) e dell’ordine inferiore (9) (vedi para
grafo 1.4.02) con le leve propriamente dette (1) e le rispettive targhe rettangolari (5) ;

— la serratura meccanica di collegamento (io) (vedi paragrafo 1.4.03) situata 
immediatamente sotto i gruppi leva e sviluppantesi - ove occorre - fino anche al di
sotto del pavimento della sala di manovra.

b) nella parte anteriore della galleria centrale (figg. 22 e 23) :

— i combinatori delle leve dell’ordine inferiore con i congegni relativi (11 
(vedi paragrafo 1.4.02) i quali possono portare fino a 64 contatti.
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c) nella parte posteriore della galleria centrale e del banco (fig. 23) :

i combinatori dei tasti, con i congegni relativi (12) (vedi paragrafo 1.4.02) 
i quali possono portare fino a 8 contatti ;

i combinato
ri delle leve dell’or
dine superiore con 
i congegni relativi 
(13) (vedi paragrafo 
1.4.02) che, come 
quelli dell’ ordine 
inferiore, possono 
portare fino a 64 
contatti ;

gli elettroma
gneti ausiliari con 
contatti a scatto e 
i contatti di fine 
corsa (14) (vedi 
paragrafo 1.4.02) 
i n corrispondenza 
delle sole leve da 
deviatoio.

I combinatori 
suddetti sono iden
tici a quelli del ban
co a un ordine di 
leve.

Sia nei combina
tori delle leve del- 
l’ordine superiore, 
sia in quelli delle 
leve dell’ordine in
feriore, i tamburi di 
contatto di ciascu
na leva e dei tasti 

Fig. 22

eventuali relativi alle leve dell’ ordine superiore sono disposti coassialmente e 
risultano facilmente ispezionabili ed accessibili, dalla parte posteriore del banco 
quelli appartenenti alle leve dell’ordine superiore e dalla galleria centrale interna 
quelli appartenenti alle leve dell’ordine inferiore.

Le rispettive morsettiere sono disposte sempre internamente al banco ed ante
riormente ai relativi tamburi.

I morsetti di quelle appartenenti alle leve dell’ordine superiore vengono a di
sporsi su di un piano verticale, accessibile dalla galleria centrale. I morsetti di 
quelle delle leve dell’ordine inferiore vengono a disporsi su di un piano verticale
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accessibile dalla parte interna del banco situata tra la galleria centrale e la serratura 
meccanica di collegamento.

Per facilitare i collegamenti elettrici fra detti morsetti all’atto del montaggio 
del banco di manovra in officina - per quanto lo spazio esistente internamente con
senta di effettuare tali collegamenti anche con la incastellatura unita - è previsto

Fig- 23

che la incastellatura (vedi paragrafo 1.4.01) si possa scindere in tre parti, una ante
riore, una centrale ed una posteriore, (fìg. 68) in modo da rendere liberi e scoperti i 
due piani sui quali risultano distribuiti i morsetti stessi.

Dato l’impiego dell’identico tipo di combinatore e degli altri accessori di parte 
elettrica, nei banchi a uno e a due ordini di leve, si può ripetere per quest’ultimo 
quanto si è già detto per il primo nei riguardi della facilità di sostituzione dei tamburi 
di contatto e delle morsettiere, nonché della improbabilità del verificarsi di contatti 
nell’interno del banco.



Capitolo II

Descrizione delle parti componenti il banco ad un ordine di leve 

1.2.oi — INCASTELLATURA.

Nel banco di manovra tipo F. S. tutte le apparecchiature ed i congegni che ver
ranno in seguito descritti, sono applicati - come abbiamo già accennato - ad una 
incastellatura metallica costituita essenzialmente da due montanti laterali collegati 
fra loro da alcune traverse che servono da supporto ai vari organi del banco.

Lo studio di tale incastellatura è stato rivolto al concetto di rendere possibile 
il montaggio di leve di qualsiasi specie (da deviatoio, segnale ecc.) senza che si rendano 
necessarie modifiche aU’incastellatura stessa e in modo da rendere agevole la so
stituzione di parti o di gruppi guasti e, qualora eventualmente si presentasse la 
necessità, la sostituzione di una leva qualunque con altra di specie diversa.

Come già è stato accennato, le leve sono affiancate le une alle altre alla distanza 
di 75 millimetri, ne segue che i supporti occorrenti per le diverse leve e relativi con
gegni devono risultare affiancati e ripetuti alla distanza di 75 millimetri. Infatti, 
come si vede dalle figure 24 e 25 le traverse costituiscono appunto una successione 
continua di tanti supporti tutti uguali tra loro. Ogni tipo di traversa è di dimensione 
tale da contenere io oppure 15 leve. Si hanno così due serie di traverse, una per io 
leve ed una per 15 leve.

Le traverse costituenti ciascuna serie, fissate sui rispettivi montanti -- eguali 
nei due casi - e completate della relativa copertura, costituiscono le incastellature 
degli elementi a io od a 15 leve.

E poiché, come si è già accennato, si può avere, per il banco a un ordine di leve 
l’incastellatura bassa 0 alta, così in definitiva si hanno quattro tipi principali di 
incastellatura e cioè :

incastellatura bassa per 10 leve ;
— incastellatura bassa per 15 leve ;
— incastellatura alta per 10 leve ;

incastellatura alta per 15 leve ;

ciascuno dei quali può essere per elemento isolato, estremo o intermedio. Tale ultima 
suddivisione di tipi è però basata su lievissime varianti ai montanti laterali per ren
dere possibile l’applicazione delle lamiere di copertura sulle due testate dei banchi.



26

a) Incastellatura bassa.
Le figure 24 e 25 mostrano una incastellatura bassa (mancante di copertura) 

per un banco di 25 leve, composto di un elemento estremo destro di io leve e di

Fig. 24
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un elemento estremo sinistro di 15 leve, come si vede dal numero dei supporti conse
cutivi costituenti le traverse stesse. Nelle citate figure si notano anche le scatole
delia serratura dei collegamenti (12) e della serratura laterale a chiavi (13) delle 
quali parleremo in seguito (vedi paragrafi 1.2.07 e 1.2.08).

Ogni incastellatura si compone di due parti principali ; anteriore e posteriore.
Nella fig. 25 sono visibili le due parti distanziate tra loro; guardando la figura, 

quella di destra è la parte anteriore e quella di sinistra è la parte posteriore. Dalla 
figura 24, rappresentante la incastellatura completa, si vede come risultano accop
piate tra loro le due parti.

fìg. 25
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La ragione per la quale è stata prevista la opportunità di staccare la parte 
anteriore da quella posteriore consiste nel rendere agevole il montaggio in officina 
dei collegamenti elettrici, come già è stato detto nel paragrafo i.i.oi.

Per ogni sezione elementare d’incastellatura bassa dell’elemento a io leve, nella 
parte anteriore si notano :

due montanti anteriori marca E. S. 382 (1) costituiti da telai in ghisa;
una traversa porta lampade e tasti marca E. S. 393 (2), completa anche di 

uno sportello a cerniera che chiude la camera ove sono le lampade di segnalazione. 
Su tale sportello sono applicate le già citate targhe triangolari ;

una traversa anteriore di sostegno dei gruppi leva marca E. S. 390 (3) ;
una traversa posteriore di sostegno dei gruppi leva marca E. S. 391 (4) ;
una traversa porta contatti per gli elettro magneti delle leve marca E. S. 

392 (5) ;
e nella parte posteriore :

due montanti posteriori marca E. S. 386 (6) costituiti da telai in ghisa ;
una traversa di sostegno della scatola ingranaggi dei tasti marca E.S. 394 (7) ;
una traversa di sostegno della scatola ingranaggi del combinatore marca 

E. S. 395 (8) ;
due traverse di sostegno degli assi verticali del combinatore marca E. S. 

396 (9) ;
— due traverse per le giunzioni degli assi verticali del combinatore marca E. 

S. 397 (io).

Analogamente per ogni sezione elementare d’incastellatura bassa dell’elemento 
a 15 leve, nella parte anteriore si notano :

due montanti anteriori marca E. S. 382 ;
una traversa porta lampade e tasti marca E. S. 401, completa anche dello 

sportello a cerniera che chiude la camera ove sono le lampade di segnalazione. Su 
tale sportello sono applicate le già citate targhe triangolari ;

— una traversa anteriore di sostegno dei gruppi leva marca E. S. 398 ;
una traversa posteriore di sostegno dei gruppi leva marca E. S. 399 ;
una traversa porta contatti per gli elettromagneti delle leve marca E. S. 400;

e nella parte posteriore :
— due montanti posteriori marca E. S. 386 ;

una traversa di sostegno della scatola ingranaggi dei tasti marca E. S. 402 ;
una traversa di sostegno della scatola ingranaggi del combinatore marca 

E. S. 403 ;
due traverse di sostegno degli assi verticali del combinatore marca E. S. 404 ; 
due traverse per le giunzioni degli assi verticali del combinatore marca 

E. S. 405.
Sulle parti inferiori dei montanti ed intorno all’incastellatura completa di ogni 

banco, comunque costituito, sono poi applicati ferri ad L, che, oltre ad avere la
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funzione d’irrigidire la incastellatura, hanno anche il compito di sostenere le botole 
del pavimento della sala di manovra verso il lato adiacente al banco (13) (fig. 16).

I montanti di ghisa sono a sezione di doppio T e presentano tutti i piani lavorati oc
correnti per il fissaggio delle traverse, della scatola di serratura meccanica, della sca
tola di serratura a chiavi e di quanto altro occorre per il montaggio della copertura.

Inferiormente, sui montanti, vi sono dei fori, alcuni dei quali occorrono per il 
fissaggio agli appoggi regolabili sui quali viene posato il banco (vedi Part. Ili) e 
altri occorrono - nel caso della incastellatura alta - per applicare i prolungamenti 
dei montanti, come vedremo.

Le traverse sono tutte ottenute da fusioni in ghisa, ad eccezione della traversa 
(9) che è costituita da trafilati di acciaio saldati opportunamente. Sono tutte fissate 
ai montanti mediante viti, però la loro esatta posizione di montaggio - in quanto 
tutte devono risultare perfettamente allineate tra loro - è riferita a fori calibrati, 
esistenti sulle stesse, che vanno ad impegnare i rispettivi grani di riferimento fissati, 
nella loro giusta posizione, sui montanti. Con tale disposizione, risulta agevolata la 
intercambiabilità dei pezzi, purché la lavorazione delle traverse sia eseguita con 
maschere riferite ai fori calibrati suddetti. Pertanto la eventuale sostituzione di una 
traversa si può effettuare facilmente, perchè la nuova risulta perfettamente allineata 
alle altre, senza avere bisogno di speciale adattamento.

L’accoppiamento della parte anteriore con quella posteriore si ottiene mediante 
le tre coppie di bulloni E. P. 182 (11). Due grani calibrati di riferimento, situati 
in apposite camere ricavate su’ montanti, in corrispondenza dei bulloni estremi del 
primo ed ultimo accoppiamento, garantiscono l’allineamento tra parte anteriore e 
posteriore e quindi anche l’allineamento tra loro delle traverse che su esse sono 
montate.

Ciascun elemento di incastellatura è munito della propria copertura, la quale 
è provvista di maniglie (7) aventi lo scopo d’agevolare l’estrazione delle singole 
parti, e principalmente di permettere l’apposizione di piombi che, vincolando la 
chiusura, evitino che il personale di manovra possa accedere nell’interno del banco.

Tale copertura è costituita, per l’elemento a io leve, (figg. 1 e 2) da :

—- una lamiera superiore, marca E. L. 19, (8) munita di due maniglie ;
— una lamiera posteriore, marca E. L. 22 (9) ;
— una lamiera anteriore superiore, marca E. L. 24 (io) munita di due 

maniglie ;
— una lamiera anteriore inferiore marca E. L. 23 (11).

Per l’elemento a 15 leve la copertura è costituita analogamente da :

- una lamiera superiore marca E. L. 27 munita di due maniglie ;
— una lamiera posteriore marca E. L. 30;

una lamiera anteriore superiore marca E. L. 28 munita di due maniglie;
— una lamiera anteriore inferiore marca E. L. 29.

Completano la copertura una serie di listelli fissati sulla periferia dei montanti 
anteriori e posteriori nonché una piastra anteriore (12) marca E. L. 18 (per gli ele
menti a io leve) od E. L. 26 (per gli elementi a 15 leve).



30

Negli elementi isolati oppure in quelli estremi vi sono inoltre rispettivamente due 
oppure una lamiera laterale marca E. L. 25, (13) applicata con viti al corrispon
dente montante.

I listelli formano la cornice limite degli elementi. Tali listelli, che sono destri 
o sinistri a seconda che siano fissati sui montanti di destra o di sinistra, hanno 
un battente sul quale si appoggia la lamiera ; in alcuni punti di detti battenti 
sono praticate apposite aperture - che vengono poi coperte dalle lamiere stesse - 
ove vanno ad introdursi alcuni blocchetti, saldati sulla lamiera, che ne determinano 
l’arresto.

La lamiera posteriore è sostenuta dal ferro ad L applicato inferiormente all’inca- 
stellatura ed è fatta in modo che la sua parte alta, internamente al banco, contrasti 
con la lamiera superiore, la quale a sua volta rimane fissata al banco a mezzo delle 
serrature azionate dalle due maniglie posteriori.

Analogamente la lamiera anteriore inferiore è sostenuta dalla piastra anteriore 
E. L. 18 o E. L. 26 e, nella parte alta, rimane anche essa sotto la lamiera anteriore 
superiore, la quale a sua volta è fissata al banco a mezzo delle serrature azionate 
dalle due maniglie anteriori.

E chiaro che per togliere le lamiere di copertura del banco, onde poter 
accedere nell’interno di esso, bisogna agire sulle maniglie che sono normalmente 
piombate.

A destra, in alto, sulla lamiera anteriore inferiore dell’elemento estremo destro 
o dell’elemento isolato si usa applicare una targhetta con :

— il numero di registrazione del banco ;
— l’anno di costruzione ;
— la ditta costruttrice.

Nel caso in cui sia prevista l’applicazione degli istrumenti di blocco tipo F. S. 
la lamiera superiore porta un vuoto, opportunatamente sagomato e rinforzato, in 
corrispondenza di ogni istrumento di blocco.

Nella Tav. I è rappresentata la variazione da apportare alla copertura per 
l’applicazione dell’istrumento di blocco a sinistra del banco. L’applicazione a destra 
è perfettamente simmetrica.

Col taglio operato sulla lamiera E. L. 19 e sul listello E. L. 1 (per l’elemento 
a io leve), sulla lamiera E. L. 27 e sul listello E. L. 3 (per l’elemento a 15 leve) 
l’istrumento di blocco, mediante il suo basamento, viene appoggiato e fissato alle 
traverse E. S. 393 anteriormente ed E. S. 394 posteriormente (elemento a io leve) 
ed alle traverse E. S. 401 anteriormente ed E. S. 402 posteriormente (elemento 
a 15 leve). Il fissaggio avviene con bulloni che impegnano il basamento ed i fori 
di diametro 8,2 esistenti sulle traverse citate.

b) Incastellatura alta.

La incastellatura alta è derivata da quella bassa, mediante la semplice aggiunta, 
nella parte inferiore, di un prolungamento di incastellatura (vedi figg. 17 e 18) 
anch’esso diviso in due parti : anteriore e posteriore.
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La parte anteriore si compone di :

— due prolungamenti dei montanti anteriori marca E. S. 388 ciascuno fissato 
al rispettivo montante destro o sinistro con una coppia di bulloni E. P. 220.

La parte posteriore si compone di :

— due prolungamenti dei montanti posteriori marca E. S. 389 ciascuno fissato 
al rispettivo montante destro o sinistro con una coppia di bulloni E. P. 220.

Su questi prolungamenti posteriori, a seconda del numero di contatti da impiegare 
nelle leve dell’elemento considerato, possono essere montate nello stesso modo de
scritto per la incastellatura bassa - fino ad un massimo di due per ogni tipo - le tra
verse di sostegno degli assi verticali del combinatore marca E. S. 396 (per gli elementi 
a io leve) od E. S. 404 (per gli elementi a 15 leve) e le traverse per la giunzione degli 
assi verticali del combinatore marca E. S. 397 (per gli elementi a io leve) od E. S. 
405 (per gli elementi a 15 leve).

L’accoppianento tra parte anteriore e posteriore è ottenuta anche qui con due 
coppie di bulloni E. P. 182, analoghe a quelle dell’incastellatura bassa.

Inferiormente, fissato sui due prolungamenti anteriori e su quelli posteriori, 
per tutta la lunghezza dell’elemento, vi è un angolare (15) (figg. 17 e 18), che ha 
lo scopo di rendere rigida inferiormente la incastellatura di prolungamento.

Alla base dei prolungamenti dei montanti anteriori e posteriori, si notano i 
fori occorrenti per fissare il banco sugli appoggi regolabili (vedi Parte III).

Poiché il prolungamento della incastellatura rimane sempre al disotto del 
pavimento, su tale prolungamento non esiste alcuna copertura.

Anche nel caso della incastellatura alta, il lato della botola della sala di 
manovra, adiacente al banco, è sostenuto da un ferro ad L (14) (figg. 17 e 18) 
applicato intorno al banco.

1.2.02 - GRUPPI LEVA.

I complessi costituiti dalle impugnature delle leve, dai congegni atti a tra
smettere il movimento dalle impugnature stesse alle aste della serratura meccanica 
e agli assi verticali dei combinatori, nonché dai relativi supporti, chiamansi gruppi 
leva (fig. 27).

Questi gruppi hanno naturalmente la dimensione massima in larghezza infe
riore al passo di mm. 75 esistente tra i piani verticali di mezzeria delle leve, quando 
queste sono montate sull’incastellatura del banco.

I gruppi leva sono diversi l’uno dall’ altro a seconda del tipo di leva per il 
quale debbono essere impiegati.

Pertanto si hanno :

a) gruppi per leve a due posizioni con elettromagnete e con combinatore ;
&) gruppi per leve a tre posizioni con elettromagnete e con combinatore ;
c) gruppi per leve a tre posizioni senza elettro magnete e con combinatore ;
d) gruppi per leve a tre posizioni senza elettromagnete e senza combinatore.
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Fig. 27

a) Gruppo per leva a due posizioni con elettromagnete e con combinatore 
(Tav. II).

Nella Tav. II è rappresentato il gruppo leva nelle sezioni longitudinale e 
trasversale, ottenute con piani verticali passanti per l’asse della leva. Nella fig. 28« 
di detta tavola la leva è in posizione normale cioè inclinata di 30° 52’ indietro ; nella 
figura 286 la leva è considerata in posizione verticale.

Tutte le parti costituenti il congegno sono applicate su un supporto in ghisa, 
chiamato corpo leva (marca E. S. 406), che porta inferiormente due zampe occor
renti per l’appoggio ed il fissaggio del gruppo leva sulla incastellatura.

La zampa anteriore porta la vite di fissaggio marca E.V. 189, mentre quella poste
riore ha una feritoia longitudinale posta sulla mezzeria della leva, avente lo scopo di 
guidare il gruppo leva nella sua posizione esatta, quando si monta sull’incastellatura.

Essenzialmente il corpo leva è costituito da due pareti verticali laterali congiunte 
tra loro da una parete orizzontale posta superiormente, dalle due zampe poste 
inferiormente, da due pareti verticali trasversali e da opportune nervature.

Sulle pareti verticali sono ricavati i due mozzi, con relativo foro, ove trova sede 
il perno marca E. A. 37, col quale ruota solidalmente il settore marca E. B. 86.

Tale settore è di bronzo ( * ) ed ha la forma di una crociera terminante

(*) Nelle attuali contingenze tutti i materiali in bronzo ed ottone (ad eccezione di quelli occorrenti 
per contatti elettrici o comunque facenti parte di circuiti elettrici) sono stati sostituiti da metalli autarchici 
composti di leghe a base di zinco. Nelle recenti costruzioni del banco di manovra tipo F. S. è stato im
piegato il metallo « Zama 5 >: fuso sotto pressione.
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superiormente con una superficie cilindrica sulla sommità della quale, in corri
spondenza all’asse del settore, vi è un foro di cui una parte è filettata per il 
fissaggio della impugnatura marca E. M. i. Una vite di pressione (E. V. 186) posta 
sul lato destro del settore, fissa l’impugnatura in modo da non permetterne lo svi
tamento durante l’esercizio.

La parte cilindrica del settore sporge, con l’impugnatura, dalla targa rettango
lare (E. N. 4) fissata sulla parte superiore del corpo leva, passando attraverso la 
feritoia centrale esistente sulla targa medesima. Sulle due superfici laterali della 
parte cilindrica sporgente ed in corrispondenza dell’asse della impugnatura, sono incise 
le due linee di fede che indicano, attraverso la coincidenza con le altre linee segnate 
sulla targa, in quale posizione, principale o intermedia, trovasi la leva.

Internamente all’impugnatura, al perno E. A. 37 ed al settore E. B. 86 trova 
alloggiamento l’asta marca E. T. 74 che è tenuta normalmente sporgente dalla im
pugnatura per effetto dell’azione della molla marca E. F. 257.

L’asta termina inferiormente con una crociera (marca E. A. 99), guidata in una 
asola esistente sul settore. Alle due estremità di questa crociera sono applicati i rullini 
marca E. R. 163, di acciaio cementato, che vanno a impegnare le sagome ricavate 
sulle due piastrine marca E. S. 408 montate sulle due pareti laterali del corpo leva.

Le due piastrine sono di acciaio temperato e sono tenute a posto da viti, entro 
appositi alloggiamenti che ne fissano con sufficiente esattezza, la posizione.

Le sagome di tali piastrine sono profilate come indica la figura 28c e presentano, 
nella parte alta, due incameramenti estremi ove ciascun rullino s’introduce, deter
minando le due posizioni fondamentali della leva : normale (n) e rovescia (r). Nella 
parte centrale vi è una camera più lunga le cui estremità determinano l’arresto dei 
rullini E. R. 163 e quindi della leva, nelle posizioni di attesa controllo normale e ro
vescio (acn ed aer). È chiaro che per sorpassare questi arresti, bisogna svincolare 
i rullini dalle battute, ciò che si ottiene premendo sulla estremità dell’asta E. T. 74 
che sporge dall’impugnatura. Una volta sorpassata la posizione, la molla E. F. 257 
richiama in alto l’asta, in modo da preparare i rullini E. R. 163 al prossimo arresto.

Evidentemente la molla entra in azione solo se non viene spinta in giù l’asta.
Se il deviatore durante la manovra non ha l’attenzione di non spingere più l’asta 

E. T. 74, una volta sorpassata una posizione d’arresto, la sagoma della piastrina 
laterale E. S. 408, col suo profilo inferiore, riporta in alto i rullini e l’asta in modo da 
preparare il nuovo arresto della leva.

Nella parte anteriore del settore E.B. 86 è imperniata una biella (E.B. 90) che infe
riormente viene collegata all’asta verticale della serratura meccanica di collegamento. 
A mezzo della biella E. B. 90 il movimento di rotazione del settore E. B. 86 viene tra
smesso e trasformato in movimento di traslazione verticale all’asta della serratura.

Nella parte inferiore del settore E. B. 86 è fulcrata una bielletta (E. B. 91) che, 
all’altra estremità è collegata al catenaccio E. B. 89 il quale può slittare entro due 
guide interne laterali ricavate nel corpo leva. In tal modo il movimento di rotazione 
del settore E. B. 86 viene trasmesso e trasformato in movimento di traslazione 
orizzontale del catenaccio E. B. 89.

Questo catenaccio, nella parte posteriore, presenta trasversalmente un’alloggia
mento destinato a collegarlo con i congegni del combinatore.

Nel catenaccio medesimo sono ricavate, nel senso longitudinale, tre asole entro

3
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le quali può introdursi l’estremità inferiore del puntalino E. B. 92, aventi lo scopo di 
determinare uno scontro meccanico tra catenaccio e puntalino in corrispondenza 
delle posizioni intermedie della leva (n’, acn, acr, r’).

Il puntalino E. B. 92 è costituito da un cilindro sagomato, di acciaio al nichel
cromo, guidato dalle apposite sedi ricavate nel corpo leva, e suscettibile di spostarsi 
verticalmente.

Il puntalino, che normalmente tende per gravità a rimanere abbassato in modo 
da impegnare con l’estremità inferiore le asole del catenaccio E. B. 89, può essere 
sollevato mediante l’azione del bilanciere E. B. 88 la cui estremità a forcella va ad 
alloggiarsi in una apposita gola ricavata inferiormente sul puntalino stesso. Tale 
bilanciere, che è fulcrato sul perno E. A. 51, costituisce l’ancora dell’elettromagnete 
della leva, per modo che, eccitandosi l’elettromagnete, il bilanciere si solleva, portando 
in alto il puntalino e svincolando il catenaccio.

Saldati lateralmente al bilanciere, si notano due appendici di ferro (E. B. 87) 
sagomate alle loro estremità anteriori a smusso angolare, le quali hanno lo scopo 
di riportare in basso il puntalino E. B. 92 una volta superata la posizione d’arresto, 
garantendo così la caduta del puntalino stesso.

Infatti, se l’ancora fosse rimasta indebitamente sollevata, nell’oltrepassare con 
la leva la posizione di arresto che ha richiesto l’elettromagnete eccitato, il catenaccio 
E. B. 89, mediante alcune feritoie trapezoidali di cui è munito, provocherebbe il 
sollevamento delle appendici E. B. 87 (in esse penetrate precedentemente per effetto 
dell’attrazione dell’ancora) e quindi l’abbassamento dell’ancora e del puntalino.

La bobina E. E. 57 dell’elettromagnete della leva è costituita da un rocchetto in 
bachelite sul quale sono avvolte circa 20.000 spire di filo di rame smaltato, del dia
metro di mm. 0,23, la cui resistenza elettrica complessiva, alla temperatura di 20°, 
risulta di circa 1000 ohm. Il circuito magnetico si chiude attraverso il bilanciere 
E. B. 88 che funziona da ancora, il nucleo E. E. 56 ed il mantello E. E. 55, tutti di 
ferro amagnetico. L’elettromagnete viene fissato sul corpo leva dalla vite E. V. 187.

La bobina risulta stretta fra l’espansione del nucleo ed il mantello mediante 
l’interposizione di una rondella elastica (E. K. 188). Le estremità del filo della 
bobina fanno capo a due morsetti (E. P. 190) fissati su contatti a coltelli, a loro volta 
annegati su una base isolante (presa marca E. H. 2) fissata sul corpo leva.

Tali contatti a coltelli servono a inserire l’elettromagnete nel proprio circuito 
elettrico quando il gruppo leva è montato sul banco e permettono di togliere o met
tere in opera il gruppo leva senza dover ricorrere al distacco e all’attacco dei condut
tori ai morsetti.

Quando il gruppo leva sopra descritto viene impiegato per leva da barriera 
P. L., sul puntalino E. B. 92 si trova fissata l’asta E. T. 75 occorrente per sollevare 
il puntalino stesso quando si aziona il tasto Tc ad azione meccanica e ciò analo
gamente a quanto viene praticato, di norma, sui gruppi per leva a tre posizioni 
con elettromagnete e con combinatore (fig. 29« - Tav. III).

b) Gruppo per leva a tre posizioni con elettromagnete e con combinatore.
Nella Tav. Ili fig. 29« è rappresentato il gruppo in sezione longitudinale, ottenuta 

con un piano passante per l’asse della leva ; nella figura 29 b della stessa tavola è 
rappresentata la sezione trasversale fatta pure con un piano passante per l’asse della
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leva. In entrambe le sezioni la leva si trova in posizione normale, cioè verticale.
Essenzialmente il gruppo è analogo a quello, già descritto, per leva a due 

posizioni ed è costituito dai medesimi pezzi.
Fanno solo eccezione le piastrine E. S. 408 che sono sostituite dalle piastrine 

E. S. 407 (fig. 29c) il cui profilo presenta tre alloggiamenti per i rallini E. R. 163, 
determinanti le tre posizioni fondamentali della leva (normale, rovescia avanti e 
rovescia indietro).

Il gruppo per leva a tre posizioni con elettromagnete e con combinatore, è di 
norma provvisto dell’asta E. T. 75 fissata sul puntalino E. B. 92 ed occorrente per 
sollevare il medesimo quando si agisce sul tasto TI ad azione meccanica.

c) Gruppo per leva a tre posizioni senza elettromagnete e con combinatore.
Nella tavola IV è rappresentato il gruppo nella sezione longitudinale ottenuta 

con un piano verticale passante per l’asse della leva, la quale è in posizione 
normale.

La sezione trasversale risulta perfettamente eguale a quella rappresentata 
nella fig. 29Ò della Tav. III.

Come si vede, questo gruppo è perfettamente analogo a quello precedente de
scritto al punto b). Manca solamente dell’elettromagnete e di tutte le parti che alla 
presenza ed al funzionamento dell’elettromagnete stesso sono collegate.

Inoltre il catenaccio E. B. 89 è sostituito da quello E. B. 93, sul quale mancano 
le asole e le feritoie trapezoidali.

Le piastrine laterali sono le stesse E. S. 407 montate sul gruppo descritto 
al punto b).

d) Gruppo per leva a tre posizioni senza elettromagnete e senza combinatore.
Questo gruppo si differenzia da quello descritto al punto c) perchè sprovvisto del 

catenaccio E. B. 93, della bielletta E. B. 91 e dei relativi perni E. A. 41 ed E. A. 39.

e) Posto di scorta.
Dove non è prevista la leva attiva (posto di scorta) è necessario montare sul 

banco un pezzo che sostituisca il gruppo leva.
Tale pezzo è costituito da un corpo leva E. S. 406 perfettamente analogo a 

quello impiegato per i gruppi precedentemente descritti, sul quale è fissata una targa 
(E. N. 5), delle stesse dimensioni delle altre (E. N. 4) corrispondenti alle leve attive, 
ma senza la feritoia centrale.

Nessun altro pezzo è fissato al corpo leva suddetto il quale può in ogni caso 
essere utilizzato, mediante l’applicazione delle parti occorrenti, per costituire uno 
dei gruppi descritti.

L’appoggio ed il fissaggio dei gruppi leva si effettua sulle traverse (3) e (4) (figg. 
24 e 25) dell’incastellatura, le quali ne determinano l’esatta posizione rispetto a tutto 
il complesso. Infatti, la posizione di ciascun gruppo leva, nel piano trasversale, viene 
determinata dalla battuta che la zampa anteriore del corpo leva fa contro la traversa 
(3) deU’incastellatura, e dagli appoggi, perfettamente allineati, che le zampe ante
riore e posteriore del corpo leva hanno sulle traverse suddette.
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La posizione nel senso longitudinale viene poi determinata dalla feritoia, situata 
superiormente alla zampa posteriore del corpo leva, la quale va ad impegnare una 
spina posta sulla traversa (4), coassialmente con la mezzeria della leva stessa.

Il fissaggio del gruppo leva all’incastellatura è ottenuto a mezzo della vite E. V. 
189 che va ad avvitarsi nella traversa (3) e che è costituita in modo che sia possibile 
togliere dal banco il gruppo leva, senza togliere da essù completamente la vite sud
detta, ciò allo scopo di evitare che la vite vada facilmente dispersa in caso di smon
taggio del gruppo leva dal banco.

1.2.03 COMBINATORI DELLE LEVE E RELATIVI CONGEGNI.

Nel banco di manovra tipo F. S. i combinatori delle leve (fig. 31) sono costituiti
da tamburi (1) di materiale isolante (bachelite)

Fig- 31

nei quali sono fissate solidalmente 
alcune corone metalliche le cui 
ampiezze e posizioni sono relative 
alla funzione del tamburo.

I tamburi sono fissati su un 
albero verticale (2) composto di 
uno o più elementi al quale viene 
trasmesso un movimento di rota
zione, attraverso la scatola ingra
naggi (3) ove si realizza la trasfor
mazione in movimento di rotazione 
del movimento di traslazione im
presso dalla leva al catenaccio del 
gruppo leva.

Le corone metalliche dei tam
buri stabiliscono, in determinate 
posizioni della leva, la continuità 
elettrica fra le mollette di contatto 
sostenute da apposite morsettiere 
(4), le quali sono applicate alle 
traverse della incastellatura, oc
cupando così lo spazio esistente 
fra due traverse contigue.

Quando nel combinatore non 
tutti i tamburi vengono utilizzati, 
al posto dei tamburi che sarebbero 
inutilizzati vengono montati falsi 
tamburi (5) cioè tamburi senza 
corone metalliche e aventi sola 
funzione di distanziatori. Fra 
tamburo e tamburo, infine, ven
gono montati dischi separatori (6) 
aventi lo scopo di rendere molto
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improbabile il verificarsi di contatti fra le parti metalliche di due tamburi con
secutivi.

Infine, allo scopo di proteggere le mollette di contatto, vengono montati, 
lateralmente a ciascuna morsettiera, adatti diaframmi isolanti (7).

Tratteremo, nel paragrafo 1.2.06, in modo particolare delle morsettiere, dei 
tamburi di contatto e degli altri accessori per l’attrezzatura elettrica del banco ; 
qui descriveremo solo i congegni che servono a sostenere i tamburi e a imprimere 
loro il movimento di rotazione.

Tali congegni sono costituiti per ciascuna leva dalle seguenti parti :

— una scatola ingranaggi ;
— uno o più elementi di asse verticale sui quali vengono calettati i tamburi.

Tanto la scatola ingranaggi quanto ciascun elemento di asse verticale sono facil
mente smontabili dal banco.

La scatola ingranaggi (Tav. V) è fissata alla traversa marca E. S. 395 (per 
l’elemento di io leve), od alla traversa marca E. S. 403 (per l’elemento di 15 leve) 
della incastellatura a mezzo di quattro viti a testa esagonale (E. V. 191) munite 
di rondelle elastiche « Grower ». Essa si compone di due parti in gl lisa unite fra 
loro, con opportuni grani di riferimento (E. P. 204), dalle viti E. V. 197 ed E. V. 198.

Nella parte superiore della scatola sono guidate due aste simmetricamente di
sposte rispetto al piano trasversale passante per l’asse della leva. Quella di sinistra 
è semplicemente una asta di guida (E. T. 81) mentre quella di destra, è costituita 
da una cremagliera (E. I. io) che presenta internamente una serie di denti.

Le due aste nella parte anteriore sono unite tra loro da un pernetto eccentrico 
(E. A. 46), opportunamente fissato con staffe (E. U. 9) e viti (E. V. 222). La parte 
centrale del pernetto E. A. 46 è quella che va ad impegnare l’estremità posteriore 
del catenaccio del gruppo leva, permettendo così il simultaneo movimento tra ca
tenaccio e cremagliera quando si manovra la leva.

Tale parte centrale, di sezione circolare, è eccentricamente disposta rispetto alle 
sedi del pernetto E. A. 46 fissate sull’asta E. T. 81 e sulla cremagliera E. I. io, in 
modo che, ruotando opportunamente il pernetto, si possono correggere le eventuali 
lievi differenze esistenti nella distanza tra leva e combinatore.

Il movimento di traslazione orizzontale della cremagliera E. I. io nell’interno 
della scatola, attraverso una doppia riduzione, viene trasformato in movimento di 
rotazione dell’ ingranaggio con perno E. I. 7 la cui estremità inferiore, sporgente 
dalla scatola, è quella che viene collegata agli assi verticali del combinatore. Infatti, 
la cremagliera E. I. io ingrana col pignone E. I. 9 il quale è folle sulla parte superiore 
del perno E. I. 7, a sua volta guidato in apposite sedi della scatola. Inferiormente 
al pignone E. I. 9 si nota un’altra corona dentata che ingrana con la ruota dentata 
E. I. 8 la quale trasmette il movimento all’ingranaggio con perno E. I. 6 su cui è rigi
damente fissata. Anche il perno E. I. 6 è guidato in apposite sedi della scatola ed ha 
- immediatamente sotto l’ingranaggio E. I. 8 - una corona dentata la quale ingrana 
con l’altra esistente sul perno E. I. 7. .

L’asse del perno E. I. 7, destinato ad essere collegato con i vari elementi di 
asse verticale montati l’uno sotto l’altro, viene a trovarsi sul medesimo allineamento 
degli assi verticali suddetti.
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Fig- 34

Ciascun elemento di asse verticale (chiamato anche semplicemente asse verticale) 
è costituito (Tav. VI) da un albero cilindrico E. A. 49 con una lunga chiavetta 
destinata a fissare la posizione angolare dei tamburi che vengono infilati sull’albero 
in due gruppi, divisi tra loro da un manicotto distanziatore E. R. 179. Ciascun 
gruppo è composto di quattro tamburi o falsi tamburi, separati fra loro dai 
dischi separatori.

Tutto l’insieme dei gruppi di tamburi e del manicotto E. R. 179 è tenuto in 
posizione centrale, sull’albero, dai due anelli E. R. 168 che sono avvitati, uno per 
parte, sulle corrispondenti filettature esistenti verso le due estremità dell’albero 
E. A. 49.

L’asse verticale completo di tamburi (1), falsi tamburi (2), dischi separatori 
(3), si vede nella fig. 34 dove son ben visibili anche 
il manicotto distanziatore (4) e gli anelli (5) che 
bloccano i due gruppi di tamburi.

Ciascun elemento di asse verticale, quando è 
montato sul banco, è supportato dalla traversa E. S. 
396 (per l’elemento a io leve) od E. S. 404 (per 
l’elemento a 15 leve) della incastellatura, a mezzo 
del manicotto E. R, 179, il quale va ad appog
giarsi, con la flangia superiore della propria scana
latura mediana, sul piano lavorato superiore di dette 
traverse.

Tale manicotto è cilindrico e porta due cave per 
chiavette, disposte a 1800 l’una rispetto all’altra; ciò 
permette la introduzione del manicotto sull’albero in 
due modi diversi : uno corrispondente al montaggio A 
e l’altro al montaggio B come è indicato nelle figg. 336 
e 33C (Tav. VI). Nell’uno e nell’altro caso si ottiene 
che l’albero verticale può essere montato sul banco 
soltanto in una sola maniera alla quale corrisponde, 
rivolta nel senso giusto, rispettivamente la lettera A 
o la B impressa sul manicotto.

Perchè ciò avvenga, il nocciolo della scanalatura 
mediana del manicotto è smussato con due piani ver
ticali, paralleli e normali alle cave delle chiavette, 
uno dei quali termina con un dente ottenuto con un 
piano inclinato a 450.

D’altra parte, le traverse E. S. 396 e E. S. 404, 
in corrispondenza di ogni leva, presentano un foro 
circolare nel quale può ruotare il nocciolo del mani
cotto e una feritoia, per l’introduzione del manicotto 
stesso, la quale ripete in sezione longitudinale ver
ticale, la forma della sezione del manicotto con relativo smusso a 450 in corri
spondenza del dente suaccennato.

Ne viene di conseguenza che il manicotto può essere introdotto nel proprio 
alloggiamento, sulla traversa di sostegno, in una sola maniera.
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Ora, poiché le traverse E. S. 396 e E. S. 404 sono perfettamente simmetriche 
- salvo lo smusso anzidetto - rispetto ad un piiano orizzontale, possono essere mon
tate indifferentemente in una posizione o nell’altra capovolta. Sulle traverse stesse 
sono incise le lettere A e B, Tima capovolta rispetto all’altra, tali che se la traversa 
è montata in un modo (montaggio A) la lettera A è diritta, se è montata nell’altro 
modo (montaggio B) è diritta la lettera B.

Se aggiungiamo che i giunti di collegamento fra gli assi verticali e fra questi e 
il perno E. I. 7 della scatola degli ingranaggi sono così costituiti - come fra breve 
descriveremo - da permettere il collegamento solo se le chiavette degli assi verticali 
sono situate in modo da risultare, quando l’impugnatura della leva è verticale, tutte 
alla sinistra di chi guarda il banco dalla parte posteriore, ne viene di conseguenza che 
sulle traverse con montaggio A e B non possono essere applicati che assi verticali con 
montaggio A e B rispettivamente.

Poiché nella più gran parte dei casi non si hanno per ciascuna leva più di due 
assi verticali, e poiché la traversa di sostegno degli assi verticali superiori è montata 
con montaggio A e quella degli assi verticali inferiori, con montaggio B, ne segue 
che si rende impossibile montare un elemento di asse verticale superiore al posto di 
quello inferiore o viceversa.

Il collegamento meccanico fra i vari elementi di asse verticale di un albero del 
combinatore e fra questi e l’estremità inferiore del perno E. I. 7, è effettuato a mezzo 
delle boccole E. R. 158 (Tav. VI-fig. 33<¿), che hanno anche lo scopo di mantenere 
allineati i vari elementi di asse verticale. Le boccole stesse sono infatti costrette 
a ruotare entro cavità cilindriche esistenti sulle traverse (E. S. 395 od E. S. 403 
per la giunzione tra perno E. I. 7 e primo elemento d’asse verticale ed E. S. 397 
od E. S. 405 per le altre giunzioni).

Internamente la boccola E. R. 158 è forata in modo da permettere che vi si intro
ducano le estremità degli assi verticali o dei perni E. I. 7 da accoppiare. Tali estremità 
sono dentate longitudinalmente su tutta la circonferenza ad eccezione dell’arco corri
spondente all’ampiezza di tre denti che è lasciato tutto vuoto, cioè senza i tre denti.

Nell’interno della boccola sono ricavati, per tutta la lunghezza, denti analoghi 
con un arco lasciato pieno in corrispondenza del vuoto esistente alle estremità degli 
assi verticali e dei perni da accoppiare.

Si ottiene così una giunzione sicura, senza giuochi apprezzabili e tale da garan
tire il montaggio degli assi verticali col loro giusto orientamento, in modo cioè che 
quando l’impugnatura della leva è verticale, le chiavette degli assi verticali si trovano 
alla sinistra di chi guarda il banco dalla parte posteriore.

Esternamente la boccola E. R. 158 è cilindrica e pertanto è suscettibile di essere 
spostata in alto o in basso entro la cavità circolare delle traverse e ciò allo scopo 
(come vedremo meglio nella Parte III) di permettere lo smontaggio dal banco dei 
singoli elementi di asse verticale. È per tale smontaggio che sono previste, sulle 
traverse, in corrispondenza della cavità contenenti le boccole, apposite feritoie per 
lasciare passare le estremità degli assi medesimi.

Affinchè, una volta montata, la boccola non cada, sulla boccola stessa è praticata 
una scanalatura circolare mediana entro la quale viene a introdursi l’estremità della vite 
E. V. 184 che, dopo regolazione, viene fissata sulla traversa a mezzo del dado E. P. 187.

L’asportazione dal banco di manovra di un elemento di asse verticale deve essere
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possibile soltanto quando l’impugnatura della leva corrispondente è in posizione 
verticale; inoltre, una volta estratto l’elemento di asse verticale, la leva deve restare 
bloccata in detta posizione.

La prima di dette condizioni è realizzata per effetto della conformazione del 
manicotto E. R. 179 e della traversa di sostegno, già descritti, nonché per la presenza, 
nelle boccole E. R. 158, di una scanalatura longitudinale nella quale, soltanto quando 
la leva ha l’impugnatura verticale, può introdursi il grano E. V. 185 che nelle altre 
posizioni della leva impegna invece la scanalatura circolare suaccennata.

Per mantenere sollevata o abbassata la boccola E. R. 158 per l’estrazione di un 
elemento di asse verticale, sono ricavati sulla boccola stessa due fori ciechi entro i 
quali può essere introdotta l’estremità della vite E. V. 184 già ricordata.

Quando la boccola è sollevata o abbassata ed è fissata in tale posizione dalla 
vite E. V. 184, il grano E. V. 185 che si è introdotto nella scanalatura longitudinale 
impedisce che la leva venga spostata dalla posizione in cui si trova, corrispondente 
all’impugnatura verticale.

Prima di chiudere l’argomento è opportuno far notare che il perno E. I. 6 sporge 
superiormente dalla scatola con un piccolo albero verticale cilindrico, con relativa chia
vetta longitudinale, occorrente sia per effettuare il collegamento fra la leva ed i rispet
tivi tasti (come vedremo al successivo paragrafo 1.2.04) sia Per permettere l’applica
zione del dischetto di riferimento E. R. 189 (8) (fìg. 31). Tale applicazione si effettua 
mediante un apposito manicotto (E. R. 190) (9) quando la leva è sprovvista di 
tasti ; quando invece la leva è provvista di tasti, l’applicazione si fa direttamente 
sulla camma che effettua il collegamento fra tasti e leva (vedi paragrafo 1.2.04).

Sulla faccia superiore del dischetto di riferimento sono incise tre linee di 
riferimento, una delle quali e precisamente quella mediana è munita di triangolo.

Effettuate le regolazioni che si rendono necessarie all’ atto del montaggio 
della leva (vedi Parte HI), il dischetto E. R. 189 si trova orientato in modo che 
la linea col triangolo e le linee estreme vanno a corrispondere, rispettivamente 
quando la leva si trova nella posizione verticale e nelle posizioni estreme, con 
un’altra linea incisa sull’apposito supporto E. U. io (io) applicato sulla traversa 
E. S. 395 od E. S. 403 se la leva è spovvista di tasti, o sul supporto E. R. 157, 
che sostituisce l’E. U. io, nel caso che la leva sia provvista di tasti.

Con ciò si è sicuri di avere ottenuto l’orientamento più esatto possibile per i 
tamburi del combinatore.

1.2.04 — TASTI con combinatore e relativi congegni.

Come già si è accennato, i tasti di soccorso applicati al banco F. S. permettono 
di liberare volutamente lo scontro tra puntalino e catenaccio del gruppo leva, qualora 
per una ragione qualsiasi detto scontro non fosse stato regolarmente eliminato, cioè 
l’elettromagnete della leva non si fosse regolarmente eccitato in quella determinata 
posizione raggiunta dalla leva, nella quale posizione soltanto deve essere permesso 
al relativo tasto di esplicare la sua azione.

La liberazione dello scontro può avvenire agendo, con i contatti elettrici di un 
combinatore, direttamente nel circuito dell’elettromagnete che viene in tal modo
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eccitato (tasto ad azione elettrica) oppure agendo direttamente e meccanicamente 
sul puntalino per sollevarlo (tasto ad azione meccanica).

Il complesso dei tasti e relativi congegni è costituito, per ciascuna leva, dalle 
seguenti parti (fig. 35) :

Fig- 35

— uno o due tasti propriamente detti con relative aste di trasmissione (1) ;
— un combinatore (2) con relativa scatola ingranaggi dei tasti (3) ;
— un collegamento meccanico tra tasti e leva (4) ;

una squadretta (5) per il sollevamento del puntalino che immobilizza la 
leva (per i soli tasti ad azione meccanica).
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T due tasti corrispondenti ad una unica leva, sono alla distanza di millimetri 
35 fra i propri assi, simmetricamente disposti rispetto al piano verticale passante 
per l’asse della leva medesima. Essi sono di forma cilindrica e vengono contenuti 
negli appositi fori esistenti sulla traversa E. S. 393 (per l’elemento a io leve) o E. S. 
401 (per l’elemento a 15 leve) della incastellatura.

Ciascun tasto (E. M. 2) (Tav. VII) ha una camera interna cilindrica, dove va ad 
alloggiare l’estremità anteriore dell’asta E. T. 80 sulla quale è fissata la spina E. P. 
202. Detta spina impegna una scanalatura ad elica esistente sul tasto E. M. 2 
(fig. 366) che termina, alle estremità, con due tratti normali alle generatrici del 
cilindro.

Agendo sul tasto in modo da imprimergli un movimento di traslazione e insieme 
di rotazione, si può introdurre la spina nell’uno o nell’altro tratto di dette estremità 
della scanalatura.

In un caso, corrispondente alla posizione che il tasto assume normalmente e clic è 
segnata nella fig. 36«, il tasto può essere piombato, presentandosi allineati i fori 
esistenti sul tasto E. M. 2 e sull’asta E. T. 80. Il tasto cosi piombato non può 
essere spostato ne’ in indietro perchè scontra sulla parete anteriore della traversa 
E. S. 393 od E. S. 401, ne’ in avanti perchè trattenuto, attraverso la spina E. P. 
202, dallo scontro effettuato sulla parete posteriore della traversa stessa dalla 
ghiera E. R. 169 avvitata e fissata, a mezzo della vite E. V. 195, sull’asta E. T. 80.

Le lettere incise sulla parte frontale del tasto risultano, in tale posizione normale, 
leggibili e diritte.

Per poter azionare il tasto è necessario spiombarlo e farlo ruotare nel senso con
trario alle lancette dell’orologio mentre lo si tira anche in avanti, in modo che la 
spina E. P. 202 vada a introdursi nell’altra estremità della scanalatura stessa. In 
tale posizione il tasto viene a trovarsi capovolto e sporgente in avanti di 30 milli
metri rispetto alla sua primitiva posizione ; risulta così possibile spingerlo indietro 
insieme all’asta E. T. 80.

Quest’ultima termina posteriormente con una forcella nella quale viene fissato, 
a mezzo del perno E. A. 43, il tirante E. T. 77 se il tasto è ad azione elettrica oppure 
quello E. T. 78 se il tasto è ad azione meccanica.

Il tirante E. T. 77 serve a collegare e quindi a trasmettere la corsa del tasto 
all’asta porta rullo E. T. 76 della scatola ingranaggi. Il tirante E. T. 78, oltre a 
servire per il collegamento con l'asta porta rullo E. T. 76, trasmette il movimento, 
a mezzo della sua appendice anteriore a forcella che va ad impegnare il pernotto 
E. A. 45 fissato sulla estremità superiore della squadretta E. B. 97, alla squadretta 
stessa la quale solleva il puntalino E. B. 92.

La scatola ingranaggi dei tasti, di ghisa, è costituita di una parte superiore E. L. 
6 ed una inferiore E. L. 5 fissate tra loro, con opportuni grani di riferimento 
E. P. 204, a mezzo delle viti E. V. 193, ed è montata sulla traversa E. S. 394 (per 
l’elemento a io leve) o E. S. 402 (per l’elemento a 15 leve) della incastellatura, 
mediante le viti E. V. 191 con relative rondelle elastiche E. P. 196.

Come si vede in figura 36« - nella quale la scatola è considerata sezionata secondo 
il piano verticale di simmetria passante per l’asse della leva - la parte inferiore della 
scatola presenta due fori con relative boccole, quello anteriore occorrente per il pas
saggio e il centraggio dell’albero E. A. 42 del combinatore dei tasti e quello posteriore
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occorrente, insieme all’altro perfettamente allineato e situato sulla parte superiore 
della scatola, a guidare l’ingranaggio con perno E. I. 5.

Sulla parte inferiore della scatola, simmetricamente disposte, alla medesima 
distanza assiale dei tasti, sono ricavate le guide entro le quali vanno alloggiate le 
aste porta rulli E. T. 76 collegate ciascuna ad un tirante del rispettivo tasto.

Su ciascuna asta E. T. 76 si trova fissato, mediante la vite E. V. 196, un rullo 
(E. R. 170). Quando i tasti sono piombati, i rulli E. R. 170 si trovano nella posizione 
indicata nella figura 366, tale da fissare il disco E. R. 164 nella posizione segnata 
nella figura medesima.

Nella scatola si realizza la trasformazione del movimento di traslazione del 
tasto, in movimento di rotazione dell’albero E. A. 42. Infatti, premendo uno dei due 
tasti, il rullo E. R. 170 del tasto azionato impegna la corrispondente feritoia posta 
sul disco E. R. 164 facendolo ruotare. Il disco è rigidamente collegato mediante un in
nesto a denti (*) - analogo a quello esistente tra boccola E. R. 158 ed estremità degli 
alberi del combinatore descritto al paragrafo 1.2.03, ma con dentatura completa - al
l’ingranaggio con perno E. I. 5, il quale a sua volta ingrana col disco dentato E. I. 4, 
fissato pure con innesto a denti (*) sull’albero E. A. 42, che è tenuto a posto mediante 
la ghiera E. R. 167 con spina E. P. 203, nella rispettiva sede della scatola E. L. 5.

Ne segue che l’albero E. A. 42 ruota in un senso o nell’altro a seconda che si 
azioni l’uno o l’altro tasto ; particolarmente ruota in senso destrorso (**) se si 
aziona il tasto di destra ed in senso contrario se si aziona il tasto di sinistra.

Gli. innesti a denti che realizzano gli accoppiamenti tra il disco E. R. 164 e il 
perno E. I. 5 e quello tra il disco E. I. 4 e l’albero E. A. 42, dato il numero di denti, 
rispettivamente di 29 e 31 (mentre gli ingranaggi di trasmissione dei movimenti 
hanno : quello E. I. 5 denti 14 e quello E. I. 4 denti 12), consentono una correzione 
angolare sensibilissima e tale da correggere con molta esattezza ogni eventuale lieve 
errore angolare che può manifestarsi al montaggio.

Inferiormente, l’albero E. A. 42 ruota nella apposita sede del supporto E. R. 
157 che è fissato, con due viti E. V. 215 e rispettive boccole di riferimento E. R. 
185, nelle rispettive sedi ricavate nella parte alta della traversa E. S. 395 (per 
l’elemento a io leve) o E. S. 403 (per l’elemento a 15 leve) della incastellatura.

L’albero E. A. 42 ha il proprio asse allineato con gli assi verticali del com
binatore della leva ed è costituito in modo simile agli assi verticali medesimi, 
dovendo servire per il combinatore dei tasti ad azione elettrica.

Sull’albero stesso possono infatti venire montati i tamburi di contatto, fino 
ad un massimo di quattro, identici a quelli impiegati per i combinatori delle leve. 
Anche qui, fra i tamburi ed alle estremità, vengono montati dischi isolanti separa
tori, come pure al posto di tamburi possono essere montati falsi tamburi. Il tutto 
viene tenuto unito dalla ghiera E. R. 168 che si avvita .sull’albero E. A. 42.

Le mollette di contatto, destinate ad agire sui tamburi dei combinatori dei

(*) L’innesto a denti per questi accoppiamenti si trova nei banchi di recente costruzione, dacché si è 
ravvisata la opportunità di introdurlo per effettuare una regolazione esatta del congegno. Nei banchi co
struiti precedentemente non è possibile effettuare regolazione alcuna, perchè tale accoppiamento è fatto con 
chiavetta normale.

(**) Con "senso destrorso,, e "senso sinistrorso,, saranno indicati i sensi di rotazione che, per chi 
guarda dall’alto, fanno apparire il movimento rispettivamente dello stesso senso o di senso contrario a quello 
delle lancette dell’orologio.
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tasti, sono sostenute da morsettiere, identiche a quelle impiegate per il combina
tore delle leve, applicate fra le estremità delle traverse E. S. 394 ed E. S. 395 
od E. S. 402 ed E. S. 403.

L’estremità inferiore dell’albero E. A. 42 viene a trovarsi prossima al perno 
E. I. 6 sporgente dalla scatola ingranaggi del combinatore.della leva, ciò che permette 
di realizzare il collegamento meccanico fra tasti e leva, occorrente per permettere 
l’azionamento del tasto e quindi la rotazione dell’albero E. A. 42, solamente in deter
minate posizioni della leva.

Per realizzare tale collegamento, alla estremità inferiore dell’albero E. A. 42 
viene calettato e fissato mediante la vite E. V. 194, un bilanciere (E. B. 96) sui due 
bracci del quale sono applicati, mediante vite E. V. 196, uno superiormente e l’altro 
inferiormente, i due rulli E. R. 170.

In corrispondenza dei rulli si trovano due flangie, opportunamente sagomate, 
di una camma fissata sulla estremità superiore del perno E. I. 6, sporgente dalla 
scatola ingranaggi del combinatore delle leve. Tale camma è diversamente sagomata 
a seconda del tipo di leva alla quale si applica.

tipi e marche di camme occorrenti perNella figura 37 sono indicati i diversi 
ciascun tipo di leva.

a) camma marca E. B. 95
b) » » E. B. 153
c) » » E. B. 96
d) » » E. B. 107

per leva da deviatoio
» » » barriera per P. L.
» » » segnale
» » di disabilitazione

Fig- 37
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La sagoma delle flangie è tale da rendere o no possibile la rotazione del bilanciere 
e quindi l’azione dei tasti, in corrispondenza di una o più determinate posizioni 
della leva.

Inoltre, una volta azionato, il tasto, in virtù del movimento della camma e della 
sua sagoma, viene riportato in posizione normale dalla leva stessa quando questa 
completa la sua corsa.

Se la leva non è munita di uno o di ambo i tasti, al posto di ciascun tasto 
mancante, sulla rispettiva sede della traversa E. 
S. 393 (per l’elemento a io leve) o E. S. 401 (per 
l’elemento a 15 leve) è montato il falso tasto E.M. 3 
(fig. 38) il quale è fissato mediante la rondella E.P. 
206 e la vite E. V. 213.

Quando si ha un solo tasto, in corrispondenza 
del tasto mancante, non si ha il tirante E.T. 77 
e nell’ interno della scatola ingranaggi dei tasti, 
al posto dell’asta porta rullo E. T. 76, è mon
tata l’asta di sostituzione E. T. 79 sulla quale 
è sempre fissato nella sua giusta posizione il rullo 
E. R. 170. In questo caso l'asta E. T. 79 non è 

piolini esistenti sull’asta stessa, alla parte inferioremobile, ma è fissata, mediante 
E. L. 5 della scatola.

1.2.05 — ELETTROMAGNETE AUSILIARIO CON CONTATTI A SCATTO E CON
TATTI DI FINE CORSA, PER LEVA DA DEVIATOIO.

Questo complesso di congegni (fig. 39), i cui movimenti sono legati a quelli della 
leva da deviatoio, si raggruppa intorno ad un albero, quasi analogo a quello del
l’elemento d’asse verticale del combinatore, di cui ne assume la posizione di montag
gio nella incastellatura del banco, in corrispondenza dell’elemento d’asse verticale 
superiore del combinatore.

Nella Tav. Vili, fig. 40«, è rappresentato il complesso, visto esternamente, 
dalla destra di chi manovra le leve. La fig. 406 ne rappresenta la sezione ottenuta 
con un piano verticale passante per l’asse dell’albero e della leva.

Il complesso, le cui dimensioni trasversali sono inferiori a 75 millimetri, cioè 
al passo esistente tra leva e leva, è costituito da due parti distinte : una comprende 
l’albero e i contatti a scatto e di fine corsa e si chiama gruppo dei contatti a scatto 
e di fine corsa; l’altro comprende l’elettromagnete ausiliario destinato ad agire sui 
contatti a scatto e il relativo supporto e si chiama gruppo dell’elettromagnete ausi
liario.

Il gruppo dei contatti a scatto e di fine corsa è composto da :

l’albero E. A. 84 che ha lo stesso diametro e la stessa lunghezza di quello 
dell’elemento di asse verticale del combinatore della leva e ha anche le due estremità 
dentate nello stesso modo, per il collegamento, a mezzo delle boccole E. R. 158, al 
perno E. I. 7 della scatola ingranaggi ed all’elemento d’asse verticale inferiore.
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Sull’albero sono fissati tutti gli altri pezzi 
che qui sotto sono elencati nello stesso ordine, 
dall’alto in basso, col quale sono montati :

il manicotto E. R. 215 il quale ha
10 scopo di fissare all’albero la parte supe
riore del supporto dell’elettromagnete ausi
liario ;

il cono di frizione E. R. 175, il 
tamburo E. D. 237, la molla E. F. 261, la 
rondella a denti E. P. 213, la ghiera E. R. 178 
ed il grano E. P. 214 componenti il gruppo 
dei contatti di fine corsa ;

— la ghiera E. R. 213 fissata a mezzo 
della spina E. P. 218, occorrente per sostenere
11 tamburo ed il complesso dei contatti di fine 
corsa ad essa sovrastante ;

— l’anello E. R. 214 occorrente per 
realizzare l’appoggio di tutto il gruppo in 
esame sulla traversa E. S. 396 (per l’elemento 
a io leve) od E. S. 404 (per l’elemento a 15 
leve) dell’incastellatura ;

— il braccio E. B. 109, la forcella E. 
T. 84, la bielletta E.B. 108, il pernetto E.A. 52, 
la molla E.F. 260, il perno a crociera E.A. 47 
ed il tamburo tripolare E.I). 238 facenti parte 
del dispositivo dei contatti a scatto ;

— l’altra ghiera E. R. 213 con relativa 
spina E.P. 218 occorrente al sostegno del tam
buro E. D. 238 dei contatti a scatto ;

— la ghiera E. R. 168 con relativa 
rondella E. P. 232 per il sostegno dei tam
buri.

Fig. 39

il gruppo dell’elettromagnete ausiliario è composto da :

— il supporto E. S. 461 in ghisa fusa ed opportunamente lavorato, sul quale 
sono fissati tutti gli altri pezzi che qui sotto si elencano ;

— il blocchetto isolante porta contatti E. H. 50 completo di mollette E. F. 
269 e relativi sostegni E. S. 412, E. S. 413 ed E. S. 414 ;

— la bobina E. E. 58 ;
— l’ancora E. E. 59 con relativo supportino isolante E. H. 3 ;
— il tappo E. R. 212 ed il tubo E. T. 113 per la guida dell’ancora.

Il gruppo dei contatti a scatto e di fine corsa viene introdotto, come un comune 
elemento di albero verticale, nella sede della traversa E. S. 396 (per l’elemento
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a io leve) od E. S. 404 (per l’elemento a 15 leve) della incastellatura, in modo che la 
parte inferiore della ghiera E. R. 213 poggi sulla superficie superiore di tale traversa, 
determinando così il sostegno dell’albero e delle parti montate sul medesimo.

Il gruppo dell’elettromagnete ausiliario è anche esso supportato dalla medesima 
traversa sulla quale il supporto E. S. 461 appoggia con una flangia abbracciante la 
ghiera E. R. 214, del gruppo dei contatti a scatto e di fine corsa, ed è fissato alla tra
versa stessa mediante le due viti E. V. 214.

Per meglio ritenere a posto il supporto E. S. 461, superiormente, in una ap
posita sede cilindrica, va ad alloggiarsi il manicotto E. R. 215 che abbraccia l’albero 
E. A. 84. Detto manicotto è fissato nella posizione che assicura l’unione col supporto 
E. S. 461, a mezzo della vite E. V. 227 che impegna una apposita gola cilindrica 
ricavata sull’albero E. A. 84 e che impedisce così un eventuale sollevamento del 
manicotto stesso.

Allo scopo di evitare che al montaggio del gruppo dell’elettromagnete ausiliario 
si debba essere costretti a sollevare il manicotto, la parte superiore del supporto 
E. S. 461 che abbraccia l’albero, termina con due piani inclinati i quali, al montaggio, 
vanno ad agire sui due piani inclinati con i quali termina inferiormente il manicotto, 
procurando il sollevamento del manicotto stesso e la successiva sua ricaduta nella 
apposita sede cilindrica del supporto.

Considerato sotto l’aspetto delle funzioni attribuitegli, il complesso in esame è 
costituito da due congegni distinti :

— l’elettromagnete ausiliario con contatti a scatto ;
— i contatti di fine corsa.

a) Elettromagnete ausiliario con contatti a scatto.

Ha lo scopo di permettere il movimento a scatto del tamburo tripolare E. D. 
238 i cui contatti intervengono nel circuito di manovra del deviatoio, soltanto se 
l’elettromagnete ausiliario risulta eccitato.

Il tamburo E. D. 238 può assumere due posizioni, corrispondenti rispettivamente 
alla manovra da normale a rovescio e da rovescio a normale del deviatoio. Il passaggio 
dall’una all’altra posizione del tamburo avviene in prossimità delle posizioni di «attesa 
di controllo» rovescio o normale (acr o acn) della leva del deviatoio, per modo che 
l’intervento dell’elettromagnete ausiliario può essere efficace anche se si verifica 
quando la leva ha già oltrepassato le posizioni n’ o r’ e sta per raggiungere quella 
di acr od acn.

Il tamburo tripolare E. D. 238 fa corpo con una parte metallica interna, che 
superiormente termina con un braccio ; il tutto è folle sull’albero e da esso è guidato. 
Il braccio E. B. 109, analogo a quello del tamburo, e folle anche esso sull’albero, è 
collegato al precedente dal perno a crociera E. A. 47, il quale porta orizzontalmente 
una appendice cilindrica cava nel cui foro interno è introdotta e guidata una estre
mità della bielletta E. B. 108.

Questa bielletta è imperniata, con l’altra estremità, nel braccio a forcella 
E. T. 84 fissato sull’albero E. A. 84, fra il tamburo E. D. 238 e il braccio E. B. 
109, a mezzo della spina conica E. P. 217 col relativo dado E. P. 241.



48

Esternamente all’appendice cilindrica del perno a crociera E. A. 47 e alla biel- 
letta E. B. 108 è applicata la molla a spirale E. F. 260 la quale risulta così compres
sa fra le estremità di detta appendice e di detta bielletta, in modo da tendere ad 
allontanare i due pezzi. All’azione di questa molla è affidata la rotazione, a scatto, 
del tamburo E. D. 238 in relazione alla posizione della leva.

Infatti, le parti descritte, le cui varie fasi di funzionamento sono rappresentate 
nella Tav. IX, formano in definitiva un triangolo ABC di cui due lati (fig. 41«) 
AB e AC sono costituiti dai due bracci E. T. 84 ed E. B. 109, il primo solidale con 
l’albero e l’altro folle, mentre il terzo lato BC è costituito dai pezzi E. A. 47 
e E. B. 108, cioè da un dispositivo a cannocchiale che tende ad allungarsi per 
l’azione della molla. Ne consegue che i due bracci suddetti corrispondenti ai lati 
AB e AC tendono a divaricarsi.

Il braccio E. T. 84, solidale con l’albero, fa una escursione di 1600 col pas
saggio della leva da n ad r. Il braccio folle ha limitata la sua corsa dagli arresti 
(1) e (2) del supporto E. S. 461, entro un angolo di 36°, minore anche di quello 
percorso dal braccio fisso nel passaggio della leva da acn ad acr o viceversa (6o°).

Ne viene di conseguenza che quando la leva si porta da n in acr, in virtù della 
rotazione del braccio solidale con l’albero e per effetto della molla, il braccio folle E. B. 
109 e quindi il tambiiro E. D. 238, rimane fermo fino a quando i due bracci si dispon
gono sullo stesso piano verticale (punti ABC allineati) (fig. 41 b). Appena superata 
tale posizione di quel piccolo angolo necessario per vincere gli attriti, la molla di
varica i due bracci determinando così la rapida rotazione (scatto) del braccio folle 
E. B. 109 e quindi del tamburo E. D. 238, fino a che detto braccio va a scontrare 
l’arresto (2). Questa rotazione è possibile solamente se l’elettromagnete ausiliario 
è eccitato, nel qual caso, essendo sollevata la sua ancora E. E. 59, viene ad 
essere eliminato l’ostacolo che l’estremità dell’ancora, ad elettromagnete diseccitato 
(fig. 4ic), opporrebbe al movimento del braccio E. B. 109. Lo scatto si determina 
sempre un attimo prima che la leva abbia raggiunta la posizione di acr (fig. qiif) 
e il braccio E. B. 109 col tamburo E. D. 238 rimangono nella posizione assunta 
anche quando la leva ha completata la sua corsa fino ad r (fig. 410).

Analogamente succede nella manovra della leva da r ad n, ove lo scatto avviene 
un attimo prima che la leva abbia raggiunta la posizione di acn.

La tendenza a divaricarsi dell’ insieme dei due bracci è nulla teoricamente 
quando i fulcri si trovano in corrispondenza del punto morto (punti ABC allineati) 
perchè nulla è la componente tangenziale dello sforzo della molla. Praticamente 
però, date le resistenze d’attrito, la mancata tendenza a divaricarsi non è limitata 
ad una sola posizione, bensì ad un piccolo angolo, simmetricamente disposto 
rispetto alla posizione di punto morto e tanto più grande quanto più forti sono 
gli attriti.

Ne deriva che se dopo di aver raggiunta una delle posizioni comprese in tale an
golo, la leva viene spostata in senso contrario, il braccio E.T. 84, solidale con l’albero, 
tende a trascinare seco il braccio E. B. 109 e il tamburo E. D. 238 (fig. 41 /).

Per evitare ciò è stata prevista, nel supporto E. S. 461, un’appendice (3) contro 
la quale andrebbe ad urtare l’estremità (4) dell’asta E. B. 108, quando i due bracci 
ruotassero insieme per la ragione suddetta, col risultato di allontanare i due bracci 
stessi, ripristinandone il funzionamento regolare.
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L’estremità de] braccio E. B. 109 è su entrambi i lati, foggiata a cuneo allo scopo 
di impegnare sicuramente la scanalatura esistente sulla estremità inferiore del
l’ancora E. E. 59 dell’elettromagnete ausiliario, quando tale elettromagnete è disec
citato (fig. 41c).

Verso la parte mediana del braccio medesimo si notano due piani, simmetri
camente disposti rispetto all’asse della biella stessa, occorrenti per determinare le 
posizioni d’arresto del braccio stesso e quindi del tamburo E. D. 238 che con esso si 
muove simultaneamente, sollecitato dalla molla. Tale arresto è procurato dallo 
scontro dei due piani suddetti con altri due piani ricavati sulla parte inferiore del 
supporto E. S. 461 dell’elettromagnete ausiliario.

Sempre sul braccio E. B. 109 e più in prossimità dell’albero sul quale è im
perniato, vi sono altri due piani, i quali determinano lo scontro sulle superficie 
interne della feritoia ricavata sulla traversa E. S. 396 od E. S. 404 della incastellatura 
quando, per una ragione qualsiasi, si debba asportare dal banco il solo complesso 
dell’elettromagnete ausiliario, e per conseguenza, venga a mancare lo scontro del 
braccio E. B. 109 col supporto E. S. 461.

Inoltre la parte cilindrica del braccio E. B. 109 che abbraccia l’albero, presenta 
due smussi, longitudinali e simmetricamente disposti rispetto all’asse del braccio 
stesso, per permettere la introduzione, del braccio e quindi dell’albero E. A. 84 
nella feritoia praticata sulla traversa E. S. 396 od E. S. 404.

L’elettromagnete ausiliario con i suoi accessori è montato sul supporto E. S. 461 
il quale è formato da due parti piane orizzontali collegate tra loro da due nervature 
verticali a forma di T.

Posteriormente fra le dette due parti piane orizzontali è fissata la bobina E. E. 
58 costituita da circa 30.000 spire di filo di rame smaltato del diametro di mm. 0.20, 
la cui resistenza complessiva è di 2000 ohm circa, a 20o di temperatura. La bobina è 
avvolta su un rocchetto in bachelite ed è tenuta a posto : superiormente, dal gambo 
cilindrico del tappo E. R. 212 di ferro amagnetico avvitato sull’apposita sede ricava
ta sul supporto E. S. 461 ed inferiormente, dal tubo E. T. 113 il quale è introdotto 
nell’apposito foro ricavato sulla parte piana inferiore del supporto al quale è anche 
fissato mediante le tre viti E. V. 201.

L’ancora E. E. 59 è di forma cilindrica e viene guidata, nell’interno della bobina, 
dal foro esistente nel tappo E. R. 212 e dal tubo E. T. 113. Normalmente, e cioè 
quando l’elettromagnete è diseccitato, l’ancora è trattenuta in basso per gravità, 
poggiando a mezzo della rondella E. P. 242 sulla superficie superiore del tappo 
E. R. 212.

L’intraferro variabile si trova nell’interno della bobina, tra la parte superiore 
dell’ancora e quella inferiore del tappo ; le due parti sono foggiate a cono e sono 
state studiate in modo da assicurare la massima rapidità di sollevamento dell’ancora.

La corsa di sollevamento è limitata dalla battuta che l’anello di bronzo di cui 
è fornita l’ancora, fa contro il tappo E. R. 212.

Quando l’ancora è abbassata, la scanalatura esistente nella sua estremità 
inferiore, viene a trovarsi in corrispondenza dell’estremità, foggiata a cuneo, sui 
due lati, del braccio E. B. 109. In tale posizione viene pertanto impedita la ro
tazione del braccio stesso (fig. 41c - Tav. IX). Quando l’ancora è sollevata, detto

4
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braccio è invece libero di effettuare la propria escursione come è stato preceden
temente descritto.

Sulla estremità superiore dell’ancora trovasi un’asta sulla quale è montato e 
fissato, mediante il dado e controdado E. D. 94, il supportino isolante E. H. 3 il quale 
porta annegate due traversine metalliche, sporgenti dalla parte in bachelite, alla 
estremità delle quali si trovano fissate, una per ogni estremità, le pasticche di con
tatto.

Per far si che il supportino E. H. 3 non ruoti, nella parte inferiore si trova an
negata una guida metallica che scorre in un’apposita feritoia verticale ricavata 
sulla squadretta E. S. 411, fissata mediante le due viti E. V. 203 sul supporto E. S. 
461. Tale squadretta ha anche la funzione di non far ruotare il tappo E. R. 212 
una volta regolato.

Le traversine metalliche suddette vanno a fare contatto quando l’ancora è ab
bassata, sulle corrispondenti molle E. F. 269 fissate sul blocchetto isolante porta 
contatti E. H. 50, e munite di contromolle E. F. 258. Il blocchetto isolante, a forma 
di C, nel cui vano centrale passa l’albero E. A. 84, è fissato sul supporto E. S. 461 
mediante le due viti E. V. 228. Su ciascuna delle due pareti laterali del blocchetto 
sono fissati i tre pezzi metallici E. S. 412, E. S. 413 ed E. S. 414 dei quali i primi due 
uniti alle due molle di contatto e l’altro collegato a una estremità dell’avvolgimento 
della bobina. La loro, posizione di montaggio è tale che quando il complesso viene 
applicato alla incastellatura, ciascuno di detti pezzi metallici si trova in corrispon
denza ed in contatto con alcune mollette della morsettiera E. H. 8 (vedi paragrafo 
1.2.06). I pezzi metallici suddetti presentano un piano inclinato ad invito, avente 
lo scopo di rendere possibile l’applicazione del gruppo dell’elettromagnete ausiliario, 
senza aver bisogno di sollevare le mollette di contatto della morsettiera.

Mediante l’interposizione di un adeguato numero di rondelle E. P. 242, la posi
zione del supportino isolante E. H. 3 può essere regolata in modo che quando 
l’ancora E. E. 59 si trova in basso (elettromagnete diseccitato), le mollette E. F. 269 
che fanno contatto con le pasticche, risultino allontanate d’ cirza mezzo millimetro 
dai rispettivi premicontatti E. F. 258.

b) Contatti di fine corsa.
I contatti di fine corsa sono realizzati mediante il tamburo bipolare E. D. 237 

innestato a frizione sull’albero E. A. 84.
L’innesto a frizione ha lo scopo di far ruotare il tamburo soltanto di un angolo 

inferiore a quello corrispondente alla completa escursione dell’albero, al fine di ot
tenere che i propri contatti, che intervengono nel circuito dell’elettromagnete della 
leva, si. dispongano diversamente a seconda che, dopo due movimenti successivi, in 
senso inverso, della leva, si pervenga nella posizione di acn (o acr) dalla posizione 
estrema r (o n) o dalla posizione di acr (o acn).

Nel tamburo E. D. 237 è incorporata internamente una boccola metallica il 
cui foro centrale, inferiormente conico, costituisce una delle due parti della frizione. 
Superiormente tale boccola termina a guisa di corona cilindrica nella quale si estende 
per una certa ampiezza una feritoia, le estremità della quale fanno battuta contro 
un piolo fissato sul supporto E. S. 461 e penetrante nella feritoia medesima.

L’altra parte della frizione è costituita dal cono di frizione E. R. 175 il
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quale, impegnato dalla chiavetta E. P. 244, ruota solidalmente con l’albero E. A. 84.
Nell’apposita camera esistente tra l’interno del tamburo E. D. 237 ed il cono 

E. R. 175 vi è la molla E. F. 261 che determina lo sforzo occorrente per rendere soli
dale il tamburo E. D. 237 al cono E. R. 175 e quindi all’albero, quando non vi sono 
arresti. Tale molla è tenuta superiormente dalla ghiera E. R. 178, fissata sul cono 
E. R. 175, con la interposizione della rondella E. P. 213 la quale presenta due denti 
che vanno ad impegnare apposite feritoie fatte sulla boccola metallica del tamburo 
E. 1). 237. Tale rondella ha lo scopo di eliminare lo sforzo torcente al quale sarebbe 
sollecitata la molla, se questa poggiasse direttamente sul cono E. R. 175, quando 
il tamburo ruota sulla frizione.

Con l’interposizione della rondella E. P. 213, le due estremità della molla ven
gono a poggiare su due superfici che si muovono contemporaneamente, perchè 
quella inferiore poggia su una apposita corona circolare ricavata sulla boccola metal
lica del tamburo e quella superiore poggia sotto la rondella E. P. 213 che ruota soli
dalmente col tamburo stesso.

Nella Tav. X sono rappresentate schematicamente le varie fasi di funziona
mento del dispositivo. In fig. 42« è rappresentato il tamburo nella posizione corri
spondente alla leva normale. Spostando la leva da n ad r il tamburo, per effetto della 
frizione, ruota seguendo l’albero E.A. 84, per tutta l’ampiezza, determinata dalla 
feritoia esistente sulla corona cilindrica (1). Continuando la rotazione dell’albero, il 
piolo (2) fisso sul supporto E. S. 461, scontrando sulla estremità di tale feritoia, arresta 
il tamburo nella posizione indicata nella fig. 42 b, facendolo poi slittare sull’albero 
quando questo continua a ruotare per effetto dell’ulteriore movimento della leva, 
fino a raggiungere la posizione indicata nella (fig. 42C).

Invertendo il movimento della leva, dapprima il tamburo ruota in senso inverso, 
trascinato dalla frizione e, come nel caso precedente, quando l’altra estremità della 
feritoia si scontra col piolo di arresto, si ferma nella posizione indicata nella 
fig. 42 d.

L’ampiezza della feritoia è tale che, appena la leva si sposta dalla posizione 
normale (nella manovra da normale a rovescio) o da quella rovescia (nella manovra 
da rovescio a normale) il tamburo E. D. 237 ruota contemporaneamente all’albero 
fino a che la leva, nelle due manovre, rispettivamente abbia raggiunta le posizioni di 
attesa controllo rovescia (fig. 426) o di attesa controllo normale (fig. 420/). È in tal 
momento che il tamburo viene fermato mentre la leva continua la sua corsa per 
raggiungere le posizioni finali rispettive : rovescia o normale.

Le figg. 42 a, b, c, d, si riferiscono, ripetiamo, alle posizioni che assume il tamburo 
E. D. 237 mentre la leva compie una escursione completa da n a r e viceversa : come 
si vede, quando la leva raggiunge la posizione di acr e acn rispettivamente, il tamburo 
medesimo assume due orientamenti distinti ai quali corrisponde una diversa disposi
zione dei contatti.

Ma se, dopo che la leva ha raggiunto la posizione di acr (fig. 426), invece di farle 
ultimare la corsa, si riporta indietro in acn (fig. 420), il tamburo E. D. 237 trascinato 
dalla frizione, assume una posizione diversa da quella della fig. 42«! con una disposizione 
dei contatti pure diversa che si può sfruttare nel circuito dell’elettromagnete della 
leva per evitare che, in questo caso di mancato completamento della corsa da n a r, si 
possa riportare la leva nella posizione normale.
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1.2.06 — TAMBURI, MORSETTIERE E ACCESSORI.
Abbiamo già accennato, nei precedenti paragrafi 1.2.03 e 1.2.04, trattando dei 

combinatori delle leve e dei tasti, che per quanto riguarda l’apparecchiatura elet
trica i detti combinatori sono costituiti dalle seguenti parti :

— tamburi di contatto;
— falsi tamburi;
— dischi separatori;
— morsettiere con mollette di contatto;
— diaframmi isolanti.

Fig. 43

L’apparecchiatura elettrica 
del banco è poi completata 
da altri pezzi in bachelite 
(false morsettiere e canali iso
lanti) che servono per conte
nere e proteggere le filature 
dei conduttori di allacciamen
to, nonché da altri accessori 
che descriveremo.

a) Tamburi di contatto.
Ad eccezione del tamburo 

bipolare E. D. 237 e di quello 
tripolare E. D. 238 che costi
tuiscono parte integrante del 
gruppo dei contatti a scatto 
e di fine corsa (vedi paragrafo 

1.2.05), i tamburi di contatto del banco di manovra F. S. sono costituiti (figg. 43 
e 44) da un pezzo di bachelite nera, di forma pressoché cilindrica dal quale sporgono 
alcune corone metalliche (1) desti
nate a fare contatto con le mol
lette delle morsettiere che saranno 
in seguito descritte.

Tra una corona e l’altra, corri
spondenti a due coppie di mollette 
adiacenti, si sviluppa circolarmente 
una aletta sporgente (2) destinata 
a rendere meno probabili eventuali 
contatti fra le corone da essa se
parate.

Nell’interno del tamburo si ha 
un foro cilindrico (3) con una sca
nalatura rettangolare (4) per il 
calettamento sugli alberi verticali 
del combinatore.

Fig. 44Ad eccezione del surricordato
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tamburo tripolare E. D. 238 e di quello speciale E. D. 235, quadripolare, di scarso 
impiego, i tamburi del banco F. S. sono bipolari.

Ciò corrisponde al concetto seguito per i circuiti elettrici degli impianti di se
gnalamento e apparati centrali per i quali di norma si prescrive - allo scopo di ac
crescerne il grado di sicurezza - la doppia interruzione con o senza circuito chiuso 
neutro.

Ciascun tamburo bipolare permette infatti di inserire in un circuito elettrico 
una condizione riferentesi a una 0 a più posizioni della leva corrispondente, col di
spositivo della doppia interruzione con o senza circuito chiuso neutro.

Quando si tratti semplicemente della doppia interruzione, si hanno sul tamburo 
(fig. 43) due corone circolari di ampiezza e orientamento - rispetto alla chiavetta - 
tali da mettere, ciascuna, in comunicazione elettrica le due mollette di contatto cor
rispondenti, solo quando la leva si trova in certe determinate posizioni.

Quando, oltre alla doppia interruzione, si debba attuare il circuito chiuso neutro, 
oltre alle due corone circolari, il tamburo (fig. 44) presenta anche un settore cilindrico 
(5) di altezza tale da impegnare contemporaneamente le due mollette, superiore e 
inferiore, situate da uno stesso lato. Il collegamento fra queste due mollette, che 
realizza il circuito chiuso neutro sui conduttori che vi fanno capo, si attua quando già 
è stato interrotto il collegamento elettrico fra le due coppie orizzontali di mollette.

Ciascun tamburo può essere montato sul combinatore in due modi diversi, po
tendo essere capovolto intorno a una retta orizzontale giacente sul piano assiale di 
mezzeria della chiavetta, e nei due diversi montaggi il tamburo esplica, evidente
mente, funzioni diverse.

Se si tiene presente che, quando la leva è disposta con l’impugnatura verticale, 
il piano assiale di cui sopra passa per le generatrici di contatto, si può trarre intanto 
la conseguenza che, col capo volgimento del tamburo, non si modifica la disposizione 
dei contatti in detta posizione della leva.

Se poi si tiene conto del fatto che col rovesciamento si viene in sostanza ad in
vertire il senso di rotazione del tamburo, se ne deduce che la disposizione dei contatti 
si viene ad attuare in modo perfettamente simmetrico rispetto alla posizione mediana 
(verticale) della leva. Quindi un tamburo che, ad esempio, stabilisce i contatti nella 
posizione di acn, se rovesciato stabilirà i contatti nella posizione di a or.

Ciascun tamburo è individuato dalla propria marca (costituita dalle lettere E. D. 
seguite da un numero) e dalla propria funzione. Per quanto abbiamo esposto sopra, 
mentre la marca di ciascun tamburo è unica, le funzioni possono essere diverse a 
seconda dell’orientamento assiale del tamburo.

Per evitare errori di montaggio, i tamburi portano incisi, in bianco, sull’aletta 
di separazione delle due corone e su ciascuna faccia della stessa, in maniera che possa 
essere letta superioremente, mentre la leva è mantenuta con l’impugnatura verticale, 
da chi guarda il tamburo stando posteriormente al banco, la marca e il simbolo che 
si riferisce alla funzione esplicata dal tamburo (figg. 43 e 44).

Il tamburo va montato sugli assi verticali dei combinatori in modo che il simbolo 
segnato sulla faccia superiore corrisponda alla funzione assegnata al tamburo stesso.

Le incisioni suddette presentano anche praticamente il vantaggio di mostrare 
chiaramente a chi guarda il banco dal lato posteriore, quali tamburi sono montati 
sui combinatori e la funzione esplicata da ciascuno di essi.
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I simboli segnati sui tamburi sono gli stessi simboli adottati per gli schemi dei 
circuiti elettrici di segnalamento, apparati centrali e blocco per indicare la funzione 
dei contatti azionati dalle leve (*). Soltanto che, per precisare che il tamburo, oltre 
alla doppia interruzione, effettua anche il circuito chiuso neutro, si aggiunge al 
simbolo la lettera c.

Nelle tabelle a pag. 55, 56, 57, 58 e 59 sono riportati gli elenchi dei tamburi 
normalmente impiegati sui banchi di manovra F. S. con le relative marche, simboli 
e funzioni esplicate.

I numeri segnati accanto ai morsetti, in dette tabelle, si riferiscono al caso par
ticolare in cui il tamburo occupa il posto corrispondente alle due prime coppie di 
mollette della morsettiera.

Solo per i tamburi speciali E. D. 236, E. D. 237, E. D. 238, i quali occupano sul 
combinatore della leva da deviatoio, un posto ben definito, si sono indicati i numeri 
dei morsetti ai quali effettivamente fanno capo le mollette che interessano i tamburi 
stessi.

II tamburo E. D. 236 per i contatti a scatto delle leve da deviatoio è stato im
piegato solo su alcuni banchi di tipo meno recente. Attualmente si impiegano, per i 
contatti a scatto, solo tamburi E. D. 238.

Nelle tabelle suddette non sono contemplate le funzioni che possono espli
care i tamburi se applicati ai combinatori dei tasti.

Generalmente, per tali combinatori, si richiedono :

— contatti che si stabiliscono quando viene azionato il tasto di sinistra;
— contatti che si stabiliscono quando viene azionato il tasto di destra ;
— contatti che sono normalmente stabiliti e che si interrompono azio

nando uno qualunque dei due tasti.

Tenuto conto dell’ampiezza della rotazione effettuata dall’albero del combi
natore dei tasti, occorre impiegare il tamburo E. D. 222 nei primi due casi e il 
tamburo E. D. 221 nel terzo caso. Il tamburo E. D. 222 dovrà poi essere ap
plicato in modo che superiormente compaia il simbolo S o S a seconda che si 
riferisca al tasto di sinistra o a quello di destra rispetto, beninteso, a chi ma
novra le leve.

Jng. ALDO CAMPASSI

Piazza b. A
S005S PORTI« (N«P»b)

(*) Norme per gli impianti di apparati centrali, di blocco e di segnalamento - Istruzione n° i - Simboli 
e notazioni - Parte ia - Simboli e notazioni da impiegarsi negli schemi dei circuiti elettrici d’apparati cen
trali, blocco e segnalamento.
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4) TAMBURI SPECIALI PER LEVE DA DEVIATOIO

FUNZIONE DEL TAMBURO MARCA DISEGNO

-A A

522 524' 525

a b

laterrcittonz tripolare a scatto
a) Portando la leva da Dad T si stabilisce in GCP e 

permane fino ad P : nel movimento inverso si 
interrompe io QCI7.

b) Portando la leva da r ad O si stabilisce in 
OCr? e permane fino ad I? ; nel movimento 
inverso s'interrompe in QCr,

c) 5’interrompe e immediatamente si ristabi
lisce quando 1a leva raggiunge le posi
zioni di ocr?e acr.

E.D.236 5266

215

225

, 216

JL -4- 

' 226

1 b

Interruttore bipolare a Frizione.
a) Portando la leva da 17 adr si stabilisce ìr?GCr 

<2 permane fino ad r, nel movimenta inverso 
s’interrompe subita,

b) Portando la leva da Pad O si stabilisce ir? (307 
e permane Fino ad 17 ; nel movimenta inverso 
5'interrompe subita

E.D 237 5287

522'

312'

>314

'32-4

Commutatore bipolare a scatto.
Portando 1a tava da P ad T si stabi li- 

? ! scodo in acr e permangono Fino 
ad P: nel movimento inverso o’intar- 
rompono in OCO.
Portando lo leva da Padri ói sta- 

l diliscano in QCn e permangono Fino 
’ ad D ; nel movimento inverso s’intar- 

nompono in QCP

E.D.238 5292

b) Falsi tamburi.
Sono costituiti (fig. 45) da pezzi cilindrici di bachelite rossa, con foro centrale 

e relativa scanalatura rettangolare per la chiavetta e vengono impiegati per com
pletare il montaggio degli elementi di asse 
verticale dei combinatori, in luogo dei
tamburi, là dove non sono richiesti con
tatti attivi.

c) Dischi separatori.
Si è già accennato nel punto a) che 

la probabilità di contatti accidentali tra 
una corona e l’altra di uno stesso tamburo 
è molto ridotta per la presenza della 
aletta sporgente.

Per raggiungere lo stesso scopo nei 
riguardi delle corone metalliche adiacenti, 
ma appartenenti a tamburi diversi, si 
impiegano speciali dischi separatori E. H. 
16 (1) (fig. 46), di bachelite rossa, da 

Fig- 45

inserire nella fila di tamburi e falsi tamburi da montarsi sull’asse verticale, in modo 
che ciascun tamburo abbia un disco separatore, superiormente e inferiormente.

Nella figura 46 è rappresentato anche un disco separatore speciale (E. H. 17) (2) il 
quale viene impiegato nel montaggio dei tamburi dell’asse verticale con contatti 
a scatto e di fine corsa della leva da deviatoio.



60

Fig. 46

Lo spessore dei dischi separatori è tale che essi non restano stretti fra tamburo 
e tamburo, ma semplicemente imprigionati e folli, permodochè l’inserzione di tali 
dischi non può menomamente influire sul distanziamento delle varie corone circolari 
dei tamburi montati sul combinatore.

d) Morsettiere con mollette di contatto.
Sono costituite (fig. 47) da un supporto E. H. 8 (1) di bachelite nera nel quale

Fig. 47
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sono annegati i morsetti (2) che servono anche a fissare sul supporto medesimo le 
mollette di contatto E. F. 265 (3) e relative contromolle E. F. 268 (4).

Ciascuna morsettiera ha otto coppie di mollette di contatto corrispondenti ai quat
tro tamburi bipolari che possono essere montati su ciascuna delle due parti degli ele
menti di asse verticale del combinatore della leva o sull’albero del combinatore dei tasti.

Tra molletta e molletta corre una aletta isolante (5) che protegge le mollette 
stesse da eventuali contatti.

Le mollette di contatto, quando la morsettiera non è montata sul banco, poggiano 
sull’orlo estremo del supporto E. H. 8 in modo che le parti (6) destinate a far contatto 
sui tamburi hanno fra loro una distanza di mm. 50 e cioè minore del diametro delle 
corone metalliche dei tamburi e maggiore del diametro del cilindro di bachelite sul 
quale sono annegate le corone stesse.

Per conseguenza, quando la morsettiera è montata sul banco, le mollette di 
contatto non strisciano sulla parte in bachelite dei tamburi, mentre premono e stri
sciano sulle corone metalliche degli stessi.

La pressione che le mollette esercitano sulle corone dei tamburi deve essere mag
giore di grammi 80 affinchè si abbia un buon contatto, e minore di grammi 120 af
finchè, per l’attrito dovuto a tutte le mollette di un combinatore, non si accentui lo 
sforzo occorrente per manovrare la leva.

Tale pressione è fornita e regolata dalla contromolla E. F. 268 di cui è provvista 
ciascuna molletta.

Il supporto E. H. 8 ha la forma di un C e presenta pertanto, verso l’interno del 
banco e tra le due file di morsetti, un canale (7) che viene utilizzato per il passaggio 
dei conduttori.

Le morsettiere di cui trattasi vanno applicate alle traverse E. S. 394, E. S. 395, 
E. S. 396, E. S. 397 od E. S. 402, E. S. 403, E. S. 404, E. S. 405 dell’incastellatura 
del banco e dalla parte posteriore, (vedi Tavv. XI-XV-XX) per modo che è 
possibile estrarre la morsettiera senza togliere la filatura di conduttori che sale 
nel suo interno.

Per il fissaggio alle traverse, da effettuarsi con viti E. V. 200, la morsettiera è 
provvista, a una estremità, di due fori (8) e all’altra, di due feritoie (9) e ciò per neu
tralizzare gli effetti di eventuali flessioni delle traverse.

Affinchè tali flessioni eventuali non abbiano a ripercuotersi anche sulla corri
spondenza fra mollette e corone di contatto, è necessario che le viti introdotte nei fori 
vengano fissate.sempre alle traverse E. S. 396 od E. S. 404 che sostengono gli assi 
verticali dei combinaori delle leve, o alle traverse E. S. 394 ed E. S. 402 alle quali 
è applicata la scatola degli ingranaggi dei tasti con relativo asse verticale per il com
binatore dei tasti.

Per tale motivo, nelle morsettiere più recenti la numerazione dei morsetti, ri
sultante in rilievo sulle alette di bachelite, è ripetuta due volte corrispondentemente 
ai due modi con i quali può essere montata la morsettiera.

e) Diaframmi isolanti.
Servono per proteggere, da eventuali contatti, le mollette e i morsetti delle mor

settiere di cui al punto precedente. Vanno pertanto montati in modo che ciascuna 
morsettiera ne abbia uno per ciascun lato.
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Sono costituiti (fig. 49) da un pezzo rettangolare (E. H. 9) (1) di cartone bacheliz- 
zato nero che viene sostenuto da apposite squadrette fissate al banco a mezzo delle 
stesse viti E. V. 200 che fissano le morsettiere corrispondenti.

/) False morsettiere e canali isolanti.
Nello studiare il banco di manovra F. S. è stata posta speciale cura nel dare la 

possibilità di sistemare e proteggere nel miglior modo possibile i conduttori che vanno 
ad allacciarsi ai numerosi morsetti interni del banco.

Questi conduttori vengono riuniti in filature alcune delle quali hanno andamento 
verticale e altre orizzontale.

Le filature verticali sono disposte nel canale di cui è provvista ciascuna morset
tiera e, là dove non si hanno morsettiere, in canali 
appositi che sostituiscono, a tal uopo, le mor
settiere e che chiamansi false morsettiere (E. H. io) 
(fig. 48) ed in altri canali isolanti che servono a 
proteggere i conduttori là dove non si hanno nè 
morsettiere, nè false morsettiere [E. H. 11 (2), E. 
H. 12 (3), E. H. 13 (4)] (fig- 49)-

Questi ultimi canali hanno il vano costituito a 
croce per modo che, disposti l’uno adiacente allo 
altro, uno per ciascuna leva o posto di scorta, co
stituiscono anche canali orizzontali per il passaggio 
delle filature orizzontali destinate a collegare mor
setti di leve distinte, dello stesso banco.

Essi vengono applicati, a mezzo di due viti, 
sulle stesse traverse del banco ove sono applicate 
le morsettiere.

Quando le filature orizzontali devono collegare 
un elemento di banco con quello adiacente, per 
proteggere il passaggio attraverso i montanti del
l’incastellatura, si impiegano appositi canali isolanti 
(E. H. 14) (5) (fig. 49), i quali vengono fissati a 
mezzo delle due alette estreme che vengono a tro
varsi imprigionate sotto i due canali estremi dei

Fig 48 due elementi accoppiati.
È da tenere presente che i canali E. H. 14, 

possono essere montati solamente fra i canali E. H. 12 fissati sulle traverse E. S.
397 od E. S. 405.

Tanto le false morsettiere quanto i canali isolanti sono di bachelite nera.

g) Contatti ad innesto per l’elettromagnete delle leve (fig. 50).

Abbiamo già accennato nel paragrafo 1.2.02 alla esistenza, sui gruppi leva con 
elettromagnete, dei contatti a coltello ai quali fa capo la bobina E. E. 57, aventi lo 
scopo di permettere l’applicazione sul banco o l’estrazione dallo stesso, dei gruppi 
leva, senza ricorrere a slacciare i due conduttori che alimentano l’elettromagnete.
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Fig. 49

I due coltelli suddetti fanno presa, quando il gruppo è montato sul banco, con 
due contatti a molla (E. F. 262) (1) fissati, a mezzo degli stessi morsetti (2) ad un

Fig. 50

supportino di bachelite nera (E. H. 6) (3) che viene applicato con due viti E. V. 204 
alla traversa E. S. 392 od E. S. 400 dell’incastellatura del banco.
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h) Portalampade per le lampade di segnalazione delle leve (fig. 51).

Sono costituiti da un supporto (E. H. 7) di bachelite nera (1) sul quale sono fis
sate, a mezzo degli stessi morsetti (2), le ghiere E. R. 180 (3) predisposte per l’innesto

Fig- 51

delle lampade con attacco Swan Mignon 
(5), dei quali se ne vede il particolare i

La molla E. F. 263 forza sul pi- 
stoncino di contatto E.T. 86, che scor
re nella vite cava E. V. 205, la quale 
va montata sulla piastrina E. U. 3 
stringendo questa piastrina fra la te
sta di detta vite ed il dado E.P. 223.

Il portalampade viene applicato con 
due viti E.V. 223 alla traversa E. S. 
393 od E. S. 401, in corrispondenza 
dell’apposito foro esistente sulla tra
versa stessa, in modo che le lampa
dine vengono a trovarsi col filamen
to sull’asse delle rispettive lenti.

Nelle leve sprovviste di lam
pade di segnalamento il portalam
pade descritto non viene montato.

i contatti (4) fissati sulla piastrina E. U. 3 
a figura 52. |

! :
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Per ostruire il rispettivo foro della traversa onde evitare l’accessibilità, sia 
pure limitata, alla parte interna del banco, è prevista l’applicazione, sulla traversa 
E. S. 393 od E. S. 401, dalla parte interna del banco ed al posto del portalampade 
non montato, di una piastrina (E. U. 19) con due viti (E. V. 225).

/) Lenti e relative targhe triangolari.
In corrispondenza di ogni portalampade, dalla parte esterna del banco e preci

samente sullo sportello a cerniera E. L. 2 od E. L. 4 fissato sulla traversa E. S. 393 
od E. S. 401, sono applicate le lenti delle lampade.

Queste sono costituite da un vetrino che può essere diversamente colorato (bianco 
per le lenti E. K. 1, azzurro per le lenti E. K. 2) incastonato in una ghiera metallica 
atta ad essere mantenuta a pressione entro gli appositi fori esistenti sullo sportello 
suddetto.

Sullo sportello stesso viene poi applicata una targa triangolare (E. N. 1) che 
porta due fori in corrispondenza delle lenti delle lampade.

Dove non si hanno lampade, sullo sportello si applica egualmente una targa 
triangolare (E. N. 3) che però non porta alcun foro (targa triangolare cieca).

1.2.07 — SERRATURA MECCANICA DI COLLEGAMENTO.

La serratura meccanica di collegamento del banco di manovra serve a stabilire 
una interdipendenza nei movimenti delle singole leve.

Essa, come si è precedentemente detto, è del tipo Stevens, perfettamente analoga 
a quella impiegata nell’apparato idrodinamico, ed è pertanto costituita (fig. 53) da

Fig- 53

5
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una serie di bacchette d’acciaio, verticali ed orizzontali, che contrastano opportuna
mente fra di loro a mezzo di appositi risalti (tacche) fissati sulle bacchette orizzontali 
e di appositi incavi (intacche) ricavati sulle bacchette verticali.

Queste ultime bacchette sono allacciate direttamente alla leva del banco e si 
spostano con movimento verticale simultaneamente alle rispettive leve ; le bacchette 
orizzontali sono invece libere tra di loro ma, a mezzo delle tacche ad esse applicate 
e delle intacche ricavate sulle bacchette verticali, vincolano lo spostamento di cia
scuna bacchetta verticale in rapporto alla posizione già assunta da altre bacchette 
verticali, realizzando così in definitiva i richiesti collegamenti fra le leve. Del modo 
come vengono effettuati tali collegamenti si tratterà più dettagliatamente nella 
Parte IL

Tutte le bacchette orizzontali (fig. 53) (1) e verticali (2) sono contenute e guidate 
entro la scatola della serratura (3), munita di appositi coperchi (4), situata vertical
mente sulla parte anteriore del banco, immediatamente sotto i gruppi leva.

Le bacchette verticali, come vedremo, sono accoppiate due a due tra loro per 
costituire le aste verticali di cui è munita ciascuna leva attiva. Le aste verticali ven
gono guidate da apposite scanalature verticali ricavate sulla scatola della serratura 
e dal coperchio di questa.

Le bacchette orizzontali trovano invece alloggiamento in scanalature orizzon
tali (corsie) ricavate sulla scatola della serratura e sono anche esse guidate da dette 
corsie e dal coperchio della serratura. In ciascuna di queste corsie orizzontali possono 
trovar posto tre ordini di bacchette orizzontali ; uno disposto dietro tutte le aste 
verticali (ordine posteriore), uno nello spazio compreso fra le due bacchette compo
nenti ciascuna asta verticale (ordine intermedio) ed un terzo davanti a tutte le aste 
verticali (ordine anteriore).

La serratura di collegamento ha uno sviluppo in lunghezza uguale a quello del 
banco, mentre lo sviluppo in altezza dipende dal numero dei collegamenti da effet
tuare fra le varie leve e quindi anche dal numero totale delle leve componenti il 
banco, in quanto generalmente, coH’aumentare delle leve, aumenta anche il numero 
delle corsie.

Per uniformare i tipi di scatole per serratura, sono però previste, per il banco di 
manovra ad un ordine di leve, solamente serrature a 6, 12 e 18 corsie orizzontali.

a) Aste verticali.
Come abbiamo precedentemente accennato, l’asta verticale della serratura è la 

parte che va direttamente applicata alla leva della quale segue i movimenti.
È costituita (fig. 54) da una forcella (E. T. 87) con il relativo perno (E. A. 50) 

e coppiglia (E. P. 227) per il collegamento dell’asta stessa alla biella E. B. 90 del 
gruppo leva e da due bacchette di acciaio, di sezione rettangolare, dello spessore di 
millimetri 5 e della larghezza di millimetri 25, distanziate tra loro di millimetri 5 
a mezzo della forcella E. T. 87 in alto, e dello spessore distanziatore E. U. 4 in basso.

La lunghezza delle bacchette verticali varia a seconda che vadano impiegate in 
serratura a 6 corsie (E. T. 89 ed E. T. 88), a 12 corsie (E. T. 91 ed E. T. 90) ed a 18 
corsie (E. T. 93 ed E. T. 92).

Sulla bacchetta posteriore sono rigidamente fissate la forcella E. T. 87 e lo spes
sore distanziatore E. U .4, a mezzo dei chiodi E. P. 224 ed E. P. 225 i quali sporgono
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E.P. 225

E.P. 224

E.P. 227 
E.T.87

E.T.89
E.T.91
E.T.93

E.A.50

E.U.6

E.U.4

E.T.88
E.T.90
ET. 92

E.P. 234
E.U. 6

Fig- 54

E.P.225

dalla bacchetta e'dallo spessore con 
due parti cilindriche che vanno ad 
impegnare due fori esistenti sulla 
bacchetta anteriore che risulta così 
facilmente asportabile, dopo estratti 
i coperchi della serratura che la ten
gono prigioniera.

Ciò è stato necessario effettuare 
per permettere il montaggio, nello 
spazio esistente tra le due bacchette 
verticali, delle bacchette orizzontali 
intermedie di serratura.

Sulla bacchetta anteriore, come è 
indicato in tratto e punto nella fi
gura 54, si praticano gli eventuali 
fori per poter applicare nella parte 
superiore od inferiore dello spazio 
esistente fra le due bacchette, una 
speciale piastrina di fermo (E. U. 6) 
la quale essendo più larga della corsia 
verticale, scontra sulla parte supe
riore od inferiore della serratura 
stessa, arrestando la corsa dell’asta 
e quindi della leva. Tale piastrina si 

applica sulle aste verticali delle leve a tre posizioni utilizzate nelle sole posizioni 
in i o in a e precisamente nella parte alta se la leva è utilizzata solo in i e nella 
parte bassa se la leva è utilizzata solo in a.

b) Bacchette orizzontali.

Le bacchette orizzontali della serratura sono d’acciaio, con sezione rettangolare, 
aventi uno spessore di millimetri 4,8 ed una larghezza di millimetri 19. Le tacche che 
vengono applicate sulle bacchette orizzontali delle quali tratteremo nella Parte II, 
hanno lo stesso spessore ma una larghezza di millimetri 20 per modo che sono queste 
tacche che, oltre ad effettuare i collegamenti con le aste verticali, guidano la bacchet
ta nella relativa corsia della scatola di serratura.

La lunghezza delle bacchette orizzontali varia a seconda del collegamento che 
ciascuna bacchetta deve effettuare, estendendosi ciascuna bacchetta almeno tra le 
due leve più lontane interessate dalla stessa.

c) Scatole.

La scatola della serratura è costituita da un robusto piano di ghisa, sul quale, con 
opportune lavorazioni, sono ricavate : nel senso orizzontale, un determinato numero 
di scanalature (corsie) che, per le ragioni già accennate, possono essere 6, 12 oppure 
18 ; nel senso verticale, tante scanalature verticali quante sono le leve del banco, 
compresi i posti di scorta, ciascuna in corrispondenza dell’asse della rispettiva leva.
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La scatola della serratura è composta, per ogni banco, di tanti elementi quanti 
sono gli elementi da io o 15 leve che costituiscono il banco stesso ; ciascun elemento 
di serratura ha pertanto una lunghezza uguale alla distanza che esiste fra i due piani 
esterni dei montanti che costituiscono l’elemento della incastellatura.

Vi sono pertanto scatole per gli elementi di io leve.e scatole per gli elementi 
di 15 leve.

Ciascuna di dette 
scatole può essere con 
6,12, oppure 18 corsie.

Le scatole con 6 o 
12 corsie sono costi
tuite da un unico pezzo 
(figg. 55 e 56) mentre 
quelle a 18 corsie, (fig. 
57) sono costituite dal- 
l’accoppiamento n e 1 
senso verticale di due

Fig. 56

parti, superiore ed inferiore,
opportunamente accoppiate, aventi ciascuna 9 corsie. 
La suddivisione in due parti di questa scatola è stata 
effettuata unicamente per facilitare la lavorazione, 
dando la possibilità di lavorare separatamente le due 
parti, che sono di dimensioni limitate e che vengono 
poi unite fra loro a mezzo dei bulloni calibrati E. P. 
354 che ne determinano con sufficiente, esattezza la Fig. 57

loro unione.
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Le figure 55, 56 e 57 mostrano le sezioni trasversali delle scatole della serratura ri
spettivamente a 6, 12 e 18 corsie (1) complete dei coperchi (2) e dell’asta verticale (3).

In esse si nota che le corsie orizzontali aventi l’altezza di 20 e la profondità 
di 25 millimetri, sono disposte parallellamente Luna sotto l’altra con il passo di 
30 millimetri. Le corsie orizzontali, destinate a guidare le bacchette orizzontali dei 
collegamenti meccanici, presentano ciascuna i piani superiori ed inferiori lavorati 
completamente, mentre il terzo piano, quello posto sul fondo, che completa la corsia 
è lavorato solamente in prossimità dei piani suddetti, perchè nella sua parte cen
trale è ricavato di fusione un bassofondo occorrente a dar sfogo all’utensile (fresa) 
quando detto piano viene lavorato.

Normalmente a dette corsie ed in corrispondenza dell’asse di ciascuna leva 
(quindi con passo di 75 millimetri) si trovano le corsie verticali, delle dimensioni di 
millimetri 25 X 15 nelle quali vengono guidate le aste verticali comandate dalle leve.

Posteriormente, ogni scatola è nervata per offrire maggiore robustezza.
Verso le estremità di ciascun elemento di scatola e sulla parte posteriore, sono 

ricavate due flangie (4), (figg. 55, 56, 57) normali al piano della serratura stessa, 
con i fori (5), attraverso i quali ed a mezzo delle viti a testa esagonale E. V. 207, 
le scatole vengono applicate ai montanti laterali della incastellatura.

Tale applicazione va eseguita in modo che la scatola risulti appoggiata sull’ap
posito piano lavorato verticale (6) che si trova sulla parte anteriore del montante e 
faccia scontro col piano lavorato orizzontale (7) del montante.

La scatola di serratura così applicata fa anche da traversa di collegamento dei 
due montanti laterali, tenuto presente che questi ultimi vengono stretti contro i 
piani esterni delle due flangie suddette.

Inferiormente a ciascuna scatola e solamente alle due estremità, sono ricavate 
due appendici (8) (figg. 55, 56. 57) occorrenti al fissaggio dei listelli laterali della 
copertura.

d) Coperchi.
Ciascun elemento a io od a 15 leve della scatola della serratura è munito di 

rispettivo coperchio, anche esso in ghisa.
Tali coperchi, nelle prime costruzioni di banchi di manovra tipo F. S., erano 

costituiti da un pezzo unico avente le dimensioni dell’elemento di scatola sul quale 
venivano fissati.

Nelle costruzioni più recenti e beninteso in quelle che verranno effettuate in 
seguito, il coperchio dell’elemento di serratura, qualunque sia il numero delle corsie, 
è stato diviso nel senso verticale e precisamente in due parti uguali e simmetriche 
(coperchio estremo destro e coperchio estremo sinistro) per gli elementi a 10 leve, 
in tre parti per gli elementi a 15 leve. In quest’ultimo caso le due parti estreme sono 
le stesse impiegate per l’elemento a io leve ; la parte intermedia, (coperchio inter
medio) è un pezzo speciale occorrente solo per gli elementi a 15 leve. Questa parti
colarità è vantaggiosa dal lato costruttivo perchè ha resa più agevole la lavorazione 
dei coperchi e dal lato dell’esercizio perchè, oltre a dare la possibilità di aprire la 
serratura per tratti di lunghezza limitata, rende più maneggevoli i coperchi da smon
tare e rimontale.

Nel senso dell’altezza invece, i coperchi hanno sempre la medesima dimensione
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della scatola di serratura sulla quale vanno fissati, pertanto sono anche essi di tre 
tipi diversi e cioè per serratura a 6, 12 o 18 corsie.

Nella figura 53, dalla serratura dell’elemento estremo destro sono state aspor
tate tutte le parti componenti il coperchio ; dalla serratura dell’elemento contiguo è 
stata asportata solamente la parte estrema destra del coperchio, mentre sono ben 
visibili ancora le parti intermedia (4) ed estrema sinistra (5) dato che l’elemento 
è a 15 leve.

Nelle figure 55, 56 e 57 sono rappresentati, in sezione trasversale, sulle proprie 
scatole (1), i coperchi (2) per serrature a 6, 12 e 18 corsie.

Essi sono costituiti da un piano di ghisa avente, alle estremità, due sporgenze 
che vanno ad impegnare i due incameramenti, già citati, della scatola della serratura.

I piani (9) di queste sporgenze, unitamente a quelli (io) della scatola, guidano 
le aste verticali della serratura. Il piano (11) interno invece, che costituisce il 
quarto piano di delimitazione delle corsie orizzontali, serve a guidare le bacchette 
orizzontali.

Sulla parte anteriore di ciascun elemento di coperchio vi sono alcuni piani la
vorati verticali che fanno d’appoggio alla lamiera di copertura del banco. Gli ele
menti estremi dei coperchi, presentano inoltre due strisele in rilievo che completano 
la cornice della copertura di ciascun elemento di banco.

II fissaggio dei coperchi alle scatole della serratura viene effettuato mediante 
quattro viti E. V. 206 (6) (fig. 53), disposte due in alto e due in basso, orizzon
talmente, in corrispondenza dei due incameramenti esistenti sulla scatola medesima.

1.2.08 — SERRATURA A CHIAVI.

Come si è già accennato precedentemente, la serratura a chiavi è un congegno 
che si applica sulla testata del banco qualora si abbia la necessità di effettuare col
legamenti meccanici fra leve del banco e chiavi F. S. (fig. 5).

La serratura a chiavi che più comunemente si impiega è quella a quattro chiavi; 
di questa ve ne è un unico tipo adatto per essere applicato indifferentemente sulla 
testata destra o su quella sinistra del banco. Si noti però fin d’ora che nell’applica
zione sulla testata sinistra, la serratura a chiavi risulta ribaltata rispetto a quella 
applicata sulla testata destra.

La serratura a quattro chiavi è costituita da una scatola (E. L. 31) col relativo 
coperchio (E. L. 32) nella quale, sullo stesso principio della serratura del banco, viene 
effettuato un collegamento meccanico fra un massimo di tre aste orizzontali (E. T. 95), 
disposte l’una sotto l’altra, ed un massimo di quattro catenacci (E. B. 101), disposti 
verticalmente e comandati ciascuno da una chiave F. S..

Le aste orizzontali vanno - come meglio vedremo - a contrastare con altrettante 
bacchette orizzontali della serratura del banco di manovra, cosicché è attraverso le 
stesse che si effettuano i collegamenti fra le chiavi e le leve.

Ciascuna asta orizzontale è indipendente dalle altre, e può essere collegata ad 
una o più chiavi.

Per conseguenza la serratura in discorso può effettuare fino a tre collegamenti 
distinti tra le leve del banco ed un massimo di quattro chiavi.
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Quando si abbiano più di tre collegamenti da effettuare o un numero di chiavi 
superiore a quattro, bisogna ricorrere a serrature speciali di dimensioni più grandi 
ma rispondenti sempre allo stesso principio di funzionamento.

Nel caso invece che la serratura a chiavi venga impiegata per legare un numero 
di chiavi inferiore a quattro, nell’interno della scatola in esame viene montato sola
mente il quantitativo di catennacci E. B. ioi corrispondente al numero delle chiavi 
da legare, lasciando liberi gli altri posti dei catenacci in meno ed eventualmente 
anche una o due corsie sedi delle aste E. T. 95 non utilizzate.

Nella figura 58 è rappresentata la serratura completa dei quattro catenacci 
e delle tre aste orizzontali. Sulle aste orizzontali non sono indicati i tacchetti che

i’ig- 58

su esse vanno fissati per^ effettuare il collegamento con i catenacci, e analoga
mente su questi non sono state indicate le intacche necessarie ai collegamenti 
stessi; per tale completamento si rimanda alla Parte II.

La scatola E. L. 31 è costituita da un piano di ghisa sul quale sono ricavate 
alcune sporgenze, opportunamente lavorate, che fanno da corsie di guida alle aste 
orizzontali E. T. 95 ed ai catenacci E. B. 101.
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Ad una estremità della scatola, in corrispondenza di ogni corsia orizzontale, 
opportunamente fulcrati a mezzo del perno E. A. 53, vengono fissati i rimandi E. 
B. 102 che spinti dalle aste E. T. 95, servono a contrastare, quando occorra, lo spo
stamento delle bacchette orizzontali della serratura del banco.

Risulta chiaro da ciò che, quando la serratura a chiavi viene fissata al banco, 
le proprie corsie orizzontali debbono corrispondere ad altrettante corsie orizzontali 
della serratura del banco.

Infatti, la scatola di serratura a chiavi, oltre ad avere le tre corsie orizzontali 
alte 20 millimetri come quelle della serratura del banco, ha i suoi fori di fissaggio si
tuati in modo che, quando la serratura a chiavi viene montata sulla testata destra 
del banco, le sue corsie si trovano in corrispondenza delle prime tre corsie (a partire 
dall’alto) del banco ; quando invece la serratura a chiavi viene montata sulla testata 
sinistra del banco, le sue corsie si trovano in corrispondenza delle corsie IV, V e VI 
(a partire sempre dall’alto) della serratura del banco.

Sul fondo interno lavorato della scatola E. L. 31, in corrispondenza di ciascuna 
chiave, viene fissato a mezzo delle viti X. V. 51, il supportino X. S. 682, sul quale 
sono guidate e montate le tre piastrine che definiscono la marca della chiave, con le 
rispettive molle X. F. 54.

Ciascun catenaccio E. B. 101 è composto di due aste tenute distanti e parallele 
da due traversini.

L’asta inferiore, più corta, si appoggia sul fondo della scatola, determinando la 
guida del catenaccio ; l’asta superiore, più lunga, risulta con la sua faccia interna ap
poggiale sulle aste orizzontali, le quali vengono così trattenute nelle proprie corsie.

Il catenaccio a sua volta, viene trattenuto a posto dal piano interno lavorato 
del coperchio E. L. 32.

Nello spazio esistente fra le due aste che compongono il catenaccio vengono 
introdotte le piastrine della serratura vera e propria che definiscono la marca della 
chiave che, sola, può spostare il catenaccio stesso. Su entrambe le aste del catenaccio 
si trovano le sedi quadrate della spina che, attraversando anche le piastrine, nella 
apposita feritoia, permette o meno lo spostamento del catenaccio nel senso verti
cale a seconda che la chiave introdotta è o no della marca richiesta.

Per meglio ritenere a posto le aste orizzontali, in vicinanza dei rimandi E. B. 102, 
sulla scatola E. L. 31, è fissata a mezzo di due viti E. V. 192, una piastrina E. U. 23.

La scatola E. L. 31 viene fissata ai montanti anteriori della incastellatura, sulla 
testata del banco, a mezzo di quattro viti: due E. V. 221 che impegnano, dalla parte 
opposta, gli stessi fori del montante adibiti al fissaggio della serratura di collega
mento del banco e due E. V. 220 che attraversano lo stesso montante sulle apposite 
sedi. Le due viti E. V. 207 che servono al fissaggio della serratura del banco devono 
essere, in questo caso, accorciate di mm. 18 per dar posto alle viti E. V. 221.

I quattro lati periferici della scatola sono lavorati perchè su essi si introduce il 
coperchio E. L. 32, di ghisa, che viene fissato a mezzo delle quattro viti X. V. 19A da 
introdursi dall’ interno del banco. Con ciò si ottiene che per aprire la serratura a chiavi 
è necessario accedere dall’interno del banco e cioè spiombare la copertura dell’ele
mento estremo.

Sul coperchio E. L. 32, in corrispondenza di ciascun catenaccio E. B. 101, è 
praticata una feritoia rettangolare per permettere il passaggio della chiave.
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In corrispondenza poi di ciascuna feritoia viene applicata sul coperchio, a mezzo 
delle viti E. V. 226, la targhetta E. N. 8 avente la effettiva sagoma della chiave (toppa) 
oppure la targhetta E. N. 9, cieca, qualora il posto della chiave non venga utilizzato

Sulle targhette E. N. 8, opportunamente orientata a seconda che la serratura 
si applichi sulla testata destra o sinistra del banco, si incide la marca della chiave 
F. S. corrispondente.



Capitolo III

Funzionamento delle leve del banco ad un ordine

1.3.01 — LEVE DA DEVIATOIO.

Nella Tav. XI è rappresentata una sezione trasversale del banco di manovra 
ad un ordine di leve, con incastellatura bassa, che mostra tutte le parti componenti 
una leva da deviatoio completa di ogni parte meccanica e di apparecchiatura elettrica. 
Tutto il complessso della leva, nel caso della incastellatura alta, non cambia.

Nella tavola suddetta risulta chiaramente l’incastellatura (1) con la relativa 
copertura (2) e la scatola (3) per la serratura meccanica di collegamento fra le leve.

Le parti da applicare sull’incastellatura per costituire una leva da deviatoio 
completa sono le seguenti :

— un gruppo per leva a due posizioni con elettromagnete e con combinatore (4) 
(vedi paragrafo 1.2.02a);

— una scatola ingranaggi del combinatore della leva (5) (vedi paragrafo 1.2.03);
— un asse verticale con elettromagnete ausiliario, contatti a scatto e contatti 

di fine corsa (6) (vedi paragrafo 1.2.05) i
— un asse verticale semplice (7) (vedi paragrafo 1.2.03) ;
— un gruppo di due tasti e congegni relativi (8) (vedi paragrafo 1.2.04) con tasti 

(Tb-Tf) ad azione elettrica e camma E. B. 94 (9) per il collegamento fra tasti e leva ;
— un gruppo di contatti a innesto (io) (vedi paragrafo 1.2.06 g) ;
— un portalampade con 2 lampade (n) (vedi paragrafo 1.2.06 A);
— una targa triangolare (12) (vedi paragrafo 1.2.06 i) ;

due lenti (13) di cui la sinistra bianca e la destra azzurra (vedi paragrafo 
1.2.06 i) ;

un’asta verticale (14) per serratura, la cui lunghezza varia a seconda del 
numero delle corsie della serratura stessa.

Completano la leva altre parti costituenti l’apparecchiatura elettrica, di cui la 
quantità e il posto di applicazione variano da leva a leva a seconda dei circuiti elet
trici che si vogliono realizzare. Tali parti, già descritte nel paragrafo 1.2.06, com
prendono :

— i tamburi del combinatore, falsi tamburi e relativi dischi separatori indicati 
con tratto e punto nella Tav. XI (15) ;
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— le morsettiere (16) con mollette di contatto ;
— i diaframmi isolanti (17) ;
— i canali isolanti E H. n (18), E. H. 12 (19), E. H. 13 (20).

Di regola, con i circuiti adottati per le manovre elettriche da deviatoio, vengono 
utilizzati tutti i semiassi verticali e pertanto sul banco con incastellatura bassa si 
hanno 5 morsettiere e nessuna falsa morsettiera.

Considerato che l’asse verticale con elettromagnete ausiliario porta già il tam
buro- E. D. 238 dei contatti a scatto e quello E. D. 237 dei contatti a frizione e che 
sull’asse medesimo resta posto solo per altri 3 tamburi bipolari, sul combinatore 
della leva da deviatoio del banco, con incastellatura bassa, si possono applicare n 
tamburi bipolari.

Sul banco con incastellatura alta, si possono - occorrendo - aggiungere inferior
mente uno o due elementi di asse verticale con relativi tamburi e morsettiere, por
tando cosi il numero totale dei tamburi del combinatore della leva a 27, oltre i 2 
speciali di cui si è fatto cenno.

Il combinatore dei tasti può contenere fino a 4 tamburi bipolari.

a) Funzionamento della leva.
La leva agisce sulla serratura meccanica e sul proprio combinatore, i cui contatti 

intervengono nei circuiti elettrici di cui tratteremo nella Parte IL A tal uopo, il gruppo 
leva è collegato all’asta verticale della serratura mediante il perno E. A. 50 (21) che 
unisce l’asta alla biella E. B. 90, e alla scatola ingranaggi del combinatore mediante 
il pernetto eccentrico regolabile E. A. 46 (22) che unisce il catenaccio E. B. 89 del 
gruppo leva con la cremagliera E. I. io e l’asta di guida E. T. 81 della scatola in
granaggi.

D’altra parte, gli assi verticali fra loro, e l’asse verticale superiore (che nella 
leva da deviatoio porta l’elettromagnete ausiliario con i contatti a scatto e di fine 
corsa) con la scatola ingranaggi, sono connessi mediante le boccole E. R. 158 (23) 
che rendono rigido tutto l’albero verticale del combinatore.

Ne segue che uno spostamento angolare dell’impugnatura della leva provoca 
uno spostamento verticale dell’asta verticale della serratura e una rotazione di tutti 
gli elementi di asse verticale che costituiscono l’albero del combinatore.

Nella Tav. XII sono rappresentate schematicamente, per la sola manovra da 
normale a rovescio, le posizioni che assumono la leva, l’asta verticale della serratura 
e l’albero del combinatore, nelle successive fasi. Nella manovra da rovescio a nor
male le posizioni del combinatore risultano perfettamente simmetriche : lievi diffe
renze si hanno invece nelle posizioni di r’ e aen della leva e in quelle corrispondenti 
dell’asta verticale della serratura dovute al sistema di trasmissione dei movimenti.

Nella tavola medesima è anche schematicamente rappresentato il funzionamento 
degli organi che determinano le posizioni estreme ed intermedie della leva.

Quando la leva è in posizione normale (fig. 60 a), l’impugnatura è inclinata 
indietro di 30° 52° ed è fissata in tale posizione per effetto dei rallini E. R. 163 che 
impegnano le rispettive sedi estreme delle sagome E. S. 408.

L’asta verticale della serratura è spostata completamente in alto, mentre l’al
bero del combinatore è spostato di 8o°, nel senso corrispondente al movimento delle
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lancette dell’orologio, per chi guarda dal disopra, rispetto alla posizione intermedia 
che corrisponde all’impugnatura della leva in posizione verticale e alla chiavetta di 
calettamento (i) dei tamburi alla sinistra di chi guarda il banco dalla parte poste
riore, col piano di mezzeria combaciante col piano longitudinale comprendente gli 
assi dei combinatori di tutte le leve.

Si noti che in questa posizione, il puntalino E. B. 92 si trova in basso, entro l’asola 
estrema del catenaccio E. B. 89, spintovi dal proprio peso e ivi trattenuto dalle 
estremità a forcella del bilanciere E. B. 88 che con le proprie appendici E. B. 87 fa 
contrasto col catenaccio E. B. 89.

1. - movimento da n a n’.
Lo spostamento delle leva dalla posizione normale è possibile soltanto se lo per

mettono i collegamenti in serratura.
Volendo rovesciare la leva, si deve premere l’asta E. T. 74 che sporge dall’im

pugnatura, permettendo così ai rullini E. R. 163 di scavalcare lo scontro (2) esistente 
sulle sagome E. S. 408.

Spostata dalla posizione n, la leva può raggiungere senz’altro la posizione n’, 
a 2i° 2’ dalla verticale (fig. 6oò), dove si può avere un primo arresto dovuto allo scon
tro (3) del puntalino E. B. 92 coll’asola estrema del catenaccio E. B. 89.

Passando la leva in questa posizione, l’asta della serratura si abbassa di 9,6 mm. 
e l’albero del combinatore ruota di 150 portandosi a 550 dalla posizione intermedia.

2. — movimento da n’ a acr.
Per superare la posizione n’ occorre che l’elettromagnete (4) si ecciti sollevando 

il puntalino.
Si noti che (fig. 6oà) il puntalino E. B. 92 può sollevarsi per effetto della ec

citazione dell’elettromagnete, perchè il bilanciere E. B. 88 può ruotare dato chele 
proprie appendici E. B. 87 non contrastano più col catenaccio E. B. 89, il quale, 
spostandosi, presenta ora, in corrispondenza delle appendici E. B. 87, le cavità 
delle sagome trapezoidali. Eccitato l’elettromagnete, la leva può raggiungere la 
posizione acr. Durante tale movimento (fig. 6oc) il puntalino è riportato in basso, 
oltre che dal proprio peso, dall’estremità a forcella del bilanciere E. B. 88 le cui 
appendici E. B. 87 vengono sollevate dalle sagome trapezoidali (5) ricavate sul 
catenaccio E. B. 89.

Nella posizione acr si ha un secondo arresto dovuto allo scontro (6) fra i rullini 
E. R. 163 e la sagoma E. S. 408. Raggiunta questa posizione, l’asta verticale della 
serratura risulta abbassata di mm. 40,9 rispetto alla posizione iniziale e l’albero del 
combinatore risulta ruotato di 30° oltre la posizione intermedia.

3. — movimento da acr a r.
Per superare la posizione acr occorre intanto che colui che manovra prema sull’asta 

E. T. 74 per superare lo scontro (6). Ma subito dopo svincolata la leva da questo ar
resto, se ne trova un altro dovuto allo scontro (7) fra il puntalino e l’asola intermedia 
del catenaccio E. B. 89, per superare il quale è necessario che sia eccitato l’elettro
magnete (4).
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Anche qui per effetto dell’eccitazione dell’elettromagnete, il puntalino E. B. 92 
può sollevarsi, perchè in corrispondenza delle appendici E. B. 87 del bilanciere 
E. B. 88, il catenaccio, col suo movimento, ha presentato le altre cavità delle sagome 
trapezoidali poste piti verso l’estremità del catenaccio stesso.

Oltrepassata la posizione acr, la leva può essere portata in fondo corsa (fig. 6o<7), 
nella posizione rovescia e anche durante tale movimento il puntalino viene riportato 
in basso oltre che dal proprio peso, dal bilanciere E. B. 88 per effetto delle sagome 
trapezoidali (8) ricavate sul catenaccio E. B. 89.

In questa posizione finale, l’asta verticale della serratura risulta spostata di 
mm. 60 dalla posizione iniziale: la corsa effettuata risulta pertanto eguale a due volte 
la distanza che intercede fra due corsie orizzontali, adiacenti, della serratura.

L’albero del combinatore risulta ruotato di 8o° oltre la posizione intermedia 
e perciò in posizione simmetrica a quella iniziale, rispetto al piano longitudinale degli 
assi dei combinatori.

b) Funzionamento dei contatti a scatto.
Il funzionamento di questo dispositivo è stato già brevemente descritto nel 

paragrafo 1.2.05, punto a) dove è stato fatto riferimento alla Tav. IX che rappre
senta le varie fasi nel passaggio della leva da n a r. Nel movimento inverso tutto 
accade in modo perfettamente simmetrico.

Seguendo i movimenti della leva il funzionamento dei contatti a scatto è il 
seguente :

1 — movimento da n a acr.
Nella posizione normale della leva, (Tav. IX fig. 41«), il braccio a forcella E. T. 

84, solidale con l’albero del combinatore, è spostato a sinistra di chi guarda il banco 
dalla parte posteriore, di 8o° rispetto al piano verticale di simmetria della leva.

Il braccio E. B. 109 è invece spostato di 180 a destra di detto piano perchè spinto 
dalla molla E. F. 260 e uguale orientamento ha il braccio del tamburo E. 1). 238 so
lidale col primo.

Si ha pertanto comunicazione elettrica fra i morsetti 312-322 e 314-324 e inter
ruzione fra i morsetti 312-313 e 323-324.

Spostando la leva da n a acr il braccio E. T. 84 ruota nel senso sinistrorso avvi
cinandosi al braccio E. B. 109 fino ad allinearsi a questo (fig. 41Ò) e ad oltrepassarlo.

Dopo oltrepassata la posizione di fig. 41Ò e prima di giungere con la leva in acr, 
la molla spinge il braccio E. B. 109 in senso inverso al precedente e pertanto il braccio 
stesso tende a ruotare in senso destrorso.

In questo istante possono darsi due casi: o l’ancora E. E. 59 dell’elettromagnete 
ausiliario è abbassata (elettromagnete diseccitato) o è sollevata (elettromagnete 
eccitato).

Nel primo caso il braccio E. B. 109 va a contrastare con l’ancora suddetta e il 
tamburo E. D. 238 non modifica la disposizione dei propri contatti anche quando 
la leva ha raggiunta la posizione di acr (fig. 41C).

Se invece l’elettromagnete ausiliario è eccitato, il braccio E. B. 109 si sposta di 
scattò fino ad assumere la posizione simmetrica alla precedente, trascinando seco 
il tamburo E. D. 238.
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In questo caso, quando la leva è in aer, il dispositivo assume pertanto la coni i- 
gurazione rappresentata nella fig. 41 d\ il tamburo E. D. 238 si è spostato di 36° nel 
senso destrorso e la disposizione dei contatti si è modificata risultando ora in comuni
cazione elettrica i morsetti1'3i2-3i3 e 323-324, mentre si ha interruzione fra i morsetti 
312-322 e 314-324.

2. — movimento da aer a r.
In questa fase di movimento della leva, il braccio E. T. 84 completa la sua ro

tazione nel senso sinistrorso, fino a portarsi a 8o° dal piano verticale di simmetria 
della leva (fig. 410).

Non si modifica per nulla la posizione del tamburo di contatto e pertanto resta 
invariata la disposizione dei contatti relativi.

3. — movimento da aer a acn.
Giunta la leva in acr, se invece di portarla in fondo corsa r, si riporta indietro 

in acn, si ripetono i movimenti come se la leva fosse portata in acn partendo da r 
e pertanto le fasi sono perfettamente simmetriche a quelle descritte.

Si può solo aggiungere che, se l’elettromagnete ausiliario è eccitato, lo sposta
mento della leva tra le posizioni di acn e acr è accompagnato dallo spostamento del 
tamburo nelle due posizioni corrispondenti e che tale spostamento del tamburo non 
si effettua se l’elettromagnete ausiliario è diseccitato.

c) Funzionamento dei contatti di fine corsa.
Già nel paragrafo 1.2.05, punto b), è stato accennato brevemente alla maniera 

di funzionare dei contatti di fine corsa, facendo riferimento ai disegni schematici 
della Tav. X rappresentanti le fasi di funzionamento del dispositivo.

Qui conviene ripetere e precisare come segue, riferendoci ancora alla Tav. sud
detta e seguendo le fasi di movimento della leva.

1. — movimento da n a acr.
Nella posizione normale della leva, il tamburo E. D. 237 si trova nella posizione 

indicata nella fig. 42« (Tav. X); si ha comunicazione elettrica fra i morsetti supe
riori 215-225; interruzione fra morsetti inferiori 216-226.

Spostando la leva da n a acr, l’albero E. A. 84 ruota di no0 nel senso sinistrorso 
trascinando seco il tamburo fino a portarsi coll’altra estremità della feritoia, esi
stente sulla corona circolare (1), a contatto col piolo (2) fissato sul supporto E. S. 461 
(fig. 426).

In questa posizione si ha continuità fra i morsetti 216-226, interruzione fra i 
morsetti 215-225.

2. — movimento da acr a r.
Quando la leva passa da acr a r, l’albero E. A. 84 ruota, nel senso sinistrorso, 

di altri 50° ma il tamburo non cambia posizione perchè trattenuto dal piolo (2) 
(fig- 42 Q-
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3. — movimento da r a aen. f lc ' (Napoli)

Durante questo movimento, l’albero E. A. 84 ruota di no0 nel senso destrorso 
trascinando seco il tamburo che assume così la posizione indicata nelle fig. 42ìL

Si interrompe la continuità elettrica fra i morsetti 216-226 e si stabilisce quella 
fra i morsetti 215-225.

4. — movimento da acn a n.
L’albero E. A. 84 ruota di altri 50° nel senso destrorso ma il tamburo non cambia 

posizione perchè trattenuto dal piolo d’arresto (fig. 42«).

5. — movimento da acr a acn.
Se, dopo portata la leva da n a acr, invece di farle completare la corsa fino 

ad r, si riportasse indietro sulla posizione acn, il tamburo, che in acr si trova nella 
posizione indicata nelle fig. 426, verrebbe trascinato per 6o° dall’albero E. A. 84 
che ruota in senso destrorso (fig. 420). Per conseguenza quando la leva è in acn si 
avrebbe interruzione su tutte e due le coppie di morsetti 215-225 e 216-226.

d) Funzionamento dei tasti.
I due tasti della leva da deviatoio sono ad azione elettrica: agiscono cioè esclu

sivamente sul combinatore dei tasti.
Quando i tasti sono piombati e quindi sono in posizione normale, i rulli E.T. 76 

delle scatole ingranaggi sono in posizione tale da bloccare (fig. 61« Tav. XIII) il disco 
E. R. 164, collegato a mezzo dei rotismi all’albero E. A. 42 del combinatore dei tasti.

Quest’ultimo è pertanto bloccato nella posizione normale, corrispondente alla 
chiavetta situata a sinistra di chi guarda il banco dalla parte posteriore, col 
piano di mezzeria combaciante col piano longitudinale comprendente gli assi dei 
combinatori di tutte le leve e dei tasti.

Per agire sul combinatore occorre spiombare uno dei tasti propriamente detti 
che sporgono dal banco ed estrarlo, facendogli contemporaneamente fare mezzo 
giro nel senso contrario alle lancette dell’orologio (vedi paragrafo 1.2.04). Effettuata 
questa operazione, il tasto può - se il collegamento fra tasto e leva lo permette - 
essere di nuovo ricacciato nell’interno del banco ed è in questa seconda fase che 
agisce sul combinatore.

II collegamento fra tasti e leva si attua (vedi paragrafi 1.2.03-1.2.04) mediante 
la camma E. B. 94 calettata sul perno E. I. 6 che sporge dalla scatola degli ingra
naggi del combinatore della leva e il bilanciere E. B. 96 calettato sull’albero E. A. 42 
del combinatore dei tasti.

Nella Tav. XIII sono rappresentate le fasi di funzionamento dei tasti della leva da 
deviatoio e il collegamento fra tasti e leve, mentre questa viene spostata da n a r. Per 
lo spostamento in senso contrario, si ha un comportamento perfettamente simmetrico.

1. — leva nelle posizioni n (fig. 61«) ed r (fig. 6ie).

In queste posizioni il rullo E. R. 170 inferiore (1) del bilanciere è a contrasto 
colla flangia inferiore (2) della camma e il rullo superiore (3) è a contrasto colla
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flangia superiore (4) per modo che l’albero E. A. 42 del combinatore dei tasti 
non può ruotare né in un senso né nell’altro: i tasti non possono pertanto essere 
azionati.

2. — leva nelle posizioni n’ (fig. 61 ò) e r’.
I due rulli del bilanciere non sono più a contrasto con le rispettive flangie della 

camma e i due tasti sono liberi : in particolare si può azionare il tasto Tb, che permette 
di superare la posizione n’ o r’ quando, come vedremo nella Parte II, si ha un guasto 
nel circuito di binario di immobilizzazione.

Spingendo il tasto Tb il tirante E. T. 77 relativo si sposta verso la parte posteriore 
del banco, trascinando l’asta E. T. 76 della scatola ingranaggi il cui rullo E. R. 170 
impegna la corrispondente feritoia posta sul disco E. R. 164, facendo ruotare que
st’ultimo in senso destrorso.

Attraverso i ruotismi della scatola ingranaggi questa rotazione si trasmette 
all’albero E. A. 42 del combinatore che viene così a ruotare di circa 30° nel senso 
sinistrorso.

3. — leva nelle posizioni acn (fig. 6ic) e acr (fig. 6id).

Anche in queste posizioni, le flangie della camma, non contrastano con i rulli 
del bilanciere E. B. 96 e i due tasti sono liberi: in particolare si può azionare il tasto 
Tf che permette di superare la posizione acn 0 acr quando, come vedremo nella Parte II, 
non è stato possibile completare la manovra precedente.

Spingendo il tasto Tf, si ha una azione analoga a quella del tasto Tb: in questo 
caso però, il disco E. R. 164 ruota nel senso sinistrorso e l’albero E. A. 42 del combina
tore viene a ruotare dello stesso angolo di circa 300 ma nel senso destrorso.

Nei due casi, del tasto Tb e del tasto Tf, abbiamo pertanto rotazioni di eguale 
ampiezza, ma di senso contrario, ciò che permette di discriminare elettricamente 
l’azione di un tasto da quella dell’altro.

Come meglio vedremo nella Parte II, per la leva da deviatoio non si hanno spe
ciali ragioni- per impedire l’azionamento di un tasto o dell’altro quando la leva è in 
certe determinate posizioni, come avviene invece per altre leve e particolarmente 
in quelle che hanno un tasto ad azione meccanica.

La camma E. B. 94 ha pertanto, in questo caso, esclusivamente, lo scopo di 
riportare i tasti in posizione normale ad ogni manovra della leva.

Ciò si ottiene per effetto delle parti non circolari delle flangie di detta camma 
le quali, nello spostare la leva da acr ad r o da acn a n, agiscono sui rulli del bilanciere 
E. B. 96 facendo assumere a quest’ultimo la posizione normale e bloccandolo in 
questa posizione quando la leva è in fondo corsa n (fig. 6ia) o r (fig. 61Q.

Col ritorno del bilanciere in tale posizione, anche il disco E. R. 164 ruota e spinge 
verso la parte anteriore del banco, l’asta E. T. 76 e quindi anche il tirante E. T. 77 
e il tasto propriamente detto che viene a sporgere dal banco in modo tale da richia
mare l’attenzione del deviatore.

Questi allora riporterà il tasto in dentro, facendogli contemporaneamente fare 
mezzo giro nel senso delle lancette dell’orologio e ripiomberà il tasto.

In tal modo il rullo E. R. 170, corrispondente al tasto azionato, riprenderà la
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sua posizione iniziale bloccando il disco E. R. 164 e, per conseguenza, immobilizzando 
il combinatore dei tasti che non può essere fatto ruotare se non spiombando i tasti 
medesimi.

1.3.02 — LEVE DA BARRIERA PER P. L.

La leva da barriera per P. L. è quasi del tutto analoga alla leva da deviatoio; 
la principale differenza è la mancanza dell’elettromagnete ausiliario con contatti a 
scatto e dei contatti di fine corsa.

Le parti che costituiscono una leva da barriera, sono le seguenti :

— un gruppo per leva a due posizioni con elettromagnete e con combinatore ;
— una scatola ingranaggi del combinatore della leva;
— uno o più assi verticali ;
— un gruppo di due tasti e congegni relativi con un tasto (Ti) (eventuale) a 

sinistra, ad azione elettrica e un tasto (Tc) a destra, ad azione meccanica; camma E. 
B. 153 per il collegamento fra tasti e leva ;

— un gruppo di contatti a innesto ;
— un portalampade con 2 lampade;
— una targa triangolare ;
— due lenti di cui la sinistra bianca e la destra azzurra ;
— un’asta verticale per serratura ;
— tamburi, falsi tamburi e dischi separatori, morsettiere, diaframmi e canali 

isolanti.
Di regola, i circuiti adottati per le manovre elettriche da barriera per P. L. ri

chiedono l’impiego di un solo elemento di asse verticale. Ciò non esclude però che per 
realizzare elettricamente determinate condizioni di esercizio si debbano aggiungere 
altri assi verticali con relative apparecchiature elettriche.

Complessivamente, sul combinatore delle leva da barriera per P. L. possono 
essere montati fino a 16 tamburi bipolari se l’incastellatura del banco è bassa, 32 
tamburi se alta.

Il combinatore dei tasti può contenere fino a 4 tamburi bipolari.
Il funzionamento della leva da barriera è perfettamente simile a quello della 

leva da deviatoio.
11 funzionamento dei tasti si diiferenzia per il fatto che uno dei tasti e precisa- 

mente quello Tc, a destra, è ad azione meccanica.
Ora, mentre quando tutti e due i tasti sono ad azione elettrica, è possibile ot

tenere che gli effetti dell’uno, non si abbiano agendo invece sull’altro perchè - come 
abbiamo visto nel paragrafo precedente - il combinatore ruota in senso diverso a 
seconda che venga premuto l’uno o l’altro tasto e si ha pertanto la possibilità di di
scriminare le due azioni, quando uno dei tasti è ad azione meccanica occorre impedire 
che questo venga azionato nelle posizioni che non gli competono.

Così, nel caso della leva da barriera per P. L., il tasto Tc che serve per oltrepas
sare le posizioni di acn o acr quando manca il controllo delle barriere, non deve poter 
essere azionato quando la leva è nelle posizioni n’ e r’.

Ü
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La camma E. B. 153 impiegata per la leva in esame raggiunge infatti anche 
questo scopo oltre quello - comune a tutte le altre - di riportare in posizione normale 
i tasti ad ogni manovra della leva.

Anche in questo caso, quando i tasti sono piombati, il combinatore è bloccato 
nella posizione normale ; per agire sullo stesso occorre spiombare i tasti e operare 
come è stato esposto per la leva da deviatoio (vedi paragrafo 1.3.01).

La Tav. XIV rappresenta le fasi di funzionamento dei tasti per la leva da bar
riera per P. L.

1. — leva nelle posizioni n (fig. 62«) e r (fig. Ó2c).

I due rulli, inferiore (1) e superiore (3), del bilanciere E. B. 96 sono a contrasto 
rispettivamente con le flangie inferiore (2) e superiore (4) della camma E. B. 153 e 
per conseguenza i tasti non possono agire sul loro combinatore.

2. — leva nelle posizioni n’ (fig. 626) e r’.

Non è possibile azionare il tasto Tc perchè questo tende a far ruotare il disco 
E. R. 164 nel senso sinistrorso e l’albero E. A. 42 del combinatore nel senso 
destrorso.

Questo movimento è contrastato dal rullo superiore del bilanciere E. B. 96 che 
va a urtare contro la flangia superiore della camma.

È invece possibile azionare il tasto Ti che permette, in particolare, di superare la 
posizione n’ per riaprire le barriere, quando (vedi Parte LI) sono venute a mancare 
le condizioni necessarie per tale riapertura.

II tasto Ti fa ruotare l’albero del combinatore di circa 30° nel senso sinistrorso.

3. — leva nelle posizioni acn (fig. 624Z) e acr.

Le flangie della camma non contrastano il movimento del bilanciere E. B. 96 
nei due sensi: i tasti sono pertanto liberi e in particolare si può azionare il tasto Tc 
ad azione meccanica che permette di superare le posizioni di acn e acr quando manca 
il controllo delle barriere.

Il tasto Tc, agisce meccanicamente, a mezzo della squadra E. B. 97 (fig. 36« 
Tav. VII), sul puntalino E. B. 92 che, sollevandosi, libera il catenaccio E. B. 89.

Inoltre ra ruotare l’albero del combinatore di circa 30° nel senso destrorso: può 
pertanto avere, oltre l’azione meccanica, un’azione elettrica ben discriminata da 
quella del tasto Ti.

Anche per la leva da barriera vale infine quanto è stato detto per la leva da de
viatoio nei riguardi del ritorno in posizione normale dei tasti e delle operazioni di 
ripiombamento dei tasti stessi.

1.3.03 — LEVE DA SEGNALE DI 1» 0 2a CAT. 0 DI CONSENSO.

La leva da segnale di ia o 2a cat. 
elettromagnete, combinatore, lampade

o di consenso è una leva a tre posizioni, con 
e tasti.
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La Tav. XV rappresenta una sezione trasversale del banco di manovra ad un 
ordine di leve, con incastellatura bassa, avente lo scopo di mostrare tutte le parti 
componenti la leva di cui trattasi.

Nella tavola medesima si nota l’incastellatura (i) con la relativa copertura (2) 
e la scatola (3) per la serratura meccanica di collegamento fra le leve.

Le parti che costituiscono la leva in questione sono le seguenti :
— un gruppo per leva a tre posizioni, con elettromagnete e con combinatore 

(4) (vedi paragrafo 1.2.02 b) ;
— una scatola ingranaggi del combinatore della leva (5) ;
— uno o più assi verticali (6) ;
— un gruppo di due tasti e congegni relativi (7) con un tasto (Tb), a sinistra, 

ad azione elettrica ed uno (TI), a destra, ad azione meccanica ; camma E. B. 95 (8) 
per il collegamento ira tasti e leva ;

— un gruppo di contatti a innesto (9) ;
— un portalampade con 2 lampade (io) ;
— una targa triangolare (1.1) ;
— due lenti bianche (12) ; .
— un’asta verticale (13) per serratura, la cui lunghezza varia a seconda del 

numero delle corsie.

Anche questa leva è completata dalla appareccchiatura elettrica dei combinatori 
della leva propriamente detta e dei tasti e cioè :

— tamburi, falsi tamburi e dischi separatori (14) ;
— morsettiere (15) o false morsettiere ;
— diaframmi isolanti (16) ;
— canali isolanti E H n (17), E H 12 (18), E H 13 (19).

Tali elementi variano come quantità e come posto di applicazione, da leva a 
leva. Al massimo si possono avere sul combinatore della leva 16 tamburi bipolari 
se l’incastellatura del banco è bassa, 32 se alta ; sul combinatore dei tasti 4 tamburi 
bipolari in ogni caso.

a) Funzionamento della leva.
Nella Tav. XVI sono schematicamente rappresentate, per la sola manovra in 

avanti, le posizioni che assumono la leva, l’asta verticale della serratura e l’albero 
del combinatore nelle successive fasi.

Per la manovra in indietro le posizioni del combinatore risultano perfettamente 
simmetriche, lievi differenze si hanno invece nelle posizioni di ii e li della leva e in 
quelle corrispondenti dell’asta verticale delle serratura, dovute al sistema di trasmis
sione dei movimenti.

Quando la leva è in posizione normale (fig. 64«) l’impugnatura è verticale ed è 
fissata in tale posizione mediante i rallini E. R. 163 che impegnano le rispettive sedi 
centrali delle sagome E. S. 407.

L’asta verticale della serratura e l’albero del combinatore si trovano nella 
posizione intermedia fra le due che assumono quando la leva è rovescia in a o in i.
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La chiavetta di calettamento (i) dei tamburi si trova a sinistra di chi guarda il 
banco posteriormente, col piano di mezzeria combaciante col piano longitudinale sul 
quale giacciano gli assi dei combinatori di tutte le leve.

Si noti che in questa posizione, il puntalino E. B. 92 si trova in basso, entro l’asola 
intermedia del catenaccio E. B. 89, spintovi dal proprio peso e ivi trattenuto dalla 
estremità a forcella del bilanciere E. B. 88 che, con le proprie appendici E. B. 87 fa 
contrasto col catenaccio E. B. 89.

1. — movimento da n a ia.

Lo spostamento della leva dalla posizione normale è possibile soltanto se lo per
mettono i collegamenti in serratura.

Per rovesciare la leva si deve premere l’asta E. T. 74 che sporge dall’impugna
tura, permettendo così ai rullini E. R. 163 di scavalcare lo scontro (2) esistente sulle 
sagome E. S. 408.

Spostata dalla posizione n, la leva può raggiungere senz’altro la posizione ia, a 
io0 58’ dalla precedente (fig. 646), dove può avere un primo arresto dovuto allo 
scontro (3) del puntalino E. B. 92 coll’asola intermedia del catenaccio E. B. 89.

Passando in questa posizione, l’asta della serratura si abbassa di mm. 11,1 e 
l’albero del combinatore ruota di 30o nel senso sinistrorso.

2. — movimento da ia a ra.

La posizione ia può essere oltreppassata soltanto se l’elettromagnete (4) è eccitato 
e solleva il puntalino. Si noti che nella posizione ia (fig. 646) il puntalino E. B. 92 può 
sollevarsi, per effetto della eccitazione dell’elettromagnete, perchè il catenaccio E. 
B. 89 col suo spostamento ha portato le prime cavità delle sagome trapezoidali in 
corrispondenza delle appendici E. B. 87 del bilanciere E. B. 88, eliminando il con
trasto che si determinava tra tali appendici ed il bilanciere stesso.

In questo caso la leva può raggiungere la posizione ra. Durante tale movimento 
(fig. 64c), il puntalino è riportato in basso, oltre che per il proprio peso, dall’estremità 
a forcella del bilanciere E. B. 88, le cui appendici E. B. 87 vengono sollevate dalle 
sagome trapezoidali (5) ricavate sul catenaccio E. B. 89 nelle quali precedentemente 
erano penetrate.

In questa posizione rovescia avanti l’asta verticale della serratura risulta abbas
sata di mm. 30 rispetto alla posizione intermedia e cioè di quanto distano in ser
ratura due corsie orizzontali adiacenti.

L’albero del combinatore risulta ruotato di 8o°, nel senso sinistrorso, rispetto 
alla posizione iniziale.

3. — movimento da ra a la.

Lo spostamento della leva dalla posizione di ra verso la posizione normale è 
possibile soltanto se Io consentono i collegamenti in serratura.

Per riportare normale la leva si deve premere l’asta E. T. 74 che sporge dall’im
pugnatura affinchè i rullini E. R. 163 possano superare lo scontro (6) esistente sulle 
sagome E. S. 407.
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Spostata dalla posizione ra, la leva può raggiungere senz’altro la posizione la, 
a 20° 25’ dalla verticale (fig. 64^) dove si può avere l’arresto dovuto allo scontro (7) 
del puntalino E. B. 92 coll’asola estrema del catenaccio E. B. 89.

Passando in questa posizione l’asta verticale della serratura si solleva portandosi 
a mm. 20,4 dalla posizione intermedia e l’albero del combinatore ruota fino a portarsi 
a 550 dalla posizione che compete alla posizione normale della leva.

4. — movimento da la a n.
Per superare la posizione la occorre che l’elettromagnete (4) sia eccitato. Anche 

qui, per effetto della eccitazione dell’elettromagnete il puntalino E. B. 92 può sol
levarsi, perchè in corrispondenza delle appendici E. B. 87 del bilanciere E. B. 88, 
il catenaccio, col suo movimento, ha presentato le altre cavità delle sagome trape
zoidali poste più verso l’estremità del catenaccio stesso. Oltrepassata detta posizione 
la leva può essere riportata in posizione normale.

Durante tale movimento, il puntalino viene riportato in basso, sia dal proprio 
peso, sia per l’azione meccanica del bilanciere E. B. 88.

b) Funzionamento dei tasti.

Uno dei due tasti della leva in esame e precisamente quello Tl, a destra, è 
ad azione meccanica.

Si può pertanto ripetere qui quanto è stato osservato nel caso analogo della leva 
per barriere da P. L. (vedi paragrafo 1.3.02) e cioè che la camma di collegamento 
fra tasti e leva - in questo caso la camma E. B. 95 - oltre a riportare in posizione 
normale i tasti eventualmente azionati, ha anche lo scopo di impedire l’azione del 
tasto meccanico quando sulla leva deve poter agire il solo tasto elettrico.

Il tasto Tl che, come meglio si vedrà nella Parte II di questa istruzione, serve 
per oltrepassare le posizioni di li o la quando è venuta a mancare quella operazione 
automatica che chiamasi « liberazione », non deve pertanto poter essere azionato nelle 
altre due posizioni intermedie ii e ia.

La Tav. XVII rappresenta le fasi di funzionamento dei tasti nel caso della leva 
da segnale o da consenso.

Per quanto riguarda il piombamento e azionamento’dei tasti in linea generale, 
nonché il ritorno in posizione normale, valgono anche in questo caso le considerazioni 
svolte nei precedenti paragrafi 1.3.or e 1.3.02.

1. — leva nella posizione normale (fig. 65«).

L’albero del combinatore dei tasti E. A. 42 è bloccato nella posizione normale 
per effetto dei rulli inferiore (1) e superiore (3) del bilanciere E. B. 96 che contrastano 
con le flangie inferiore (2) e superiore (4), rispettivamente, della camma E. B. 95.

2. — leva nelle posizioni ii (fig. 65Ò) e ia.

11 tasto Tl è sempre immobilizzato, permanendo lo scontro fra il rullo superiore 
di detto bilanciere e la flangia superiore della camma.

Può invece essere spinto il tasto Tb che permette di superare le posizioni ii e ia
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quando (vedi Parte II) sono venute a mancare una o più condizioni di circuito di 
binario libero.

Il tasto Tb fa ruotare l’albero del combinatore, nel senso sinistrorso, di circa 30°.

3. — leva nelle posizioni ri (fig. 65Q e ra.
Essendo necessario che i contatti stabiliti dal tasto Tb permangano anche nelle 

posizioni ri e ra, la camma E. B. 95 non effettua il ritorno in posizione normale del 
tasto durante il passaggio dalle posizioni di immobilizzazione a quelle rovescie.

Tale ritorno si effettua invece quando la leva viene riportata normale (fig. 65^).

4. — leva nelle posizioni li (fig. 65«/) e la.
Si può azionare il tasto TI che permette di superare tali posizioni qualora fosse 

venuta a mancare la « liberazione » regolare.
Il tasto Tl, oltre ad agire meccanicamente, aziona il combinatore facendo ruotare 

l’albero relativo di circa 30° nel senso destrorso.

1.3.04 — LEVE DA SEGNALE DI AVVISO, DA SEGNALE BASSO, INDICATRICI 
DI ISTRADAMENE 0 DI ITINERARIO E MISTE, INDICATRICI E DA 
SEGNALE BASSO.

Sono tutte leve a tre posizioni prive di elettromagnete, lampade di segnalazione 
e tasti.

Eccezionalmente e precisamente nel caso di leve indicatrici d’istradamento o 
di itinerario per itinerari bloccabili, queste leve hanno anche bisogno di elettroma
gnete, lampade di segnalazione e tasti. In tal caso esse risultano perfettamente 
analoghe alla leva descritta al precedente paragrafo 1.3.03.

Di norma hanno il combinatore ; può però darsi il caso di leve indicatrici dira
damento prive anche del combinatore: in tal caso sono leve che agiscono esclusiva- 
mente nella serratura meccanica.

Le leve con combinatore sono costituite dalle seguenti parti :

— un gruppo per leva a tre posizioni senza elettromagnete e con combinatore 
(vedi paragrafo 1.2.02 c) ;

— una scatola ingranaggi del combinatore ;
— uno o più assi verticali ;
— una targa triangolare cieca ;
— un’asta verticale per serratura ;
— tamburi, morsettiere e altri accessori per l’attrezzatura elettrica.

Quelle senza combinatore sono costituite semplicemente da :

— un gruppo per leva a tre posizioni senza elettromagnete e senza combinatore 
(vedi paragrafo 1.2.02 d) ;

— una targa triangolare cieca ;
— un’asta verticale per serratura.
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Il funzionamento della leva, in questo caso, è semplicissimo trattandosi di sem
plice trasmissione del movimento dell’impugnatura all’asta verticale della serratura 
e all’albero del combinatore, che si effettua nel modo descritto nei precedenti pa
ragrafi.

La leva non ha posizioni intermedie, ma solo quelle n, ri e ra determinate 
dagli alloggiamenti per i rullini E. R. 163, esistenti sulla sagoma E. S. 407 ap
plicata sul corpo leva.

1.3.05 — LEVE DI DISABILITAZIONE.

È anche questa una leva a tre posizioni con elettromagnete, combinatore e 
tasti, ma priva di lampade di segnalazione.

Le parti che la costituiscono sono pertanto le seguenti :

un gruppo per leva a tre posizioni con elettromagnete e con combinatore;
una scatola ingranaggi del combinatore della leva ;

— uno o più assi verticali ;
un gruppo di due tasti e congegni relativi, con un tasto (Ti), a sinistra, ad 

azione elettrica, ed uno (Ti), a destra, ad azione meccanica, camma E. B. 107 per il 
collegamento fra tasti e leva ;

— un gruppo di contatti a innesto ;
— una targa triangolare cieca;
— un’asta verticale per serratura;

tamburi, falsi tamburi e dischi separatori, morsettiere, diaframmi e canali 
isolanti.

Di norma la leva viene utilizzata nelle sole posizioni in i.
Il funzionamento della leva è del tutto analogo a quello della leva da segnale 

o consenso (vedi paragrafo 1.3.03) ed il funzionamento dei tasti (Tav. XVIII) 
è di poco diverso da quello descritto per detta leva.

La camma E. B. 107 infatti ha la flangia superiore eguale a quella della camma 
E. B. 95: per conseguenza il funzionamento del tasto Ti è perfettamente eguale nei 
due casi.

Varia invece la flangia inferiore e ciò per il fatto che, mentre nella leva da segnale 
o consenso il tasto Tb, se spinto indietro, deve restare in questa posizione anche quando 
la leva è rovescia, nella leva di disabilitazione è opportuno che passando con la leva 
dalla posizione di ii a quella di ri il tasto Ti - che serve appunto ad oltrepassare la 
posizione ii - venga riportato normale.



Capitolo IV

Descrizione delle parti componenti il banco a due ordini di leve. 

Funzionamento delle relative leve

1.4.01 - INCASTELLATURA.

Nel banco di manovra tipo F. S. a due ordini di leve, come in quello ad un ordine, 
tutte le apparecchiature ed i congegni occorrenti sono applicati ad una incastella
tura metallica, costituita da montanti laterali collegati fra loro da alcune traverse 
che servono da supporto ai vari organi del banco.

Anche lo studio di questa incastellatura è stato rivolto al concetto di rendere 
possibile il montaggio di leve di qualsiasi specie, senza che si rendano necessarie 
modifiche all’incastellatura stessa, in modo da rendere agevole la sostituzione 
di parti o di gruppi guasti e, qualora si presentasse eventualmente la necessità, la 
sostituzione di una leva qualunque con altra di specie diversa.

Questa incastellatura ha però la particolarità che su essa le leve vengono mon
tate su due ordini distinti e precisamente, per quanto si è già accennato, sull’ordine 
superiore possono essere montate le leve di qualsiasi specie, mentre sull’ordine infe
riore possono essere montate solamente le leve sprovviste d’elettromagnete, di tasti 
e di lampade di segnalazione.

Dato che nel banco a due ordini di leve, si hanno elementi a 20 e elementi a 30 
leve, abbiamo un tipo di incastellatura per i primi e uno per i secondi; questi tipi, 
completati della relativa copertura, costituiscono quelle che si chiamano :

— incastellatura per 20 leve,
— incastellatura per 30 leve,

ciascuna delle quali può essere per elemento estremo o intermedio (normalmente 
nel banco a due ordini di leve mai viene impiegato l’elemento isolato).

Questa suddivisione di tipi è basata su lievissime varianti ai montanti laterali 
per rendere possibile l’applicazione delle lamiere di copertura sulle due testate dei 
banchi.

Poiché, nei due ordini, le leve si trovano disposte in modo che coincidono i piani 
verticali di simmetria di ciascuna leva dell’ordine superiore e della corrispondente 
leva dell’ordine inferiore, la lunghezza dell’incastellatura per elementi da 20 e da
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30 leve dei banchi a due ordini, si è potuta tenere eguale a quella rispettiva della 
incastellatura per elemento da io e da 15 leve dei banchi ad un ordine.

Fig. 67

Ciò ha permesso di impiegare, nel banco a due ordini, tutte le traverse del banco 
ad un ordine.

Si hanno però, in più, altre traverse come vedremo meglio in seguito. Di 
queste, come delle altre comuni anche al banco ad un ordine, si hanno, per

»
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ciascun tipo, due lunghezze diverse a seconda che debbano contenere io o 15 leve.
Le figure 67 e 68 mostrano l’incastellatura per un’elemento di 20 leve, mancante

Fig. 68

di copertura, ma con la scatola della serratura dei collegamenti (1) già applicata.
Ogni incastellatura si compone di tre parti principali : anteriore, intermedia e 

posteriore.
Nella figura 68 sono visibili le tre parti distanziate tra loro; guardando la figura,
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quella di sinistra è la parte anteriore, quella di centro è la parte intermedia e quella 
di destra è la parte posteriore.

Dalla figura 67, rappresentante la incastellatura completa (escluse le lamiere 
di copertura), si vede come risultano accoppiate tra loro le tre parti.

La ragione per la quale è stata prevista la opportunità di staccare le parti tra 
loro consiste nel rendere agevole il montaggio in officina dei collegamenti elettrici, 
come già è stato detto nel paragrafo 1.1.03.

Per ogni sezione elementare d’incastellatura dell’elemento a 20 leve (figg. 67 e 
68) nella parte anteriore si notano :

— due montanti anteriori marca E. S. 428 costituiti da telai di ghisa. Per fa
cilitarne la costruzione è stato concesso che tale montante sia costituito, non in uno 
solo, ma in due pezzi accoppiati tra loro, di cui uno superiore marca E. S. 557 (2) ed 
uno inferiore marca E. S. 558 (3), come risulta nelle citate figure ;

— una traversa anteriore di sostegno dei gruppi leva dell’ordine superiore 
marca E. S. 390 (4) ;

— una traversa anteriore di sostegno dei gruppi leva dell’ordine inferiore marca 
E. S. 431 (5) ;

una traversa posteriore di sostegno dei gruppi leva dell’ordine inferiore marca 
E. S. 391 (6) ;

nella parte centrale :

— due montanti intermedi marca E. S. 429 (7). Normalmente tali montanti 
sono costituiti da telai in un sol pezzo di ghisa, è però anche concesso che essi vengano 
costruiti con trafilati saldati, nel qual caso (soluzione adottata nella incastellatura 
delle figure 67 e 68) assume la marca E. S. 559 ;

una traversa porta lampade e tasti, marca E. S. 393 (8), completa anche di 
uno sportello a cerniera che chiude la camera ove vengono disposte le lampade di 
segnalazione. Su tale sportello sono applicate le targhe triangolari delle leve dell’or
dine superiore ;

— una traversa porta contatti per gli elettromagneti delle leve (ordine superiore) 
marca E. S. 392 (9) ;

— una traversa posteriore di sostegno dei gruppi leva dell’ordine superiore e 
delle scatole ingranaggi del combinatore dell’ordine inferiore marca E. S. 433 (io) ;

—- da una fino ad un massimo di quattro traverse di sostegno degli assi verti
cali del combinatore marca E. S. 396 (11) ;

— da una fino ad un massimo di quattro traverse per le giunzioni degli assi 
verticali del combinatore marca E. S. 397 (12) ;

— una traversa di guida cremagliere ed aste della scatola ingranaggi del com
binatore marca E. S. 459 (13) ;

e nella parte posteriore :

— due montanti posteriori marca E. S. 430 costituiti da telai di ghisa normal
mente in un solo pezzo. Anche qui però, data la eccessiva dimensione in altezza del 
montante, è stato concesso che il montante venga costituito da due pezzi accoppiati
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tra loro, di cui uno superiore marca E. S. 560 (14) ed uno inferiore marca E. S, 561 
(15) come è indicato nelle citate figure ;

una traversa di sostegno della scatola ingranaggi dei tasti marca E. S. 394 (16);
una traversa di sostegno della scatola ingranaggi del combinatore marca 

E. S. 395 (17);
— da una fino ad un massimo di quattro traverse di sostegno degli assi ver

ticali del combinatore marca E. S. 396 (18) ;
— da una fino ad un massimo di quattro traverse per le giunzioni degli assi 

verticali del combinatore marca E. S. 397 (19).

Analogamente per ogni sezione elementare d’incastellatura dell’elemento a 
30 leve, nella parte anteriore si notano :

due montanti anteriori marca E. S. 428, costituiti da telai in un sol pezzo 
oppure da telai in due pezzi, di cui quello superiore marca E. S. 557 e quello inferiore 
marca E. S. 558 ;

una traversa anteriore di sostegno dei gruppi leva dell’ordine superiore marca 
E. S. 398 ;

una traversa anteriore di sostegno dei gruppi leva dell ordine inferiore marca 
E. S. 432 ;

una traversa posteriore di sostegno dei gruppi leva dellordine inferiore marca 
E. S. 399;

nella parte centrale :

due montanti intermedi marca E. S. 429 costituiti da telai di ghisa, oppure 
marca E. S. 559 se costituiti da telai di trafilati saldati ;

— una traversa porta lampade e tasti marca E. S. 401 ;
una traversa porta contatti per gli elettromagneti delle leve (ordine superiore) 

marca E. S. 400 ;
una traversa posteriore di sostegno dei gruppi leva dell ordine superiore e 

delle scatole ingranaggi del combinatore dell ordine inferiore marca E. S. 434 ;
— da una fino ad un massimo di quattro traverse di sostegno degli assi verti

cali del combinatore marca E. S. 404 ;
da una fino ad un massimo di quattro traverse per le giunzioni degli assi 

verticali del combinatore marca E. S. 405 ;
— una traversa di guida cremagliere ed aste della scatola ingranaggi del com

binatore marca E. S. 460 ;

e nella parte posteriore :

due montanti posteriori marca E. S. 430 costituiti da telai in un sol pezzo, 
oppure da telai in due pezzi, di cui quello superiore marca E. S. 560 e quello inferiore 
marca E. S. 561 ;

una traversa di sostegno della scatola ingranaggi dei tasti marca E. S. 402 ;
una traversa di sostegno della scatola ingranaggi del combinatore marcii 

E. S. 403 ;
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da una fino ad un massimo di quattro traverse di sostegno degli assi ver
ticali del combinatore marca E. S. 404 ;

— da una fino ad un massimo di quattro traverse per le giunzioni degli assi 
verticali del combinatore marca E. S. 405.

Inferiormente, sui montanti della parte anteriore e su quelli della parte poste
riore, viene applicato un ferro a L (20) marca E. S. 453 per l’incastellatura dell’ele
mento a 20 leve e marca E. S. 454 per la incastellatura dell’elemento a 30 leve, per 
irrigidire inferiormente la incastellatura stessa.

I montanti di questa incastellatura, analogamente a quelli dell’incastellatura del 
banco ad un ordine di leve, sono di ghisa a sezione di doppio T e presentano tutti i piani 
lavorati occorrenti per il fissaggio delle traverse, della scatola della serratura meccanica, 
della scatola della serratura a chiavi e di quanto occorre per il montaggio della copertura.

I montanti della parte anteriore e quelli della parte posteriore della incastella
tura presentano in basso i fori occorrenti per il fissaggio agli appoggi regolabili sui 
quali viene posato il banco (vedi Parte III).

Le traverse sono tutte ottenute da fusioni in ghisa, ad eccezione di quelle E. S. 
396 ed E. S. 404 che sono costituite da trafilati di acciaio saldati opportunamente.

In gran parte, sono identiche a quelle del banco a un ordine di leve.
Sono di tipo diverso soltanto le traverse E. S. 431, E. S. 433 ed E. S. 459 per gli 

elementi per 20 leve e quelle E. S. 432, E. $• 434 e(l E. S. 460 per gli elementi per 
30 leve.

Quest’ultime vengono applicate ai montanti in modo analogo alle altre (vedi 
paragrafo 1.2.01).

Anche per questa incastellatura l’accoppiamento tra parte anteriore e centrale 
e tra quella centrale e posteriore si ottiene mediante coppie di bulloni E. P. 182 
(21), ad eccezione degli accoppiamenti estremi della parte anteriore con quella 
centrale che hanno un solo bullone.

Sui montanti d’accoppiare sono ricavate, in corrispondenza dei bulloni, le camere 
entro le quali si introducono i grani calibrati (22) che garantiscono l’allineamento tra 
parte anteriore e centrale e quindi anche l’allineamento, tra di loro, delle traverse 
che su esse sono montate.

Nello stesso modo viene garantito l’allineamento dell’accoppiamento della parte 
centrale con quella posteriore per la presenza di altri due grani calibrati, uguali ai 
precedenti, messi in apposite camere ricavate in corrispondenza dei due bulloni estremi 
degli accoppiamenti (21).

Ciascun elemento di incastellatura è munito della propria copertura, la quale 
è provvista di maniglie (7) aventi lo scopo d’agevolare l’estrazione delle singole parti 
e principalmente di permettere l’apposizione di piombi che, vincolando la chiusura, 
evitino che il personale di manovra possa accedere nell’interno del banco. Tale co
pertura è costituita, per l’elemento a 20 leve (figg. 3 e 4), da :

una lamiera superiore, marca E. L. 45 (8), munita di due maniglie ;
— una lamiera posteriore, marca E. L. 47 (9) ;
— una lamiera per targhe triangolari delle leve dell’ordine inferiore, marca 

E. L. 49 (io);
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una lamiera anteriore superiore, marca E. L. 24 (11), uguale a quella del 
banco ad un ordine, munita di due maniglie ;

— una lamiera anteriore inferiore, marca E. L. 51 (12).

Per l’elemento a 30 leve la copertura è costituita analogamente da :

— una lamiera superiore marca E. L. 46, munita di due maniglie ;
— una lamiera posteriore marca E. L. 48 ;
— una lamiera per targhe [triangolari delle leve dell’ordine inferiore marca 

E. L. 50;
— una lamiera anteriore superiore marca E. L. 28, uguale a quella del banco 

ad un ordine, munita di due maniglie ;
— una lamiera anteriore inferiore marca E. L. 52.

Completano la copertura una serie di listelli fissati sulla periferia dei montanti.
Negli elementi isolati oppure in quelli estremi vi sono inoltre rispettivamente 

due, oppure una, lamiere laterali marca E. L. 56 (13) ed uno sportello laterale marca 
E. L. 140 (14), munito di due maniglie piombabili, occorrente per poter accedere 
facilmente nella galleria centrale del banco.

I listelli che formano la cornice degli elementi sono analoghi a quelli del banco 
ad un ordine e pertanto è analogo anche il sistema di ritegno delle lamiere che su essi 
sono fissate.

La lamiera posteriore è sostenuta dal ferro ad L (15) (fig. 23) applicato sulla 
incastellatura ed è fatta in modo che la sua parte alta, internamente al banco, con
trasti con la lamiera superiore, la quale a sua volta rimane fissata al banco a mezzo 
delle serrature azionate dalle due maniglie posteriori. Tale ferro ha anche la funzione 
di sostenere la parte della botola posteriore adiacente al banco.

La lamiera anteriore inferiore è anche essa sostenuta da un ferro (marca E. S. 
449 per l’elemento a 20 leve ed E. S. 450 per l’elemento a 30 leve) applicato sui mon
tanti della incastellatura nel caso che la serratura di collegamento non abbia più di 
18 corsie. A tale ferro è anche affidato il sostegno della parte della botola anteriore 
adiacente al banco.

II ferro di cui sopra non può essere applicato nei casi in cui la serratura del banco 
abbia più di 18 corsie. In tal caso (come quello rappresentato nella figura 21) questo 
ferro viene sostituito da altri (16) applicati invece sugli elementi di coperchi della 
serratura di collegamento. Anche a questi ferri è affidata la duplice funzione di so
stegno della botola e della lamiera anteriore inferiore, la quale, nella parta alta, rimane 
anche essa sotto la lamiera anteriore superiore, che a sua volta è fissata al banco a 
mezzo delle serrature azionate dalle due maniglie anteriori.

Per sorreggere la botola laterale, sui montanti degli elementi estremi e precisa- 
mente in corrispondenza delle testate dei banchi, vengono applicati due ferri ad L 
(fig. 23), di cui uno anteriore marca E. S. 451 (17) ed uno posteriore marca E. S. 452 (18).

La lamiera per le targhe triangolari delle leve dell’ordine inferiore è fissata sulla 
incastellatura a mezzo di due dadi zigrinati piombabili marca E. P. 239 (17) 
(figg. 3 e 21).

È chiaro che per togliere le lamiere di copertura del banco, onde poter accedere 
nell’interno di esso, bisogna agire sulle maniglie che sono normalmente piombate.
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A destra, in alto, sulla lamiera anteriore inferiore dell’elemento estremo destro 
del banco si usa applicare la medesima targhetta citata per il banco ad un ordine 
(paragrafo 1.2.01).

Sul banco di manovra tipo F. S. a due ordini di leve, come abbiamo già accen
nato, non è prevista l’applicazione degli istrumenti di blocco tipo F. S..

1.4.02 - CONGEGNI COMPONENTI LE LEVE.

Come già abbiamo accennato precedentemente, i congegni costituenti le leve 
del banco di manovra tipo F. S. a due ordini sono in gran parte gli stessi di quelli 
impiegati nel banco od un ordine di leve ad eccezione di alcune varianti che qui spe
cificheremo.

a) Gruppi leva.
I gruppi leva dell’ordine superiore sono pressoché identici a quelli del banco ad 

un ordine. Pertanto per essi si rimanda a quanto è stato già descritto nel paragrafo 
1.2.02. L’unica variante che tali gruppi presentano nel caso del banco a due ordini, 
rispetto a quelli del banco ad un ordine, è che al posto della biella E. B. 90, occor
rente a trasmettere il movimento della leva all’asta verticale della serratura di col
legamento, viene impiegata la biella E. B. 106 (1) (Tav. XX) la quale è destinata 
ad essere collegata alla propria asta verticale, non direttamente come nel caso del 
banco ad un ordine, ma mediante l’interposizione di un bilanciere E. B. 104 (5) che 
descriveremo più dettagliatamente a proposito della serratura di collegamento del 
banco a due ordini di leve.

Per l’ordine inferiore occorrono gruppi leva di altro tipo. Poiché in corri
spondenza di tale ordine non possono essere montate che leve a 3 posizioni senza 
elettromagnete, tasti e lampade di segnalazione, ne segue che abbiamo un solo tipo 
di gruppo leva dell’ordine inferiore (fig. 69). Questo è rappresentato nella Tav. 
XIX, nella sezione trasversale fatta con un piano passante per l’asse della leva ed è 
costituito da un corpo leva E. S. 435 il quale, se pur di sagoma diversa, è essenzial
mente analogo a quello E. S. 406 impiegato per il banco ad un ordine, perchè di esso 
ne possiede tutti i requisiti descritti.

II complesso costituito dal settore E. B. 86 e da tutti gli altri pezzi interessanti 
lo stesso, nonché le piastrine di guida E. S. 407, montati sul corpo leva suddetto, 
sono gli stessi di quelli già descritti al paragrafo 1.2.02.

Sono invece differenti le altre parti e cioè : la biella E. B. 105 che sostituisce 
quella E. B. 90 per il collegamento con l’asta verticale della serratura meccanica di 
collegamento e il catenaccio E. B. 103 che sostituisce quello E. B. 93 per il collega
mento della scatola degli ingranaggi del combinatore.

Il catenaccio E. B. 103 differisce da quello E. B. 93 essenzialmente per il fatto 
che presenta una feritoia entro la quale passa la biella E. B. 106 del gruppo leva 
dell’ordine superiore..

Inoltre sui gruppi leva dell’ordine inferiore la targa E. N. 6 applicata è analoga 
a quella E. N. 4 del gruppo leva del banco ad un ordine, ma ha lunghezza minore 
perchè più piccolo è lo spazio disponibile sul corpo leva.
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Fig. 69

Anche nell’ordine inferiore, dove non è prevista la leva attiva (posto di scorta), 
è necessario montare sul banco un pezzo che sostituisca il gruppo leva.

Tale pezzo è costituito da un corpo leva E. S. 435 come quello impiegato per 
i gruppi leva descritti precedentemente, sul quale è fissata una targa (E. N. 7), delle 
stesse dimensioni dell’altra (E. N. 6) corrispondente alle leve attive, ma senza la 
feritoia centrale.

Anche questo corpo leva può in ogni caso essere utilizzato, mediante l’applica
zione delle parti occorrenti, per costituire un gruppo attivo.

ò) Combinatori delle leve e relativi congegni.
I combinatori delle leve del banco di manovra F. S. a due ordini di leve sono 

eguali a quelli descritti per il banco ad un ordine (paragrafo 1.2.03) salvo alcune 
lievi varianti alle cremagliere e aste di guida della scatola ingranaggi.

Per il combinatore delle leve dell’ordine superiore, la variante consiste nell’im
piego della cremagliera E. I. n e dell’asta di guita E. T. 98, che differiscono da quelle 
E. I. io ed E. T. 81, descritte per il banco a un ordine, perchè più lunghe in quanto 
nel banco a due ordini di leve è più grande la distanza tra estremità posteriore del 
catenaccio del gruppo leva ed asse del combinatore. È per tale maggiore distanza 
che è stata ravvisata la opportunità di introdurre una speciale traversa (E. S. 457 per
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l'elemento a 20 leve ed E. S. 458 per l’elemento a 30 leve) avente il compito di guidare, 
in apposite feritoie ricavate sulla stessa, le cremagliere e le rispettive aste di guida.

Per il combinatore delle leve dell’ordine inferiore, invece, la variante consiste 
nell’impiego della cremagliera E. I. 12 e dell’asta di guida E. T. 114 che differiscono 
da quelle E. I. io ed E. T. 81, per il fatto che il pernetto eccentrico E. A. 46 viene 
introdotto dal di sotto nelle sedi della cremagliera e dell’asta di guida, perchè è al 
di sotto di queste che sono ricavate anche le sedi per le piastrine E. U. 9 con le rispet
tivi viti E. V. 222 e rondelle elastiche E. R. 186.

Questo capovolgimento è stato necessario perchè al pernetto eccentrico E. A. 46 
di questa scatola ingranaggi è possibile accedere solamente dal disotto, agendo dalla 
parte interna del banco.

Il riferimento della posizione della leva in rapporto a quella del combinatore,
ottenuto, nel caso del banco ad un ordine e

Fig. 71

delle leve dell’ordine superiore del banco 
a due ordini, a mezzo del dischetto di 
riferimento E. R. 189 (8) e del sup
porto E. U. io (io) (fig. 31), in questo 
caso (fig. 71) è ottenuto a mezzo del 
medesimo dischetto di riferimento E. 
R. 189 (1), ma col supporto E. S. 575
(2) fissato a mezzo di viti E. V. 198
(3) sulla scatola ingranaggi (4).

Per tale riferimento, sulla corona 
periferica del dischetto E. R. 189 sono 
incise tre linee, colorate in rosso, in 
corrispondenza di quelle poste sulla 
superficie superiore del dischetto stesso.

Quando la leva è normale, la linea 
corrispondente a quella con triangolo 
deve coincidere con quella incisa sul 
supporto E. S. 575.

c) Tasti con combinatore e rela
tivi congegni.

I tasti di soccorso ed i relativi 
combinatore e congegni, che nel banco

di manovra F. S. a due ordini di leve sono applicabili solamente alle leve dell’ordine 
superiore, sono eguali a quelli del banco ad un ordine descritti al paragrafo 1.2.04, 
con l’unica variante che, essendo in questo caso maggiore la distanza fra la 
scatola degli ingranaggi del combinatore dei tasti e i tasti propriamente detti, i 
due tiranti E. T. 77 ed E. T. 78 vengono sostituiti da quelli più lunghi rispetti
vamente E. T. 96 ed E. T. 97.

d) Elettromagnete ausiliario con contatti a scatto e contatti di fine corsa per 
leva da deviatoio.

Questo complesso che viene impiegato solamente per le leve da deviatoio e quindi 
per le sole leve dell’ordine superiore è perfettamente identico a quello del banco ad 
un ordine, per cui rimandiamo al paragrafo 1.2.05.

7
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e) Tamburi, morsettiere e accessori.
Anche per queste parti, che sono perfettamente le stesse del banco a un ordine, 

rimandiamo al paragrafo 1.2.06.

1.4.03 - SERRATURA MECCANICA DI COLLEGAMENTO.

La serratura meccanica di collegamento del banco di manovra F. S. a due ordini 
di leve è basata sullo stesso principio di quella del banco ad un ordine, (paragrafo 
1.2.07) ed è perfettamente analoga a quest’ultima. È costituita pertanto da bacchette 
d’acciaio verticali ed orizzontali contrastanti tra loro a mezzo di apposite intacche 
ricavate sulle prime e di tacche fissate sulle seconde.

Le bacchette verticali sono sempre allacciate alle leve dei due ordini del banco 
e si spostano con movimento verticale ; le bacchette orizzontali sono invece libere 
tra loro ma a mezzo delle tacche realizzano i richiesti collegamenti fra le diverse leve 
del banco. Del modo come vengono effettuati tali collegamenti tratteremo più det
tagliatamente nella Parte IL

Tutte le bacchette orizzontali e verticali sono analogamente contenute e guidate 
entro la scatola della serratura, munita di appositi coperchi, situata verticalmente 
sulla parte anteriore del banco, immediatamente sotto i gruppi leva dell’ordine in
feriore (io) (fig. 21).

Anche qui le bacchette verticali sono accoppiate due a due tra loro per costituire 
le aste verticali di cui è munita ciascuna leva attiva.

Mentre le leve sono distribuite su due ordini, le aste verticali sono invece 
affiancate le une alle altre alla distanza di mm. 37,5 l’ima dall’altra su un unico 
piano e sono guidate da apposite scanalature verticali ricavate sulla scatola della 
serratura e dal coperchio di questa.

Ne segue che le aste verticali non si possono trovare in corrispondenza del piano 
verticale di simmetria delle leve, ma sono invece disposte simmetricamente rispetto 
a tale piano e precisamente l’asta di sinistra appartiene alla leva dell’ordine inferiore 
e quella di destra a quella dell’ordine superiore.

Le bacchette orizzontali trovano alloggiamento in scanalature orizzontali (corsie) 
ricavate sulla scatola della serratura e sono guidate da dette corsie e dal coperchio 
della serratura.

Come per il banco ad un ordine, nelle corsie orrizzontali possono trovar posto tre or
dini di bacchette orizzontali : ordine posteriore, ordine intermedio ed ordine anteriore.

Anche nel banco a due ordini di leve, la serratura di collegamento ha uno svi
luppo, in lunghezza, uguale a quello del banco.

Lo sviluppo in altezza dipende dal numero dei collegamenti da effettuare fra 
le varie leve e quindi anche dal numero totale delle leve componenti il banco.

Per uniformare però i tipi di scatole della serratura, sono previste, per il banco 
di manovra a due ordini di leve, solamente serrature a 12, 18, 24, 30, 36, 40 e 48 corsie 
orizzontali.

«) Aste verticali.
Le aste verticali della leva dell’ordine inferiore sono direttamente allacciate 

alla biella E. B. 105 del gruppo leva di tale ordine, invece le aste verticali della leva
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dell’ordine superiore sono allacciate alla biella E. B. 106 di tale ordine, mediante 
l’interposizione del bilanciere E. B. 104 (5) (Tav. XX) il quale, a mezzo del perno 
E. A. 54, è fulcrato nel supportino E. S. 448 che a sua volta, mediante le due viti 
E. V. 217, viene fissato sulla traversa (E. S. 431 per l’elemento a 20 leve ed E. S. 432 
per l’elemento a 30 leve) della incastellatura.

È per effetto di tale rimando che, a parità di senso di movimento delle leve dei 
due ordini, le due rispettive aste verticali si spostano in senso contrario.

Lo spostamento delle aste verticali appartenenti alle leve dell’ordine inferiore 
coincide con quello relativo alle aste verticali della serratura del banco ad un ordine 
di leve ; quello delle aste verticali appartenenti alle leve dell’ordine superiore è con
trario.

L’asta verticale (fig. 72) è costituita da una forcella (E. T. 99), con il relativo 
perno (E. A. 55) e coppiglia (E. 
biella E. B. 105 (per le leve del
l’ordine inferiore) ed al bilanciere 
E. B. 104 (per le leve dell’ordine 
superiore), e da due bacchette di 
acciaio, di sezione rettangolare, 
dello spessore di millimetri 5 e 
della larghezza di millimetri 20, 
distanziate tra loro di millimetri 
5 a mezzo della forcella E. T. 99 
in alto, e dello spessore distan
ziatore E. U. 8 in basso.

La lunghezza delle bacchette 
verticali varia a seconda che va
dano impiegate in serrature a 12 
corsie (E. T. 153 ed E. T. 154), 
a 18 corsie (E.T. 101 ed E.T. 107), 
a 24 corsie (E.T. 102 ed E.T. 108), 
a 30 corsie (E.T. 103 ed E.T. 109), 
a 36 corsie (E.T. 104ed E.T. no), 
a 42 corsie (E.T. 105 ed E.T. in) 
ed a 48 corsie (E. T. 106 ed E. 
T. 112).

Sulla bacchetta posteriore sono 
rigidamente fissate la forcella E. 
T. 99 e lo spessore distanziatore 
E. U. 8, a mezzo dei chiodi E. P. 
224 ed E. P. 225, i quali sporgono
dalla bacchetta e dallo spessore con due parti cilindriche che vanno ad impegnare due 
fori esistenti sulla bacchetta anteriore che risulta così facilmente asportabile, dopo 
estratti i coperchi della serratura che la tengono prigioniera.

Ciò è stato necessario effettuare per permettere il montaggio, nello spazio esi
stente tra le due bacchette verticali, delle bacchette orizzontali intermedie di ser
ratura.

P. 227) per il collegamento dell’asta stessa alla

E.P. 225

E.T. 99

E.P. 224

E.P. 234

EU.8

E.P. 225

153
101
102
103
104
105
106

E.T. 
E.T. 
E.T. 
ET. 
E.T. 
E.T. 
E.T.

E.T. 154 
E.T. 107 
ET.108
E.T. 109 
E.T.110 
E.T. 111
E.T. 112

E.A.55

E.P.22Z

E.U.7

E,U,7

Fig. 72
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Sulla bacchetta anteriore, come è indicato in tratto e punto nella figura 72, si 
praticano gli eventuali fori per poter applicare nella parte superiore od inferiore dello 
spazio esistente fra le due bacchette, una speciale piastrina di fermo (E. U. 7) la quale, 
essendo più larga della corsia verticale, scontra sulla parte superiore od inferiore 
della serratura stessa, arrestando la corsa dell’asta e quindi della leva.

Tale piastrina si applica sulle aste verticali delle leve a tre posizioni utilizzate 
nelle sole posizioni in i o in a e precisamente, per le leve dell’ordine inferiore, nella 
parte alta se la leva è utilizzata solo in i e nella parte bassa se la leva è utilizzata solo 
in a; invece per le leve dell’ordine superiore, nella parte alta se la leva è utilizzata 
solo in a e nella parte bassa se la leva è utilizzata solo in i.

b) Bacchette orizzontali.
Le bacchette orizzontali della serratura del banco a due ordini di leve sono iden

tiche a quelle impiegate nella serratura del banco ad un ordine e pertanto per esse 
vale quanto abbiamo già detto nel paragrafo 1.2.07 punto b).

c) Scatola.

La scatola della serratura del banco a due ordini di leve è costituita in modo 
analogo a quella del banco ad un ordine di leve, pertanto tutto ciò che abbiamo de
scritto al paragrafo 1.2.07 punto c) vale anche in questo caso.

L’unica variante essenziale consiste, per le ragioni che abbiamo già dette, nel 
fatto che le corsie verticali sono disposte simmetricamente rispetto all’asse delle 
leve, con un passo di mm. 37,5 e sono delle dimensioni di mm. 20 x 15 per guidare 
le relative aste verticali che, come abbiamo visto, sono anche esse ridotte alla 
dimensione, in larghezza, di mm. 20.

Nel banco a due ordini di leve non è stata prevista la serratura a 6 corsie, ma 
invece le scatole della serratura sono state previste in modo che con esse si possano 
realizzare serrature con un numero di corsie minimo di 12 e con un numero di corsie 
multiplo di 6 fino ad un massimo di 48.

La scatola con 12 corsie è costituita da un unico pezzo la cui sezione trasversale 
è analoga a quella del banco ad un ordine (fig. 56).

La scatola con 18 corsie è anche essa costituita in modo analogo a quella della 
figura 57 e cioè dall’accoppiamento, nel senso verticale, effettuato a mezzo di bulloni 
E. P. 354, di due parti : superiore ed inferiore.

La scatola con 24 corsie (fig. 73) è costituita dalle suddette due parti superiore 
(1) ed inferiore (2) fra le quali, mediante accoppiamenti realizzati con bulloni E. P. 
354, viene montata una parte intermedia (3) con 6 corsie.

Tutte le altre scatole con corsie da 24 a 48 vengono costituite nello stesso modo 
e cioè mettendo sempre alle estremità le parti (1) e (2) ed interponendo invece fra 
esse quel determinato numero di parti intermedie (3) che occorre per ottenere il 
voluto numero di corsie.

d) Coperchi.
I coperchi della serratura del banco a due ordini di leve sono anche essi analoghi 

a quelli della serratura del banco ad un ordine.
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Fig- 73

Infatti essi hanno (fig. 73) (4) una estensione 
in altezza uguale a quella della scatola della ser
ratura e sono costituiti da due parti uguali e sim
metriche (coperchio estremo destro e coperchio 
estremo sinistro) per l’elemento di 20 leve. Sono 
invece costituiti dalle stesse due parti estreme più 
una terza intermedia (coperchio intermedio) per lo 
elemento di 30 leve.

Per tutti gli altri particolari vale quanto ab
biamo già detto nel paragrafo 1.2.07 punto d\

* * *

Nel banco a due ordini di leve, per effettuare 
eventuali collegamenti meccanici fra le leve del 
banco e chiavi F. S., analogamente al banco ad un 
ordine, sulle sue testate si può applicare una ser
ratura a chiavi che è la stessa di quella descritta 
al paragrafo 1.2.08.

1.4.04 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO 
DELLE LEVE DELL ORDINE SUPE
RIORE.

Nella Tav. XX è rappresentata una sezione 
trasversale del banco di manovra a due ordini di 
leve, con la vista delle parti componenti una leva 
dell’ordine superiore e una leva dell’ordine inferiore.

Come abbiamo accennato nel paragrafo 1.1.03, 
nell’ordine superiore possono montarsi leve di qual
siasi specie, con o senza elettromagnete, lampade 
di segnalazione e tasti di soccorso.

La leva rappresentata nella Tav. XX, in cor
rispondenza dell’ordine superiore, è una leva da 
deviatoio.

Come si vede anche da questa tavola, confron
tandola con la Tav. XI riguardante la stessa specie 
di leva montata sul banco a un’ordine, le leve 
dell’ordine superiore hanno composizione pressoché 
identica a quella delle leve del banco a un ordine.

Si hanno soltanto lievi differenze nelle seguenti 
parti, per le quali si rimanda alla descrizione più 
dettagliata fatta nei paragrafi 1.4.02 e 1.4.03:

— gruppi leva, dove si ha la biella E. B. 106 
(1) in luogo di quella E. B. 90;
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— scatole degli ingranaggi dei combinatori delle leve, dove si hanno l’asta di 
guida E. T. 98 e la cremagliera E. I. 11 (2) in sostituzione rispettivamente di quelle 
E. T. 81 e E. I. io e dove tali aste e cremagliere sono sostenute e guidate dalla tra
versa apposita E. S. 457 o E. S. 458 (3) ;

— tasti e congegni relativi, dove le aste E. T. 96 o E. T. 97 (4) sostituiscono 
quelle E. T. 77 o E. T. 78.

— serratura di collegamento, dove l’unione fra leva e asta verticale della ser
ratura richiede un organo intermedio costituito dal bilanciere E. B. 104 (5) imper
niato sul supporto E. S. 448 applicato alla traversa E. S. 431 o E. S. 432.

Il funzionamento delle leve, dei tasti e degli organi speciali della leva da deviatoio 
è pertanto identico a quello delle corrispondenti leve del banco a un ordine.

Sola eccezione è quella che riguarda il movimento dell’asta verticale della ser
ratura la quale si sposta in senso inverso a quello delle aste del banco a un ordine di 
leve pur mantenendo la stessa corsa.

Per quanto riguarda i combinatori delle leve, e quindi il numero dei tamburi 
che possono essere applicati a ciascuna leva, il banco a due ordini di leve è perfet
tamente assimilabile al banco a un ordine con incastellatura alta.

Su ogni leva possono essere pertanto montati fino a 32 tamburi bipolari. Fa 
eccezione solo la leva da deviatoio sulla quale, possono essere montati fino a 27 
tamburi bipolari oltre i tamburi speciali E. D. 237 ed E. D. 238 che formano parte 
integrante del gruppo dell’elettromagnete ausiliario con contatti a scatto e di fine 
corsa.

1.4.05 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE LEVE DELL’ ORDINE 
INFERIORE.

Nell’ordine inferiore possono essere montate (vedi paragrafo 1.1.03) esclusiva- 
mente leve senza elettromagnete, senza lampade di segnalazione e senza tasti di 
soccorso e cioè :

— leve indicatrici di istradamento 0 di itinerario ;
— leve da segnale basso 0 miste da segnale basso e indicatrici di istradamento ;
— leve da segnale di avviso.

Si tratta pertanto di leve a tre posizioni che hanno di norma il combinatore 
ma che - almeno per le leve indicatrici di istradamento - possono anche eccezional
mente non averlo.

La composizione di queste leve è analoga a quelle della stessa specie del banco 
a un ordine (vedi paragrafo 1.3.04). Variano però le seguenti parti per le quali si 
rimanda alla descrizione più dettagliata fatta nei paragrafi 1.4.02 e 1.4.03 :

— gruppi leva (vedi paragrafo 1.4.02, punto a) ;
— scatola ingranaggi dei combinatori delle leve (vediparagrafo 1.4.02, punto b);
— aste verticali della serratura (vedi paragrafo 1.4.03, punto a).

Il funzionamento delle leve dell’ordine inferiore è perfettamente identico a quello
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delle corrispondenti leve del banco a un ordine, anche per quanto riguardo l’asta 
verticale della serratura che si muove nello stesso senso e effettua gli stessi sposta
menti di quella del banco a un ordine.

Da questa considerazione e da quanto è stato precedentemente esposto nel pa
ragrafo 1.4.03, risulta pertanto che nel banco a due ordini di leve le aste verticali della 
serratura che appartengono alle leve dell’ordine superiore si spostano in senso contrario 
a quello delle aste delle leve dell’ordine inferiore quando si effettuano spostamenti 
nello stesso senso delle leve corrispondenti.

Anche per queste leve dell’ordine inferiore, i combinatori sono perfettamente 
assimilabili a quelli dei banchi a un ordine di leve con incastellatura alta e pertanto 
il numero massimo dei tamburi che vi possono essere applicati è lo stesso nei due 
casi e cioè di 32 tamburi.
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Capitolo I

Collegamenti e condizioni riguardanti le leve del banco

2.1.oi — PREMESSE.

In questa Parte II verrà trattata la progettazione dei banchi di manovra e cioè 
lo studio degli schemi e la determinazione dei dati occorrenti per l’allestimento di 
un banco F. S. completo di parte meccanica e di apparecchiatura elettrica.

Prima però è opportuno passare rapidamente in rassegna i collegamenti e le con
dizioni che è necessario realizzare nei banchi di manovra.

Rammentiamo che gli impianti di apparati centrali si prefiggono due principali 
scopi :

— centralizzare le manovre ;
— garantire la sicurezza della circolazione.

È essenzialmente questo secondo scopo che impone speciali accorgimenti nella 
progettazione e nella esecuzione di tal genere di impianti.

La centralizzazione delle manovre, la cui opportunità deriva anche da ragioni 
di carattere economico, ha permesso di risolvere soddisfacentemente anche il problema 
della sicurezza della circolazione in quanto facilita la realizzazione di tutte quelle 
relazioni di interdipendenza tra enti manovrati che la sicurezza esige.

Queste relazioni di interdipendenza interessano infatti principalmente le leve 
di manovra, oltre che i meccanismi di manovra e pertanto l’avere accentrate queste 
leve in un unico complesso, agevola la realizzazione pratica dei collegamenti elettrici 
e meccanici.

Vediamo appunto in che cosa consistono questi collegamenti e quali sono le con
dizioni da soddisfare che interessano il banco di manovra.

2.1.02 — CONDIZIONI RELATIVE ALLE LEVE DEI DEVIATOI.

La leva da deviatoio può essere impiegata per la manovra controllata di una 
coppia di aghi o di più coppie di aghi, la cui posizione debba essere sempre concordante 
(deviatoi inglesi doppi e deviatoi formanti comunicazione), oppure per la manovra
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di scarpe fermacarri e del relativo deviatoio protetto. La leva da deviatoio del banco 
di manovra F. S. è stata studiata tenendo conto delle seguenti condizioni da rea
lizzare :

1) nelle posizioni estreme, ne r, della leva, i conduttori di manovra non debbono 
risultare sotto tensione; deve inoltre essere realizzato un dispositivo atto ad eliminare 
gli effetti di eventuali doppi contatti ordinati e separati fra conduttori di manovra 
e altri conduttori sotto tensione.

2) il completamento del circuito di manovra per effettuare la manovra da 
« normale » a « rovescio » (o viceversa) deve ottenersi quando la leva trovasi nella 
posizione di acr (o acn).

3) nello spostamento della leva dalla posizione n (o r) a quella corrispondente 
alla effettuazione della manovra da « normale » a « rovescio » (o viceversa) (acr o 
acn), l’oltrepassamento della posizione n’ (o r’) deve essere possibile soltanto quando:

«) il circuito di binario comprendente il deviatoio da manovrare (circuito di 
immobilizzazione) non è impegnato da veicoli ;

6) esiste il controllo « normale » (o « rovescio ») del deviatoio suddetto ;
c) l’ancora dell’elettromagnete ausiliario è abbassata.

4) una volta iniziata la manovra, questa deve compiersi completamente 
quando il circuito di binario di immobilizzazione viene occupato per l’avanzamento 
della colonna che va a interessare il deviatoio in manovra, e ciò anche se dopo tale 
istante si sposta la leva da acr verso acn (o viceversa).

5) a manovra avvenuta lo spostamento della leva da acr a r (o da acn a n) 
deve potersi effettuare soltanto quando :

a) la manovra precedente da « rovescio » a « normale » (o viceversa) è stata 
completata, ciò che praticamente può tradursi nell’aver portato la leva in posizione 
n (o r) dopo l’effettuazione di detta manovra;

b) è pervenuto il regolare controllo della posizione «rovescia» (o «normale») 
del deviatoio ;

c) il tamburo dei contatti a scatto si è disposto nella posizione corrispon
dente a quella della leva.

Le condizioni 1) e 2) garantiscono la sicurezza della circolazione dei treni sui 
deviatoi, evitando i dannosi effetti di eventuali guasti nei cavi e negli altri conduttori 
costituenti il circuito di manovra.

Le condizioni 3 a) e 4 garantiscono che, quando il deviatoio viene impegnato da 
veicoli in movimento, i suoi aghi siano nell’una o nell’altra delle posizioni estreme, 
evitando svii con abbracciamento degli aghi e conseguenti danni al materiale rotabile 
e all’armamento. Queste condizioni, per essere efficaci, devono essere integrate
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dall’attuazione della norma che prescrive di prolungare il circuito di binario di 
immobilizzazione, al di fuori della punta degli aghi, di tanto quanto basta perchè una 
manovra, iniziatasi nell’istante in cui il circuito di binario viene impegnato, si compia 
prima che il veicolo raggiunga la punta degli aghi (in pratica il circuito di binario si 
estende almeno 30 metri al di fuori delle punte degli aghi).

La condizione 3 b) è dettata dalla opportunità di controllare lo stato di un 
deviatoio ogni volta che se ne vuole effettuare la manovra, mentre quella di cui 
al punto 3 c) serve a controllare lo stato di diseccitazione dell’ elettromagnete 
ausiliario.

La condizione 5 a) deriva dalla considerazione che se un deviatoio manovrato 
non può compietarei propri movimenti, è da presumere che vi sia qualche anormalità 
che potrebbe essere di pregiudizio alla sicurezza del transito su quel deviatoio anche 
se, invertendo la manovra, pervenisse il regolare controllo.

La condizione 5 b) serve a dare la garanzia dell’avvenuta manovra del de
viatoio nei riguardi dei collegamenti in serratura meccanica, garanzia che è poi 
completata ed integrata dal controllo elettrico permanente del deviatoio stesso.

Infine la condizione 5 c) garantisce che la posizione del tamburo dei contatti 
a scatto concordi con quelle estreme, normale o rovescia, della leva.

Le condizioni 1) e 2) vengono realizzate attraverso i contatti del combinatore 
della leva che intervengono nel circuito di manovra, e altri dispositivi all’infuori 
del banco.

Le condizioni 3) e 5) vengono invece realizzate mediante l’elettromagnete 
della leva: le prime nella fase di superamento delle posizioni n’ o r’; le altre 
nella fase di superamento delle posizioni acr o acn. In particolare per la condi
zione 5 a) entrano in giuoco i contatti di fine corsa di cui è munita la leva da 
deviatoio.

Infine, la condizione 4) viene realizzata dall’elettromagnete ausiliario con con
tatti a scatto, che raggiunge anche lo scopo di rendere soddisfatta la condizione 3«), 
affidata anche, come si è detto, all’elettromagnete della leva.

2.1.03 — CONDIZIONI RELATIVE ALLE LEVE DELLE BARRIERE PER P. L.

La leva da barriera per P. L. può essere impiegata per la manovra controllata 
di una o più coppie di barriere e per essa valgono di massima le considerazioni svolte 
per la leva da deviatoio salvo che per quella da barriera, le condizioni da realizzare si 
riducono soltanto a quelle 1, 2 e 5 b).

Nella leva da barriera per P. L. non occorrono pertanto nè l’elettromagnete ausi
liario con contatti a scatto nè i contatti di fine corsa.

Generalmente, nessuna condizione interviene a impedire l’eccitazione dell’elettro
magnete della leva per il superamento delle posizioni n’ e r’ ; però nulla vieta che, 
all’occorrenza, tali condizioni possano essere introdotte.

Così, ad esempio, si potrà vincolare la riapertura delle barriere al passaggio del 
treno sul passaggio a livello, facendo in modo che la leva non possa essere rovesciata, 
cioè non possa oltreppassare la posizione n’, se non è stato prima azionato, da parte 
del treno, un pedale applicato in prossimità del passaggio a livello stesso.
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2.1.04 — CONDIZIONI RELATIVE ALLE LEVE INDICATRICI DI ISTRADAMENTO 
0 D’ITINERARIO, DA SEGNALE BASSO E MISTE INDICATRICI E 
DA SEGNALE BASSO.

La leva indicatrice di istradamento (0 semplicemente leva indicatrice) ha il prin
cipale scopo di fissare, nella voluta posizione, le leve dei deviatoi costituenti un 
determinato istradamento. In altre parole, la leva indicatrice deve poter essere di
sposta in posizione rovescia solo se tutte le leve dei deviatoi dell’istradamento al quale 
si riferisce, sono disposte nella posizione dovuta per formare l’istradamento e, una 
volta rovesciata, deve legare dette leve nella posizione assunta.

La leva da segnale basso, oltre che manovrare tale tipo di segnale, fissa general
mente, nella voluta posizione, una o più leve da deviatoio, se non addirittura tutte 
le leve dei deviatoi costituenti un determinato istradamento, nel qual caso si ha la 
leva mista indicatrice di istradamento e da segnale basso.

Le leve suddette non richiedono generalmente altre condizioni, per la loro ma
novra, oltre quelle realizzate attraverso la serratura meccanica e pertanto non hanno 
bisogno di elettromagnete.

Potendo ciascuna leva essere utilizzata per due istradamenti o itinerari incom
patibili, è sorta l’opportunità che le leve stesse siano a tre posizioni.

Le leve da segnale basso e miste indicatrici e da segnale basso sono provviste 
di combinatore per effettuare la manovra del corrispondente meccanismo. Quelle 
indicatrici di istradamento semplicemente, possono anche esserne sprovviste.

L’intervento delle leve in questione nella serratura meccanica è in parte attivo, 
in quanto, come si è detto, per poter rovesciare una leva indicatrice di istradamento 
o di itinerario occorre avere predisposto nella voluta posizione le leve dei deviatoi 
interessati e in parte passivo perchè generalmente le leve di istradamento e di segnale 
basso vengono, a loro volta, richiamate dalle leve dei segnali per i treni.

Inoltre fra le leve indicatrici di istradamento e da segnale basso d’uno stesso 
banco di manovra si devono prevedere tutti i collegamenti occorrenti per evitare 
l’effettuazione di movimenti incompatibili a meno che tali collegamenti siano già ot
tenuti indirettamente attraverso la diversa posizione richiesta per una o più leve da 
deviatoio. Qualora l’istradamento o il segnale basso interessasse uno o più passaggi a 
livello centralizzati, il rovesciamento della leva d’istradamento o del segnale basso 
deve essere possibile soltanto se la leva di manovra delle barriere è in posizione 
normale.

Quando le leve indicatrici di istradamento vengono impiegate esclusivamente 
per gli arrivi e le partenze, in ausilio alle leve dei segnali (vedi paragrafo 2.1.05), 
allora si chiamano anche leve indicatrici di itinerario.

Queste leve sono pure sprovviste di elettromagnete ma hanno il combinatore, 
dovendo intervenire nei circuiti elettrici per selezionare le condizioni ivi introdotte, 
a seconda dell’itinerario prestabilito.

Le leve indicatrici di itinerario non debbono richiedere, per rovesciarsi, il 
rovesciamento delle leve indicatrici di istradamento che si riferiscono agli istra
damenti parziali previsti per le manovre; debbono invece collegare direttamente 
le leve dei deviatoi che formano l’itinerario e quelle che garantiscono i paral
lelismi sui binari contigui. Debbono inoltre richiedere e legare, nella posizione
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normale, le leve delle barriere per P. L. e quelle di istradamento incompatibili. 
Infine debbono manovrare a via libera, direttamente, i segnali bassi compresi nel
l’itinerario.

2.1.05 — CONDIZIONI RELATIVE ALLE LEVE DEI SEGNALI.

Tratteremo del caso più generale e complesso dei segnali di Ia cat. preceduti 
da segnali di avviso, riducendosi, quello dei segnali di 2a cat., ad un caso particolare 
del primo. Parleremo inoltre di ali semaforiche nell’intesa che quanto diremo può 
estendersi anche alle luci dei segnali permanentemente luminosi.

I segnali di avviso, a distanza, delle stazioni sono di norma manovrati con leve 
separate, le quali devono essere semplicemente collegate, attraverso la serratura 
meccanica, alle leve di manovra dei corrispondenti segnali di Ia cat. in modo che 
per poter rovesciare la leva di un segnale di avviso, debba essere rovescia la leva, o 
una qualunque delle leve, che manovrano il segnale di Ia cat. corrispondente.

La leva da segnale di avviso è pertanto sprovvista di elettromagnete, tasti e lam
pade di segnalazione ; è però provvista di combinatore per effettuare la manovra 
del segnale.

Di norma ciascun segnale di avviso, anche se a più ali, è manovrato da un’unica leva.
La leva da segnale di Ia cat. può essere impiegata per la manovra, in ciascuna 

delle due posizioni rovescio che può assumere, di una o più ali le cui posizioni di « via 
libera» siano tra loro incompatibili.

Viceversa, un’unica ala può essere manovrata da più leve da segnale le cui posi
zioni rovescie siano tra loro incompatibili.

I casi che possono presentarsi sono i seguenti :

a) un’ala semaforica si riferisce ad un unico itinerario ;
&) una o più ali semaforiche si riferiscono a più itinerari diramantisi da uno 

stesso punto ;
c) una o più ali semaforiche si riferiscono a più itinerari confluenti in uno 

stesso punto.

Per il caso a) niente di particolare c’è da aggiungere in quanto l’ala semaforica 
sarà comandata mediante il rovesciamento in i o in a di un’unica leva che si riferisce 
all’unico istradamento ammesso.

II caso b) si presenta per i segnali di protezione di una stazione e quello c) 
per i segnali di partenza. Nei due casi, è opportuno che la manovra dei segnali 
avvenga con leve distinte per ciascun itinerario, allo scopo di evitare, per quanto 
possibile, errori da parte del personale addetto all’esercizio dell’apparato.

Si può allora procedere, tanto nel caso b) quanto in quello c), in due modi :

1) prevedere una leva da segnale, o meglio la posizione in i o in a di una leva, 
per ciascun itinerario ;

2) ,Prevedere una sola leva da segnale, in i o in a e in più tante leve ausiliario 
per i vari itinerari.
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Col primo modo, la manovra a «via libera» dell'unica ala semaforica o di una 
delle più ali semaforiche, richiede il rovesciamento di una sola leva e precisamente 
di quella da segnale corrispondente all’ itinerario predisposto.

Col secondo, la manovra a «via libera» richiede il rovesciamento di due leve: 
una (leva indicatrice di itinerario) che fissa l’itinerario stabilito e che, nel caso di 
più ali, seleziona quella che deve disporsi a via libera e l’altra (leva da segnale vera 
e propria) che completa il circuito di manovra.

Le leve indicatrici di itinerario, sono leve a tre posizioni prive di elettromagnete 
e delle stesse si è già accennato nel paragrafo 2.1.04.

In pratica si ricorre all’uno o all’altro sistema a seconda della convenienza che 
se ne può trarre.

L’impiego di queste leve fa aumentare il numero delle leve occorrenti, ma in 
compenso riduce quello delle leve munite di elettromagnete, tasti e lampade di se
gnalazione, semplifica i circuiti elettrici e permette di avere i relè H, per le occupa
zioni permanenti, normalmente diseccitati, senza l’impiego dei relè ausiliari W.

Si ha pertanto convenienza di impiegarle là dove risultano bene utilizzate nelle 
due posizioni in i e in a, ciò che generalmente avviene dove si hanno binari di stazione 
con doppio senso di circolazione. Infatti, in questo caso si può far corrispondere 
una leva indicatrice di itinerario a ciascun binario, utilizzandola in i per gli arrivi 
e in a per le partenze o viceversa.

Questa convenienza si presenta pertanto per le stazioni su linea a semplice 
binario e per quelle di media o grande importanza anche se su linea a doppio binario.

Ciò premesso, le condizioni cui generalmente la leva da segnale di ia cat. deve 
soddisfare sono le seguenti :

1) nella posizione normale (n) della leva, i conduttori di manovra del segnale 
devono risultare non sotto tensione e in circuito chiuso neutro, allo scopo di eliminare 
gli effetti di eventuali doppi contatti ordinati e separati fra conduttori di manovra 
e altri conduttori sotto tensione.

2) lo spostamento della leva dalla posizione n verso una qualunque delle due 
posizioni corrispondenti alla effettuazione della manovra (ri o ra) deve essere possibile 
soltanto se è stato predisposto l’istradamento che il treno deve percorrere e se sono 
in posizione normale le leve delle barriere per P. L. interessate e quelle dei segnali e 
dei consensi incompatibili. Le leve dei deviatoi, delle barriere per P. L. e tutte 
quelle altre che interessano l’istradamento, possono essere collegate direttamente 
alla leva da segnale, o indirettamente, attraverso le apposite leve indicatrici di itine
rario se queste esistono. In quest’ultimo caso la leva da segnale può, in una sola 
posizione rovescia, comandare a più segnali le cui manovre vengono selezionate at
traverso le leve indicatrici di itinerario suddette.

In ogni caso, una volta spostata la leva da segnale dalla posizione normale, le 
altre leve interessate devono restare legate nella posizione assunta.

3) nello spostamento della leva dalla posizione n a quella ri o ra, l’oltrepas- 
samento della posizione ii o ia deve essere possibile soltanto quando siano verificate 
alcune condizioni, (circuiti di binario liberi, esistenza dei consensi ecc.) (*).

(*) Per queste condizioni e per le altre che seguono, vedi le « Prescrizioni tecniche generali da osservarsi 
per l'esecuzione degli impianti di segnalamento, apparati centrali elettrici e blocco semiautomatico ».
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4) quando la leva è in posizione rovescia (ri o ra) deve completarsi il’circuito 
di manovra del segnale il quale potrà cosi disporsi a « via libera » se le altre condizioni 
richieste sono verificate. Dovrà però essere possibile di riportare temporaneamente 
a « via impedita » il segnale, pur rimanendo sempre legato l’itinerario stabilito; ciò 
potrà farsi spostando la leva dalla posizione rovescia assunta a quella di li o la.

5) l’oltrepassamento della posizione li o la per riportare la leva in posizione 
normale deve essere possibile soltanto quando siano verificate alcune condizioni 
(azione del treno sul dispositivo di liberazione, oltrepassamento della zona dei de
viatoi, avvenuto ritorno a via impedita del segnale ecc.).

La condizione 1) serve a garantire la sicurezza del circuito di manovra del se
gnale anche in caso di guasti nei cavi e negli altri conduttori.

La condizione 2) assicura che, quando il segnale è a « via libera», l’istradamento 
che deve essere percorso dal treno, non solo è stato predisposto, ma è anche fissato 
e bloccato, in quanto per disfarlo occorre riportare normale la leva ciò che richiede - 
per la condizione 5) - che il treno abbia oltrepassato l’istradamento stesso dopo 
avere agito sul dispositivo di campagna della liberazione. Inoltre la condizione 2) 
assicura l’istradamento anche contro eventuali movimenti incompatibili legando 
normali le leve che comandano tali movimenti.

La condizione 3) serve infine a introdurre, per la manovra del segnale, alcune 
condizioni di sicurezza che devono agire nell’istante in cui il deviatore sta per rove
sciare la leva ma che dopo possono essere escluse : ad esempio, la condizione che 
sia libero un circuito di binario il quale, dopo fissato l’istradamento, non può essere 
occupato che dal treno per il quale è stato disposto il segnale a « via libera ».

Le condizioni 1) e 4) vengono realizzate attraverso i contatti del combinatore 
della leva che intervengono nel circuito di manovra.

Le condizioni 3) e 5) vengono invece realizzate mediante l’elettromagnete della leva.
Infine le condizioni di cui al punto 2) vengono tradotte praticamente dalla ser

ratura meccanica, nella quale la leva da segnale interviene in gran parte attivamente, 
richiamando e legando le leve dei deviatoi sia direttamente, sia indirettamente at
traverso le leve indicatrici di itinerario e impedendo il rovesciamento di altre leve da 
segnale incompatibili.

2.1.06 — CONDIZIONI RELATIVE ALLE LEVE DA CONSENSO.

Anche le leva da consenso è di norma una leva a tre posizioni che permette di 
concedere due consensi distinti ma incompatibili fra loro.

Si hanno :

— leve per consensi fra cabina e cabina ;
— leve per consensi fra dirigente e cabina.

a} Leve per consensi fra cabina e cabina.
Le condizioni cui generalmente debbono soddisfare queste leve sono analoghe 

a quelle delle leve da segnale (vedi paragrafo 2.1.05).

8
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Queste leve però sono di norma collegate direttamente alle leve dei deviatoi, 
barriere per P. L. e alle altre leve interessate, senza l’intervento di apposite leve 
indicatrici di itinerario.

Nelle loro posizioni rovescie, in luogo di manovrare un segnale, completano il 
circuito di un relè di consenso collocato nella cabina alla,quale si concede il consenso 
medesimo.

Le condizioni che intervengono sulle posizioni di immobilizzazione e di libera
zione della leva sono naturalmente diverse di quelle relative alle leve da segnale, 
ma questa particolarità non interessa il compito che si propone di svolgere la presente 
istruzione.

b) Leve per consensi fra dirigente e cabina.
Anche per queste leve, le condizioni da soddisfare non differiscono molto da 

quelle delle leve da segnale. Però queste leve sono di norma collegate ad apposite 
leve indicatrici di itinerario per modo che, per ciascuna direzione di arrivo odi partenza 
si ha una leva di consenso vera e propria e più leve indicatrici di itinerario per deter
minare il binario o il gruppo di binari sul quale o dal quale il dirigente vuol effet
tuare l’arrivo o la partenza.

Queste leve di consenso possono far parte di un banco di manovra che comprende 
anche le leve dei deviatoi, barriere, segnali ecc. relativi ad una zona di piazzale affi
data direttamente al dirigente (caso di stazioni con più cabine, delle quali una, com
prendente anche la centralizzazione di una parte del piazzale, addossata all’ufficio 
movimento) oppure (caso più generale di stazioni con una o più cabine isolate, dove 
al dirigente sono affidati i soli consensi per gli arrivi soltanto o per gli arrivi e le par
tenze) far parte di un banco composto esclusivamente di leve da consenso e delle 
rispettive leve indicatrici di itinerario (banco di consenso).

In quest’ultimo caso, mancano collegamenti fra leve indicatrici di itinerario 
e leve da deviatoio o da barriera e si hanno solo collegamenti fra le leve indicatrici 
di itinerario incompatibili e collegamenti fra leve di consenso e rispettive leve indi
catrici di itinerario.

I consensi che concede il dirigente alle cabine possono essere limitati ai soli 
arrivi o estesi anche alle partenze.

Esaminiamo il caso più generale che risolve anche quello particolare, più ridotto, 
dei consensi per i soli arrivi.

Occorre intanto distinguere il caso della linea a doppio binario da quello della 
linea a semplice binario.

Per ciascuna linea a doppio binario e per ciascun lato della medesima, vengono 
previsti di norma :

— un gruppo di leve indicatrici di itinerario e una leva di consenso, per gli 
arrivi ;

un gruppo di leve indicatrici di itinerario e una leva di consenso, per le 
partenze.

In questo caso, nella cabina che riceve i consensi si hanno tanti relè quanti 
sono i consensi che può concedere il dirigente ; ciascun consenso si manifesta con 
l’eccitazione di uno di questi relè il quale si riferisce ad un arrivo, da una certa
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provenienza su un determinato binario o gruppo di binari oppure ad una partenza 
per una determinata direzione, da un determinato binario o gruppo di binari.

Nel caso invece delle linee a semplice binario, per ciascuna linea e per ciascun 
lato della medesima, viene previsto di norma :

— un gruppo di leve indicatrici di itinerario e una leva di consenso per gli 
arrivi e le partenze complessivamente.

La leva di consenso è utilizzata in un senso per gli arrivi e nell’altro per le 
partenze.

Nella cabina che riceve i consensi si hanno allora tanti relè quanti sono i binari 
o gruppi di binario e due relè di cui uno corrispondente agli arrivi e uno corrispondente 
alle partenze.

Ciascun consenso si manifesta mediante l’eccitazione di due relè, di cui uno 
determina il binario e l’altro discrimina gli arrivi dalle partenze.

2.1.07 — CONDIZIONI RELATIVE ALLE LEVE DI DISABILITAZIONE.

La leva di disabilitazione non manovra alcun ente nè eccita alcun relè; però, 
dovendo intervenire elettricamente sui circuiti degli apparati centrali e del blocco, 
nonché su quelli telegrafici e telefonici, è provvista di combinatore.

La disabilitazione temporanea di una stazione dal servizio di movimento e la 
successiva riabilitazione sono generalmente subordinate a speciali condizioni per le 
quali si rende necessario l’impiego di una leva con elettromagnete e tasti.

Per non creare un tipo speciale di leva, si impiega, per la disabilitazione, una 
leva a tre posizioni con elettromagnete e con combinatore, utilizzando di norma la 
sole posizioni in i.

Le condizioni da soddisfare sono le seguenti :

1) lo spostamento della leva dalla posizione n verso ri deve essere possibile 
soltanto se tutte le leve del banco, ad eccezione di quelle dei segnali per gli arrivi 
e le partenze sui binari di transito, sono nella posizione normale e se sono introdotte 
le chiavi degli eventuali fermadeviatoi interessanti il transito dei treni.

Spostata la leva dalla posizione normale, le leve suddette dovranno restare le
gate nella posizione assunta.

2) nello spostamento della leva dalla posizione n a quella ri, per la disabilita
zione, l’oltrepassamento della posizione ii deve essere possibile soltanto pulsando 
il tasto Ti ad azione elettrica, applicato in corrispondenza della leva, a sinistra, e pur
ché siano verificate alcune eventuali condizioni.

3) una volta rovesciata, la leva di disabilitazione si deve poter legare nella 
posizione ri estraendo dal banco una chiave (chiave di disabilitazione).

4) per riabilitare la stazione, dopo introdotta nel banco detta chiave, si deve 
riportare normale la leva; nello spostamento della leva dalla posizione ri a quella n, l’ol
trepassamento della posizione li deve essere possibile soltanto azionando il tasto Tl, ad 
azione meccanica, esistente in corrispondenza della leva, a destra della medesima.
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Le condizioni i) e 3) garantiscono che, estratta la chiave di disabilitazione, la 
stazione possa funzionare, regolarmente e sicuramente, come semplice posto di blocco 
intermedio. Esse si realizzano attraverso la sola serratura meccanica.

Le condizioni 2) e 4) hanno lo scopo di subordinare la manovra della leva di di
sabilitazione allo spiombamento dell’uno o dell’altro tasto. In questo caso, i tasti 
Ti e TI non hanno infatti caratteristica di tasti di soccorso come gli altri applicati 
sul banco e dei quali tratteremo nel capitolo seguente. Sono invece tasti che devono 
essere sempre azionati per poter manovrare la leva e la loro funzione è essenzialmente 
quella di lasciare traccia delle operazioni di disabilitazione e riabilitazione che si 
effettuano.

La condizione 2) poi, subordina la disabilitazione a eventuali condizioni che si 
realizzano elettricamente mediante l’elettromagnete della leva.



Capitolo II

Tasti di soccorso e dispositivi di controllo

2.2.01 — GENERALITÀ SUI TASTI DI SOCCORSO.

Le condizioni di cui si è accennato nel paragrafo precedente agiscono diretta- 
mente suirimpugnatura delle leve e sui circuiti di manovra in modo da impedire il 
movimento delle leve stesse e l’azionamento degli enti centralizzati quando dette 
condizioni non sono verificate. Ne viene di conseguenza che, mancando tali condizioni 
o anche per effetto di guasti sui circuiti elettrici che le realizzano, le leve potrebbero 
restare bloccate in una posizione estrema o intermedia e la manovra dell’ente non si 
effettuerebbe con conseguente grave intralcio all’esercizio.

Occorre pertanto disporre di un mezzo affinchè, nei casi suaccennati, il personale 
addetto al banco di manovra possa, agendo naturalmente con le dovute precauzioni 
dettate dai regolamenti, escludere temporaneamente quelle condizioni per le quali si 
ammette tale possibilità.

A tale scopo sono previsti i cosidetti tasti di soccorso che possono trovare posto 
in corrispondenza delle leve del banco, oppure su appositi quadri o armadietti.

Nell’uno e nell’altro caso, i tasti di soccorso sono normalmente piombati affinchè 
rimanga traccia del loro azionamento e generalmente il loro ritorno in posizione nor
male è obbligato oppure, se deve effettuarsi a mano, è controllato elettricamente : in 
ogni caso si deve ottenere che al mancare di una condizione, debba essere necessario 
l’azionamento del tasto per ogni treno o in generale per ogni manovra o per ogni ciclo 
di manovre effettuate. I tasti di soccorso possono essere ad azione meccanica o ad 
azione elettrica : sono generalmente ad azione meccanica i tasti per le liberazioni arti
ficiali ; ad azione elettrica tutti gli altri.

I tasti ad azione meccanica non possono, naturalmente, che essere montati sul 
banco di manovra.

2.2.02 — TASTI DI SOCCORSO E DISPOSITIVI DI CONTROLLO PER I DEVIATOI.

È opportuno premettere che fra le condizioni che intervengono sui movimenti 
della leva da deviatoio, quella riguardante la necessità di avere il controllo del devia
toio stesso per permettere — effettuandosi una manovra — di portare a fine corsa
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la leva corrispondente, non deve mai e per alcun motivo essere eliminata perchè la 
mancanza del controllo non solo può significare che il deviatoio non ha assunto la 
posizione corrispondente a quella della leva, ciò che sarebbe facilmente appuratale, 
ma può anche verificarsi quando, pur essendo il deviatoio nella posizione richiesta, 
gli aghi non sono completamente assicurati dal fermascambio, e questo difficilmente 
può essere accertato dal personale di stazione.

Restano pertanto le altre condizioni, per escludere temporaneamente le quali, 
si impiegano i seguenti tasti di soccorso :

— un tasto Tb per ciascuna leva di deviatoio, avente lo scopo di permettere 
di oltrepassare la posizione n’, nello spostamento da n a r (o di r’ nello spostamento 
da r a n) nel caso di guasti al circuito di binario di immobilizzazione (paragrafo 
2.1.02, condizione 3«) ;

— un tasto Tf per ciascuna leva di deviatoio, per rendere possibile di oltrepas
sare la posizione di acr nello spostamento da n a r (o di acn nello spostamento da r 
a n) nel caso in cui la manovra precedente non si è potuta completare (paragrafo 
2.1.02, condizione 5«) ;

— un tasto Tc infine, per ciascuna leva di deviatoio, avente la funzione di 
permettere di oltrepassare la posizione di n’ nello spostamento da n a r (o di r’ 
nello spostamento da r a n) nel caso di tallonamento o comunque, di guasti nel cir
cuito di controllo (paragrafo 2.1.02, condizione 3&).

Nel banco F. S., i tasti Tb e Tf, ambedue ad azione elettrica, sono sistemati sul 
banco in corrispondenza della leva relativa e sono riportati meccanicamente ed auto
maticamente in posizione normale (vedi Parte I) ad ogni manovra della leva. I tasti 
Tc vengono invece disposti su un quadretto o armadietto a parte e per conseguenza 
devono essere controllati elettricamente.

Completano i dispositivi di sicurezza relativi alle manovre elettriche da deviatoio, 
i controlli ottici e acustici che, almeno nei nuovi impianti, comprendono :

un controllo di posizione per ciascun complesso di coppie di aghi manovrate 
da una stessa leva ;

— un controllo di concordanza che di norma è unico per tutti i deviatoi di 
una stessa cabina, ma che, nel caso che le leve da deviatoio siano molte, si effettua 
per gruppi di deviatoi, comprendendo in ogni gruppo le coppie di aghi manovrate 
da non più di 104-12 leve.

11 controllo di posizione è ottico e si manifesta con l’accensione dell’una o dell’al
tra delle due lampade situate sul banco in corrispondenza della leva e che proiettano 
luce bianca o azzurra a seconda che il deviatoio trovisi in posizione normale o rovescia.

I controlli di posizione dei deviatoi intervengono imperativamente nei circuiti 
di manovra dei segnali, come condizioni che, mancando, occupano permanente- 
mente i segnali medesimi.

II controllo di concordanza è invece acustico e consiste nello squillo di una suo
neria di allarme ogni volta che non si ha perfetta corrispondenza tra la posizione della 
leva di un deviatoio ed il controllo del deviatoio stesso.

Il dispositivo di controllo è tale che, in caso di tollonamento, la suoneria di allarme 
continua a squillare anche se il deviatoio riprende la posizione corrispondente a quella
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della leva. Per farla tacere è necessario lo spiombamento e l’azionamento dell’ap
posito tasto di soccorso Tt e ciò allo scopo di avere traccia di ogni eventuale tallo
namento. Il tasto Tt, unico per ogni dispositivo di controllo di concordanza, viene 
generalmente applicato sullo stesso quadro che porta i tasti Tc di cui si è già parlato.

Data l’importanza della suoneria di allarme, è opportuno che il suo funzionamento 
venga spesso controllato ed a questo scopo si fa in modo che essa entri in funzione 
anche ogni volta che viene manovrato un deviatoio e per tutto il tempo che intercede 
fra lo spostamento della leva e il completamento della manovra.

2.2.03 — TASTI DI SOCCORSO E DISPOSITIVI DI CONTROLLO PER LE 
BARRIERE DA P. L.

Per ciascuna leva da barriera per P. L. è previsto un tasto Te, ad azione meccanica, 
azionando il quale si può —- con le dovute cautele — oltrepassare la posizione di acr 
nello spostamento da n a r (o di acn nella manovra da r a n), per evitare che, mancando 
il controllo delle barriere, non possano disporsi a « via libera » i segnali.

Se poi esistono condizioni per la riapertura delle barriere, queste devono potersi 
escludere con un tasto Ti, ad azione elettrica, che permetta di oltrepassare la posizione 
di n’ nello spostamento della leva da n ad acr.

Nel banco F. S. i due tasti Te e Ti sono sistemati sul banco, in corrispondenza 
della leva e sono meccanicamente ed automaticamente riportati in posizione normale 
(vedi Parte I) ad ogni manovra della leva.

Le leve per la manovra di barriere per P. L. sono munite di lampade per il con
trollo ottico delle barriere stesse. Tali lampade presentano il colore bianco per le 
barriere chiuse (normali), azzurro per le barriere aperte.

Di norma, i controlli delle barriere per P. L. non intervengono nei circuiti 
di manovra dei segnali.

2.2.04 — TASTI DI SOCCORSO E DISPOSITIVI DI CONTROLLO PER I SEGNALI.

Anche per i segnali, allo scopo di permettere, nel caso di guasti ai circuiti o della 
mancanza di qualche condizione, di manovrare, sempre con le debite precauzioni, 
la leva che altrimenti resterebbe bloccata, e di disporre a « via libera » il segnale, si 
impiegano alcuni tasti di soccorso e precisamente :

un tasto Tb per ciascuna leva di segnale, per escludere le condizioni di cir
cuito di binario libero inserite nell’ elettromagnete della leva (per oltrepassare le 
posizioni di ii o ia, rispettivamente nello spostamento della leva da n a ri o ra) e 
nella manovra del segnale ;

— un tasto TI per ciascuna leva di segnale, avente lo scopo di permettere di 
oltrepassare le posizioni di li o la rispettivamente, nello spostamento della leva da 
ri o ra a n, nel caso in cui venga a mancare l’azione del dispositivo di liberazione 
(liberazione artificiale) ;

— un tasto Td per ciascun itinerario per treni senza fermata, avente lo scopo 
di integrare, per tale itinerario, l’azione del tasto Tb anzidetto e richiedere, per l’esclu
sione delle condizioni di circuito di binario libero, l’intervento di due distinte persone.
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I tasti Tb e Td sono ad azione elettrica : quello TI è preferibile invece che sia 
ad azione meccanica per essere utilizzabile in qualsiasi evenienza.

Nel banco F. S. i tasti Tb e TI sono sistemati sul banco in corrispondenza di cia
scuna leva. I tasti Td che per le stazioni su doppio binario sono due (uno per ciascun 
senso di marcia) e per quelle su semplice binario si riducono ad uno solo, devono in
vece essere sistemati fuori del banco e generalmente vengono applicati sullo stesso 
quadro od armadio che comprende i tasti Te e Tt relativi ai deviatoi.

I tasti Td devono essere controllati elettricamente allo scopo di accertare che 
non restino premuti e di obbligare a ripetere l’azionamento del tasto per ogni treno 
per il quale se ne presenti la necessità. I tasti Tb e Tl, installati sul banco, vengono 
riportati meccanicamente e automaticamente in posizione normale mentre si manovra 
la leva (vedi Parte I).

II controllo dei segnali si effettua al di fuori del banco di manovra, risultando 
più efficace se riportato sul quadro luminoso in corrispondenza dei simboli grafici 
che rappresentano i segnali nella loro posizione topografica rispetto al piano della 
stazione.

Le lampade sistemate sul banco, in corrispondenza di ciascuna leva da segnale 
di ia o 2a cat., non sono pertanto impiegate per il controllo e vengono utilizzate per 
i seguenti scopi :

— la lampada di sinistra, di colore bianco, come ripetizione del relè H per 
l’occupazione permanente del segnale. Essa si accende quando viene rovesciata la 
leva indicatrice di itinerario o, se questa manca, la stessa leva da segnale ; si spegne 
quando il treno effettua l’occupazione permanente del segnale ;

— la lampada di destra, pure di colore bianco, come ripetizione del relè L 
per la liberazione permanente della leva. Essa si accende quando, per l’azione del 
treno sul dispositivo di liberazione, la leva può essere riportata in posizione nor
male ; si spegne quando la leva viene riportata in quest’ultima posizione.

2.2.05 — TASTI di soccorso e dispositivi di ripetizione PER I CONSENSI.

Per le leve di consenso sono, di norma, previsti due tasti : Tb e Tl, perfettamente 
identici negli scopi e nella applicazione a quelli delle leve dei segnali.

Molto spesso però, sulle leve di consenso non interviene, per l’oltrepassamento 
delle posizioni di il o la, alcun circuito di binario, nel quale caso non si applica alla 
leva il tasto Tb.

Le lampade poste in corrispondenza della leva di consenso hanno pure scopi 
analoghi a quelle delle leve da segnale.

Solo quando trattasi di leve per il consenso da concedersi ad una cabina da altra 
cabina che a sua volta riceve il consenso dal dirigente, la lampada di sinistra si ac
cende quando il dirigente concede il consenso alla prima cabina, invitando anche 
la seconda a concedere il proprio. Si spegne poi quando il treno effettua l’occupazione 
del consenso.

Questa lampada ha dunque significato di avvertimento e di occupazione.



Capitolo III

Composizione dei banchi di manovra e di consenso

2.3.01 — DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE LEVE DEI BANCHI DI 
MANOVRA.

Per allestire un banco di manovra, completo di parte meccanica e di apparec
chiatura elettrica, occorre conoscere :

la composizione del banco (numero e distribuzione delle leve, suddivisione 
in elementi) ;

— i collegamenti meccanici da attuare ;
— i circuiti elettrici che interessano il banco ;
— le diciture da apporre alle targhe delle leve.

Come vedremo, tutto ciò si compendia nello studio e nella esecuzione dei se
guenti elaborati :

— schema della composizione del banco ;
— schema della serratura meccanica ;
— schema di montaggio della parte elettrica ;

schema delle connessioni elettriche ;
— disegni delle targhe.

La composizione del banco si rappresenta mediante un semplice schema 
grafico dedotto dai simboli e notazioni in uso per gli impianti di apparati cen
trali (*).

Diamo nelle figg. 75, 76 e 77 e nella Tav. XXV, alcuni esempi di rappre
sentazione grafica della composizione di banchi di manovra a uno e a due ordini 
di leve.

In questi schemi sono rappresentati il numero e la distribuzione delle diverse 
specie di leve, nonché la suddivisione di ciascun banco in elementi.

(*) Vedi «Norme per gli impianti di apparati centrali, di blocco e di segnalamento» - Istruzione n. i - 
Simboli e notazioni - Parte ia - Simboli e notazioni da impiegarsi negli schemi dei circuiti elettrici di ap
parati centrali, blocco e segnalamento.
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Questi dati sono già sufficienti per il montaggio della parte meccanica del banco, 
esclusa la serratura, purché completati da questi altri :

— indicazione del tipo di incastellatura (alta o bassa), nel caso del banco a 
un ordine di leve ;

— indicazione delle leve che devono essere provviste di combinatore e del 
numero degli elementi di asse verticale da montarsi su ciascun combinatore.

Per quanto riguarda quest’ultima indicazione, relativa ai combinatori, essa 
risulta dallo schema di montaggio della parte elettrica, del quale tratteremo in 
seguito. In mancanza di tale schema completo, per la compilazione del quale si 
richiede la conoscenza dei circuiti elettrici da realizzare, è sufficiente indicare quali 
leve devono essere provviste di combinatore e il numero degli assi verticali da mon
tare su ciascuna leva, tenendo presente che, di norma, tutte le leve sono provviste 
di combinatore e che fanno sola eccezione le leve indicatrici di istradamento che pos
sono anche esserne sprovviste.

Tornando alla composizione dei banchi di manovra, osserviamo che per stabilirla 
occorre prima di tutto conoscere il numero totale delle leve che ciascun banco deve 
contenere.

Questo dato essenziale viene dedotto da un primo esame del piano del piazzale 
da centralizzare.

Su questo piano si indicheranno con numeri provvisori progressivi, a cominciare 
da i, per ciascuna specie di leva, gli enti da centralizzare nonché gli istradamenti in 
manovra e gli itinerari per i treni. Da questo primo sondaggio si dedurrà il numero 
delle leve occorrenti, distinto per ciascuna specie di leva e per conseguenza anche il 
numero totale delle leve attive che devono essere montate sul banco.

A queste leve attive si dovranno poi aggiungere i posti di scorta i quali - se 
non vi sono speciali ragioni, quali la previsione di ulteriori centralizzazioni o di am
pliamenti del piazzale - si tengono generalmente nella proporzione di circa il io % 
delle leve attive.

Dal numero totale delle leve attive e da quello che si presume per i posti di scorta, 
si potrà intanto dedurre se il banco di manovra dovrà essere a un ordine o a due 
ordini di leve, tenendo presente il criterio di impiegare quest’ultimo tipo di banco 
quando il numero complessivo di posti per leve attive e di scorta è maggiore di 6o^-8o.

Stabilito anche questo particolare importante, si potrà senz’altro fissare il numero 
complessivo di leve e posti di scorta, arrotondando a un multiplo di 5 o di io a 
seconda che il banco sia a un ordine o a due ordini di leve. Dopo di ciò si potrà 
infine fissare la distribuzione più opportuna delle diverse specie di leve sul banco.

2.3.02 — DISTRIBUZIONE DELLE LEVE SUI BANCHI DI MANOVRA.

La distribuzione da dare alle diverse specie di leve su un banco di manovra 
dipende da questi tre fattori :

— tipo del banco (se a uno o a due ordini di leve) ;
— orientamento del banco ;
— configurazione del piazzale.
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Stabilito, come abbiamo detto nel precedente paragrafo, se il banco deve essere a 
uno o a due ordini di leve, occorre anche fissarne l’orientamento, ciò che richiede 
che sia stata anche fissata l’ubicazione della cabina di manovra.

Generalmente le cabine sono costruite in modo da disporre il banco di manovra 
parallellamente ai binari principali del piazzale. Solo eccezionalmente le cabine ven
gono disposte a cavallo dei binari ed il banco nel senso trasversale.

Se la cabina è addossata ad un fabbricato, in modo che il proprio vano interno 
venga a fondersi con l’ufficio del dirigente il movimento, è opportuno disporre il banco 
in modo che chi manovra le leve stia rivolto verso l’esterno.

Se invece la cabina è isolata, è conveniente disporre il banco in modo che chi 
manovra volga le spalle al piazzale o alla parte di piazzale che risulta la più impor
tante nei riguardi dei movimenti dei treni e delle manovre. Tale disposizione permette 
infatti al personale di cabina di vedere meglio il piazzale o la parte di piazzale che 
più gli interessa.

Stabilito anche l’orientamento del banco di manovra, potremo senz’altro pro
cedere a studiare la distribuzione più conveniente da dare alle leve e la suddivisione 
in elementi più opportuna.

Possono dars’ ora vari casi a seconda della configurazione del piazzale. Possiamo 
avere, ad esempio, banchi di manovra che si riferiscono a stazioni complete o banchi 
di manovra che si riferiscono a una sola parte dell’intera stazione.

Esaminiamo i casi che più frequentemente si presentano in pratica, per chiarire 
i concetti da seguire in ogni occasione.

«) Banco di manovra ad un ordine di leve, per una stazione completa senza 
diramazioni.

Le leve vanno disposte in quest’ordine, a cominciare dalla sinistra di chi manovra:

1) leva del segnale di avviso di protezione ;
2) leve del segnale di ia cat. di protezione; j
3) leve dei segnali di partenza ; I 2

, . .................................. , . , (A

4) leve indicatrici di itinerario per arrivi e partenze ; 1 "g
5) leve indicatrici di istradamento, da segnale basso o miste 1

indicatrici e da segnale basso ; |
6) leve da barriera per P. L. ;
7) leve da deviatoio ;
8) leva di disabilitazione ;
9) leve da deviatoio ;

10) leve da barriera per P. L. ;
11) leve indicatrici di istradamento, da segnale basso o miste I g

indicatrici e da segnale basso ; I $
.......................................................... . , x;

12) leve indicatrici di itinerari per arrivi e partenze ; 1
13) leve dei segnali di partenza ; | 45
14) leve del segnale di ia cat. di protezione ;
15) leva del segnale di avviso di protezione.
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Rammentando quanto abbiamo esposto nel Capitolo precedente, è bene preci
sare che le leve indicatrici di itinerario per gli arrivi e le partenze sono eventuali. 
Quando sono previste, le leve dei segnali di ia cat. di protezione e partenza da cia
scun lato della stazione, si riducono a due (una per il segnale di protezione e una per

Fig- 75

i segnali di partenza) se la linea è a doppio binario e a una soltanto (da utilizzarsi in 
una posizione, per gli arrivi e nell’altra, per le partenze) se la linea è a semplice 
binario.

I posti di scorta si dovranno intercalare - se non vi siano altre ragioni che con
siglino diversamente (eventuali futuri aggiunte di enti centralizzati) - tra le leve di 
cui al punto 4) e quelle di cui al punto 12).

Nell’intercalare i posti di scorta si dovrà cercare di facilitare la suddivisione 
del banco in elementi, tenendo conto che tale suddivisione dovrà essere studiata in 
modo da ottenere, per quanto possibile, che la linea di demarcazione fra due elementi 
consecutivi non guasti troppo il raggruppamento delle leve della stessa specie.

Un esempio di tale disposizione è rappresentato nella fig. 75.

b) Banco di manovra ad un ordine di leve, per il piazzale limitato ad un solo 
lato di una stazione senza diramazioni.

L’ordine da assegnare alle leve è in questo caso identico a quello per il lato sini
stro o per il lato destro del banco esaminato precedentemente, a seconda dell’orienta
mento del banco di manovra.

Nel caso in cui il piazzale della stazione si sviluppi sulla destra di chi manovra 
e la linea si trovi a sinistra, tale ordine è il seguente :

1) leva del segnale di avviso di protezione ;
2) leve del segnale di Ia cat. di protezione ;
3) leve dei segnali di partenza ;
4) leve indicatrici di itinerario per arrivi e partenze ;
5) leve indicatrici di istradamento, da segnale basso o miste indicatrici e da 

segnale basso ;
6) leve da barriera per P. L. ;
7) leve da deviatoio ;
8) leve per i consensi da concedere all’altra cabina.

Se l’orientamento del banco è invertito rispetto al precedente, anche l’ordine 
delle leve deve risultare invertito.



125

I posti di scorta si dovranno intercalare - se altre ragioni non consigliano diver
samente - tra le leve di cui ai punti 4) e 8).

Anche in questo caso, nell’intercalare i posti di scorta, dovremo aver cura di 
rendere più ragionale che sia possibile, la suddivisione del banco in elementi.

c) Banco di manovra a due ordini di leve.

Poiché in corrispondenza dell’ordine inferiore, non possono essere applicate leve 
con elettromagnete, tasti o lampade di segnalazione, dovremo cominciare a distri
buire queste leve sull’ordine superiore e completare, se occorre, questo ordine con 
parte delle leve rimanenti.

I concetti da seguirsi sono, in fondo, gli stessi enunciati per il banco a un ordine 
di leve.

Tenuto presente che nei banchi a due ordini di leve sono generalmente previste 
leve indicatrici di itinerario per gli arrivi e le partenze, è opportuno die le leve dei

Fig. 76

segnali e le leve indicatrici di itinerario vengano raccolte ad una estremità del ban
co, in modo che vadano ad occupare egual numero di posti nei due ordini e che, 
possibilmente, restino tutte contenute in elementi appositi del banco.

Ciò premesso, l’ordine da assegnare alle leve nel caso di un piazzale limitato ad 
un solo lato di una stazione senza diramazioni, è il seguente :

ordine superiore :

1) leva del segnale di ia cat. di protezione ;
2) leva dei segnali di partenza ;
3) circa metà delle leve di itinerario per gli arrivi e le partenze ;
4) parte delle leve indicatrici di istradamento, da segnale basso o miste indi

catrici e da segnale basso ;
5) leve da barriera per P. L. ;
6) leve da deviatoio ;
7) leve per i consensi da concedersi all’altra cabina.
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ordine inferiore :
1) leva del segnale di avviso di protezione (da disporsi in corrispondenza della 

leva del segnale di ia cat. di protezione applicata nell’ordine superiore^ ;
2) circa metà delle leve di itinerario per gli arrivi e le partenze ;
3) rimanenti leve indicatrici di istradamento, da segnale basso o miste indi

catrici e da segnale basso.
Un esempio di tale disposizione è rappresentato nella fig. 76.
Disposizione analoga deve darsi alle leve quando il banco di manovra si riferisce 

ad una stazione completa, nel quale caso l’ordine da dare alle leve è, tanto per l’ordine 
inferiore che per quello superiore, simmetrico per i due lati della stazione.

d) Banco di manovra per una stazione con diramazione.
Supponiamo che da una stazione facciano capo - da uno stesso lato - due linee 

e, per fissare la idee, la linea M si trovi alla sinistra della linea N rispetto a chi volge 
lo sguardo verso le stesse, dall’interno del piazzale.

Fermi restando i concetti di massima sopra esposti, disporremo prima le leve 
dei segnali e quelle indicatrici di itinerario che si riferiscono alla linea M e dopo 
quelle dei segnali e indicatrici di itinerario che si riferiscono alla linea N.

Nella Tav. XXV trovasi un esempio di composizione di un banco di manovra 
F. S. a due ordini di leve per una stazione con diramazione.

Prima di chiudere l’argomento, conviene indicare come si distribuiscono le 
leve nel banco di manovra, in un caso particolare che spesso si presenta nella 
pratica : il bivio in piena linea.

Nella fig. 77 è rappresentata la composizione di un banco per tale caso

Fig- 77

particolare, per il quale è sufficiente un elemento 
isolato da io leve.

Le leve dei segnali che trovansi alla sinistra del 
banco, si riferiscono ai treni provenienti da sinistra 
e marcianti verso destra e analogamente, quelle a 
destra, si riferiscono ai transiti in senso contrario.

Ciascuna leva da segnale è utilizzata nelle po
sizioni in i e in a, per i due itinerari - divergenti o 
convergenti - relativi a ciascun senso di movimento.

Alle posizioni in i si fa corrispondere l’itinerario che si dirama verso sinistra o 
che converge da sinistra.

2.3.03 — NUMERAZIONE DELLE LEVE E DEGLI ENTI CENTRALIZZATI.

La numerazione delle leve, nel banco a un ordine, si effettua progressivamente, 
da sinistra verso destra rispetto a colui che manovra.

Nel banco a due ordini di leve, la numerazione delle leve si effettua pure progres
sivamente da sinistra verso destra, ma passando alternativamente dall’ordine in
feriore al superiore per modo chè le leve dell’ordine inferiore hanno tutte numeri di
spari e quelle dell’ordine superiore tutte numeri pari.
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In tutti e due i tipi di banco vengono compresi nella numerazione anche i posti 
di scorta.

Stabilita cosi anche la numerazione delle leve del banco ed effettuata, con i cri
teri esposti nel precedente paragrafo, la distribuzione nel banco medesimo delle varie 
specie di leve, abbiamo in definitiva tanti gruppi di leve della stessa specie, delle 
quali si conoscono i numeri delle leve estreme.

Resta ora da assegnare a ciascuna leva l’ente centralizzato che le compete e 
per questo occorre stabilire il criterio col quale devono essere progressivamente nu
merati gli enti centralizzati.

Prima però occorre fare alcune importanti premesse. Ciascuna leva a tre posizioni, 
agli effetti delle numerazioni degli enti centralizzati, deve essere considerata come 
due vere e proprie leve distinte le cui posizioni rovescie sono tra loro incompatibili 
ed i cui numeri sono Xi Xa se X è il numero che compete alla leva.

Si stabilisce intanto che nella progressione numerica delle leve, Xi preceda 
Xa ; perciò possiamo scrivere progressivamente, ad esempio :

3z, 3«, 4z, 4a....

L’esistenza di queste posizioni rovescie in i e in a ha fatto sorgere il concetto di 
comandare - quando ciò sia possibile e conveniente -• i movimenti dei treni e delle 
manovre, in un senso quando le leve vengono rivesciate in i e nell’altro senso quando 
invece vengono rovesciate in a.

Abbiamo detto quando ciò sia possibile e conveniente perchè infatti non sempre 
un tale sistema di numerazione è vantaggioso.

È senz’altro vantaggioso per le stazioni su linee a semplice binario e per quelle 
su doppio binario ma di una certa importanza.

Non è vantaggioso per le stazioni di piccola importanza su linee a doppio binario, 
dove darebbe luogo a un inutile spreco di leve.

Questi criteri coincidono all’incirca con quelli stabiliti per l’impiego delle leve 
indicatrici di itinerario per gli arrivi e le partenze, per modo che, in linea di massima, 
possiamo ritenere valido il seguente concetto fondamentale :

il sistema di numerazione col quale si fa corrispondere alle posizioni in i 
e in a delle leve, rispettivamente movimenti in un senso e nell’opposto, dovrà essere 
di norma attuato per quegli impianti dove sono anche previste apposite leve indicatrici 
d’itinerario per gli arrivi e le partenze e cioè per le stazioni su linea a semplice binario 
e per quelle di notevole importanza, anche se su linea a doppio binario.

È stato stabilito che, in tal caso, i movimenti da comandare con le leve rovescie 
in a siano quelli da sinistra verso destra di chi manovra le leve al banco e conseguente
mente, con le leve rovescie in i, i movimenti in senso contrario.

Quando si impiega questo sistema di numerazione, si usa apporre sul piano 
schematico dell’apparato centrale, in corrispondenza della cabina di manovra, il 
segno :

i <-------- > a

orientato in maniera tale da far corrispondere il senso delle freccie a quello dei movi
menti comandati con le leve rovescie in i e in a, rispettivamente.
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Ciò posto, torniamo al criterio da seguire per numerare progressivamente gli 
enti che si riferiscono a ciascun gruppo di leve, ed esaminiamo i casi possibili.

a) Leve dei segnali di avviso di protezione.
Per ciascuna provenienza abbiamo, per il segnale di avviso, un’unica leva il cui 

posto ed il cui numero vengono determinati nel fissare la distribuzione delle leve 
sul banco.

Se l’apparato è sprovvisto di leve indicatrici di itinerario per gli arrivi e il segnale 
di ia cat. di protezione è comandato mediante leve da rovesciarsi in i e in a, anche 
la leva dell’avviso dovrà essere attiva nelle due posizioni estreme in modo che si 
possa rovesciare in i o in a, a seconda che è rovesciata in i o in a una delle leve della 
ia categoria.

Se l’apparato è provvisto di leve indicatrici di itinerario per gli arrivi, poiché la 
leva del segnale di protez. di ia cat. è unica e per comandare detto segnale viene ro
vesciata o solo in i o solo in a, anche la leva dell’avviso dovrà essere attiva nella sola 
posizione corrispondente a quella della leva del segnale di ia cat.

b) Leve dei segnali di la cat. di protezione (quando non si abbiano leve indi
catrici di itinerario per gli arrivi).

La numerazione dei diversi itinerari va effettuata progressivamente da sinistra 
verso destra di chi, dalla piena linea, guarda verso il segnale e la stazione (fig. 78)

In tal modo, se il segnale è del tipo a candeliere, la numerazione delle singole ali o 
luci risulta progressiva da sinistra verso destra.

c) Leve dei segnali di la cat. di protezione (quando si abbiano leve indicatrici 
di itinerario per gli arrivi).

In questo caso, per ciascuna provenienza, abbiamo un’unica leva per il segnale 
di ia cat. di protezione, il cui posto ed il cui numero vengono determinati nel fissare 
la distribuzione delle leve sul banco.

La leva sarà attiva solo in i o in a se la linea è a doppio binario.
Se la linea è a semplice binario, la leva sarà utilizzata in un senso per il segnale 

di ia cat. di protezione e nel senso opposto per i segnali di partenza che si riferiscono 
alla stessa linea.
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In ogni caso, il segnale di ia cat. di protezione richiederà il rovesciamento della 
leva in i o in a a seconda che il treno in arrivo proceda da destra verso sinistra o da 
sinistra verso destra rispetto a colui che sta al banco di manovra.

ìZ) Leve dei segnali di partenza (quando non si abbiano leve indicatrici di iti
nerario per le partenze).

La numerazione degli itinerari va effettuata progressivamente da sinistra verso 
destra di chi, dalla stazione, guarda verso i segnali e la piena linea (fig. 79). In tal modo,

anche i segnali di partenza - se distinti - risultano numerati progressivamente da 
sinistra verso destra.

e) Leve dei segnali di partenza (quando si abbiano leve indicatrici di 
itinerario per le partenze).

In questo caso, per ciascuna direzione, abbiamo un’unica leva per i segnali 
di partenza, il cui posto ed il cui numero - analogamente a quanto accade per 
la leva del segnale di protezione - vengono determinati nel fissare la distribu
zione delle leve sul banco.

Se la linea è a doppio binario, la leva del segnale di partenza, attiva solo 
in i o in a, sarà distinta da quella del segnale di protezione. Se invece la linea 
è a semplice binario, un’ unica leva - come già abbiamo detto al punto c) - 
sarà utilizzata, in un senso per gli arrivi e nell’altro per le partenze.

Anche qui, in ogni caso, i segnali di partenza richiederanno il rovescia
mento della leva in i o in a, a seconda che il treno che parte proceda da destra 
verso sinistra o in senso contrario.

/) Leve indicatrici di itinerario per gli arrivi e le partenze.
Ciascuna leva indicatrice di itinerario deve servire esclusivamente per una 

determinata linea; infatti ciascuna linea ha, come abbiano già accennato, un proprio 
gruppo di leve indicatrici di itinerario per gli arrivi e le partenze.

Per ciascun binario sul quale si possono effettuare arrivi e partenze, e per cia
scuna linea, dovrà essere prevista una leva indicatrice di itinerario, la quale sarà 
utilizzata in una posizione rovescia per gli arrivi e nell’altra posizione rovescia per 
le partenze.

9
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Quando da un binario si effettuano solo arrivi o solo partenze, resteranno inu
tilizzate le posizioni della leva corrispondenti ai movimenti non previsti.

Nel caso delle linee a semplice binario, si potrà utilizzare^una stessa leva,

in una posizione per gli ingressi su un binario dove si effettuano solo arrivi e 
nell’altra, per le partenze da un altro binario dal quale si effettuano solo 
partenze.

La numerazione progressiva delle leve indicatrici di itinerario per gli arrivi e 
le partenze dovrà essere effettuata procedendo da sinistra verso destra mentre si 
guarda dalla linea verso la stazione. Nella fig. 80 è rappresentato un esempio di

numerazione di itinerari nel caso di linea a doppio binario; nella fig. 81 è 
invece rappresentato un esempio analogo nel caso di linea a semplice binario.

g) Leve indicatrici di istradamento, da segnale basso o miste indicatrici di istra- 
damento e da segnale basso.

Suddiviso il piazzale nei vari tratti parziali percorribili dalle manovre, la numera
zione degli istradamenti si effettua procedendo dai punti di origine più lontani, a 
sinistra di colui che sta al banco di manovra, fino ai punti terminali più lontani, 
a destra.

A ciascun punto di origine faranno capo tanti istradamenti che si diramano a 
ventaglio, verso destra, fino ai successivi punti terminali. Questi istradamenti par
ziali andranno numerati da sinistra verso destra rispetto a chi guarda dal punto 
di origine verso i punti terminali (fig. 82).

Di norma, ciascuna leva indicatrice di istradamento si riferirà ai movimenti 
in un senso o a quelli in senso opposto, a seconda che è manovrata in i o in a.
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Se l’istradamento è munito di segnali bassi, questi si manovrano a «via libera» 
col rovesciare la leva indicatrice di istradamento. Se la leva è rovesciata in a, 
si dovrà disporre a « via libera » il segnale basso che comanda ai movimenti da 
sinistra verso destra ; se in i si dovrà disporre a « via libera » il segnale basso 
che comanda i movimenti in senso contrario.

Riferendoci, a titolo di esempio, alla fig. 82, se manovriamo la leva 13 in avanti

si dovrà disporre a via libera il segnale basso A ; se la stessa leva la manovriamo in 
indietro, si dovrà disporre a via libera il segnale basso I.

Le leve impiegate esclusivamente per la manovra di segnali bassi dovranno essere 
numerate seguendo un criterio analogo al precedente.

i) Leve da barriera per P. L.
Le barriere che si riferiscono a più passaggi a livello, ma che richiedono le stesse 

condizioni per la loro apertura e il loro mantenimento in tale posizione, sono di norma 
manovrate da un’ unica leva.

La numerazione, nel caso di più barriere manovrate da più leve, si effettua pro
cedendo da sinistra verso destra mentre si guarda il piazzale dal banco di manovra.

A) Leve da deviatoio.

Per numerare i deviatoi centralizzati si procederà da sinistra verso destra, in 
modo da seguire il piazzale, per quanto possibile, con un movimento rotatorio

Fig- 83

nel senso delle lancette dell’orologio, supponendosi piazzati in corrispondenza del 
banco di manovra (fig. 83).
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Si dovrà procedere con un certo ordine, dando numeri consecutivi ai deviatoi 
che si susseguono nelle traversate.

Z) Leve per i consensi ad altra cabina.

Si terrà lo stesso criterio seguito per le leve dei regnali di protezione e cioè 
la numerazione sarà progressiva da sinistra a destra per chi guarda il piazzale 
dalla linea di provenienza dei treni per i quali si concedono i consensi.

m) Leve di disabilitazione.

In un banco di manovra non si può avere che una sola leva di disabilitazione 
il cui posto ed il cui numero viene assegnato nell’effettuare la distribuzione delle leve 
sul banco.

La leva di disabilitazione, a tre posizioni, viene di norma utilizzata nelle sole 
posizioni in i.

Effettuata la numerazione delle leve e degli enti centralizzati si potrà compilare 
il definitivo schema della composizione del banco il quale permette il montaggio in 
officina del banco di manovra, esclusa la serratura meccanica e l’apparecchiatura 
elettrica delle quali tratteremo nei Cap. IV e V, nonché le targhe complete delle 
diciture, che formeranno oggetto del paragrafo 2.3.05.

2.3.04 — COMPOSIZIONE DEI BANCHI DI CONSENSO.

Ricordiamo che la concessione dei consensi alle cabine di manovra, da parte 
del dirigente il movimento, si effettua di norma mediante due leve : una indicatrice 
di itinerario che fissa il binario sul quale o dal quale si vuole fare arrivare o partire 
il treno, l’altra di consenso vera e propria.

Queste leve vengono distribuite sui banchi di consenso a gruppi, facendo corri
spondere a ciascuna linea affluente alla stazione, due gruppi - uno per le partenze 
e uno per gli arrivi - se la linea è a doppio binario o un solo gruppo se la 
linea è a semplice binario. I gruppi vengono disposti sul banco, da sinistra verso 
destra, nell’ordine col quale si trovano le linee rispetto a colui che manovra le leve 
facendo sempre precedere, per ciascuna linea a doppio binario, il gruppo relativo 
alle partenze rispetto a quello relativo agli arrivi.

In ogni caso, in ciascun gruppo, la leva di consenso viene posta a sinistra delle 
leve indicatrici di itinerario.

Dato il numero limitato delle leve necessarie, anche per banchi di consenso 
importanti e date le difficoltà che si avrebbero per impiantare banchi a due 
ordini di leve negli uffici dei dirigenti il movimento, si impiegano di norma banchi 
a un solo ordine di leve.

Stabilito, come per i banchi di manovra, il numero totale delle leve del banco 
e introdotto il numero dei posti di scorta, sia per arrotondare tale numero a un mul
tiplo di 5, sia per tener conto di eventuali future esigenze, si effettua la numera
zione definitiva applicando i seguenti criteri :
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a) Leve di consenso vere e proprie.
Il numero che compete a ciascun leva è fissato dal posto che viene ad occupare 

la leva stessa in seguito alla distribuzione delle leve già effettuata.
Resta a stabilire in quali posizioni, delle due rovescio, devono essere utilizzate le 

leve, tenuto conto che nel doppio binario le leve di consenso vengono utilizzate in 
un solo senso, mentre nel semplice binario le leve di consenso vengono utilizzate 
tanto in i che in a.

È stabilita la norma di tenere valido, per le leve di consenso vere e proprie, il 
concetto di comandare con le leve in a i movimenti da sinistra verso destra e con le 
leve in i i movimenti in senso contrario.

b) Leve indicatrici di itinerario.
La numerazione degli itinerari si effettua progressivamente, a cominciare dagli 

itinerari relativi al I binario, al II, III e così via.
Ciascuna leva viene utilizzata per due binari, tenendo presente che nell’ordine 

progressivo, le posizioni in i debbono precedere le posizioni in a.

Fig584

Nella fig. 84 è rappresentato lo schema della composizione di un banco di 
consenso nel quale, ad esempio, le leve 6, 7, 8 e 9 possono avere questa funzione :

leva 6 a consenso per gli arrivi da X
)) 7i arrivi da x in binario I
» 7a » » )> » » ITI
)) 8i » » » » » IV
)) 8 a » » » » » V
)) 9i » » » nei binari da VI a X

2.3.05 — DICITURE DA APPORRE SULLE TARGHE INDICATRICI.

Le diciture da apporre sulle targhe indicatrici non possono completamente sta
bilirsi se non dopo eseguita almeno la tabella dei collegamenti meccanici fra le leve 
e ciò perchè si usa indicare sulle targhe anche questi ultimi.

In ogni modo conviene trattare la questione in questo capitolo, considerato che, 
con l’applicazione delle targhe indicatrici, il banco viene ad essere completo, salvo 
la costruzione della serratura meccanica e l’aggiunta dell’apparecchiatura elettrica.

Come già si è accennato nella Parte I, ciascuna leva, o ciascun posto di scorta, 
è munita di una targa rettangolare posta in corrispondenza dell’impugnatura e di 
una targa triangolare posta al disopra della prima.
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Su quest’ultima targa compaiono, per quelle leve che ne sono provviste, le lam
pade di segnalazione.

Le targhe medesime portano le seguenti indicazioni :

— numero della leva o del
— funzioni della leva ;

collegamenti meccanici
funzioni delle lampade

posto di scorta ;

che interessano la leva ; 
di segnalazione.

Nelle Tav. XXI e XXII sono riportati vari esempi delle diciture che vengono 
incise sulle targhe delle varie specie di leve.

Il numero delle leva compare su tutte le targhe, rettangolari o triangolari che 
siano.

Sulle targhe triangolari delle leve del banco a un ordine e di quelle dell’ordine 
superiore del banco a due ordini, munite di lampade di segnalazione, è anche indicata 
la funzione di queste lampade. Le indicazioni che si riferiscono alla funzione della 
leva ed ai collegamenti, sono riportate sulle targhe rettangolari. Nel caso però delle 
leve dell’ordine inferiore del banco a due ordini, data la minore altezza della targa 
rettangolare, una parte delle iscrizioni e precisamente quella che si riferisce alla fun
zione delle leve è incisa sulla targa triangolare, ciò che è reso possibile dal fatto che 
le leve dell’ordine inferiore sono sempre prive di lampade di segnalazione.

Le targhe rettangolari portano inoltre le indicazioni delle posizioni fondamen
tali e intermedie della leva, riferite alla linea di fede incisa sulle due faccie del settore 
della leva che sporge dal banco, come già accennammo nella Parte I.

Tali indicazioni, nel caso delle leve a tre posizioni, sono soltanto limitate alle 
posizioni attive di ciascuna leva, e sono poste : a sinistra, quelle che si riferiscono alla 
manovra in i; a destra quelle che si riferiscono alla manovra in a.

Analoga disposizione, a sinistra e a destra della targa, a seconda che si riferiscano 
esclusivamente alla leva rovesciata in i o in a rispettivamente, viene tenuta anche 
per tutte quelle altre indicazioni relative alla funzione della leva e ai collegamenti 
in serratura, come appare dalle Tav. XXI e XXII.

Le diciture delle targhe sono variamente colorate e precisamente:

— il numero delle leve, le indicazioni delle posizioni fondamentali e inter
medie, le iscrizioni che si riferiscono alle funzioni della leva e quelle relative alle 
lampade di segnalazione, sono dello stesso colore dell’ impugnature e cioè :

nero per le leve da
celeste » » leve da
azzurro » » leve ind
violetto » » leve da

di
rosso » » leve da
giallo » » leve da
verde » » leve da
marrone » » leve di

deviatoio ;
barriera per P. L. ;

Licatrici di istradamento o di itinerario;
segnale basso o miste da segnale basso e indicatrici 

istradamento ;
segnale di la o di 2a cat. ;
segnale di avviso;
consenso ;
disabilitazione ;
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— i numeri che indicano le leve collegate in serratura, hanno ciascuno lo stesso 
colore che compete all’impugnatura della leva corrispondente.

— le diciture e numeri che si riferiscono alle chiavi collegate in serratura 
sono nere.

I numeri segnati in corrispondenza dei posti di scorta sono bianchi ed infine 
le lettere che individuano i tasti di soccorso, incise sui tasti medesimi sporgenti 
dal banco, hanno lo stesso colore della impugnatura della leva corrispondente.



Capitolo IV

I collegamenti meccanici

2.4.01 — GENERALITÀ.

Nel passare in rassegna nel Cap. I le condizioni che, in linea di massima, occorre 
realizzare nel banco di manovra, abbiamo già accennato ai collegamenti meccanici 
tra le leve.

Questi collegamenti vengono realizzati mediante la serratura meccanica di col
legamento della quale abbiamo trattato nella Parte I, almeno per quanto riguarda 
le parti invariabili che la costituiscono e cioè la scatola con relativi coperchi e le aste 
verticali.

In questo capitolo tratteremo della realizzazione pratica dei collegamenti e del 
modo di condurre lo studio e il progetto delle serrature dei banchi di manovra.

Giova qui ricordare che i collegamenti meccanici fra le leve hanno - come ogni 
altro collegamento meccanico ed elettrico degli impianti di apparati centrali in genere- 
lo scopo principale di garantire la sicurezza dei movimenti in manovra e dei treni.

E poiché questi movimenti sono comandati mediante il rovesciamento di alcune 
leve, ne viene di conseguenza che alcun legame deve impedire di disporre le leve del 
banco, tutte in posizione normale.

Infatti, tutti i banchi di manovra hanno questa caratteristica e anzi, come ve
dremo, lo studio della serratura meccanica si effettua su schemi grafici che rappre
sentano tutte le leve nella posizione normale ed è con le leve in questa posizione che 
si attua il montaggio della serratura.

Se noi dunque consideriamo due leve qualunque X, Y, che in un primo momento 
supporremo a due posizioni, collegate fra loro, queste leve possono risultare tutte 
e due contemporaneamente in posizione normale. L’intervento della serratura mec
canica si manifesta quando tentiamo di rovesciare una qualunque delle due leve : 
ad esempio la leva X.

Potranno allora presentarsi questi casi :

I) la leva X rovescia vuole e lega la leva Y normale ;

2) la leva X rovescia vuole e lega la leva Y rovescia;

3) la leva X rovescia vuole e lega la leva Y normale 0 rovescia.
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I tre collegamenti di cui sopra possono rappresentarsi graficamente con le se
guenti diciture nelle quali la parola lega ha realmente il significato « vuole e lega » 
e il tratto _ posto al disotto del numero della leva (in questo caso X e Y stanno a 
indicare due numeri qualunque) vuol significare leva in posizione rovescia :

X lega Y ;
X lega Y ;
X lega Y o Y.

I detti collegamenti non escludono naturalmente che la leva X ne abbia altri 
con altre leve Z, T...., nel qual caso si scrive ad esempio :

X lega Y - Z T,
disponendo un piccolo tratto - trai numeri che rappresentano le leve collegate con la X.

Nel caso del collegamento 3), può darsi poi che la leva X colleghi altre leve 
condizionatamente alla posizione della leva Y (collegamenti condizionali). Possiamo 
pertanto avere anche questi altri tre casi :

4) la leva X rovescia vuole e lega la leva Y normale o rovescia ; se Y è nor
male la leva X lega anche altre leve ;

5) la leva X rovescia vuole e lega la leva Y normale o rovescia ; se Y è rovescia 
la leva X lega anche altre leve ;

6) la leva X rovescia vuole è lega la leva Y normale o rovescia; se Y è normale 
la leva X lega alcune leve, se Y è rovescia lega altre leve.

Ad esempio possiamo avere i seguenti collegamenti :
X lega Y o Y ; se Y lega Z ;
X lega Y o Y ; se Y lega Z ;
X lega Y o Y ; se Y lega Z ; se Y lega T ;

i quali comunemente si scrivono anche così :
X lega (Y-Z) o Y;
X lega Y o (Y-Z) ;
X lega (Y-Z) o (Y-T).

Merita speciale attenzione un collegamento del tipo 4) che viene usato molto 
spesso nelle serrature dei banchi di manovra. Scriviamo :

X lega Y o Y ; se Y lega Z.
Questo collegamento significa che la leva X rovescia vuole e lega, o la leva Y 

rovescia, o la leva Z rovescia e può scriversi pertanto così :
X lega Y o Z.

Un collegamento simile si chiama collegamento multiplo e può estendersi anche 
a un numero maggiore di leve :

X lega Y o Z o T o U. (1)
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È bene però insistere sul fatto che un collegamento del genere si può esprimere così :

X lega Y o Y ; se Y lega Z o Z ; se Z lega T o T ; se T lega U (2)

e si può pertanto ricondurre a una serie di collegamenti del tipo di cui al punto 4).
È anche opportuno fin d’ora far notare che l’espressione (2) può essere modifi

cata cambiando di posto a Y, Z, T.... dando luogo così a 1 • 2 • 3.... n = n ! (se n è il 
numero delle leve collegate) disposizioni possibili, le quali tutte hanno la stessa ca
ratteristica principale : che cioè X vuole e lega in posizione rovescia una qualunque 
delle leve Y, Z, T... ma che si differenziano per le leve che vengono contemporanea
mente legate nella posizione normale.

Infatti, col collegamento espresso dalla (2), se per esempio rovesciamo la leva 
Z, la leva X lega anche la leva Y normale e non lega affatto le leve T, U.... mentre se 
scriviamo :

X lega Z o Z ; se Z lega Y o Y ; se Y lega T o T ; se T lega U, (3) 

rovesciando la stessa leva Z, la leva Y non resta collcgata dalla X, nella posizione 
normale.

Su questa particolarità avremo occasione di intrattenerci ancora quando trat
teremo dello studio degli schemi delle serrature. Per ora aggiungiamo che, per brevità 
di scrittura, si adotta generalmente l’espressione (1) nell’intesa però che le leve legate 
vengano disposte nell’ordine col quale si effettuano realmente i collegamenti.

Così ad esempio le espressioni (1) e (2) debbono ritenersi equivalenti, mentre 
la (3) può anche scriversi :

X lega Z o Y o T o U.

Quello che è stato esposto sopra per i collegamenti fra le leve a due posizioni, 
vale analogamente anche per i collegamenti fra le leve a tre posizioni e per quelli 
fra le leve a due e leve a tre posizioni.

Naturalmente, considerando anche le leve a tre posizioni, i sei casi di collega
mento enunciati si moltiplicano, sì da avere in definitiva i collegamenti elementari 
indicati nelle Tav. XXIII e XXIV.

Qualsiasi collegamento fra due 0 più leve si può realizzare combinando oppor
tunamente i collegamenti elementari suddetti.

La tav. XXIII si riferisce alle leve del banco ad un ordine e a quelle dell’ordine 
inferiore del banco a due ordini ; la Tav. XXIV si riferisce invece alle leve dell’ordine 
superiore del banco a due ordini.

Nei due casi si hanno, naturalmente, gli stessi collegamenti elementari da risol
vere : le soluzioni però differiscono per il fatto che le aste verticali delle leve dell’ordine 
superiore del banco a due ordini si spostano in senso contrario a quelle delle altre 
leve, come avemmo già occasione di rilevare nella Parte I della presente istruzione.

Nella rappresentazione grafica dei collegamenti, le notazioni che si riferiscono 
alle leve a tre posizioni hanno il seguente significato :

X — leva X normale ;
X — » X rovescia in i o in a, indifferentemente;
Xi — » X rovescia in i;
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Xa — leva X rovescia in a ;
Xi — » X legata in modo che non si può rovesciare in i ; 
Xa — » X legata in modo che non si può rovesciare in a.

2.4.02 — REALIZZAZIONE PRATICA DEI COLLEGAMENTI SEMPLICI.

Riassumendo brevemente quanto è stato esposto nella Parte I, ripetiamo che 
la serratura meccanica del banco di manovra F. S. è del tipo Stevens e che i collega
menti si attuano a mezzo delle aste verticali, delle quali, per ciascuna leva attiva, 
se ne ha una, direttamente unita alla leva stessa in modo da seguirne i movimenti, 
e delle bacchette orizzontali, che sono tante quante ne occorrono per realizzare tutti 
i collegamenti del banco.

Le aste verticali sono costituite da due distinte bacchette di sezione rettangolare 
distanziate fra loro in modo da poter disporre di tre ordini di bacchette orizzontali : 
uno dietro alle aste verticali (ordine posteriore) ; uno fra le due bacchette costituenti 
ciascuna asta (ordine intermedio) e uno davanti alle aste medesime (ordine anteriore).

Le bacchette orizzontali, anche esse di sezione rettangolare, possono inoltre 
essere disposte soltanto in prestabilite corsie orizzontali di cui il numero può essere :

di 6, 12 o 18 per i banchi a un ordine di leve ;
di 12, 18, 24, 30, 36, 42 o 48 per i banchi a due ordini di leve.
Le aste verticali si spostano, col rovesciare la leva, nel modo seguente :

— leve del banco di manovra a un ordine e leve dell’ ordine inferiore del 
banco a due ordini :

leva a due posizioni: 60 mm. verso il basso;
, . . ( rovesciata in i : 30 mm. verso l’alto;

leva a tre posizioni < ...1 ( » » a : 30 mm. verso il basso.
— leve dell’ordine superiore del banco di manovra a due ordini :

leva a due posizioni: 60 mm. verso l’alto;
( rovesciata in i : 30 mm. verso il basso;

leva a tre posizioni ,, ,,r ( » » a : 30 mm. verso 1 alto.

Chiameremo passo della serratura, lo spostamento di 30 mm. corrispondenti 
al rovesciamento in a o in i della leva a tre posizioni, che corrisponde anche al passo 
delle corsie nella scatola della serratura.

Nelle figg. 89 e 90 sono rappresentati i particolari costruttivi delle serrature 
per banchi a uno e a due ordini di leve rispettivamente.

Si noti, in queste figure, che, mentre le bacchette orizzontali hanno le dimensioni 
di mm. 19X4,8, sia nel caso dei banchi a un ordine di leve, sia in quello dei banchi 
a due ordini, le bacchette delle aste verticali hanno dimensioni diverse nei due tipi 
di banco e precisamente: mm. 25X5 nel banco a un ordine e 20X5 nel banco a 
due ordini.

Ciò è in relazione al fatto che le aste verticali, mentre nel banco a un ordine 
di leve distano 75 mm. l’una dall’altra, in quello a due ordini distano soltanto 
di 37,5 mm.

Jng. ALDO LAMPASSI
Piazza •. Ciro n. 1/

80055 PORTICI (Napoli)
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Sulle aste verticali vengono ricavate le intacehe le quali possono essere di due 
tipi diversi a seconda dei casi e cioè : l’intacca normale, di forma trapezoidale, alta

20 mm. e profonda 5 mm. e l’intacca lunga, di forma trapezoidale, profonda 5 mm. 
come l’altra, ma alta 50 mm, cioè 20 mm. più il passo di 30 mm.

Nelle posizioni normale e rovescia delle leve, le intacche normali si devono tro
vare sempre in corrispondenza di una corsia mentre quelle lunghe devono abbracciare 
sempre due corsie contigue.

Sulle bacchette orizzontali vengono applicate le tacche, tutte eguali fra loro, 
aventi la parte destinata a lavorare e a introdursi nelle intacche suddette, di forma 
trapezoidale conforme alle intacche normali. Dette tacche, risultando di altezza 
maggiore delle bacchette cui sono applicate, fanno loro da guida per modo che, 
riducendosi lo strisciamento fra bacchette e corsie, si rende più agevole lo spostamento 
delle bacchette medesime.

Sulle bacchette dell’ordine anteriore, le tacche possono essere applicate soltanto 
posteriormente, per agire sulle bacchette anteriori delle aste verticali ; sulle bacchette 
dell’ordine posteriore possono essere applicate soltanto anteriormente, per agire sulle 
bacchette posteriori delle aste verticali ; infine sulle bacchette dell’ordine intermedio 
le tacche possono essere applicate anteriormente o posteriormente a seconda che 
debbano agire sulla baccchetta anteriore o posteriore delle aste verticali.

È evidente che se, mentre una leva è nella posizione normale e la propria asta
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verticale porta una intacca occupata da un tacca di una bacchetta orizzontale, si 
sposta la leva per rovesciarla, la tacca è costretta ad uscire dalla intacca spostando 
la bacchetta.

Questa, con altre tacche potrà, o contrastare con altre aste verticali, nel qual 
caso si renderà impossibile lo spostamento della bacchetta e quindi della leva, o 
penetrare in altre intacche di altre leve, legando queste ultime.

Le intacche lunghe servono esclusivamente per le leve a tre posizioni, per quei 
collegamenti che si riferiscono al solo spostamento in a o al solo spostamento in i

intacca normale

Fig. 90

della leva, quando occorre permettere alla leva di spostarsi, rispettivamente, in i o 
in a senza che la tacca, introdotta nell’intacca, impedisca il movimento.

Come abbiamo già accennato nel paragrafo precedente 2.4.01, qualsiasi collega
mento fra due o più leve si può realizzare combinando opportunamente i collega
menti elementari rappresentati nelle Tavv. XXIII e XXIV.

In dette tavole, i collegamenti stessi sono rappresentati con le intacche ricavate 
sulla sinistra della bacchetta verticale anteriore e le tacche sulla parte anteriore della 
bacchetta orizzontale intermedia : si intende però che nella esecuzione pratica della 
serratura le intacche possono essere anche ricavate sulla destra come pure, indiffe
rentemente, sull’una o sull’altra delle bacchette che compongono l’asta verticale. 
Analogamente, le tacche possono essere applicate anche con orientamento diverso 
e sulle bacchette orizzontali anteriore o posteriore a seconda della convenienza che 
se ne può trarre.

È certo però che ciascuna bacchetta orizzontale avrà alcune tacche orientate 
in un senso e altre orientate nel senso opposto, altrimenti non potrebbe effettuare 
alcun collegamento.
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Ciascuna bacchetta può spostarsi orizzontalmente di 5 mm. : se spostata verso 
sinistra si introduranno nelle rispettive intacche le tacche orientate verso sinistra; 
se spostata verso destra si introduranno nelle rispettive intacche le tacche orientate 
verso destra purché naturalmente, nei due casi, le leve sia.no nella posizione richiesta 
dai collegamenti.

Però accade sempre che una almeno di queste due posizioni può essere tenuta 
quando tutte le leve sono nella posizione normale ; disposizione questa che - come

abbiamo già osservato - deve essere compatibile con tutti i collegamenti della 
serratura.

Ne segue che le tacche che richiedono le leve rovescie sono tutte orientate nello 
stesso senso e mai possiamo avere due tacche del genere in contrapposizione, ciò che 
implicherebbe la necessità di avere sempre qualche leva rovescia.

Nell’unica posizione o in una qualunque delle due posizioni che la bacchetta 
può assumere quando tutte le leve sono normali, alcune tacche risultano introdotte 
nelle rispettive intacche. Con termine non del tutto appropriato, queste tacche ven
gono anche chiamate motrici perchè spingono le bacchette quando si rovesciano le 
leve cui si riferiscono ; in realtà sono motrici anche le altre tacche che, a loro volta, 
spingono le bacchette, in senso opposto, quando vengono manovrate le leve da esse 
legate.

A seconda dell’orientamento dato alle tacche relative, le bacchette orizzontali 
possono lavorare a compressione (fig. 91«), a trazione (fig. gib) o parte a compressione 
e parte a trazione (fig. gic).

È evidente che una bacchetta lavorante a compressione può essere anche co
stituita da due o più pezzi i quali possono essere situati nello stesso ordine della stessa 
corsia (fig. 92«), o in ordini diversi della stessa corsia (fig. 926), oppure addirittura in 
corsie diverse (fig. 92C).

Nel primo caso si hanno semplicemente dei tagli nella bacchetta, tagli che pos
sono capitare in un punto qualunque ; negli altri due casi invece è necessario appli
care, alle parti spingenti, opportuni spessori o rimandi che devono trovar posto : nello
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spazio compreso fra due aste verticali consecutive, se trattasi di rimandi fra bacchette 
di ordini diversi della stessa corsia; in corrispondenza delle aste verticali, se trattasi 
invece di rimandi fra bacchette di corsie diverse.

1 rwzi
______ 11________________: ........... ......._j

1 V//////A 1 1__ 1 V///////A 1 1

W/ss/ss/s/.
P
I V/MWàA ZT I I IWWzl

Fig 92
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Anche le bacchette lavoranti a trazione possono essere costituite da più pezzi ; 
ciò però può facilmente ottenersi solo quando i due pezzi contigui possono trovare 
posto in ordini diversi della stessa corsia (fig. 93).

Fig. 93

La scissione delle bacchette in più parti e l’impiego di rimandi fra bacchette 
diverse possono essere utili quando si abbiano poche corsie libere per effettuare i 
collegamenti o quando si ritenga conveniente ridurre il numero delle tacche e delle 
intacche, come meglio vedremo nel paragrafo 2.4.08.

Nel banco a due ordini di leve, dato il breve spazio intercorrente fra due aste 
verticali contigue, sono di norma da escludere i rimandi ira bacchette di ordini diversi 
della stessa corsia.

In ogni caso poi, è anche da evitare, per quanto possibile, almeno nelle ser
rature di nuova progettazione, l’impiego di rimandi fra bacchette situate in corsie 
diverse, non solo per la complicazione costruttiva cui danno luogo, ma anche per i 
momenti flettenti che comportano tali rimandi e che, oltre a essere pericolosi per 
l’integrità della serratura, accrescono moltissimo gli attriti tra bacchetta orizzontale 
e scatola della serratura.

2.4.03 — REALIZZAZIONE PRATICA DEI COLLEGAMENTI CONDIZIONALI E 
MULTIPLI.

Visto come si realizzano i collegamenti semplici, trattiamo ora dei collegamenti 
condizionali e multipli.

Abbiamo già detto (paragrafo 2.4.01) che i collegamenti multipli si possono sempre 
tradurre in collegamenti condizionali e pertanto fissiamo la nostra attenzione su 
questi ultimi i quali d’altra parte, possono sempre ridursi ai casi elementari indicati 
nelle Tav. XXIII e XXIV.

Consideriamo, ad esempio, il collegamento :

Xa lega Y o Ya; se Y lega Za

nel quale può tradursi l’altro :

Xa lega Ya o Za.
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Questo collegamento è rappresentato nella fig. 94.
L’asta verticale della leva Z porta l’intacca per essere legata nella posizione ra; 

quella della leva Y porta le due intacche per essere legata o nella posizione n o nella

Fig. 94

posizione ra. In corrispondenza della intacca che serve per legare la leva nella po
sizione n, è applicata, tra le due bacchette dell’asta verticale, una rondella sostenuta 
da un pernetto.

11 collegamento è completato dalle due bacchette orizzontali, delle quali una 
compresa fra le aste verticali delle leve X e Y e l’altra compresa fra le aste verticali 
delle leve Y e Z.

La prima bacchetta porta le tacche per effettuare il collegamento X lega Y o 
Ya ; la tacca applicata in corrispondenza della leva Y è più spessa di quella di tipo 
normale affinchè possa urtare e spingere la rondella.

La seconda bacchetta porta, in corrispondenza della leva Z, la tacca che lega 
tale leva nella posizione ra; mentre in corrispondenza della leva Y porta uno spessore 
che può avere anche la forma di una tacca più spessa come quella applicata sull’altra 
bacchetta orizzontale in corrispondenza della leva Y medesima.

Questo spessore può pertanto venire urtato e spinto dalla rondella.
Ne segue che quando le leve Y e Z sono normali, se tentiamo di rovesciare la 

leva X, la bacchetta orizzontale ad essa collegata contrasta con la rondella che non 
può spostarsi perchè il prolungamento della bacchetta orizzontale contrasta, a sua 
volta, con l’asta verticale della leva Z, mediante la tacca corrispondente.

Se la leva Z è rovescia, allora la bacchetta orizzontale, spinta dalla leva X lega 
la leva Y e trasmette il proprio movimento alla rondella; questa a sua volta spinge 
l’altra bacchetta orizzontale che va a legare la leva Z. Quando invece è la leva Y 
rovescia, la bacchetta orizzontale, spinta dalla leva X, lega la leva Y ma, in mancanza 
della rondella, non spinge l’altra bacchetta orizzontale e, pertanto, non si effettuano 
altri collegamenti.

10
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Tutti i casi elementari di collegamenti condizionali rappresentati nelle Tavv. 
XXIII e XXIV si comportano in modo analogo.

È importante porre in particolarer ilievo il fatto che, in corrispondenza della 
rondella applicata a una qualunque leva per effettuare un collegamento condizionale 
o multiplo, deve sempre ricavarsi, sull’asta verticale, una intacca normale e mai una 
intacca lunga.

Infatti, se avessimo una intacca lunga, sarebbe possibile manovrare la leva che 
porta la rondella e ciò facendo, si scioglierebbe il collegamento effettuato attraverso 
la rondella medesima; è indispensabile quindi che la leva venga bloccata mediante 
una intacca normale.

Gli elementi costruttivi delle rondelle da impiegare sono indicati nei particolari 
delle figg. 89 e 90.

Le rondelle medesime devono avere diametro eguale alla larghezza delle aste 
verticali e cioè 25 mm. nel banco a un ordine di leve e 20 mm. nel banco a due ordini.

Il pernetto che le sostiene è fissato sulla sola bacchetta posteriore dell’asta verti
cale ed è alto mm. 5 in modo da trovare posto fra le due bacchette e ciò per lasciare 
la possibilità di togliere la bacchetta anteriore per montare e smontare la serratura.

Tale pernetto deve essere applicato, come è indicato nelle figg. 89 e 90, non sulla 
linea mediana della bacchetta verticale, ma spostato dalla parte opposta a quella 
dove è praticata l’intacca e ciò per dare alla rondella la possibilità di spostarsi 
di 5 mm., orizzontalmente, quando viene spinta dalla bacchetta orizzontale che 
effettua il collegamento.

Dato che la rondella occupa il posto fra le due bacchette dell’asta verticale, 
corrispondente all’ordine intermedio delle bacchette orizzontali, sembrerebbe prefe
ribile disporre in quell’ordine stesso le bacchette orizzontali che costituiscono i col
legamenti condizionali.

Sta di fatto però che, in molti casi e specialmente quando si tratta di collegamenti 
multipli riferentesi - come generalmente avviene - a leve contigue, i tratti di bacchetta 
orizzontali correnti tra leva e leva non possono essere convenientemente guidati se 
disposti nell’ordine intermedio.

È pertanto preferibile disporre le bacchette - come è indicato nella fig. 94 - 
nell’ordine posteriore affinchè vengano guidate dal fondo della scatola della serratura 
e dalle bacchette verticali posteriori e nello stesso tempo non cadano facilmente 
quando vengono tolti i coperchi della serratura.

2.4.04 — COLLEGAMENTI FRA LEVE E CHIAVI.

Per collegare le leve di un banco ad una o più chiavi F. S., si applicano ad una 
o ad ambo le testate del banco medesimo, le serrature a chiavi descritte nella Parte I.

Ricordiamo che tali serrature, salvo casi eccezionali, sono per quattro chiavi e 
per tre distinti collegamenti fra leve e chiavi. Hanno perciò 4 catenacci disposti 
verticalmente e 3 aste orizzontali come è indicato schematicamente nella fig. 95.

Ciascun catenaccio viene azionato da una chiave ed è evidente che se noi 
leghiamo il catenaccio nella posizione assunta quando la chiave è estratta, bloc
chiamo la chiave stessa nella serratura.
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I catenacci vengono legati mediante le aste orizzontali le quali vengono spinte 
dalle bacchette orizzontali della serratura del banco mediante i rimandi a squadra.

A tal uopo sui catenacci vengono ricavate apposite intacche e sulle aste 
orizzontali vengono applicate apposite tacche, analoghe ma non eguali a quelle 
della serratura del banco.

I particolari costruttivi di queste intacche e relative tacche risultano dalla citata 
fig- 95-

Ricordiamo che lo stesso tipo di serratura a chiavi può essere applicato indif
ferentemente sulla testata destra o su quella sinistra del banco e che dall’uno o dal
l’altro caso di applicazione non c’è altra differenza che il capovolgimento della stessa 
serratura.

Le tre aste orizzontali, o meglio, i rimandi relativi vengono pertanto a corrispon
dere :

con l’ordine anteriore delle prime tre corsie superiori della serratura del 
banco (I, II e III corsia) se la serratura a chiavi è applicata alla testata destra del 
banco ;

— con l’ordine anteriore delle tre corsie immediatamente al disotto delle pre
cedenti (IV, V e VI corsia) se la serratura a chiavi è applicata alla testata sinistra 
del banco.

È, pertanto, con le bacchette orizzontali contenute in quest’ordine di dette 
corsie, che si debbono attuare i collegamenti con le leve. È necessario tenere ciò 
presente quando si elaborano gli schemi delle serrature meccaniche.

Le bacchette orizzontali della serratura del banco che effettuano i collega
menti con le chiavi, vanno trattate come tutte le altre ed in particolare le tacche 
applicate alle stesse sono eguali a quelle descritte per i collegamenti fra le leve.

Naturalmente bisogna tener conto che per legare una chiave occorre spingere 
sui rimandi della serratura a chiave e pertanto le bacchette orizzontali che effet
tuano il collegamento con le chiavi, devono essere spingenti, cioè devono lavorare a 
compressione.

2.4.05 — NUMERAZIONE DELLE PARTI COMPONENTI LE SERRATURE.

Per poter procedere agevolenente al montaggio delle bacchette orizzontali e 
delle aste verticali nella scatola della serratura, è opportuno che i diversi pezzi 
vengano individuati da una sigla che determini la posizione che compete a 
ciascuno.

A tal uopo occorre prima stabilire un mezzo per individuare ciascuna corsia e 
ciascun ordine della corsia medesima.

È stato pertanto stabilito :

— di numerare con numeri romani progressivi (I, II, III ....), dall’alto al 
basso, le corsie della serratura;

di numerare, rispettivamente con 1, 2 e 3, gli ordini posteriore, intermedio 
e anteriore di ciascuna corsia.
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Ciò posto, vediamo come vengono siglati i singoli pezzi e come viene individuata 
la posizione che compete a ciascuno di essi, nella scatola della serratura.

Ciascuna asta verticale deve portare punzonato, sulla forcella superiore e sulla 
faccia in vista della bacchetta anteriore asportabile, il numero della leva cui ap
partiene. Tali numeri sono evidentemente sufficienti a fissare la posizione dei due 
pezzi componenti ciascuna asta verticale.

Ciascuna bacchetta orizzontale deve invece portare punzonata, sulla faccia 
che al montaggio deve risultare in vista, una sigla composta da :

— una frazione in cui il numeratore indica la corsia ed il denominatore l’or
dine che dovrà essere occupato dalla bacchetta;

— due numeri, di cui uno preceda e l’altro segua la detta frazione, indicanti 
tra quali leve deve trovare posto la bacchetta orizzontale medesima.

Quest’ultima indicazione coincide evidentemente con quella delle leve estreme 
comprese nel collegamento, permodochè, ad esempio, l’asta orizzontale che realizza 
il collegamento :

41 lega 18-37-38

e che deve trovare posto nell’ordine intermedio della terza corsia deve portare pun
zonata la sigla di cui alla fig. 96.

Fig. 96

2.4.06 - TABELLE DEI COLLEGAMENTI.

La costruzione e il montaggio della serratura meccanica di un banco di manovra 
vengono eseguiti sulla base di uno schema grafico, costruttivo, (schema della ser
ratura) il quale a sua volta richiede, per la sua compilazione, un elenco completo dei 
collegamenti da attuare.

Tale elenco costituisce quella che chiamasi la tabella dei collegamenti meccanici.
Nella Tav. XXV è riportato un esempio di tabella dei collegamenti ; esempio 

che si riferisce all’apparato centrale il cui piano schematico è rappresentato nella 
tavola medesima.

Generalmente però, la tabella dei collegamenti meccanici è compresa in quella 
più generale che comprende tutti i collegamenti meccanici ed elettrici e tutte le con
dizioni da soddisfare in un impianto (tabella delle condizioni).

Prima di esporre il criterio più conveniente da seguire per la compilazione delle 
tabelle dei collegamenti è opportuno fare alcune considerazioni.

È intanto evidente come sia opportuno eliminare nelle tabelle qualsiasi duplicato 
nei collegamenti, prima di passare allo studio della schema di serratura.
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Tali duplicati possono aversi indirettamente per il verificarsi, nelle serrature 
tipo Stevens, dei seguenti principi :

r. - principio di reciprocità.

Se in una serratura è attuato il collegamento :

X lega Y,

si verifica anche che :
Y lega X.

I due collegamenti (reciproci) pertanto si equivalgono.
Analogamente, se :

X lega Y,

è anche :
Y lega X.

2. - principio di conseguenza.

Se in una serratura sono attuati i collegamenti :

X lega Y e Y lega Z, 

si verifica anche che :
X lega Z.

Quest’ultimo collegamento (conseguente) è pertanto compreso nei primi due. 
Analogamente se :

X lega Y e Y lega Z,
(oppure, ciò che è lo stesso per il principio di reciprocità: Z lega Y), 

si ha anche
X lega Z.

3. - principio di esclusione.

Se in una serratura sono attuati i collegamenti :

X lega Z e Y lega Z, 

si verifica anche che :
X lega Y;
Y lega X;

cioè, viene ad essere esclusa la possibilità di poter rovesciare le leve X e Y contempo
raneamente.
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Infatti se Y lega Z, è anche, per il principio di reciprocità:
Z lega Y

e poiché X lega Z, per il principio di conseguenza si ha anche :
X lega Y.

Allo scopo di evitare dimenticanze e - per quanto possibile - duplicati, è oppor
tuno che la tabella dei collegamenti venga compilata seguendo un criterio preciso 
e ordinato.

Come abbiamo già accennato nel paragrafo 2.4.01, i collegamenti in serratura 
permettono in ogni caso di disporre tutte le leve del banco nella posizione normale. 
Non si verificano mai pertanto collegamenti del tipo :

Y lega Z
e perciò la leva Y normale non può che effettuare collegamenti del tipo :

Y lega Z
che, per il principio di reciprocità, possono tradursi in ogni caso, in altri del tipo : 

Z lega Y.
Ne segue che tutti i collegamenti possono essere posti sotto la forma :

X lega....

e pertanto, se noi elenchiamo i collegamenti in questo ordine :
1 lega....
2 lega....
3 lega....

siamo sicuri di poter esprimere tutti i collegamenti che occorrono, nessuno escluso.
Resta così intanto stabilito un primo criterio da seguire per la compilazione 

delle tabelle dei collegamenti.
Vediamo ora quale ordine sia conveniente seguire.
Se consideriamo le leve divise nei seguenti gruppi, disposti in quest’ordine :

— leve da deviatoio o da barriere per P. L. ;
— leve indicatrici di istradamento, o da segnale basso, o miste indicatrici di 

istradamento e da segnale basso ;
— leve indicatrici di itinerario per gli arrivi e le partenze ;
— leve da segnale di ia o 2a cat. 0 da consenso ;
— leve da segnale di avviso

e se ricordiamo i concetti esposti nel Cap. I circa i collegamenti fra le leve, possiamo 
dedurre che i collegamenti possono essere elencati in modo che in un collegamento 
qualsiasi

A lega B - C - ....

le leve B, C, .... appartengano allo stesso gruppo o a gruppi precedenti.
Se, pertanto, la tabella dei collegamenti viene compilata seguendo l’ordine
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suddetto e scrivendo i soli collegamenti fra ciascuna leva considerata e quelle dello 
stesso gruppo o di gruppi a questo precedenti, si evitano intanto i collegamenti 
reciproci relativi a leve di gruppi diversi. Se poi, come generalmente avviene, i 
collegamenti fra leve di gruppi diversi sono limitati a quelli fra i soli gruppi contigui, 
si eliminano anche i collegamenti conseguenti.

Premesso che fra le leve dei deviatoi e fra quelle delle barriere per P. L., di norma, 
non si ha alcun collegamento, diamo nei prospetti a pag. 153 e pag. 154 una traccia da se
guire per la compilazione delle tabelle dei collegamenti in serratura per i banchi di mano
vra rispettivamente senza o con leve indicatrici di itinerario per gli arrivi e le partenze.

Tale traccia è basata sui concetti suesposti. Seguendola sarà ridotta la proba
bilità di eventuali dimenticanze e non verranno segnate nella tabella ripetizioni inutili 
se non dannose.

Analogo prospetto a pag. 155 reca la traccia che è consigliabile seguire per le 
serrature dei banchi di consenso.

Giova qui ricordare quanto già è stato accennato nel paragrafo 2.4.01 nei riguardi 
dei collegamenti multipli e cioè che nello scrivere tali collegamenti deve essere tal
volta tenuto conto dell’ordine col quale dovranno essere realizzati i collegamenti 
stessi. È questo il caso dei collegamenti fra le leve da segnale e le leve indicatrici di 
itinerario per gli arrivi e le partenze, relative a una linea a doppio binario per la quale 
deve essere possibile l’effettuazione di un arrivo e una partenza contemporanei.

Dato il modo col quale si effettua la numerazione delle leve indicatrici di iti
nerario, risulta che la leva del segnale di protezione deve legare le leve indicatrici 
nell’ordine numerico crescente, mentre la leva del segnale di partenza deve legare 
le stesse leve nell’ordine decrescente.

Cosi è stato praticato nella elaborazione della tabella dei collegamenti della Tav. 
XXV, per le leve 27« del segnale di partenza e 28/ del segnale di protezione, relativi 
alla linea a doppio binario M.

Nel caso delle linee a semplice binario, essendoci incompatibilità fra arrivi e 
partenze, sarebbe indifferente l’ordine da seguire per i collegamenti di cui sopra. Sem
plifica però la serratura, lo scrivere la leva del segnale, legante, e quelle indicatrici 
di itinerario, legate, tutte nell’ordine crescente 0 decrescente come è stato fatto, nella 
tabella della Tav. XXV, per la leva da segnale 34 e per le leve indicatrici di itine
rario 30, 31, 32 e 33 relative alla linea a semplice binario N.

2.4.07 — SCHEMI DELLE SERRATURE.

Gli schemi delle serrature meccaniche rappresentano le serrature complete di 
ogni elemento e servono di base alla costruzione delle serrature medesime.

In uno schema di serratura, si devono pertanto rappresentare tutti gli elementi 
che la costituiscono e cioè :

— le corsie con i tre ordini in cui possono trovare posto le bacchette orizzon
tali, nonché le bacchette orizzontali medesime con relative tacche.

le scanalature verticali, in corrispondenza di ciascuna leva e le aste verticali 
con relative intacche.
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TRACCIA DA SEGUIRE PER LA COMPILAZIONE DELLE TABELLE 
DEI COLLEGAMENTI IN SERRATURA

Banchi di manovra
(senza leve indicatrici di itinerario per gli arrivi e le partenze)

LEVE LEGANTI LEVE LEGATE
nella 

posizione

Leve dei deviatoi
e delle barriere P. L.

L 
di

eve indicatrici 
istradamento

leve
»
»

dei deviatoi componenti l’istradamento.................................
delle barriere P. L...............................................................................
indicatrici di istradamento incompatibili (che non siano già 

legate dalle leve dei deviatoi)...............................................

n 0 r 
n

n

1

di partenza

leve

))
»

»

)) .

dei deviatoi componenti l’itinerario in uscita (che non siano 
già legate dalle leve indicatrici di istradamento richieste 
rovescie).............................................................................................

dei deviatoi che assicurano i parallelismi in uscita .... 
delle barriere P. L. (che non siano già legate dalle leve in

dicatrici di istradamento richieste rovescie)......................
indicatrici di istradamenti facenti parte dell’ itinerario in 
uscita....................................................................................

indicatrici di istradamento, incompatibili, lato partenza (che 
non siano già legate dalle leve dei deviatoi)..................

n 
n

0 r
0 r

n

r

11

ni 
d
ÒD W 
ifì

• O
75

hJ di ia cat. di prot.

leve

»

»

»

»

))

dei deviatoi componenti l’itinerario in entrata (che non siano 
già legate dalle leve indicatrici di istradamento richieste 
rovescie) ............................................................................

dei deviatoi che assicurano i parallelismi in entrata e in uscita, 
fino ad almeno 150 m. oltre il segnale di partenza . . .

delle barriere P. L. (che non siano già legate dalle leve in
dicatrici di istradamento richieste rovescie)......................

indicatrici di istradamenti facenti parte dell’itinerario in 
entrata ............................................................................................

indicatrici di istradamento incompatibili, dal lato dell'arrivo 
e del lato opposto, almeno fino a 150 m. oltre il segnale 
di partenza (che non siano già legate dalle leve dei deviatoi) 

leve dei segnali di partenza 0 di protezione, dal lato opposto 
(che non siano già legate dalle leve dei deviatoi 0 dalle leve 
indicatrici di istradamento) ...................................................

n 

n

0 r

0 r 

n 

r

n

n

di avviso

una qualunque delle leve del segnale di ia categ. di protezione 
0 (dove si hanno segnali di arrivo a un solo ordine di ali 
0 di luci) la leva di detto segnale di ia categ. che si rife
risce al binario che non impone limitazioni di velocità . r

Leve dei consensi 
ad altra cabina 

per gli arrivi

leve

»

»

dei deviatoi che assicurano i parallelismi in uscita, fino ad 
almeno 150 m. oltre il segnale di partenza........................,

indicatrici di istradamento incompatibili (che non siano già 
legate dalle leve dei deviatoi) ...............................................

dei segnali di partenza e arrivo, incompatibili (che non siano 
già legate dalle leve dei deviatoi) .......................................

n 0 r

n

n
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TRACCIA DA SEGUIRE PER LA COMPILAZIONE DELLE TABELLE 
DEI COLLEGAMENTI IN SERRATURA

Banchi di manovra
(con leve indicatrici di itinerario per gli arrivi e le partenze)

LEVE LEGANTI LEVE LEGATE
nella 

posizióne

Leve dei deviatoi e
delle barriere P. L.

Leve indicatrici di 
istradamento

leve
))
»

dei deviatoi componenti l’istradamento.....................................
delle barriere P. L................................................................................
indicatrici di istradamento incompatibili (che non siano già 

legate dalle leve dei deviatoi)..............................................

n 0
n

n

r

in
er

ar
io per le partenze

leve
»
»
»

dei deviatoi componenti l’itinerario in uscita.........................
» » che assicurano i parallelismi in uscita ....

delle barriere P. L................................. .............................................
indicatrici di istradamento, lato partenza, incompatibili 

(che non siano già legate dalle leve dei deviatoi) ....

n 
n

0
0
n

n

r
r

tr
ic

i d
i it leve

))
dei deviatoi componenti l’itinerario in entrata.....................
dei deviatoi che assicurano i parallelismi in entrata e, in

uscita, fino ad almeno 150 m. oltre il segnale di partenza

n 

n

0

0

r

r

Le
ve

 ind
ic

a

per gli arrivi

»
»

»

delle barriere P. L...............................................................................
indicatrici di istradamento, incompatibili, dal lato dell'ar

rivo e dal lato opposto almeno fino a 150 m. oltre il se
gnale di partenza (che non siano già legate dalle leve dei 
deviatoi) ........................................................................................

indicatrici di itinerario per arrivi e partenze incompatibili, 
dal lato opposto (che non siano già legate dalle leve dei 
deviatoi)............................................................................................

n

n

n

•wi di partenza una qualunque delle leve indicatrici di itinerario per le partenze r

Ö 
ÒD
Vi

di ia cat. di prot. una qualunque delle leve indicatrici di itinerario per gli arrivi r

> di avviso

leva

»

indicatrice di itinerario per gli arrivi sul binario che non 
impone limitazioni di velocità (dove si hanno segnali di 
avviso a un solo ordine di ali 0 di luci)...........................

del segnale di ia cat. corrispondente..........................................

r
r

Leve 
altra

dei consensi ad 
cabina per gli 

arrivi

leve

»

»

dei deviatoi che assicurano i parallelismi in uscita, fino ad 
almeno 150 m. oltre il segnale di partenza......................

indicatrici di istradamento incompatibili (che non siano già 
legate dalle leve dei deviatoi)...................................................

indicatrici di itinerario per gli arrivi e le partenze, incompa
tibili (che non siano già legate dalle leve dei deviatoi) .

n 0

n 

n

r
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TRACCIA DA SEGUIRE PER LA COMPILAZIONE DELLE TABELLE 
DEI COLLEGAMENTI IN SERRATURA

Banchi di consenso

LEVE LEGANTI LEVE LEGATE
nella 

posizione

per le partenze

leve indicatrici di' itinerario per le partenze, relative alla stessa 

linea ed alla stessa direzione.........................................

leve indicatrici di itinerario per le partenze, relative ad altre 

direzioni in partenza, incompatibili perchè riferentesi allo 

stesso binario o a itinerari incrociali tisi con quello consi

derato ......................................................................................

iti
ne

ra
rio

leve indicatrici di itinerario per gli arrivi, relative alla stessa

linea ed alla stessa direzione ......................................................

per gli arrivi

leve indicatrici di itinerario per gli arrivi e le partenze, relative 

alla stessa linea o ad altre linee affluenti dallo stesso lato 

della stazione, incompatibili, perchè riferentesi allo stesso 

binario o a itinerari incrociantisi con quello considerato

leve indicatrici di itinerario per gli arrivi e le partenze, relative 

al lato opposto della stazione, incompatibili perchè rife- 

rentisi allo stesso binario o a itinerari incrociantisi con 

quello considerato (o col suo prolungamento fino ad almeno 

150 m. oltre il segnale di partenza).............................

Leve di consenso
una qualunque delle leve indicatrici di itinerario del proprio 

gruppo................................................................................... ....

n

4)
>

n

r
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Le corsie vengono rappresentate l’una sotto l’altra, nello stesso ordine col quale 
si succedono nella scatola della serratura.

Ciascuna corsia è rappresentata da tre linee sottili corrispondenti ai tre ordini 
di bacchette orizzontali ; la linea in alto corrisponde all’ordine posteriore, quella al 
centro all’ordine intermedio e quelli in 
basso all’ordine anteriore

Le bacchette orizzontali vengono in
dicate con linea grossa sovrapposta a 
quella sottile che rappresenta l’ordine nel 
quale va collocata la bacchetta.

Ortogonalmente alle linee orizzon
tali che 'rappresentano le corsie, ven
gono segnate, equidistanti fra loro, le 
scanalature verticali e le 
(fig. 98).

In corrispondenza dei 
vengono rappresentate con

Fig. 98aste verticali

le scanalature, prive di aste verticali,
una

Fig, 100

posti di scorta,
linea sottile (a) ; in corrispondenza delle leve attive 

vengono indicate le aste verticali con una linea 
grossa (b) se la leva corrispondente è a due posi
zioni, con doppia linea sottile (c) se la leva è a 
tre posizioni.

Le tacche vengono rappresentate con il segno 
triangolare di cui alla fig. 99.

Tale segno va orientato come deve essere co
struttivamente orientata la tacca e va disposto 
tra le linee che rappresentano gli ordini posteriore 
e intermedio della corsia, se la tacca interessa la 
bacchetta verticale posteriore, come in (a) ; tra le

linee che rappresentano gli ordini intermedio e anteriore, se interessa la bacchetta 
verticale anteriore, come in (b).

Le intacche vengono rappresentate con due segni 
inclinati che si dipartono dalla linea che rappresenta 
l’asta verticale (fig. 100).

Tali segni danno l’idea della forma, dell’orien
tamento e dell’ampiezza dell’intacca.

Se l’intacca è normale, i due segni sono vicini e 
compresi nello spazio esistente tra le due linee oriz
zontali superiori, se l’intacca appartiene alla bacchetta 
verticale posteriore, come in (a) ; tra le altre due 
linee, se appartiene alla bacchetta verticale anteriore, 
come in (b).

Se invece trattasi di una intacca lunga che in
teressa contemporaneamente due corsie adiacenti, i 
due segni inclinati vanno distanziati e applicati, l’uno 
e l’altro, in corrispondenza della una e dell’altra delle 
corsie interessate, come in (c).
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La rondella per i collegamenti condizionali o multipli viene indicata, infine col 
simbolo della fig. ioi.

Nelle Tavv. XXIII e XXIV vediamo i simboli suddetti impiegati per rappre
sentare i collegamenti elementari ivi esposti.

Come questi ultimi, i simboli si riferiscono alle in
tacche ricavate sulla sinistra della bacchetta verticale 
anteriore e alle bacchette orizzontali disposte nell’or
dine intermedio ; ma è inteso che tali elementi possono 

____ Q------- assumere orientamento e posizione diversi come si vuole.
Gli schemi delle serrature meccaniche vengono 

sempre rappresentati supponendo tutte le leve nella 
posizione normale.

Le bacchette orizzontali vengono considerate nella 
Fig. ioi unica posizione o in una qualunque delle due posizioni

che possono assumere quando le leve sono normali.
Le tacche che in tal modo risultano entro le rispettive intacche, vengono segnate 

a tinta piena (fig. 102) a differenza delle altre, a semplice contorno (fig. 99).
Giova qui incidentalmente osservare che le tacche 

a tinta piena risultano pertanto sempre orientate in 
senso opposto rispetto a quelle a semplice contorno 
appartenenti alla stessa bacchetta orizzontale.____________

Gli schemi delle serrature vengono infine completati: ____
— col numero di ciascuna corsia, da scrivere ai

due lati di ciascun gruppo di tre linee orizzontali che-------------------
rappresentano ciascuna corsia, tenendo presente che le 
corsie vanno numerate, dall’alto al basso, con numeri
romani; Fig. 102

— col numero di ciascun ordine di ciascuna
corsia, disponendo i numeri 1, 2, 3, dall’alto in basso, in corrispondenza di ciascuna 
linea orizzontale ;

col numero di ciascuna leva o di ciascun posto di scorta, disponendolo su
periormente e inferiormente, in corrispondenza delle linee che rappresentano le aste 
verticali o le semplici scanalature verticali ;

- con le freccie che indicano, per ciascuna leva, il senso dello spostamento 
delle aste verticali, quando la leva si porta dalla posizione normale a quella o a quelle 
rovescie. Si intende che tali freccie, da disporsi sopra e sotto le aste verticali, tra queste 
e il numero delle leve, non vanno messe in corrispondenza dei posti di scorta; nel caso 
poi di leve a tre posizioni, utilizzate in una sola posizione rovescia, va segnata la sola 
freccia che si riferisce a questa posizione.

Nel segnare le freccie suddette, nel caso del banco a due ordini di leve, si tenga pre
sente che le aste verticali delle leve dell’ordine superiore si spostano in senso contrario.

Per meglio mettere in evidenza tale importante particolarità, si usa anche inca
sellare i numeri corrispondenti alle leve dell’ordine superiore, ad esempio | 2 | | 4_| .... ; 
numeri che, come già sappiamo, sono pari, mentre sono dispari quelli corrispondenti 
ale leve dell’ordine inferiore.
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Infine per poter indicare le intacche che risultano, quando le leve sono normali, 
al disopra o al disotto delle corsie della serratura, si usa segnare due file di tre linee 
tratteggiate, al disopra e una fila di tre linee tratteggiate, al disotto, dello schema. 
Tali linee devono essere considerate, agli effetti della indicazione delle intacche, come 
tre corsie ideal prive di bacchette orizzontali.

Nella Tav. XXV è riportato un esempio di schema di serratura meccanica per 
un banco a un ordine di leve ; schema che realizza i collegamenti elencati nella tabella 
riportata sulla tavola medesima.

Nella tavola medesima è anche indicato come si rappresentano i vari ele
menti (aste orizzontali, catenacci, tacche e relative intacche) delle serrature a 
chiavi applicate, eventualmente, al banco di manovra.

2.4.08 — STUDIO DEGLI SCHEMI DELLE SERRATURE.

Nello studio di uno schema di serratura si dovrà tener conto dei seguenti im
portanti avvertimenti.

Premettiamo che ci riferiremo qui alle serrature per banchi a un ordine, nell’in
tesa che quanto verrà esposto è valevole anche per quelli a due ordini, salvo a tenere 
conto del movimento invertito che, in questo caso, presentano le aste verticali delle 
leve dell’ordine superiore.

Per quanto abbiamo detto nel paragrafo 2.4.02, se una. leva a due posizioni si 
sposta da n a r, una intacca normale qualsiasi, ricavata sull’asta verticale, si sposta 
verso il basso di 60 mm., cioè di due passi, e va a interessare le due corsie al 
disotto di quella in corrispondenza della quale si trova l’intacca quando la leva è 
nella posizione normale.

Analogamente, se una leva a tre posizioni si rovescia in i o in a, una intacca 
normale quasiasi si sposta di 30 mm., cioè di un passo, verso l’alto o verso il basso e 
va a interessare le due corsie che si trovano immediatamente al disopra e al disotto 
di quella in corrispondenza della quale si trova l’intacca quando la leva è normale.

Se poi l’intacca è lunga, viene ad essere interessata una corsia in più, visto che 
tale intacca già di per se stessa interessa due corsie contigue.

Occorre pertanto fare attenzione che le intacche, nello spostarsi, non vadano 
a presentarsi di fronte ad altre tacche, dando luogo a collegamenti che non debbono 
aversi 0 annullandone 0 modificandone altri.

Analogamente accade per le rondelle, le quali si spostano insieme alle aste verticali e 
interessano le due corsie inferiori, se applicate a leve a due posizioni, o le due corsie che 
si trovano immediatamente al disopra e al disotto, se applicate a leve a tre posizioni.

In dette corsie, in corrispondenza dell ordine intermedio, non possono pertanto 
prevedersi bacchette orizzontali.

Nello studio dello schema della serratura, si dovrà poi porre cura nel dare, per 
quanto possibile, la massima semplicità ai collegamenti e nel ridurre le lavorazioni 
occorrenti per tradurre allo stato reale la serratura medesima.

Intanto, per le leve a tre posizioni, utilizzate in una sola posizione rovescia, si 
potranno impiegare intacche normali, in luogo di intacche lunghe che non hanno in 
tal caso ragione di essere.



Si potrà poi limitare il numero delle intacche, delle 
tacche e delle rondelle tenendo presente quanto segue.

Una stessa intacca può essere utilizzata per più 
collegamenti ; ad esempio :

— una intacca normale che lega in posizione 
normale una leva, può essere utilizzata per legare la 
stessa leva nella posizione rovescia o in una delle due 
posizioni rovescie (fig. 103) (a) ;

una intacca lunga che lega una leva a 
tre posizioni, impedendole di essere rovesciata in un 
senso, può essere utilizzata per legare la stessa leva 
impedendole di essere rovesciata nell’altro senso 
(fig. 103) (b).
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Fig- 103

Anche una stessa tacca può essere utilizzata per

Fig. 104

d

a

b c

e

più collegamenti. Infatti, una tacca (a) (fig. 104) applicata a una 
bacchetta orizzontale (b) può essere anche spinta da un’altra 
bacchetta (c), posta nello stesso ordine della prima, o da una (d) 
posta in un ordine diverso della stessa corsia. Una tacca (e) può 
essere anche spinta da una bacchetta disposta in una corsia di
versa, ma a quest’ultimo ripiego si deve ricorrere solo in casi 
eccezionali, come del resto abbiamo già detto nel paragrafo 
2.4.02 trattando della realizzazione pratica di tali spinte e ri
mandi.

Infine, anche le rondelle possono essere utilizzate per effet
tuare, ciascuna, due collegamenti distinti; una rondella può 
infatti essere impiegata nella posizione che assume quando la 
leva è normale, per i collegamenti che si devono effettuare se 
la leva è normale e nella posizione che assume quando la leva 
è rovescia, per i collegamenti che si devono effettuare se la leva 
è rovescia (fig. 105).

Questi espedienti non costituiscono che casi particolari di 
mezzi più numerosi e complessi che possono èssere escogitati per 
semplificare le serrature meccaniche.

Si debbano realizzare, ad esempio, i collegamenti :

1 lega 2-3-4 
5 lega 3-4

La soluzione della fig. 106« può essere semplificata ricor
rendo a due bacchette, una lavorante a compressione e l’altra 
a trazione e spingentesi fra loro quando si rovescia la leva 1, 
come è indicato nella fig. 106 b. Questa soluzione più semplice 
richiede alcune tacche e intacche in meno e occupa un solo 
ordine della corsia in luogo di due. Fig. 105
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un solo ordine della corsia, in luogo di due.
Quest’ultimo esempio non è 

che il caso più semplice del collega
mento fra più leve per renderne 
incompatibili fra loro le posizioni 
rovescie.

Un tale interesssante collega
mento, che si presenta spesso in pra
tica, ad esempio nel caso delle leve 
indicatrici di itinerario dei banchi 
di consenso, può essere risolto sem
plicemente ed elegantemente come è 
rappresentato, per il caso di cinque 
leve a tre posizioni, nella fig. 108. 
Per rovesciare in i o in a una qua
lunque di dette leve è necessario che 
tutte le altre siano nella posizione 

normale e, una volta rovesciata detta leva, tutte le altre restano bloccate in quella 
posizione.

Il collegamento vale anche per le leve a due posizioni.

Prima d i chiudere 
questo capitolo ripren
diamo in esame quanto 
venne accennato alla 
fine del paragrafo 
2.4.06, nei riguardi dei 
collegamenti multipli 
e del modo di attuarli.
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Consideriamo i collegamenti :
27 a lega 26 a o 25 a o 24 a o 22 a
28 i lega 22 i o 23 i o 25 i o 26 i '

compresi nella tabella della Tav. XXV.
Sappiamo che i collegamenti stessi sono stati scritti e devono essere realizzati 

con tale ordine per permettere di fare un arrivo e una partenza contemporaneamente 
come ammettono la linea M che è da doppio binario ed il piano de la stazione raffi
gurato nella medesima Tav. XXV.

Se scrivessimo :
27a lega 26a o 25a o 24a o 22a

7 7 7 ~ 7 (2)28i lega 26i o 25i o 23i o 22i
e seguissimo quest’ordine nell’eseguire lo schema della serratura, come risulta nella 
fig. 109, accadrebbe praticamente che se, ad esempio, rovesciassimo le leve 23 e 28

22 23 24 25 26 27 28

------- —— —

4/ a/ 4/
—

■Z

<T” lì U. jr u.)r

1

\ /

Fig. 109

11
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in i per un arrivo da M sul II binario non si potrebbe poi rovesciare la leva 25 in a 
per effettuare una partenza dal IV binario per la stessa linea M.

Infatti la leva 25 sarebbe legata nella posizione normale, dalla stessa leva 28.
Se invece i collegamenti vengono realizzati secondo l’ordine indicato dalle (i), 

e cioè come risulta nella Tav. XXV, non si esclude nè la suddetta possibilità, nè tutte 
quelle altre ammesse dal piano della stazione.

Infatti, rovesciata ad esempio la leva 23 in i, come sopra, viene ad essere elimi
nata la rondella di collegamento fra le bacchette orizzontali che fanno capo a detta 
leva e mentre la leva 28, rovesciata in i, lega, sia la leva 23 rovescia in i sia la 
leva 22 normale, lascia, nello stesso tempo, libere le leve 24, 25 e 26 che possono 
pertanto essere utilizzate per le partenze.

Le considerazioni di cui sopra non hanno valore, naturalmente, nel caso delle 
linee a semplice binario per le quali può effettuarsi solo un arrivo o una partenza 
per volta.

In tal caso sarebbe indifferente l’ordine col quale viene realizzato il collegamento 
fra la leva dei segnali di protezione e di partenza e le leve indicatrici di itinerario. 
Si preferisce però seguire quello che semplifica la serratura e cioè, disponendo le dette 
leve, compresa quella dei segnali, tutte nello stesso ordine crescente o descrescente.

Così è stato fatto, sempre nell’esempio della Tav. XXV, per la linea N, scrivendo :

34a lega 33a o 32a o 31 a o 30a
34i lega 33i o 32i o 31 i o 30i

Effettuato lo studio della serratura, il banco di manovra può essere comple
tato nella sua parte meccanica e non restano da studiare che gli elaborati per 
il completamento anche della parte elettrica.



Capitolo V

I circuiti elettrici

2.5.01 — PREMESSE.

In questo capitolo tratteremo dei circuiti elettrici che vengono di norma realiz
zati negli impianti di apparati centrali con banco di manovra F. S., in quanto tali 
circuiti vengano a interessare gli elettromagneti delle leve, i combinatori delle leve 
e dei tasti, le lampade di segnalazione.

Premettiamo che gli scherni dei circuiti elettrici vanno eseguiti impiegando i 
simboli e le notazioni di cui all’istruzione N. 1, Parte Ia delle « Norme per gli impianti 
di apparati centrali, di blocco e di segnalamento ».

Compito principale del banco è quello di comandare la manovra dei vari enti 
del piazzale : deviatoi, barriere per P. L., segnali per i treni, segnali per le manovre. 
Interessano pertanto il banco, principalmente, i circuiti di manovra.

Questi ultimi, sviluppandosi in gran parte in campagna, devono essere protetti 
con il circuito chiuso neutro ; di qui la necessità di impiegare quei tamburi speciali 
(vedi Parte Ia) che realizzano tale dispositivo senza alcun aumento del numero delle 
mollette di contatto.

E poiché il circuito chiuso neutro che si stabilisce sulla leva di manovra, si con
sidera più sicuro di quelli che si stabiliscono invece in corrispondenza delle altre con
dizioni inserite nel circuito a mezzo di relè, così si preferisce disporre i contatti della 
leva a valle di ogni altro contatto in cabina. Ciò garantisce che quando la leva è nor
male, il circuito di manovra è sicuramente interrotto nelle due polarità ed è stabilito 
il circuito chiuso neutro di sicurezza.

Non sempre però è possibile ricorrere al dispositivo del circuito chiuso neutro 
per garantirci contro eventuali contatti ordinati e separati e qualche volta bisogna 
ricorrere ad altri artifici come vedremo nel caso della manovra dei deviatoi.

E infine, mediante appositi circuiti elettrici, che si alimentano gli elettromagneti 
delle leve per realizzare quei collegamenti, all’infuori della serratura meccanica, di 
cui abbiamo trattato nel Cap. I.

Nelle posizioni normali e rovescie delle leve gli elettromagneti vengono man
tenuti diseccitati.

È soltanto nelle posizioni intermedie che, mediante appositi contatti del com
binatore della leva, si alimentano gli elettromagneti, includendo nel loro circuito le 
condizioni che sono necessarie per oltrepassare ciascuna di tali posizioni.
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Questi contatti del combinatore, oltre a selezionare le dette condizioni in relazione 
alle varie posizioni della leva, hanno pertanto anche la funzione di veri e propri con
tatti di economia.

Prima di passare all’esame dei circuiti che interessanno il banco di manovra, è 
opportuno accennare al modo col quale vengono numerati i morsetti del banco.

I contatti dei combinatori delle leve e dei tasti, i contatti a scatto e di fine corsa, 
l’avvolgimento dell’elettromagnete ausiliario delle leve da deviatoio, fanno tutti 
capo alle morsettiere con mollette di contatto.

I morsetti relativi sono individuati da numeri con tre cifre di cui :

— la prima cifra determina la morsettiera cui il morsetto appartiene, nell’in
tesa che il numero 1 compete alla morsettiera del combinatore dei tasti e i numeri
successivi, dal 2 al 9 al massimo, vengono assegnati 
progressivamente, procedendo dall’ alto al basso, alle 
morsettiere del combinatore della leva ;

la seconda cifra determina la fila verticale 
cui corrisponde il morsetto, stabilendosi che il numero 
i compete alla fila di sinistra rispetto a colui che guarda 
la morsettiera dalla parte dei morsetti (cioè dal davanti 
del banco di manovra) e il numero 2 alla fila di destra;

la terza cifra determina, infine, il posto che 
assume il morsetto in ciascuna fila, ed è progressiva
mente crescente da 1 a 8 procedendo dall’alto al basso.

Così ad esempio, il morsetto 312 è il secondo mor
setto della fila sinistra della seconda morsettiera del 
combinatore della leva.

Il numero composto dalla seconda e terza cifra 
suddette, è già impresso sulla parte in bachelite di tutte 
le morsettiere.

Gli altri morsetti e cioè quelli relativi alle lampade 
di segnalazione e alla bobina dell’elettromagnete della 
leva, sono pure numerati con tre cifre di cui la prima 
è lo 0 e precisamente :

001-002, i morsetti relativi alla bobina dell’elet
tromagnete ;

011-012, i morsetti relativi alla lampada di 
segnalazione situata a destra rispetto a colui che ma
novra ;

021 - 022, i morsetti analoghi della lampada di 
sinistra.

Nella fig. no è rappresentata schematicamente la 
numerazione dei morsetti di una leva del banco, con 
quattro morsettiere sul combinatore della leva.

I morsetti che vi compaiono sono disposti come se 
fossero visti dal davanti del banco.

----------------- ------------------------ ,
1002 •—( 001 |

Fig. no
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2.5.02 - I CIRCUITI ELETTRICI DEI DEVIATOI.

Esamineremo il caso di un deviatoio singolo, munito di manovra elettrica F. S. 
od analoga a questa.

Tale tipo di manovra è provvisto di motore a corrente continua, con due avvol
gimenti statorici e con comando a tre fili, di cui uno (1.) percorso da corrente nella 
manovra da rovescio a normale, un altro (12) percorso da corrente nella manovra 
da normale a rovescio e il terzo (l0) utilizzato per ogni manovra (vedi Tav. XXVI, 
circuito di manovra).

Giova intanto notare che, date le caratteristiche dei motori da deviatoio, i quali 
assorbono una corrente rilevante (fino a 6A circa), non riesce praticamente possibile 
il rendere efficace la protezione del motore col circuito chiuso neutro.

Si fa, allora, in modo che, quando la leva è nella posizione n o r (Tav. 
XXVI, fig. in«) i conduttori 1, e 12 vengano connessi tra di loro inserendo 
contemporaneamente, tra questi e il conduttore l0, la bobina Z di un interruttore 
a scatto i cui contatti siano inseriti nei conduttori che portano la corrente dalla 
batteria di manovra a tutto il gruppo di deviatoi, i cui fili di comando sono 
convogliati nello stesso cavo. Su tali conduttori si vengono pertanto ad avere tanti 
contatti di interruttori automatici, in serie, quanti sono i deviatoi del gruppo.

Avviene allora che, se per due contatti ordinati e separati, il circuito di manovra 
di un deviatoio viene a contatto col circuito di un altro deviatoio che sta effettuando 
la manovra, la bobina Z del primo si eccita e conseguentemente scatta il relativo 
interruttore che toglie tensione a tutto il gruppo di deviatoi considerato.

Di norma, il controllo viene effettuato mediante un relè polarizzato principale 
Re e altri relè neutri secondari di cui, alcuni (Cn) per il controllo della posizione nor
male del deviatoio e altri (Or) per il controllo della posizione rovescia. Tali relè se
condari di controllo sommano anche la condizione che la leva sia nella posizione con
cordante rispetto a quella del deviatoio ; essi pertanto danno un vero e proprio 
controllo di posizione e di concordanza.

Ciò premesso esaminiamo ora come sono costituiti i circuiti elettrici di manovra 
e di controllo dei deviatoi con manovra elettrica tipo F. S. o analoga.

Nella Tav. XXVI sono rappresentati i circuiti stessi e cioè :

— il circuito dell’elettromagnete delle leva ;
— il circuito di manovra ;
— il circuito del relè principale di controllo ;
— il circuito delle lampade di controllo ;
— il circuito dei relè secondari di controllo ;
— il circuito di concordanza e della suoneria.

L’elettromagnete della leva ha, in questo caso, funzione di elettromagnete di 
immobilizzazione e controllo e viene pertanto indicato con IC.

Nella Tav. XXVI sono rappresentate inoltre le fasi relative alla manovra da 
normale a rovescio, fasi che andremo ora esaminando, non senza prima osservare che 
nella manovra in senso inverso tutto si svolge in modo perfettamente analogo.
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a) Leva e deviatoio nella posizione normale (iig. in«).

Si ha corrente nel circuito del relè principale di controllo Re il quale è eccitato 
nel senso normale, sì da alimentare la lampada Ln del controllo della posizione nor
male, sul banco, nonché i relè secondari Cn per il controllo della posizione normale 
del deviatoio.

Nel circuito di concordanza, risulta eccitato il relè Rt che interrompe il circuito 
della suoneria.

b) Leva in n’, deviatoio normale (fig. mè).

Disposta la leva nella posizione n’, si ha un primo arresto, per superare il quale 
occorre che l’elettromagnete IC della leva sia eccitato, ciò che si verifica se il 
relè del circuito di binario di immobilizzazione è eccitato, se esiste il controllo della 
posizione normale del deviatoio e infine se è diseccitato l’elettromagnete ausiliario A 
della leva.

Si noti che il tamburo del contatto a scatto trovasi certamente nella posizione 
richiesta per completare il circuito, in quanto ciò è stato controllato, durante la 
manovra precedente, nel portare la leva da acn a n.

Qualora fosse diseccitato il relè del circuito di binario di immobilizzazione, 
azionando il tasto Tb, il circuito verrebbe egualmente completato.

Inoltre, qualora mancasse il controllo della posizione normale del deviatoio, 
si può superare la posizione n’ azionando il tasto Te che però non fa parte del banco.

c) Leva in acn, deviatoio normale (fig. me).

Superata la posizione n’, per raggiungere quella acr occorre oltrepassare la po
sizione acn dove la leva non subisce alcun arresto.

È però in tale posizione che si stabilisce il contatto attraverso il quale si alimenta 
l’elettromagnete ausiliario A, purché beninteso sia eccitato il relè del circuito di bi
nario di immobilizzazione. Fin da questo momento, pertanto, si solleva l’ancora 
dell’elettromagnete ausiliario, se tale circuito di binario è libero.

Inoltre, con la leva in acn, si stabiliscono i contatti che mettono sotto tensione 
i conduttori 1, e l0 ; la corrente però non può circolare perchè è interrotto il contatto 
a, nella manovra applicata al deviatoio. Si noti che sono già interrotti i contatti che 
mettono in comunicazione i conduttori di linea 1( e 12 fra loro, nonché colla bobina 
Z dell’interruttore a scatto, di sicurezza.

d) Leva in acr, deviatoio in movimento (fig. md).

Raggiunta la posizione acr, il tamburo dei contatti a scatto cambia posizione 
purché l’elettromagnete ausiliario sia, in tale istante, ancora eccitato, cioè sia ancora 
eccitato il relè del circuito di binario di immobilizzazione.

I contatti a scatto si invertono e pertanto si dà corrente al motore attraverso 
i conduttori 12 e l0.

Si inizia così la manovra del deviatoio e subito dopo si diseccita il relè prin
cipale di controllo e, conseguentemente, la lampada Ln si spegne.

I relè secondari di controllo normale Cn si erano diseccitati già nell’oltrepassare 
la posizione di acn.
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Il relè Rt del circuito di concordanza resta però eccitato per lo stabilirsi del con
tatto del combinatore della leva, disposto in parallelo sui contatti dei relè secondari 
di controllo, inseriti nel circuito di detto relè.

La suoneria St squilla per effetto della diseccitazione dei relè secondari di 
controllo.

Si noti che se si diseccita, in tale istante, il relè del circuito di binario di sta
zionamento per l’avanzare di una colonna in manovra, la manovra del deviatoio 
viene portata a termine anche se la leva si sposta in acn. Infatti, la diseccitazione 
dell’elettromagnete ausiliario impedisce al tamburo dei contatti a scatto, di cam
biare posizione ed il circuito di manovra resta pertanto inalterato.

c) Leva in aer, deviatoio rovescio (fig. me).

Ultimato il movimento degli aghi e assicurati questi col fermascambio, si 
interrompe il circuito per effetto della interruzione del contatto a, nella manovra 
applicata al deviatoio e si eccita il relè principale di controllo nel senso corrispon
dente al deviatoio rovescio.

Conseguentemente, si accende sul banco la lampada Lr e si eccitano i relè secon
dari Cr che controllano la posizione rovescia del deviatoio.

L’eccitazione di questi relè provoca la tacitazione della suoneria St.
Il circuito dell’elettromagnete IC della leva si completa attraverso i contatti 

dei relè secondari di controllo, essendo già stabilito il contatto che controlla la po
sizione del tamburo dell’interruttore a scatto e quello di fine corsa. Quest’ultimo può. 
eventualmente escludersi mediante il tasto Tf. Poiché il contatto di fine corsa 
suddetto non è stabilito che nel caso in cui la leva provenga dalla posizione 
estrema n, ne viene di conseguenza che la leva stessa non può essere portata in 
r se non è stato completato il ciclo di manovra precedente.

/) Leva e deviatoio nella posizione rovescia (fig. m/).

L’eccitazione dell’elettromagnete IC permette di oltrepassare la posizione acr 
e di rovesciare completamente la leva. Si toglie cosi corrente all’elettromagnete e 
si ha una disposizione dei circuiti perfettamente analoga a quella di cui al punto «).

g) Leva nella posizione normale, deviatoio tallonato (fig. mg).

Supponiamo ora che, mentre la leva e il deviatoio sono nella posizione normale, 
il deviatoio venga tallonato. Viene allora a mancare il controllo ; tutti i relè princi
pale e secondari di controllo si diseccitano.

La lampada sul banco si spegne e, diseccitandosi il relè Rt, squilla la suoneria fino 
a quando, ripristinate le condizioni normali dell’impianto, viene azionato il tasto Tt.

Questo non fa che rieccitare il relè Rt il quale poi resta autoeccitato.

Dalle fasi di funzionamento sopra descritte, risulta che sono completamente 
verificate le condizioni elencate nel paragrafo 2.1.02 relative alle leve e alle manovre 
dei deviatoi.

La manovra di una comunicazione richiede in cabina gli stessi circuiti occorrenti 
per un deviatoio unico.
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2.5.03 — I CIRCUITI ELETTRICI DELLE BARRIERE PER PASSAGGIO A LIVELLO.

Considereremo i due casi di un passaggio a livello le cui barriere siano munite 
di manovra elettrica con motore a semplice o a doppio avvolgimento e cioè con 
manovra a due o tre fili, avvertendo che per qualunque altro tipo di manovra (ad 
es. la manovra elettroidrodinamica), resta invariata la parte riguardante la leva 
di manovra.

Nel caso della manovra a due fili chiameremo questi con 1, e 12 ; nel caso della 
manovra a tre fili chiameremo 1, il conduttore di linea percorso da corrente per la 
manovra di chiusura, 12 quello percorso da corrente per la manovra di apertura e 
1, il terzo conduttore, percorso da corrente, sia durante l’apertura, sia durante la 
chiusura delle barriere.

Come nel caso della manovra dei deviatoi, si ricorre anche qui agli interruttori 
automatici (Z) per garantirci contro eventuali contatti ordinati e separati.

Quando si abbiano manovre a due fili, la bobina viene normalmente derivata 
dai fili di manovra ; quando invece la manovra è a tre fili la bobina si deriva sui con
duttori 12 e l0 e ciò perchè solo due contatti ordinati e separati con questi conduttori 
possono pregiudicare la sicurezza dell’esercizio in quanto potrebbero provocare 
l’apertura delle barriere.

Nei due casi, potendosi convogliare in uno stesso cavo, conduttori di manovra 
di deviatoi e di barriere, tali interruttori dovranno essere considerati alla stessa stregua 
di quelli dei deviatoi e i loro contatti dovranno essere disposti, insieme con quelli 
relativi ai deviatoi, in serie sul comune alimentatore.

Il controllo delle barriere si effettua mediante un relè polarizzato Re ; non oc
corrono relè neutri secondari in quanto il controllo delle barriere non interessa, 
di norma, nè il circuito di manovra dei segnali, nè altri circuiti all’ infuori di quelli 
dell’elettromagnete della leva e delle lampade di segnalazione, per i quali sono 
sufficienti i contatti di detto relè polarizzato.

Nella Tav. XXVII sono rappresentati i circuiti elettrici di manovra e di con
trollo e cioè :

— il circuito dell’elettromagnete della leva ;
— il circuito di manovra, nel caso della manovra a due fili ;
— il circuito di manovra, nel caso della manovra a tre fili ;
— il circuito del relè di controllo ;
— il circuito delle lampade di controllo.

Anche qui l’elettromagnete della leva ha la funzione di elettromagnete di immo
bilizzazione e di controllo (IC).

Nella stessa tavola sono anche rappresentate le fasi relative alle manovre di 
apertura e di chiusura, fasi che andremo ora esaminando.

a) Leva normale, barriere chiuse (fig. ii2a).

Si ha corrente nel circuito del relè di controllo Re il quale è eccitato nel 
senso normale, sì da alimentare la lampada Ln del controllo di chiusura, sul banco.
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b) Leva in n’, barriere chiuse (fig. 112&).

Nel passaggio da n a r per la manovra di apertura, la leva presenta un primo 
arresto nella posizione di n’, per superare il quale occorre che l’elettromagnete IC della 
leva sia eccitato, ciò che si verifica in ogni caso se noil si richiedono speciali condizioni 
per l’apertura delle barriere.

Qualora debbano essere verificate una o più condizioni per l’apertura delle bar
riere (ad esempio il transito del treno su un pedale collocato in prossimità del pas
saggio a livello), i contatti X che concretano tali condizioni, completano il circuito 
dell’elettromagnete.

Nel caso in cui tali condizioni non fossero verificate, è possibile eccitare l’elet
tromagnete IC, azionando il tasto apposito Ti, posto sul banco, in corrispondenza 
della leva.

c) Leva in acr, barriere in movimento (fig. 112Q.

Disposta la leva in acr, si mettono sotto tensione i due conduttori 1, 12 nel caso 
della manovra a due fili ; i conduttori 12 e l0 nel caso della manovra a tre fili.

Si noti che la bobina Z dell’interruttore di sicurezza è stata prima distaccata 
dai conduttori ora percorsi da corrente.

Si inizia così la manovra delle barriere che può avvenire simultaneamente o 
successivamente, in modo analogo alla manovra di due deviatoi costituenti una co
municazione, a seconda del tipo di manovra impiegato.

Il relè di controllo si diseccita e la lampada Ln si spegne.

d) Leva in acr, barriere aperte (fig. ii2d).

Quando la manovra è ultimata e le barriere sono completamente aperte, si eccita 
il relè di controllo nel senso inverso al precedente e conseguentemente si accende 
sul banco la lampada Lr.

Il circuito di manovra resta sotto tensione per alimentare gli elettromagneti 
di ritenuta (slot) che mantengono aperte le barriere, mentre il circuito del motore 
si è interrotto.

L’elettromagnete IC viene eccitato e la leva può essere portata in fondo corsa, 
nella posizione rovescia.

e) Leva rovescia, barriere aperte (fig. xi2e).

Oltrepassata la posizione acr si interrompe il circuito dell’elettromagnete e 
quando la leva ha raggiunta la posizione rovescia, restano attivi i circuiti del relè 
di controllo, quello delle lampade Lr e il circuito di manovra che alimenta gli 
elettromagneti di ritenuta.

/) Leva in r’, barriere aperte (fig. 112/).

Nella manovra inversa della leva, giunti in r’, l’elettromagnete IC viene in ogni 
caso eccitato e pertanto tale posizione è sempre oltrepassabile.
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g) Leva fra acr e acn, barriere in movimento, azionate dalla gravità (fig. ii2g).

Subito dopo oltrepassata la posizione acr il circuito di manovra viene interrotto 
e per conseguenza, anche prima di giungere in acn, le barriere iniziano il movimento 
di chiusura sotto l’azione della gravità.

Si diseccita il relè di controllo e la lampada Lr, sul banco, si spegne.

A) Leva in acn, barriere in movimento, azionate elettricamente (fig. 112/2).

Quando la leva raggiunge la posizione di acn, si arresta ; per poter disporre 
la leva normale, occorre che sia eccitato l’elettromagnete IC.

In detta posizione di acn, se le manovre sono con comando a tre fili, si invia 
corrente ai motori per chiudere le barriere, sovrapponendosi l’azione elettrica a 
quella dovuta alla gravità.

?) Leva in acn, barriere chiuse (fig. 112/).

Ultimata la manovra di chiusura, si interrompe, nel caso della manovra a tre 
fili, il circuito di manovra in corrispondenza delle barriere.

Intanto, si eccita il relè di controllo nel senso normale e, conseguentemente, 
si accende la lampada Ln sul banco.

L’elettromagnete IC si eccita e permette di disporre la leva nella posizione 
normale. Raggiunta tale posizione, i circuiti riprendono il comportamento indicato 
nella fig. 1x2«.

2.5.04 — I CIRCUITI ELETTRICI DEI SEGNALI E DEI CONSENSI.

Come abbiamo già accennato nel paragrafo 2.2.04, i dispositivi di controllo 
dei segnali non interessano il banco di manovra, in quanto si svolgono comple
tamente all’infuori di esso.

Non è così, naturalmente, per i circuiti di manovra dato che, condizione essen
ziale affinchè un segnale si disponga a «via libera» è che sia rovescia la leva 
di manovra corrispondente.

Premettiamo che quanto esporremo si riferirà alla manovra di ali semaforiche 
ma che gli stessi principi valgono, almeno per quanto si riferisce al banco, anche 
per la manovra dei segnali luminosi.

Abbiamo visto che, per quanto riguarda la manovra dei segnali, possono darsi 
questi tre casi :

a) segnale unico, manovrato da un’unica leva, in una sola delle due posi
zioni rovescie ;

b) segnale unico, manovrato da una leva nelle due posizioni rovescie o da 
più leve ;

c) più segnali, manovrati da un’unica leva, in una sola delle due posizioni rovescie.

Nel caso a), il circuito di manovra (fig. 113) è molto semplice; in esso sono 
inseriti, subito a monte della manovra, i contatti azionati dalla leva S del se
gnale e ancora a monte di questi, tutte le altre condizioni che intervengono nella
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Fig. 113

disposizione e nel mantenimento a «via 
libera » del segnale medesimo ; condi
zioni che, nello schema della fig. 113, 
sono considerate tutte riunite e rap
presentate dai contatti Co.

Per garantirci contro eventuali con
tatti ordinati e separati con conduttori 
sotto tensione, considerato che il cir
cuito di manovra del segnale si svolge 
in gran parte in campagna, è neces
sario che, tanto per queste condizioni, 
quanto per i contatti azionati dalla 
leva, venga realizzato il dispositivo 
del circuito chiuso neutro di sicurezza.

Per conseguenza, il tamburo da applicare al combinatore della leva deve essere 
quello marca E. D. 232.

Quando la leva S è nella posizione normale (fig. 113«), il circuito di manovra è 
pertanto interrotto, mentre il motore e la bobina di ritenuta (slot) sono protetti con 
circuito chiuso neutro.

Quando la leva è rovescia e sono soddisfatte tutte le condizioni Co per disporre 
a « via libera » il segnale, si invia corrente contemporaneamente al motore e alla bo
bina di ritenuta che sono in parallelo (fig. 113&).

Ultimata la corsa dell’ala semaforica, si interrompe il contatto m che esclude il moto-
re dal circuito, ma resta inserita la bobina di ritenu
ta che mantiene il segnale a «via libera» (fig. 113Q.

Infine, quando viene riportata normale la 
leva o viene a mancare una qualunque delle con
dizioni Co, si interrompe il circuito di manovra e 
si stabilisce il circuito chiuso neutro. La bobina 
di ritenuta si diseccita e il segnale si riporta a 
«via impedita» sotto l’azione della gravità.

Esaminiamo ora il caso è) di un segnale 
unico manovrato da una leva nelle due posizioni 
rovescie o da più leve. Non ripeteremo come av
viene la manovra a «via libera» e il successivo 
ritorno a «via impedita» dell’ala semaforica, dato 
che tutto avviene come nel caso precedente, ma 
ci soffermeremo invece neU’esaminare il circuito 
interno di cabina.

Il circuito elettrico relativo a questo caso b), 
rientra nel caso più generale di un circuito a pili 
rami che confluiscono verso un unico apparecchio 
utilizzatore per il quale, come è noto, non è pos
sibile effettuare i collegamenti come se non esi
stesse il dispositivo del circuito chiuso neutro, e 
cioè nel modo indicato nella fig. 114.
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Infatti, con un circuito del genere, nell’atto 
di rovesciare una qualunque delle leve Sp S2, S3, 
si disporebbe in corto circuito la sorgente di ali
mentazione per effetto dei circuiti chiusi neutri 
stabiliti, sul circuito di manovra, dalle altre leve 
del segnale.

Considerato che le posizioni rovescio delle 
leve di manovra del segnale, riferendosi a itine
rari diversi che si diramano da uno stesso punto, 
sono tra loro incompatibili, è possibile invece 
ricorrere al dispositivo rappresentato nella fig. 115, 
evitando il corto circuito sulla sorgente di alimen
tazione e ottenendo anche il vantaggio di con
trollare i contatti che stabiliscono il circuito chiuso 
neutro di sicurezza perchè la corrente di manovra 
percorre anche tali contatti ad eccezione di 
quello corrispondente alla leva che è stata ro
vesciata.

Le condizioni che intervengono sulla ma
novra e sul mantenimento a «via libera» del se
gnale sono inserite convenientemente, ponendo 
subito a valle della sorgente di alimentazione 
quelle (Co) che sono comuni a tutti gli itinerari 

e distribuendo le altre (Cp C,....) nei vari 
rami, selezionati dalle leve di manovra.

Nel caso c), infine, di più segnali ma
novrati da una’unica leva, il circuito di 
manovra assume la struttura schematica
mente indicata nella fig. 116.

È questo, in generale, il caso degli 
apparati con leve indicatrici di itinerario 
per gli arrivi e le partenze ed è appunto 
a queste leve (I,, I2, I3 ....) che viene af
fidata la selezione del segnale che deve 
disporsi a «via libera». Sono pertanto i 
contatti di queste leve indicatrici che de
vono essere disposti a valle di ogni altra 
condizione, per garantire meglio la doppia 
interruzione e il circuito chiuso neutro sui 
circuiti di manovra.

Anche in questo caso le condizioni che 
intervengono sulla manovra e sul mante
nimento a «via libera» vanno distribuite 
convenientemente, a seconda che si riferi
scano a tutti, a parte o a uno soltanto, 
dei segnali manovrati.
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Restano ora da essere esaminati i circuiti elettrici degli elettromagneti delle 
leve da segnale i quali, avendo qui funzione di elettromagneti di immobilizzazione 
e liberazione, vengono indicati con IL.

In una leva da segnale, l'eccitazione dell’elettromagnete è necessaria per oltre
passare le posizioni di immobilizzazione (ii e ia) e di liberazione (li e la), rispettiva
mente quando si rovescia o quando si riporta normale la leva.

Le condizioni che intervengono per tale eccitazione sono, naturalmente, diverse 
nei due casi ; non solo, ma sono generalmente diverse per le posizioni in avanti e 
per quelle in indietro.

Occorre pertanto selezionarle mediante contatti del combinatore della leva.
Se, per una determinata direzione in arrivo o in partenza, si ha un’unica leva 

che manovra uno o più segnali in una soltanto delle sue posizioni rovescie (ad esempio 
in una stazione su linea a doppio binario, con banco di manovra con leve indi

Fig. 117

Quando la leva è

catrici di itinerario per gli arrivi e le partenze), il circuito 
è molto semplice come è indicato nella fig. 117 dove con 
Ci e CI sono indicate rispettivamente le condizioni che in
tervengono per superare le posizioni di immobilizzazione 
e di liberazione della leva.

Se alcune di tali condizioni variano a seconda dello 
itinerario, le condizioni stesse vanno smistate attraverso 
contatti delle leve indicatrici di itinerario.

Se poi una condizione si riferisce ad uno stesso relè che 
debba essere eccitato per la liberazione e diseccitato per 
l’immobilizzazione, come è il caso del relè per la liberazione 
permanente (relè L) il quale, oltre ad agire nello stato di 
eccitazione, viene anche controllato sulla leva nella posi
zione corrispondente alla diseccitazione, tale condizione può 
essere inserita come è indicato nella fig. 117.

utilizzata nelle due posizioni rovescie per manovrare'più
segnali con dispositivo di liberazione unico (ad esempio in'una stazionerai linea a 
semplice binario), il circuito di
venta un pò più complesso, come 
è indicato nella fig. 118.

È nel circuito dell’elettroma
gnete della leva che intervengono 
l’unico tasto ad azione elettrica 
posto sul banco, Tb e quello Td 
a disposizione del dirigente, per 
escludere le condizioni di circuito 
di binario libero, come abbiamo 
precisato nel Gap. II. Il tasto Tb 
deve però intervenire anche nel 
circuito di manovra del segnale, 
qualora alcune di dette condizioni 
di circuito di binario libero siano 
ripetute anche in tale circuito. Fig. 118
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Per quanto riguarda i circuiti di manovra dei segnali bassi, si può ripetere quanto 
già detto per i segnali per i treni, in quanto anche qui si possono presentare i tre 
casi seguenti :

ìz) segnale basso unico, manovrato da un’unica leva, in una sola delle due 
posizioni rovescio ;

b) segnale basso unico, manovrato da una leva nelle due posizioni rovescie 
o da più leve ;

c) più segnali bassi manovrati da un’unica leva in una sola delle due posi
zioni rovescie.

In quest’ultimo caso le manovre vengono selezionate attraverso le leve o i relè 
di controllo dei deviatoi (manovre condizionate).

I circuiti di manovra da impiegare in ciascuno dei tre casi suddetti sono ri
spettivamente quelli delle figure 113, 115 e 116. Di norma però, non si hanno nei 
circuiti di manovra altre condizioni oltre quelle che si riferiscono alla leva di 
manovra nella posizione rovescia.

Considerazioni analoghe a quelle suesposte possiamo fare anche per i circuiti 
dei consensi sui quali pertanto non ci soffermiamo.

2.5.05 — ALTRI CIRCUITI ELETTRICI.

Oltre ai circuiti già esaminati nei paragrafi precedenti vi sono anche altri cir
cuiti elettrici che interessano il banco di manovra, Sono specialmente da notare, 
fra questi, i circuiti per le occupazioni e le liberazioni che conviene passare breve
mente in rassegna.

a) Circuiti dei relè H per l’occupazione permanente dei segnali.

L’occupazione, cioè la disposizione automatica a « via impedita » di un segnale 
al mancare di qualche condizione o per effetto dell’azione del treno sull’apposito 
dispositivo di campagna (circuito di binario), si effettua mediante un relè ausiliario 
detto relè H, i cui contatti, stabiliti sull’eccitato, intervengono sulla manovra a «via 
libera » del segnale.

Nel circuito di tale relè, le leve dei segnali o quelle indicatrici di itinerario, inter
vengono per smistare i controlli dei deviatoi che devono essere inseriti nei circuiti 
medesimi, a seconda dell’itinerario prestabilito.

I contatti delle leve indicatrici di itinerario, oltre allo scopo di cui sopra, hanno 
anche quello di mantenere il relè H normalmente diseccitato, in quanto per comple
tare il circuito del relè H occorre rovesciare una di dette leve indicatrici.

Dove non si hanno leve indicatrici di itinerario, per mantenere il relè H nor
malmente diseccitato, si ricorre ad altri dispositivi (relè W) che qui non è il caso 
di descrivere.

Le leve dei segnali intervengono inoltre nel circuito del relè H per rendere 
permanente l’occupazione effettuata dal treno. Come ciò avvenga è facilmente
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comprensibile se si esamina il circuito di prin
cipio rappresentato nella fig. 119 che si riferisce 
al caso in cui si abbiano leve indicatrici di 
itinerario.

Il relè H è supposto normalmente disec
citato per effetto della interruzione effettuata 
da dette leve indicatrici I,, I2, I3. Rovesciando 
una qualunque di dette leve si eccita il relè H 
e si stabiliscono i contatti di detto relè posti 
in parallelo su quelli, normalmente stabiliti, 
della leva S del segnale.

Per conseguenza, rovesciando la leva S, il 
relè H resta eccitato attraverso i propri contatti 
(autoeccitato) e quando, per l’azione del treno 
sul circuito di binario B o per la mancanza del 
controllo di un deviatoio o di altre eventuali 
condizioni, il relè H si diseccita, resta disecci
tato anche dopo che il relè del circuito di binario 
si è rieccitato o si è ristabilito il ' controllo del 
deviatoio o l’eventuale condizione venuta tem
poraneamente a mancare.

L’occupazione assume così il carattere di
Fig. 119 occupazione permanente: infatti, occorre ripor

tare in posizione normale la leva S del segnale 
perchè il relè H possa rieccitarsi e si possa ridisporre a « via libera »
il segnale per un treno successivo. (l

6) Circuiti dei relè P e L per la liberazione permanente delle 
leve dei segnali.

Abbiamo già accennato nel paragrafo 2.1.05 al fatto che, una 
volta rovesciata una leva da segnale, questa non può riportarsi in 
posizione normale, se non è intervenuta la liberazione da parte del 
treno.

Per tale liberazione, agisce sul circuito dell’elettromagnete della 
leva, un relè ausiliario L che somma tutte le condizioni necessarie 
per potere oltrepassare la posizione di li o la, compresa quella che il 
treno abbia azionato l’apposito dispositivo di campagna di cui fa parte 
un pedale e, di norma, un circuito di binario avente lo scopo di ritar
dare la liberazione fino a quando il treno ha oltrepassato con l’ultimo 
asse un determinato punto.

L’azione sull’ elettromagnete della leva deve avere carattere 
permanente, mentre il pedale effettua solo una azione temporanea : 
pertanto occorre un mezzo che renda permanente tale azione tem
poranea. Ciò si ottiene, di norma, mediante un relè ausiliario P 
(fig. 120), direttamente allacciato al pedale. Fig. 120

P
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Quando la leva S del segnale è rovescia e il pedale viene azionato dal treno, il 
relè P si eccita e resta poi eccitato, attraverso i propri contatti, fino a quando la 
leva S viene riportata normale.

Per le liberazioni e le occupazioni che riguardano i consensi valgono, in linea di 
massima, i concetti suesposti.

Oltre ai circuiti passati in rassegna ve ne sono altri che richiedono l’inclusione 
di contatti del banco, quali ad esempio i circuiti che si riferiscono ai collegamenti fra 
blocco e apparato, quelli per la messa in moto automatica dei gruppi convertitori di 
riserva e quelli per rendere una stazione, temporaneamente disabilitata dal servizio 
di movimento.

Tali circuiti verranno trattati in apposita istruzione nella quale verranno più 
ampiamente esaminati anche gli altri dei quali si è fatto solo un breve cenno.

2.5.06 — SCHEMI DI MONTAGGIO DELLA PARTE ELETTRICA DEI BANCHI.

Ultimato il montaggio del banco nella sua parte meccanica, resta da completarlo 
nella parte elettrica e ciò, naturalmente non può essere fatto che dopo eseguiti tutti 
gli schemi dei circuiti elettrici da attuare nell’impianto.

Il completamento del banco viene eseguito sulla base degli schemi di montaggio 
della parte elettrica nei quali sono indicati, per ciascuna leva :

— l’asse verticale del combinatore dei tasti, per le leve provviste dei 
medesimi ;

gli assi verticali che devono essere montati sul combinatore della leva ;
le morsettiere che vanno montate in corrispondenza dei combinatori dei 

tasti e della leva ;
— i tamburi che vanno applicati sui combinatori, nell’ordine che devono 

assumere ;
— i morsetti che vengono utilizzati.

Gli schemi vengono poi anche completati con le seguenti altre indicazioni :

— le lampade e i morsetti relativi ;
l’elettromagnete e i morsetti relativi ;

— i tasti di cui è munita la leva ;
— le posizioni attive della leva.

Come vengono rappresentati gli elementi di cui sopra, vedremo nell’esaminare 
qualche esempio di tali schemi. In particolare diciamo fin d’ora che per i tamburi 
si usano i simboli relativi di cui ai prospetti riportati nella Parte I.

Ultimato lo studio dei circuiti elettrici, si tratta di calcolare, per ogni leva, quanti 
e quali tamburi devono trovare posto nel combinatore della leva propriamente detta 
e in quello dei tasti. Dal numero di tali tamburi, è facile passare al numero delle 
morsettiere e degli assi verticali occorrenti.

Resta poi da distribuire convenientemente i tamburi sui singoli combinatori.



177

Ragioni varie consigliano di dare ai tamburi, nei combinatori delle leve e 
dei tasti, per quanto possibile, una disposizione eguale o, per lo meno uniforme 
in ogni caso.

È possibile dare una disposizione sempre eguale, nel caso in cui i circuiti non 
cambiano da caso a caso, come accade per i circuiti di manovra e controllo dei de
viatoi e delle barriere per passaggio a livello. Per le leve da deviatoio e per quelle da 
barriera, si può pertanto fissare l’ordine col quale devono essere montati i tamburi 
sui combinatori e il modo di eseguire le connessioni elettriche fra i morsetti.

Ciò è vantaggioso non solo per la uniformità che se ne ottiene, ma anche perchè 
il montaggio elettrico di dette leve viene a risultare piti semplice e più spedito, poten
dosi, le officine, attrezzare per la rapida esecuzione delle filature dei conduttori di 
allacciamento.

Nella Tav. XXVIII sono rappresentati gli schemi di montaggio elettrico per 
la leva da deviatoio e per quella da barriera per P. L. Nella tavola stessa sono 
anche indicati i collegamenti da eseguire tra le dette leve e le altre apparecchiature 
di cabina e di campagna per l’attuazione dei circuiti tipo di manovra e di controllo 
esaminati nei paragrafi 2.5.02 e 2.5.03.

Per quanto riguarda le altre leve, non è possibile fissare, una volta per tutte, 
il posto da assegnare ai vari tamburi ; è però consigliabile attenersi, per quanto 
possibile, agli schemi di montaggio rappresentati, a titolo di esempio, nelle Tavv. 
XXIX e XXX.

Gli schemi di montaggio elettrico permettono di completare il banco della parte 
elettrica, cioè di applicare le parti isolanti, morsettiere e tamburi che occorrono per 
attuare i circuiti elettrici risultanti dallo schema delle connessioni elettriche il quale 
non è altro che l’insieme degli schemi dei circuiti elettrici dell’impianto che interes
sano il banco di manovra.

Negli schemi dei circuiti elettrici sono indicati i morsetti del banco e quelli delle 
varie apparecchiature, relè, manovre, ecc. con il numero che li distingue. Seguendo 
gli schemi stessi si possono pertanto eseguire tutte le connessioni interne fra i morsetti 
del banco e quelle fra i morsetti del banco a le altre apparecchiature.

Nel caso delle leve da deviatoio e da barriera da P. L., siccome viene stabilita 
una disposizione sempre eguale dei tamburi sui combinatori, così risultano sempre 
eguali le connessioni elettriche da eseguire.

Tali connessioni risultano come già si è accennato, dalla Tav. XXVIII.
L’esecuzione delle connessioni elettriche ai morsetti del banco può essere effet

tuata, sia in officina, sia sul luogo di impiego, dopo che il banco, completo della parte 
meccanica e dell’apparecchiatura elettrica, è già montato in opera.

Naturalmente, quando non vi siano altre ragioni che lo sconsiglino, conviene 
eseguire le connessioni in officina, limitatamente però a quelle interne del banco, 
salvo ad eseguire le altre fra banco e altre apparecchiature, quando- il banco è già 
in opera.

Sulle modalità da seguire per l’esecuzione delle connessioni elettriche al banco 
di manovra, daremo un breve cenno nella Parte III.
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Parte III

MONTAGGIO, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE





Capitolo I

Montaggio in officina dei singoli gruppi e congegni

3.1.oi - GRUPPI LEVA

Questo paragrafo e quelli seguenti del Capitolo I hanno lo scopo di indicare la suc
cessione delle operazioni da eseguire ed alcuni accorgimenti da tenere presente quando 
si effettua il montaggio in officina dei singoli gruppi e congegni che costituiscono il 
banco di manovra tipo F. S., al fine di ottenere quel grado di precisione che garantisce, 
quando il banco è in esercizio, la massima regolarità di funzionamento e, nello stesso 
tempo, rende più agevole la eventuale sostituzione di un complesso qualsiasi.

Tratteremo quindi soltanto del montaggio in officina dei singoli gruppi e con
gegni che vengono predisposti, sia per il montaggio di nuovi banchi, sia per essere 
tenuti di scorta allo scopo di sostituire rapidamente, in esercizio, gli identici complessi 
comunque avariati.

Del modo come sono costituiti i diversi gruppi leva abbiamo già detto nel a 
Parte I, sia per quelli del banco ad un ordine di eve sia per quelli del banco a 
due ordini di leve.

Per i primi, ci limitiamo a descrivere le operazioni che si effettuano per il 
montaggio del gruppo leva a 2 posizioni che è il più completo ; per i secondi, de
scriveremo solamente il gruppo leva dell’ordine inferiore, perchè quelli dell’ordine 
superiore sono analoghi a quelli del banco ad un ordine.

Il gruppo leva a 2 posizioni, del banco ad un ordine, è visibile nel suo insieme 
nella figura 124 (per il disegno quotato d’insieme, vedi Tav. II).

Nella figura 125 sono rappresentati tutti i pezzi che lo compongono, disposti, 
per quanto è stato possibile, secondo un ordine che si approssima a quello della 
progressione d montaggio dei pezzi stessi.

Il montaggio del gruppo completo, consiste essenzialmente nell’applicazione 
al corpo leva E. S. 406 (1) di tutti gli altri pezzi, applicazione che viene agevolata se 
effettuata nel modo e secondo l’ordine che trascriviamo.

In primo luogo, sul settore E. B. 86 (2) si applica la biella E. B. 90 (3) mediante 
il perno E. A. 40 (4), fissandolo poi al a biella stessa mediante la relativa coppiglia 
(5). Il settore cosi preparato viene introdotto nel corpo leva, attraverso la feritoia 
situata sulla parete superiore, orientandolo così come si vede in figura 125 e cioè 
col suo arco cromato in alto e con la biella (3) anteriormente.
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Fig. 124

Portato il foro centrale del settore, in corrispondenza degli analoghi fori esistenti 
sulle parti laterali del corpo leva, si introduce in essi il perno E. A. 37 (6), curando che 
il proprio foro centrale, con la parte di diametro maggiore rivolta in alto, risulti alli
neato con il foro verticale esistente sull’asse del settore.

Attraverso questi fori cosi allineati, sempre dalla parte alta del settore, si in
troducono, una dopo l’altra, la molla E. F. 257 (7) e l’asta E. T. 74 (8).

Tenendo sempre il settore nella posizione verticale, nell’apposita feritoia ad asola, 
che viene a trovarsi in corrispondenza delle aperture laterali del copro leva, si intro
duce il perno a crociera E. A. 99 (9) in modo che il suo gambo filettato venga a trovarsi 
in corrispondenza del relativo foro filettato situato sulla estremità inferiore dell’asta 
(8) la quale viene avvitata su detto gambo.

Avvitata completamente l’asta (8), questa viene spinta in basso, vincendo 
l’azione della molla (7), allo scopo di permettere di eseguire attraverso l’asola del 
settore (2), il foro per l’applicazione della spina E. P. 380 (io) che garantisce l’unione 
del perno a crociera all’asta.

Sulle due estremità del perno a crociera (9), si introducono i rullini E. R. 163 (11) i 
quali vengono tenuti a posto dalle rispettive rondelle E.R.35 (12) e coppiglie E.P.381 (13).

Fra i due gambi anteriori del catenaccio E. B. 89 (14) si applica la bielletta E. B. 
91 (15), introducendo, negli appositi fori esistenti nel catenaccio e nella bielletta, il 
perno E. A. 39 (16) che viene a sua volta fissato al catenaccio mediante le due spine 
E. P. 194 (17) che devono essere ribadite.
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Così preparato, il catenaccio si introduce, dalla parte posteriore del corpo leva, 
nelle apposite guide esistenti sulle pareti laterali di questo, dalla parte interna.

Intanto si ruota il settore (2) in modo che la sua estremità inferiore venga a por
tarsi in corrispondenza delle aperture anteriori esistenti sulle pareti laterali del corpo 
leva.

In questa posizione, facendo slittare il catenaccio fino al punto giusto, si intro
duce 1 estremità libera della bielletta (15) fra i due mozzi dell’estremità inferiore 
del settore (2), effettuando l’accoppiamento delle due parti mediante il perno E. A. 
41 (18) che si introduce negli appositi fori e si fissa al settore mediante la spina E. P. 
195 (19)-

Dalla parte posteriore del corpo leva e precisamente dalla feritoia situata tra le 
sedi del puntalino E. B. 92, si introduce, con le appendici disposte anteriormente, il 
bilanciere E. B. 88 (20).

Tale bilanciere, per il momento, non deve essere fissato, ma si dovrà invece la
sciarlo semplicemente appoggiato sul catenaccio (14).

Dall alto si introduce, nelle apposite sedi del corpo leva, il puntalino E. B. 92 (21), 
ciò che lichiede lo spostamento in avanti del bilanciere (20) onde permettere al punta
lino di scapolare la estremità a forcella del bilanciere stesso, che per questa ragione 
non è stato ancora fissato.
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Eseguita l'applicazione al corpo leva del puntalino (21), si introduce, nell’apposita 
gola di esso, la estremità a forcella del bilanciere (20), portando i fori di questo 
ultimo in corrispondenza di quelli esistenti sulle pareti laterali del corpo leva, al fine 
di introdurre il perno E. A. 51 (22) che viene tenuto a posto dalla boccola E. R. 162 (23) 
da avvitare con cura alla sua estremità, bloccandola bene.

Si introduce il nucleo E. E. 56 (24) nel foro centrale del rocchetto della bobina 
E. E. 57 (25) i cui capi corda devono risultare in alto.

Sulla parte alta della bobina si applica la rondella di gomma E. R. 188 (26) intro
ducendola sulla pafte del nucleo (24) che sporge dal rocchetto della bobina ; tale 
parte poi si introduce nell’apposita sede ricavata nel mantello E. E. 55 (27), entro 
il quale viene a trovarsi la bobina.

Il tutto, così unito, si applica sul corpo leva, introducendolo lateralmente nel
l’apposita feritoia e fissandolo poi con la vite E. V. 187 (28) la quale si avvita nel 
foro esistente sul nucleo (24), Nell’eseguire questa operazione si abbia cura di orien
tare la bobina in modo che i propri conduttori terminali possano essere disposti cia
scuno su ogni lato del corpo leva. Ciò permette di introdurli agevolmente negli appo
siti passaggi della presa E. H. 2 (29), applicata sulla parete posteriore del corpo leva 
a mezzo delle due viti E. V. 188 (30), per fissare i relativi capi corda a morsetti 
della presa medesima.

Si incolla il feltro (31) sotto la targa E. N. 4 (32) in modo che coincidano le loro 
feritoie centrali entro le quali si introduce l’asta (8) e la parte sporgente del settore 
(2) senza però fissare, per il momento, la targa al corpo leva.

Si introduce sull’asta (8) la impugnatura E. M. 1 (33), avvitandola, fino a bloc
carla, sulla rispettiva sede filettata del settore (2).

Tenendo l’impugnatura in posizione verticale e sollevando, di quanto è neces
sario, la targa (32), si blocca la impugnatura sul settore, mediante il grano E. V. 186 
(34) che si avvita sul lato destro del settore medesimo.

Si fissa quindi la targa (32) al corpo leva mediante le quattro viti E. V. 190 (35).
Sulle due pareti laterali del corpo leva, nelle relative sedi, si applicano, una per 

parte, le piastrine di guida E. S. 408 (36), ciascuna fissata a mezzo delle due viti 
E. V. 216 (37).

Per agevolare questa operazione è meglio tenere l’impugnatura in posizione 
verticale, mentre è anche opportuno spingere leggermente in basso l’asta (8) per fa
cilitare la introduzione del rullino (11) nella relativa guida della piastrina (36).

Si introduce poi, avvitandola nel relativo foro filettato esistente sulla zampa 
anteriore del corpo leva, la vite E. V. 189 (38).

Le operazioni di smontaggio si eseguono nell’ordine inverso a quelle descritte 
per il montaggio.

Naturalmente, quanto è stato esposto per il gruppo leva considerato vale anche 
per gli altri gruppi leva del banco ad un ordine, nonché per quelli dell’ordine superiore 
del banco a due ordini, i quali si differenziano dai primi solo per avere la biella E. B. 
106 in luogo di quella E. B. 90.

Quello che si differenzia in più- parti dai precedenti, come abbiamo già detto 
nella Parte I, è il gruppo leva che si vede in figura 126 (per il disegno quotato 
d’insieme vedi Tav. XIX) e che viene impiegato nell’ordine inferiore del banco a 
due ordini di leve.
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Fig. 126

Anche per questo gruppo leva, nella figura 127, sono rappresentati tutti i pezzi 
che lo compongono, disposti, per quanto è stato possibile, secondo un ordine che si 
approssima a quello della progressione di montaggio dei pezzi stessi.

Il montaggio di questo gruppo si effettua, in linea di massima, in maniera analoga 
a quella descritta per il gruppo leva precedente, sopratutto perchè molti pezzi sono 
identici nei due casi.

Al settore E. B. 86 (2) si applica la biella E. B. 105 (3), mediante il perno E. A. 40 
(4) che viene fissato alla biella con la relativa coppiglia (5).

Il settore, così preparato, si introduce nell'interno del corpo leva, imperniandolo 
su questo a mezzo del perno E. A. 37 (6); poi si introduce, attraverso il settore ed il 
perno, prima la molla E. F. 257 (7) e poi l’asta E. T. (8), alla estremità inferiore della 
quale ed attraverso l’asola esistente sul settore (2), si effettua ’applicazione del perno 
a crociera E. A. 99 (g) con la relativa spina E. P. 380 (io) e relativi rallini E. R. 163 
(11) con rondelle E. R. 35 (12). e coppiglie (13).

Fra i due gambi anteriori. .del catenaccio (14), che in questo caso è quello 
E. B. 103, si applica la bielletta E. B. 91 (15), mediante il perno E. A. 39 (16) che 
viene fissato al catenaccio con due spine ribadite E. P. 194 (17).

Il catenaccio cosi preparato viene introdotto nelle apposite guide interne del 
corpo leva, dopo di che si effettua l’accoppiamento, mediante il perno E. A. 41 (18) e
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Fig. 127

la spina E. P. 195 (19), tra l’altra estremità della biella (i5)Je quella inferiore del 
settore (2).

Si incolla il feltro (20) sotto la targa E. N. 6 (21) e si introduce nella feritoia la 
parte sporgente del settore (2) senza fissare la targa al corpo leva.

Si introduce la impugnatura E. M. 1 (22) sull’asta, avvitandola sul settore e 
fissandola mediante il grano E. V. 186 (23); quindi si fissa la targa al corpo leva me
diante le quattro viti E, V. 190 (24).

Sui due lati del corpo leva si applicano le piastrine di guida E. S. 407 (25), fis
sandole con le viti E. V. 216 (26).

Infine, sulla zampa anteriore del corpo leva, si avvita, nell’apposito foro filet
tato, la vite E. V. 189 (27).

Le operazioni di smontaggio si eseguono nell’ordine inverso a quelle descritte 
per il montaggio.

3.1.02 - SCATOLA DEGLI INGRANAGGI DEL COMBINATORE DELLE LEVE.

Del modo come sono costituite le scatole degli ingranaggi dei combinatori 
delle leve dei banchi ad uno e a due ordini abbiamo già detto nella Parte !..

La scatola de' banco ad un ordine è visibile nel suo insieme nella figura 128
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(per il disegno d’insieme vedi Tav. V). Nella figura 129 sono rappresentati tutti 
i pezzi che la compongono, disposti, per (pianto è stato possibi'e, secondo l’ordine 
da seguire per l’unione dei vari pezzi.

Prima di parlare delle operazioni di montaggio, è opportuno ricordare che, nel 
banco di manovra F. S., per individuare gli orientamenti relativi che devono assumere 
due ingranaggi da accoppiare fra loro, vengono incisi, su uno di questi, uno zero in 
corrispondenza di un dente e sull’altro, uno zero in corrispondenza di ciascuno dei 
due denti tra i quali deve essere introdotto il primo.

Per montare la scatola si procede nel modo seguente.
Nei due fori esistenti sul fondo della scatola E. !.. 7 (1), si applicano a 

forza le due boccole E. R. 172 (2 e 3).
Analogamente, nei due fori esistenti sul coperchio E. L. 8 (4) si applicano 

a forza le due boccole E. R. 171 (5) ed E. R. *73 (6).
Si effettua poi l’accoppiamento a forza del disco dentato E. I. 8 (7) con l’ingra

naggio con perno E. I. 6 (8), scegliendo, fra le due posizioni relative possibili, quella 
per la quale due vuoti dei due ingranaggi risultino allineati 9 orientati a 90o, a 
sinistra, rispetto al piano verticale diametrale passante per l’asse della cava per 
chiavetta esistente sul perno (8), beninteso guardando il pez^o ?ome in figura.

Si introduce l’estremità inferiore dentata de’l’mgranaggio con pérno E. I. 7 (9), 
dalla parte interna della scatola (1), nel foro della boccola (2).

Analogamente, dallo stesso lato, si introduce la parte inferiore dell'ingranaggio 
con perno (8) nel foro della boccola (3). Nell’effettuare questa operazione è necessario 
orientare angolarmente l’ingranaggio con perno (9) e quello (8), in modo che /accop
piamento dei oro denti avvenga fra quelli segnati con lo zero come precedentemente 
abbiamo detto.

Sulla parte superiore dell’ingranaggio con perno (9), si introduce il pignone E. I. 9 
(io), con la corona dentata più stretta rivolta in basso, ed orientato anche esso in 
modo da ingranare col disco (7) nella posizione segnata dagli zeri.

Nelle relative feritoie esistenti sul coperchio (4), orientate come si vedono in 
figura, si introducono l’asta di guida E. T. 81 (11) e la cremagliera E. I. io (2), 
sulle estremità delle quali, nelle relative sedi, si introduce il pernetto eccentrico 
E. A. 46 (13) il quale viene fissato dalla piastrina E. U. 9 (14) che viene stretta 
dalla vite E. V. 222 (15) munita della rondella elastica E. R. 186 (16).

Si fanno traslare l’asta di guida e la cremagliera in modo che la linea incisa sulla 
parte alta di questa ultima e ben visibile in figura, risulti allineata con il piano ver
ticale esterno del coperchio (4) rivolto dallo stesso lato di quello d’attacco della scatola.

Mantenendo la cremagliera e l’asta di guida nella suddetta posizione, si fissa il 
coperchio sulla scatola, nella quale si avrà cura di disporre gli ingranaggi in modo 
che i denti segnati con lo zero s' corrispondano come abbiamo detto. In tal modo 
si realizza il giusto accoppianento dei denti della cremagliera (12) con quelli della 
corona dentata larga del pignone (io).

Nell’applicare il coperchio alla scatola, occorre fare attenzione a che nessuno 
spostamento avvenga, sia nel complesso di ingranaggi, sia nella cremagliera; prima 
del loro accoppiamento, inoltre, bisogna fare attenzione a che entro i fori esistenti 
sul coperchio (4) vadano ad introdursi i due grani di riferimento E. P. 204 (17) che 
precedentemente debbono essere fissati a forza sulla scatola stessa.
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Fig. 128

Indi, mediante le due viti E. V. 197 (18) e le altre due E. V. 198 (19), si fissa il 
coperchio sulla scatola.

Sulla parete anteriore della scatola (1), nei rispettivi quattro fori filettati, si 
applicano le relative viti E. V. 191 (20) con le rondelle elastiche E. P. 196 (21) che 
dovranno servire per fissare il complesso sulla incastellatura del banco.

La boccola E. R. 158 (22) e la relativa vite E. V. 184 (23) con dado E. P. 187 
(24) servono al momento di effettuare il montaggio della scatola sulla incastellatura.

Essi pertanto, pur facendo parte del gruppo, non vanno applicati al complesso 
considerato.

È opportuno che nell’interno della scatola si metta un poco di grasso per lubri
ficare le parti, come è consigliabile fare scorrere a mano la cremagliera, dopo effettuato 
il montaggio completo della scatola, per accertarsi dell’agevole rotazione degli in
granaggi.

Le operazioni di smontaggio si eseguono nell’ordine inverso a quelle descritte 
per il montaggio.

Naturalmente anche per il montaggio delle scatole degli ingranaggi dei combi
natori delle leve degli ordini superiore ed inferiore del banco a due ordini, vale quanto 
abbiamo precedentemente detto, perchè tutti i pezzi che le costituiscono sono gli 
stessi ad eccezione dell’asta di guida E. T. 81 e della cremagliera E. I. io che per 
l’ordine superiore vengono rispettivamente sostituite da quelle E. T. 98 ed E. I. 11, 
più lunghe, e per l’ordine inferiore vengono sostituite da quelle E. T. 114 ed E. I. 12, 
aventi le sedi del pernetto eccentrico E. A. 46, al disotto delle due aste, invece che al 
disopra.
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Fig. 129

3.103 - SCATOLA DEGLI INGRANAGGI CON L’ALBERO DEL COMBINATORE 
DEI TASTI.

La scatola degli ingranaggi con l’albero del combinatore dei tasti è perfetta
mente eguale, sia per il banco ad un ordine, sia per quello a due ordini ; del modo- 
come è costituita abbiamo già detto nella Parte I.
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Essa è visibile nel suo insieme nella figura 130 (per il disegno d’insieme vedi 
Tav. VII). Nella figura 131 sono rappresentati tutti i pezzi che la compongono, 
disposti, per quanto è stato possibile, secondo l’ordine di montaggio.

Per questa operazione, si comincia con l’applicare a’forza, nei fori esistenti sul 
fondo della scatola E. L. 5 (1), le due boccole E. R. 165 (2) ed E. R. 166 (3). Sul bordo 
superiore della scatola medesima, negli appositi fori (4), si applicano a forza i grani 
di riferimento E. P. 204.

Sull’albero E. A. 42 (5), si applicano a forza le relative chiavette E. P. 198 ed 
E. P. 201. Sulla filettatura esistente alla estremità superiore dell’albero (5) si avvita 
fino in fondo la ghiera E. R. 167 (6) e si esegue un foro passante attraverso la ghiera 
e l’albero, occorrente, come vedremo, per l’applicazione della spina E. P. 203.

Si asporta la ghiera (6) dall’albero, il quale, orientato come in figura, si introduce 
dalla parte esterna delle scatole, nel foro della boccola (2).

Sulla estremità a denti dell’albero (5), dalla parte interna della scatola, si introduce 
l’ingranaggio E. 1. 4 (7), avendo cura di disporlo con il suo mozzo pili sporgente rivolto 
verso il fondo della scatola e di orientarlo angolarmente in modo che uno dei suoi denti si 

Fig. 130

disponga in corrispondenza del 
piano di simmetria della scatola, 
quando la chiavetta dell’albero (5) 
si trovi sul piano normale al pre
cedente e cioè nella posizione in
dicata nella citata Tav. VII.

La definitiva regolazione ver
rà effettuata, come vedremo nel 
Gap. 11, nel montare la scatola ed 
il complesso dei tasti del banco.

Dopo il montaggio dell in
granaggio (7), viene avvitata ben 
forte, nuovamente, sull’albero, la 
ghiera (6) e attraverso il foro 
prima eseguito, si applica la spina 
E. P. 203. Tale spina può essere 
introdotta facilmente se la si fa 
passare, per raggiungere la sua 
sede, attraverso il foro centrale 
filettato occorrente per l’applica
zione della scatola alla traversa 
della incastellatura. È chiaro che 
per esegu're ciò, è necessario ruo
tare l’albero in modo che il foro, 
che dovrà accogliere la spina, 
venga in corrispondenza del sud
detto foro filettato della scatola.

Dopo applicata la spina, si 
riporta l’albero nella posizione 
primitiva.
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Fig. 131

Sulle due aste E. T. 76 (8) si applicano i due rulli E. R. 170 (9), mediante le due 
viti E. V. 196 (io), sulle estremità inferiori delle quali, una volta avvitate ben forte, 
è opportuno eseguire una piccola bulinatura per garantire che non si svitano.

Le aste così preparate, entro le cui estremità a forcella siano stati anche intro
dotti i perni E. A. 43 (11), muniti delle rispettive coppiglie E. P. 207 (12), vengono
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introdótte nelle relative guide esistenti sulla scatola (i) con i rallini (9) rivolti in alto.
Dalla parte interna della scatola, orientato come in figura, s’introduce, nel foro 

della boccola (3), l’estremità inferiore del perno E. I. 5 (13), accoppiando il suo ingra
naggio con quello dell’ingranaggio (7).

• Sulla parte superiore del perno (13) si applica il disco E.R. 164 (14), orientandolo con 
il mozzo più sporgente rivolto verso l’interno della scatola e con le due feritoie rivolte 
verso l’albero (5), cioè girato di i8o° rispetto alla posizione che si vede in figura 131.

Nell’eseguire questo accoppiamento e quello del perno (13) con l’ingranaggio 
(7), premesso che quest’ultimo e l’albero (5) si trovino nella posizione precedentemente 
descritta, il disco (14) dovrà risultare col suo piano di simmetria coincidente con 
quello della scatola; se ciò è realizzato, l’appendice sagomata esistente fra le due 
feritoie del disco (14) dovrà risultare in mezzo ài due rallini (9) delle aste (8).

Nell’apposito foro esistente sul coperchio E. L. 6 (15), dalla parte interna di 
esso, si applica a forza la boccola E. R. 166 (16).

Si ingrassa l’interno della scatola per lubrificare le parti e si applica su di essa 
il coperchio, curando che nel foro della boccola (16) si introduca l’estremità superiore 
del perno (13) e che nei fori di riferimento si introducano e rispettivi grani E. P. 204, 
fissati sulla scatola.

Indi si fissa il coperchio alla scatola mediante le quattro viti E. V. 193 (17).
Sulla parte anteriore della scatola (1), nei rispettivi tre fori filettati, si applicano 

le relative viti E. V. 191 (18) con le rondelle elastiche E. P. 196 (19) che dovranno 
servire per fissare il complesso sulla incastellatura del banco.

Sulla estremità inferiore dell’albero (5) si introducono le due rondelle E. P. 197, 
la prima (20), con il mozzo rivolto in basso e la seconda (21), con il mozzo rivolto in alto.

Dalla stessa parte inferiore, s’introduce sull’albero e si avvita la ghiera 
E. R. 168 (22).

Sui due bracci del bilanciere E. B. 96 (23) si applicano i due rulli E. R. 170, uno 
(24) rivolto in alto e l’altro (25) rivolto in basso, mediante le due relativi viti E. V. 196 
(26), sulle estremità delle quali, dopo d’averle bene avvitate, si esegue una piccola 
bulinatura per garantire che non svitano.

Sulla estremità inferiore dell’albero (5) si introduce il supportino E. R. 157 (27) 
e quindi, orientato come in figura, il bilanciere (23) il quale, preparato come anzi 
detto, viene fissato all’albero (5) mediante la vite E. V. 194 (28).

Questo gruppo è poi completato da due boccole di riferimento E. R. 185 (29), 
da due rondelle elastiche E. R. 186 (30) e da due viti E. V. 215 (31) occorrenti per 
fissare il supportino (27) alla incastellatura del banco.

Le operazioni di smontaggio si eseguono nell’ordine inverso a (pelle descritte 
per il montaggio.

3.1.04 - GRUPPO DEI CONTATTI A SCATTO E DI FINE CORSA PER LEVA DA 
DEVIATOIO.

TI gruppo dei contatti a scatto e di fine corsa, che si impiega nelle sole leve da 
deviatoio, è lo stesso, tanto per il banco ad uno ordine di leve, quanto per quello a 
due ordini. Del modo come esso è costituito abbiamo già detto nella Parte I.
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Esso è visibile, nel suo insieme, nella figura 132 (per il disegno d’insieme vedi 
Tav. Vili), mentre nella figura 133 sono rappresentati tutti i pezzi che lo compon
gono, disposti, per quanto è stato possibile, nell’ordine che si segue per il montaggio.

Questa operazione consiste essenzialmente nell’applicare sull’albero E. A. 84 (1) 
tutti gli altri pezzi, ciò che può essere attuato in vari modi. È però preferibile 

introdurre tutti i pezzi dalla parte superiore
come descriveremo.

Si comincia con l’applicare a forza sul
l’albero la chiavetta E. P. 243 (2).

Si introduce poi sull’albero la ghiera 
E. R. 213 (3), rivolta col suo mozzo in alto, 
fissandola a mezzo della spina E. P. 218 (4) 
da introdursi negli appositi fori esistenti sul 
mozzo della ghiera (3) e sull’albero (1).

Si introduce sull’albero il tamburo E. 
I). 238 (5), orientato come in figura.

A parte si effettua il montaggio, sulla 
forcella E. T. 84 (6), della bielletta E. B. 108 
(7), accoppiando i due pezzi con il perno E. 
A. 52 da ribadire. Si abbia cura nell’eseguire 
la ribaditura, che la forcella (6) non venga 
deformata e che la bielletta (7) ruoti agevol
mente intorno a detto perno.

Sul gambo cilindrico della bielletta (7) si 
introduce la molla E. E. 260 (8) ed il perno 
a crociera E. A. 47 (9) - orientato come in 
figura - comprimendo la molla stessa fino a 
che, per ritenere il tutto, sia possibile intro
durre nell’apposito foro esistente sul gambo 
della bielletta (7), una spinetta provvisoria 
quando tale foro sporga dal perno a cro
ciera (9).

Questo complesso cosi preparato viene 
montato sull’albero, introducendo sul mede
simo la parte forata della forcella (6). Ese-

F. i guendo tale operazione, si abbia cura di far
penetrare il perno inferiore della crociera (9) 

nell’apposito foro esistente alla estremità del braccio metallico del tamburo (5).
Il fissaggio all’albero del suddetto complesso si effettua mediante la spina conica 

E. P. 217 (io) la quale viene introdotta, nel senso della sua conicità, entro 1 apposito 
foro conico della forcella (6) quando questa si trova in corrispondenza di una cavita
esistente sull’albero per il passaggio della spina stessa.

Introdotta la spina (io), viene bloccata, avvitando sulla sua estremità filettata
il dado E. P. 241 (11).

Nell’eseguire questa operazione è necessario che l’orientamento angolare del 
gambo della bielletta (7) sia rigorosamente esatto, dovendo il suo piano assiale

13
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risultare normale al piano verticale passante per la mezzeria delle chiavette e delle 
cavità esistenti sulle due estremità dentate dell’albero. Ciò si ottiene facilmente 
se, orientati i pezzi in tal senso entro precisa maschera, prima di introdurre la spina 
(io), si passa un alesatoio conico per realizzare l'esattó allineamento del foro della 
forcella (6) con la suddetta cavità dell’albero (i).

Fig- 133
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Si introduce sull’albero il braccio E. B. 109 (12), orientato come in figura, curando 
che il foro esistente alla estremità del braccio medesimo vada ad introdursi sul perno 
superiore della crociera (9).

Si applica a forza, sull’albero, la chiavetta E. P. 244 (13) e si introduce l’anello 
E. R. 214 (14) col suo mozzo rivolto in alto.

Si introduce sull’albero l’altra ghiera E. R. 213 (15) rivolta col suo mozzo in 
basso, fissandola a mezzo della spina E. P. 218 (16) che deve essere introdotta nel
l’apposito foro esistente sul mozzo della ghiera (15) ed in quello corrispondente, esi
stente sull’albero (1).

Si esegue a parte il montaggio della frizione nel tamburo E. 1). 237 dei contatti 
di fine corsa: nel tamburo medesimo si introduce, dalla parte inferiore, il cono di fri
zione E. R. 175, avendo cura che le superfici coniche, sia del tamburo sia del cono 
di frizione, siano ben pulite, quindi nello spazio esistente fra la parte superiore esterna 
al cono e quella interna al tamburo, si introduce la molla E. F. 261. Comprimendo 
tale molla, si applica la rondella E. P. 213, avendo cura che i due denti esistenti sulla 
periferia vadano ad impegnare le corrispondenti sedi esistenti sulla parte metallica 
del tamburo. Indi si avvita sul cono di frizione la ghiera filettata E. R. 178 che ha lo 
scopo di tenere il tutto unito, eseguendo poi, parallellamente all’asse del tamburo, un 
foro filettato, in corrispondenza della filettatura che unisce le due parti, per appli
care il grano E. P. 214 che fissa le due parti avvitate.

Questo complesso (17), cosi costituito ed orientato come in figura, si introduce 
sull’albero (1).

Orientato come in figura, si introduce sull’albero il manicotto E. R. 215 (18) sul 
quale, nell’apposita sede, viene poi avvitata la vite E.V. 227 (19) la cui estremità deve 
impegnare l’apposita gola circolare esistente verso l’estremità superiore dell’albero (1).

Dalla parte inferiore dell’albero, con il mozzo rivolto in alto, viene introdotta 
la rondella E. P. 232 (20) e viene avvitata la ghiera E. R. 168 (21).

Completano questo gruppo la boccola E. R. 158 (22), la vite E. V. 184 (23) 
ed il dado E. P. 187 (24) occorrenti, come vedremo in seguito, quando il complesso 
stesso viene montato sulla incastellatura del banco, per guidare inferiormente l’albero 
e per collegare, eventualmente, l’estremità inferiore di questo a quella superiore 
dell’albero che, nel combinatore, viene a trovarsi immediatamente al disotto.

Le operazioni di smontaggio si eseguono nell’ordine inverso a quelle descritte 
per il montaggio.

3.1.05 - GRUPPO DELL’ELETTROMAGNETE AUSILIARIO PER LEVA DA DE
VIATOIO.

Il gruppo dell’elettromagnete ausiliario è visibile nella figura 134 (per il disegno 
d’insieme vedi Tav. Vili). Nella figura 135 sono rappresentati tutti i pezzi che lo 
compongono, disposti, per quanto è stato possibile, secondo un ordine che si appros
sima a quello progressivo di montaggio dei pezzi stessi.

Prima di procedere al montaggio del gruppo, che consiste essenzialmente nel- 
L’applicare al supporto E. S. 461 (1) tutti gli altri pezzi, occorre approntare il blocchetto 
isolante porta contatti (2).
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Sul blocchetto isolante E. H. 50, si applicano prima, entro l’apposita feritoia 
esistente all’estremità dei sostegni dei contatti E. S. 412 ed E. S. 413, la molla 
di contatto E. F. 269 ed il premicontatto E. F. 258, interponendo fra i due la 
piastrina E. U. 20 ed unendo il tutto con due chiodetti E. P. 209 da ribadire.

Sui sostegni E. S. 414 si applicano i prigionieri E P. 190, avendo cura di praticare 
una piccola bulinatura per garantire che non si svitino.

Le tre coppie di sostegni E. S. 412, E. S. 413 ed E. S. 414 vengono poi appli
cate, in tale ordine, dall’alto in basso, sul blocchetto isolante E. H. 50, introducendo 

nel foro esistente su ciascun 
sostegno il relativo perno an
negato nella bachelite, e vi 
vengono fissate con i dadi 
E. D. 94.

Si verifica che le molle di 
contatto E. F. 269 siano ben 
diritte e disposte orizzontal
mente. Analogamente diritti 
e orizzontali devono essere 
anche i premicontatti E. F. 
258 che dovranno, in tale 
posizione, presentare le loro 
estremità ricurve in contatto 
con le rispettive molle.

Ciò fatto, si prende il sup
porto (1) e vi si applica la 
bobina E. E. 58 (3), facendo 
in modo che i suoi due ter
minali, con capicorda, va
dano ad abbracciare il corpo 
centrale del supporto stesso.

Dalla parte inferiore del 
supporto, si introduce, at
traverso il foro ivi esistente, 
il tubo E. T. 113 (4) nell’in
terno della bobina, fissandolo 
con le tre viti E. V. 201 (5). 
Dalla parte superiore, si in
troduce, attraverso il foro ivi 
esistente, il tappo E. R. 212 

(6) che si avvita sul supporto, salvo poi ad effettuare la giusta regolazione quando 
si monta il complesso sulla incastellatura del banco, come vedremo in seguito.

Orientato come in figura, si applica sull’appendice superiore del supporto (1) 
il blocchetto isolante (2), completo, mediante le due viti E. V. 228 (7).

Dalla parte inferiore del supporto (1), orientata come in figura, si introduce 
nell’interno della bobina l’ancora E. E. 59 (8), sulla estremità superiore della quale, 
che viene a sporgere dalla parte superiore del supporto, si introducono, in quest’ordine,
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Fig- 135
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tre rondelle E. P. 242 (9), il supportino isolante E. H. 3 (io), la rondella E. P. 215 (11) e 
i due dadi E. D. 94 (12) che si avvitano, sulla parte estrema filettata dell’ancora per 
tenere unito il tutto.

Su ciascuno dei due prigionieri del blocchetto isolante (2), si introduce una ron
della E. R. 84, un capocorda della bobina, e un’altra rondella E. R. 84, stringendo 
il tutto con due dadi E. D. 94.

Si applica sulla parte superiore del supporto (1), mediante le due viti E. V. 203 
(13), la squadretta E. S. 411 (14), curando che nella sua feritoia vada ad introdursi 
l’appendice metallica annegata nella parte inferiore del supportino isolante (io).

Completano il gruppo, le due viti E.V. 214 (15) occorrenti a fissare il complesso 
alla incastellatura del banco.

3.1.06 - MORSETTIERA CON MOLLETTE DI CONTATTO.

Il montaggio della morsettiera con mollette di contatto, il cui insieme è visibile 
nella figura 47, consiste essenzialmente nell’applicare al supporto isolante E. H. 8 
(1), le mollette di contatto E. E. 265 (3) con le relative contromolle E. F. 268 (4), 
mediante le rondelle E. R. 84 ed i dadi E. D. 94.

Tale montaggio deve essere eseguito molto accuratamente specialmente nei 
riguardi :

1) della pressione che le mollette di contatto (3) devono esercitare sulle corone 
metalliche dei tamburi; pressione che deve assolutamente essere compresa entro i 
limiti inferiore e superiore di 80 e 120 grammi;

2) della distanza che devono assumere le estremità (6) di contatto di dette 
mollette dal piano di appoggio ; distanza che deve esser tale da far risultare - a 
morsettiera montata sul banco - tutte le estremità di contatto disposte sul piano 
verticale passante per gli assi dei combinatori.

La molletta E. F. 265, costruita come da relativo disegno, non deve essere asso
lutamente deformata per qualsiasi ragione.

Per variare la pressione esercitata dalla stessa sulle corone metalliche dei tam
buri, occorre agire soltanto sulla contromolla E. F. 268, modificandone conveniente
mente la piegatura.

Si dà in primo luogo a tale contromolla una curva più o meno approssimativa 
e poi si effettua il montaggio della molletta e contromolla, verificando la pressione 
che la molletta esercita sul tamburo (oppure su un cilindro qualsiasi del diametro 
del tamburo). Da tale verifica si dedurrà se è necessario aumentare o diminuire la 
pressione che la contromolla deve effettuare sulla molletta per rispondere ai limiti 
di pressione (80 4- 120 grammi) che dovrà avere il contatto.

Si effettua quindi un avvicinamento, o un divaricamento, delle estremità della 
contromolla, dopo d’averla smontata e, per tentativi successi, si determina l’effet
tiva sagoma da dare alla contromolla per rispettare le condizioni imposte.
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Su questa sagoma trovata, della contromolla in esame, si costruiranno le altre 
contromolle, che, se fatte di analogo materiale ed in condizioni analoghe, permette
ranno uno spedito montaggio delle morsettiere.

In ogni caso, la verifica della pressione di contatto va fatta per ogni singola mol
letta, regolando, ove sia necessario e sempre ngl modo anzidetto, la contromolla, 
senza toccare per qualsiasi ragione la molletta E. F. 265.

L’applicazione dei pezzi su ciascun morsetto annegato nel supporto (1) va fatta 
introducendo su di esso, prima la molletta E. F. 265, poi la contromolla E. F. 268, 
quindi una rondella E. R. 84 e bloccando infine il tutto con un dado E. D. 94.

Si completa il morsetto, con altre due rondelle E. R. 84 ed altri due dadi E. D. 94.

3.1 07 - SERRATURA A CHIAVI.

La serratura a chiavi, di cui il disegno di insieme è rappresentato nella 
fig. 58, è costruita per contenere un massimo di quattro chiavi. Quella visibile nella 
fig. 136, con il coperchio asportato dalla scatola, è per tre chiavi utilizzate. Nella 
figura 137 sono visibili tutti i pezzi che la costituiscono, disposti secondo l’ordine 
di montaggio.

Dall’orientamento dei numeri incisi sulle targhe costituenti le toppe delle chiavi 
si rileva subito che tale serratura si applica sulla testata destra del banco. Se i detti 
numeri fossero in posizione capovolta, la serratura si applicherebbe invece sulla te
stata sinistra.

TI montaggio consiste essenzialmente nell’applicare, sulla scatola E. L. 31 (1), 
tutti gli altri pezzi costituenti la serratura a chiavi.

Si preparano a parte i supportini X. 8.682(2), applicando a ciascuno le tre pia
strine (3) corrispondenti alla marca della chiave, con le relative molle X. F. 54 (4) 
e costituendo cosi per ciascuna chiave un complesso (5).

Nelle rispettive sedi, esistenti sulla scatola (1), si introducono, orientati come in 
figura, i rimandi E. B. 102 (6), introducendo poi attraverso i fori di dette sedi e 
dei rimandi, il perno E. A. 53 (7), alla cui estremità inferiore si applica poi la cop
piglia E. P. 235 (8).

Nelle apposite corsie orizzontali della scatola si applicano le aste orizzontali 
E. T. 95 (9).

Nelle apposite cavità dei catenacci E. B. 101 (io) si introduce il rispettivo com
plesso (5) corrispondente alla chiave F. S. che dovrà spostare il catenaccio medesimo.

Le feritoie poste sulle piastrine (3) di ciascun complesso (5) risultano allineate 
fra loro e corrispondenti anche al foro quadro esistente sul catenaccio (io). Su ogni 
catenaccio si introduce, in tale foro quadro, la spina quadra (11).

Si dispongono i catenacci (io) nelle apposite guide verticali della scatola (1) e, 
mediante le viti X. V. 51 (12), si fissano alla scatola medesima i complessi (5) con i 
catenacci (io).

Presso l’estremità della scatola (1), in corrispondenza dei rimandi (6), mediante 
due viti E. V. 192 (13), viene fissata la piastrina E. V. 23 (14).

Sul coperchio E. L. 32 (15), neH’orientamento richiesto, vengono fissate mediante 
due viti E. V. 226, le quattro targhette: quelle E. N. 8 per posti di chiavi utilizzate,
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Fig 136

Fig- 137
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aventi la toppa ed il numero corrispondente alla marca della chiave F. S., e quelle 
E. N. 9, cieche, per posti non utilizzati.

Il coperchio (15) viene fissato alla scatola (1) mediante le quattro viti X. V. 19A 
(16), applicate dalla parte posteriore della scatola.

Completano il gruppo, le due viti a testa esagonale E. V. 220 (17) e le due viti 
a testa svasata E. V. 221 (18), occorrenti, come vedremo in seguito, a fissare la ser
ratura a chiavi sulla testata del banco.



Capitolo II

Montaggio in officina della parte meccanica del banco

3.2.01 — MONTAGGIO DELLA INCASTELLATURA.

Il montaggio in officina di un banco si inizia con la preparazione della inca
stellatura sulla quale debbono poi essere applicate tutte le altre parti.

Tale preparazione deve essere eseguita con molta cura affinchè sia garantita 
un’agevole applicazione dei diversi congegni e l’intercambiabilità di questi ultimi, 
i quali potranno così essere eventualmente sostituiti senza richiedere alcun adat
tamento speciale.

Durante il montaggio della incastellatura è assolutamente necessario che questa 
risulti ben livellata ; pertanto è consigliabile predisporre appositi telai metallici di 
appoggio, ben livellati, aventi i ferri trasversali in corrispondenza di ciascun mon
tante della incastellatura.

I telai metallici sono generalmente tanti quanti sono gli elementi costituenti 
la incastellatura ; i ferri trasversali sono di lunghezza tale da consentire l’appoggio 
sugli stessi delle parti anteriore, posteriore, e, nel caso del banco a due ordini di leve, 
di quella intermedia di ogni elemento di incastellatura, staccate e allontanate tra 
loro di circa 50 cm. per permettere agevolmente il montaggio di tutti i congegni ed 
eventualmente l’esecuzione dei collegamenti elettrici.

Qualche volta, specialmente nei casi di banchi piccoli a un’ordine di leve, il 
montaggio dell’ incastellatura può effettuarsi poggiando i montanti su un telaio 
composto di quadrelli di legno della sezione di mm. 100 x 100 il quale può anche 
costituire la base dell’ imballaggio da allestire per il trasporto del banco.

Per i banchi fino a 20 leve il telaio può essere unico, mentre per banchi più 
grandi è sempre consigliabile predisporre tanti telai quanti sono gli elementi del- 
l’incastellatura.

Per le incastellature alte è preferibile impiegare sempre telai metallici.
In ogni caso, è necessario che i montanti vengano provvisoriamente fissati ai 

telai di legno o di ferro mediante speciali bulloni nel primo caso o bulloni marca 
E. P. 336 nel secondo.

II montaggio dell’incastellatura si effettua per elementi, applicando sui mon
tanti, precedentemente predisposti, le rispettive traverse, le cui esatte posizioni sono 
sempre riferite ai piani lavorati esistenti sui montanti stessi.
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Nel montare le traverse è opportuno che in un primo tempo esse vengano pog
giate sui predetti piani dei montanti e vi vengano trattenute mediante le relative viti, 
senza però che quest’ultime vengano bloccate; prima di procedere a quest’ultima 
operazione è necessario assicurarsi, con una livella, che tutti i piani lavorati orizzon
tali delle traverse siano veramente disposti orizzontalmente e, con opportune squadre, 
che tutti i piani verticali siano perpendicolari ai primi.

Speciale attenzione si dovrà porre nel fissaggio delle traverse che guidano gli 
elementi di asse verticale dei combinatori delle leve, assicurandosi, prima di fissarle 
con le relative viti, che siano perfettamente allineate nel senso verticale.

Per realizzare ciò è consigliabile che dette traverse, complete di lavorazione e 
quindi anche dei fori per i grani di riferimento, vengano prima applicate ai montanti 
privi di detti grani, e che l’applicazione di questi ultimi venga eseguita solamente 
dopo verificato l’allineamento anzi detto, copiando la loro esatta posizione dai 
relativi fori esistenti su ciascuna traversa.

Considerato che le lavorazioni delle traverse vengono effettuate mediante ma
schere, facendo riferimento ai fori per i grani, la suddetta modalità di montaggio 
permette di raggiungere anche lo scopo che qualsiasi traversa potrà in seguito essere 
sostituita da altra analoga, senza bisogno di speciale adattamento.

Nell’effettuare l’applicazione delle traverse di sostegno degli assi verticali, 
si dovrà tener presente che, a cominciare da quella più in alto, le traverse stesse de
vono essere montate alternativamente nelle posizioni corrispondenti ai montaggi 
A e B, cioè con la lettera A o B, incisa sulla traversa stessa, che si legga nel senso 
giusto, mentre l’altra risulta capovolta.

Mediante i bulloni E. P. 181 si esegue poi l’accoppiamento fra gli elementi 
contigui delle parti anteriore, intermedia, nel caso del banco a due ordini di leve 
e posteriore.

Tali parti possono essere lasciate separate (figg. 25 e 68) per effettuare il 
montaggio del banco completo, oppure possono essere subito accoppiate tra loro 
(figg. 24 e 67) mediante i bulloni E. P. 182 qualora tale montaggio non debba essere 
subito eseguito.

Completato il montaggio delle traverse e l’accoppiamento suddetto, si applica 
su ciascun elemento della incastellatura la relativa scatola della serratura, avendo 
cura di verificare l’esatto allineamento della scatola, sia nel senso orizzontale (caso 
di banco a più elementi), sia nel senso verticale (caso di serrature con più di 12 corsie). 
Se trattasi di banco a un ordine di leve si applicano inoltre anche le piastre anteriori 
E. L. 18 o E. L. 26 rispettivamente in corrispondenza degli elementi a io leve e di 
quelli a 15 leve, ed infine i ferri ad L longitudinali per il sostegno delle botole 
e quelli in corrispondenza della base dell’incastellatura, se questa è di tipo alto.

Se trattasi invece di banco a due ordini di leve, si applicano i ferri ad L, anteriore . 
e posteriore, posti longitudinalmente sulla parte inferiore dei montanti, e si applica 
anche l’altro ferro ad L posteriore occorrente per sostenere la botola e la lamiera 
posteriore inferiore.

Inoltre, sulle testate della incastellatura, si applicano i ferri ad L laterali 
anche essi occorrenti al sostegno della botola.

Sulla parte anteriore, se la serratura di collegamento non supera le 18 corsie, 
si applica l’apposito ferro occorrente a sostenere la botola e la lamiera anteriore
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inferiore ; nei casi di serratura a più di 18 corsie, si applicano invece sui coperchi 
della serratura stessa gli appositi ferri occorrenti al sostegno della lamiera anteriore 
inferiore.

L’applicazione dei listelli laterali dovrà essere effettuata dopo eseguito l’accop
piamento delle parti anteriore, intermedia, se il banco è a due ordini di leve, e poste
riore della incastellatura.

3.2.02 - APPLICAZIONE DEI CONTATTI AD INNESTO, DEI PORTALAMPADE E 
DEI TASTI.

Predisposta la incastellatura, si procederà alla applicazione sulla medesima 
dei vari congegni ; applicazione che è consigliabile che venga eseguita nell’ordine 
col quale descriveremo le varie operazioni.

Si partirà dal presupposto di dovere, in un primo tempo, completare il banco 
della parte meccanica salvo a completarlo dopo della parte elettrica e cioè dei tam
buri, falsi tamburi, dischi separatori, morsettiere, false morsettiere, canali e dia
frammi isolanti.

Si comincerà con l’applicare all’incastellatura quelle parti accessorie che non 
fanno parte dei gruppi più complessi e cioè : i contatti a innesto per l’elettromagnete 
delle leve ed i portalampade per le lampade di segnalazione.

Pertanto, in corrispondenza di ogni leva munita dell’elettromagnete, sulla tra
versa E. S. 392 od E. S. 400 si applica, mediante la vite E. V. 204, il supportino iso
lante E. H. 6, (fig. 50), completo di mollette e morsetti, per i contatti ad innesto 
dell’elettromagnete della leva (Tavv. XI e XV).

Nell’eseguire tale applicazione bisogna fare attenzione a che i numeri in rilievo, 
messi sul supportino in corrispondenza dei due morsetti, risultino diritti : con tale 
orientamento, la posizione del supportino risulta fissata dal dente che su esso è 
in rilievo nella traversa.

In corrispondenza di ogni leva munita di lampade di segnalazione, si applica 
poi sulla traversa E. S. 393 od E. S. 401, dalla parte interna del banco e mediante 
le due viti E. V. 223, il complesso dei due portalampade con relativi morsetti (fig. 51) 
(Tavv. XI e XV).

In corrispondenza di ogni leva sprovvista di lampade di segnalazione e di ogni 
posto di scorta, al posto del porta lampade si applica, mediante le due viti E. V. 225, 
dall’interno del banco la piastrina E. U. 19 che serve semplicemente a chiudere la 
feritoia esistente sulla traversa.

In corrispondenza di tutte le leve munite di tasti, nelle rispettive sedi della 
traversa E. S. 393 od E. S. 401 è opportuno poi applicare fin d’ora i tasti, — senza 
aste e congegni relativi — per i quali ci riferiremo, nella descrizione che segue, 
alla Tav. VII.

Si comincia con l’introdurre a parte l’asta E. T. 80 nell’interno del tasto E. M. 2 ; 
poi si fissa la spina E. P. 202 nell’apposito foro ricavato su detta asta, facendola pas
sare attraverso la scanalatura elicoidale esistente sul tasto E. M. 2. Si mantiene 
l’asta E. T. 80 completamente introdotta nel tasto E. M. 2 e le due parti cosi unite 
si introducono, dalla parte anteriore della traversa, nell’apposito foro cilindrico
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esistente sulla traversa stessa, in modo che il tasto si trovi rivolto verso l’esterno 
con le lettere incise disposte verticalmente nel giusto verso.

Dalla parte interna del banco, si applica allora la ghiera E. R. 169, avvitandola 
sull’asta E. T. 80, la quale deve, se giustamente orientata, presentare il forchino per 
l’alloggiamento della estremità della vite E. V. 195 rivolto verso l’alto.

Sulla ghiera E. R. 169 si notano quattro fori i quali servono ad avvitarla a mezzo 
d’apposita chiave. Uno di questi fori e precisamente quello più prossimo al forchino 
suddetto ricavato sull’asta E. T. 80, viene filettato per introdurre la vite E. V. 195 
e fissare così la ghiera E. R. 169 dopo d’averla avvitata completamente, lasciando 
beninteso quel minimo giuoco necessario a che il tasto E. M. 2 possa essere agevol
mente ruotato e portato in avanti.

Per i tasti ad azione meccanica è opportuno però effettuare fin d’ora il montaggio 
del bilanciere E. B. 97 sulla traversa E. S. 392 o E. S. 400. A mezzo delle due viti 
E. V. 192, si fissa prima il supportino E. S. 409 sulla predetta traversa ; poi a mezzo 
del perno E. A. 44 si fulcra sul supportino E. S. 409 il bilanciere E. B. 97, fissandolo 
sul perno con la spina E. P. 203. Sulla estremità superiore del bilanciere E. B. 97 si 
fissa il pernetto E. A. 45 a mezzo di un’altra spina E. P. 203.

In corrispondenza delle leve sprovviste di tasti, in sostituzione di questi ultimi, 
si applicano infine i falsi tasti E. M. 3 (fig. 38) mediante le viti E. V. 213 e le rondelle 
E. P. 206.

3.2.03 — APPLICAZIONE DELLE SCATOLE DEGLI INGRANAGGI DEI COMBI
NATORI DELLE LEVE.

Si introduce preventivamente nel rispettivo mozzo della traversa E. S. 395 
o E. S. 403 0 E. S. 433 o E. S. 434 la boccola E. R. 158 e vi si mantiene, mediante 
la vite E. V. 184, in posizione abbassata in modo da lasciare libera la feritoia superiore 
esistente sul mozzo.

Predisposta la scatola ingranaggi del combinatore delle leve (fig. 128) nel modo 
descritto al paragrafo 3.1.02, si asporta dalla cremagliera e dall’asta di guida il 
pernetto eccentrico E. A. 46.

Si avvicina la scatola alla traversa, dalla parte posteriore del banco, facendo 
passare le estremità delle cremagliera e dell’asta di guida attraverso la rispettiva 
feritoia esistente sulla traversa stessa.

Appena la superficie di appoggio della scatola è in contatto con la tra
versa, spostando opportunamente la cremagliera, si introduce l’estremità dentata 
del perno E. I. 7 nella boccola E. R. 158, spingendo questa in alto, fino a di
sporla nella sua posizione normale, nella quale deve essere fissata a mezzo della 
vite E. V. 184.

Dopo di essersi accertati che i fori dove andranno introdotte le viti E. V. 191 
siano bene puliti, si fissa, a mezzo delle viti stesse munite di rispettive rondelle ela
stiche E. P. 196, la scatola alla traversa.

Prima di bloccare le viti suddette, bisogna orientare bene la scatola, sia pure 
a piccoli colpi di martello di legno, in modo che si possa muovere la cremagliera 
liberamente, a mano e senza sforzo.
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È consigliabile procedere al bloccamento serrato delle viti E. V. 191 gradatamente 
ed in diagonale.

Si rimette poi al suo posto il pernetto eccentrico E. A. 46, facendo attenzione 
a che il suo punto massimo di eccentricità si trovi • rivolto in alto ed all’incirca 
in posizione verticale, ed in tale posizione si fissa a mezzo delle due piastrine 
E. U. 9 e delle viti E. V. 222.

Il montaggio del pernetto E. A. 46 non è definitivo, in quanto, come si vedrà 
in seguito, sarà necessario effettuare la dovuta regolazione quando saranno stati 
montati gli altri congegni della leva.

3.2.04 — APPLICAZIONE DEI GRUPPI LEVA.

11 procedimento per l’applicazione dei gruppi leva, è più o meno complesso, a 
seconda che si tratti di leva con o senza combinatore. Ci limiteremo a descrivere il 
caso delle leve provviste dei combinatori, tenuto conto che per le altre non resta 
che omettere quelle operazioni che si riferiscono al combinatore stesso.

Nel caso del banco a due ordini di leve è necessario, prima di procedere all’appli
cazione dei gruppi leva dei due ordini, effettuare il montaggio, per ciascuna leva 
attiva dell’ordine superiore, del bilanciere E. B. 104 con i suoi accessori (Tav. XX-5) 
nel modo seguente : fra gli appositi mozzi del supportino E. S. 448, a mezzo del perno 
E. A. 54, si fiderà col mozzo centrale il bilanciere E. B. 104, orientandolo in modo 
che il suo braccio dritto venga introdotto nell’apposita feritoia del supportino E.
S. 448 ed in modo che l’altro braccio risulti spostato alla destra di chi guarda il sup
portino medesimo dalla parte dei mozzi. A mezzo della spina E. P. 237 si fissa, al 
bilanciere E. B. 104, il perno E. A. 54.

Nelle apposite sedi esistenti sulle due estremità del bilanciere E. B. 104, si ap
plicano il perno E. A. 55 da una parte e la boccola E. R. 187 dall’altra.

Il complesso così preparato ed orientato come si vede nella Tav. XX viene fis
sato sulla traversa E. S. 431 od E. S. 432 a mezzo delle viti E. V. 217.

Ciò fatto si procede all’applicazione dei gruppi leva dell’ordine superiore.
Il procedimento che descriviamo per tale applicazione è analogo anche per il 

banco ad un ordine di leve.
In ogni caso, preparato il rispettivo gruppo leva nel modo descritto al paragrafo 

3.1.01, si procede alla sua applicazione sulla incastellatura, avendo cura di portare 
l’impugnatura della leva in avanti (posizione rovescia per le leve a due posizioni e 
rovescia avanti per quelle a 3 posizioni).

Per effettuare agevolmente tale applicazione è consigliabile sorreggere il gruppo, 
tenendo la mano sinistra sulla impugnatura e quella destra sotto la parte ante
riore del corpo leva.

Occorre fare attenzione a che il gruppo sia introdotto, per quanto riesca pos
sibile all’apprezzamento ad occhio, nella sua posizione giusta, tenendo la mano destra 
sollevata, per inclinare la parte anteriore del catenaccio E. B. 89, fino a che nel
l’estremità del catenaccio stesso si sia introdotto il pernetto E. A. 46 posto alla 
estremità dell’asta di guida e della cremagliera della scatola ingranaggi del combi
natore. Indi, portando il gruppo leva nella posizione orizzontale, lo si spinge in
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avanti, introducendo nella feritoia di guida, posta sulla zampa posteriore del corpo 
leva, il rispettivo grano fissato sulla traversa posteriore di sostegno dei gruppi leva.

Se l’operazione è bene eseguita, i contatti a coltello, cui fa capo la bobina 
dell’elettromagnete della leva, vanno a introdursi nei rispettivi contatti a molla ap
plicati sul supportino E. H. 6 precedentemente fissato sulla incastellatura.

Nel caso delle leve munite di tasto ad azione meccanica si viene anche ad ef
fettuare contemporaneamente l’introduzione dell’asta E. T. 75, del puntalino della 
leva, nella forcella ricavata sulla squadretta E. B. 97, comandata dal tasto.

Effettuate le dette operazioni, si avvita infine la vite E. V. 189 che fissa il gruppo 
alla incastellatura.

Per le sole leve dell’ordine superiore del banco a due ordini, si procede ora 
all’accoppiamento della estremità della biella E. B. 106 (1) (Tav. XX) del gruppo 
leva con quella del bilanciere E. B. 104 (5) (Tav. XX), utilizzando il perno E. A. 
55, già applicato sul bilanciere, fissandolo poi con la coppiglia E. P. 227.

Soltanto quando è completata l’applicazione di tutti i gruppi leva dell’ordine 
superiore, nel caso del banco a due ordini, si procederà a quella dei gruppi leva del
l’ordine inferiore.

Anche tali gruppi, preparati come abbiamo detto nel paragrafo 3.1.01, si appli
cano nel modo del tutto analogo a quello descritto precedentemente.

Pur non essendovi in questo caso la guida per la introduzione dei contatti a 
coltello dell’elettromagnete della leva, per l’assenza di questi ultimi in tali gruppi 
leva, è necessario ugualmente fare attenzione, all’atto dell’applicazione del gruppo 
alla incastellatura, che attraverso la feritoia centrale esistente sul catenaccio passi 
la biella E. B. 106 del corrispondente gruppo leva, dell’ordine superiore già prece
dentemente fissato.

L’accoppiamento delle aste verticali della serratura meccanica alle bielle E. 
B. 90 (leve dei banchi a un ordine) o alle bielle E. B. 105 (leve dell’ordine inferiore 
dei banchi a due ordini) o al bilanciere E. B. 104 (leve dell’ordine superiore) verrà 
eseguito dopo montata la serratura di collegamento.

3.2.05. — APPLICAZIONE DELLE SCATOLE DEGLI INGRANAGGI CON ALBERI 
DEI COMBINATORI DEI TASTI.

Preparata la scatola e l’asse del combinatore dei tasti (fig. 130) come si è detto 
nel paragrafo 3.1.03, prima di effettuarne il montaggio sulla incastellatura, si pu
liscono i fori di fissaggio della scatola posti sulla traversa E. S. 394 o E. S. 402 e quelli 
per il fissaggio del supportino E. R. 157 posti sulla traversa E. S. 395 o E. S. 403.

Si avvicina poi la scatola alla rispettiva traversa di sostegno, avendo cura d’in
trodurre le due estremità a forcella delle aste E. T. 76, sporgenti dalla scatola, nelle 
apposite feritoie ricavate sulla traversa stessa ; contemporaneamente si avvicina 
il supportino E. R. 157, situato inferiormente all’albero del combinatore dei tasti, 
alla rispettiva traversa di sostegno, interponendo le due boccole di riferimento E. 
R. 185.

Si avvitano le viti E. V. 191 che fissano la scatola degli ingranaggi e quelle E. 
V. 215 che fissano il supportino E. R. 157.
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Prima di bloccare completamente le suddette viti, occorre assicurarsi che 
l’azionamento a mano delle aste E. T. 76 e quindi la rotazione dell’albero del com
binatore, avvenga liberamente e senza sforzi ; in caso contrario, sia pure a piccoli 
colpi di mazzola di legno, si deve agire sulla scatola e sul supportino E. R. 157, 
fino a raggiungere queU’allineamento necessario a far scomparire gli attriti eccessivi; 
indi si fissa il congegno in tale posizione, stringendo a fondo le viti suddette.

Prima di completare il montaggio dei tasti, è necessario regolare conveniente
mente l’orientamento degli alberi dei combinatori delle leve e dei tasti medesimi ; 
ma prima ancora di procedere a questa operazione occorre applicare alla estremità 
superiore del perno E. 1.6, sporgente dalla scatola ingranaggi del combinatore della 
leva, la relativa camma (E. B. 94, E. B. 153, E. B. 95 o E. B. 107, rispettivamente 
a seconda che la leva sia da deviatoio, da barriera, da segnale oppure da disabili
tazione) ed il dischetto di riferimento E. R. 189.

11 montaggio della camma si effettua introducendola, dall’alto in basso, sul perno 
E. I. 6, in modo da presentare in alto i due fori per l’applicazione del dischetto di 
riferimento. Indi si fa ruotare la camma, fino a portare in coincidenza le due cave, 
ricavata l’unà sul perno E. I. 6 e l’altra sulla camma stessa, nelle quali si introduce 
la chiavetta E. P. 208. Si fissa poi la camma sul perno E. I. 6 mediante la vite E.V. 
194, e si applica sulla camma, a mezzo delle viti E. V. 224, il dischetto di rife
rimento E. R. 189, orientandolo in modo che il triangolo inciso in rosso risulti 
dalla parte opposta a quella dove trovasi la vite E. V. 194 suddetta.

Nel caso di leva, del banco ad un ordine o di quella dell’ordine superiore del 
banco a due ordini, sprovvista di tasti ma avente il combinatore (fig. 31), il dischetto 
E. R. 189 (8) viene applicato non più sulla camma, bensì sul manicotto E. R. 190 
(9) che alla camma viene sostituito.

La linea fissa occorrente per la regolazione si trova incisa sul supporto E. U.
10 (io) che si applica al posto di quello E. R. 157 dell’albero del combinatore dei 
tasti.

Nel caso di leva dell’ordine inferiore del banco a due ordini, avente il combi
natore, il' dischetto E. R. 189 (1) (fig. 71) viene applicato sul manicotto E. R. 190, 
che sostituisce la camma.

Inoltre, in questo caso, la linea fissa occorrente per la regolazione è incisa sul 
supporto E. S. 575 (2) il quale viene fissato sulla scatola degli ingranaggi del com
binatore a mezzo delle stesse due viti E. V. 198 (3) che servono anche per fissare
11 coperchio sulla scatola medesima.

3.2.06. — REGOLAZIONE DELL ORIENTAMENTO DEGLI ALBERI DEI COMBI
NATORI DELLE LEVE E DEI TASTI.

Si procede prima alla regolazione dell’orientamento dell’albero del combinatore 
di ciascuna leva, ciò che si attua facilmente cercando di ottenere nelle posizioni 
estreme e in quella mediana (impugnatura verticale) la corrispondenza delle linee 
di fede poste sul dischetto di riferimento E. R. 189 con quella incisa sul supportino 
E. R. 157 del combinatore dei tasti, oppure su quello E. S. 575, a seconda dei casi 
precedentemente esaminati.



209

Infatti, come già accennammo nella Parte I, nel caso delle leve a 3 posizioni, 
nella posizione normale della leva, si deve avere la coincidenza della linea di fede 
del supportino E. R. 157, o degli altri che lo sostituiscono, con quella recante il 
triangolo rosso del dischetto E. R. 189, mentre nelle posizioni ra e ri devono coin
cidere con detta linea le altre due linee del dischetto.

Analogamente, per le leve a due posizioni, si deve avere la coincidenza di 
queste ultime due linee del dischetto E. R. 189 con l’altra fissa del supportino 
E. R. 157, quando la leva si trova in una delle sue posizioni estreme n o r.

In ogni caso, se tale concordanza non si verifica, si effettua allora la regolazione 
agendo sul pernetto eccentrico E. A. 46, che unisce il catenaccio del gruppo leva 
alla cremagliera della scatola ingranaggi del combinatore.

Nel caso delle leve a 3 posizioni è consigliabile, a tale uopo, di portare la leva 
nella posizione normale cioè con l’impugnatura verticale. Si allentano le viti E. V. 
222 e si fa ruotare il pernetto eccentrico E. A. 46, fino a che la linea portante il trian
golino rosso del dischetto E. R. 189 sia venuta a coincidere con quella segnata sul 
supporto E. R. 157 o degli altri che lo sostituiscono.

Effettuata questa prima regolazione, si riavvitano le viti E. V. 222 bloccando 
il pernetto E. A. 46 nella posizione raggiunta.

Portando la leva nelle posizioni ra e ri anche le linee senza, triangolo del dischetto, 
dovrebbero coincidere con la linea fissa del supportino E. R. 157 od altri. Se 
ciò non avviene, per effetto dei giuochi inevitabili che esistono nei diversi organi 
interessati, si farà ancora ruotare di piccolissimi angoli l’eccentrico E. A. 46 fino 
a suddividere in parti uguali, nelle due posizioni estreme suddette della leva, la even
tuale differenza precedentemente notata.

Analogamente si procede per la regolazione del dischetto della leva a due 
posizioni.

Si porta la leva nella posizione rovescia e si gira l’eccentrico E. A. 46 fino a 
portare la linea senza triangolo del dischetto E. R. 189 in corrispondenza di quella 
del supportino E. R. 157. Poi si blocca il pernetto E. A. 46 e si manovra la leva 
portandola nella posizione normale. Anche qui l’altra linea senza triangolo del di
schetto E. R. 189 dovrebbe trovarsi in corrispondenza di quella fissa posta sul sup
portino E. R. 157. Se ciò non avviene per effetto dei giuochi esistenti, si procederà 
alla ulteriore regolazione del pernetto eccentrico E. A. 46, dividendo l’eventuale 
differenza in parti uguali nelle posizioni n e r della leva.

Effettuata la regolazione dei combinatori delle leve, per le sole leve aventi 
i tasti, si effettua ora la definitiva regolazione delle scatole degli ingranaggi dei 
tasti stessi.

Pertanto, si apre la scatola, asportandone il solo coperchio.
Si dispone la relativa leva in posizione normale (verticale o inclinata indietro 

a seconda che la leva sia a tre od a due posizioni).
In tale posizione i rullini E. R. 170, posti sul bilanciere E. B. 96 di collegamento 

fra tasti e leva, vengono a trovarsi a contatto con le rispettive flangie della relativa 
camma, definendo cosi l’esatta posizione dell’albero del combinatore dei tasti.

A questa posizione dell’albero dovrà corrispondere quella del disco E. R. 164 
tale che la sua appendice risulti in posizione centrale fra i due rullini E. R. 170 
applicati sulle due aste E. T. 76.

Il
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Se ciò non si verifica, si asporta dalla scatola l’ingranaggio con perno E. I. 5 
col relativo disco E. R. 164, sollevando temporaneamente, per la bisogna, anche le 
aste E. T. 76.

Si mantiene la leva sempre nella posizione normale e ci si assicura che fra i 
due rullini E. R. 170 posti sul bilanciere E. B. 96 e le relative lìangie della camma 
vi sia un eguale giuoco, che è sempre piccolissimo e necessario per non provocare 
attrito ingiustificato alla rotazione della camma e quindi della leva.

Si viene cosi a definire quale deve essere la esatta posizione dell’albero E. A. 42 
in relazione a quella della leva.

Tenendo fisse le suddette posizioni ed agendo per tentativi, modificando con 
discernimento gli accoppiamenti che si possono realizzare tra il disco dentato E. I. 4 
e l’albero E. A. 42, tra il disco dentato E. I. 4 e l’ingranaggio del perno E. I. 5 
e tra quest’ultimo ed il disco E. R. 164, è facile raggiungere quella disposizione 
d’insieme tale che l’appendice sagomata del disco E. R. 164 venga a trovarsi, 
simmetricamente disposta, fra i due rullini fissati sulle aste E. T. 76.

È chiaro che la regolazione di cui sopra serve per correggere eventuali piccole 
differenze angolari, dovute agli inevitabili giuochi od a piccole variazioni della tra
smissione, che al montaggio potrebbero manifestarsi, se il tutto fosse realizzato con 
accoppiamenti privi di organi di regolazione.

Nell’eseguire le variazioni angolari negli accoppiamenti citati, onde raggiungere 
la descritta regolazione, si tenga presente che allo spostamento angolare di un 
dente nell’accoppiamento tra i due ingranaggi E. I. 4 ed E. I. 5, dovrà in genere 
corrispondere uno spostamento angolare di due dentini da eseguire sull’accoppia
mento a denti fra E. R. 164 ed il perno E. I. 5 oppure su quello tra disco E. I. 4 
ed albero E. A. 42.

Si completa ora la trasmissione tra tasti ed aste E. T. 76, mediante le relative 
aste, che nel caso del banco ad un ordine sono quelle E. T. 77 (per tasti ad azione 
elettrica) ed E. T. 78 (per tasti ad azione meccanica); nel caso del banco a due ordini 
sono invece rispettivamente quelle E. T. 95 ed E. T. 97.

Nell’applicazione delle aste E. T. 78 od E. T. 97 si abbia cura di introdurre prima 
la loro appendice sul perno E. A. 45 fissato alla estremità della squadretta E. B. 97.

3.2.07. — APPLICAZIONE DEGLI ELETTROMAGNETI AUSILIARI E DEI CON
TATTI A SCATTO E DI FINE CORSA.

Questi complessi vanno montati unicamente in corrispondenza delle leve da 
deviatoio, al posto del primo asse verticale del combinatore della leva.

Si inizia il montaggio applicando al banco i gruppi dei contatti a scatto e di fine 
corsa (fig. 132).

Le due estremità dell’albero esistenti in ciascun gruppo vengono guidate, come 
abbiamo descritto nella Parte I, da due boccole E. R. 158, delle quali, quella superiore 
è già stata applicata nel montaggio della scatola degli ingranaggi del combinatore 
delle leve. La boccola inferiore è quella di cui è munito il gruppo che ci occupa ed 
essa va preventivamente applicata sulla relativa traversa di giunzione degli assi 
verticali, imprigionandola mediante la vite E. V. 184.
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Si dispone poi l’impugnatura della leva nella posizione verticale, cioè in modo 
da far coincidere la linea munita di triangolo, del dischetto E. R. 189, con quella 
fissa del supporto E. R. 157.

Si svita la vite E. V. 184 che determina l’arresto della boccola E. R. 158 posta 
inferiormente alla scatola ingranaggi del combinatore, e si solleva la boccola mede
sima. Si ricorda incidentalmente che una volta sollevata detta boccola, la leva ri
mane bloccata nella posizione verticale. Si raccomanda perciò di non tentare inutil
mente di spostarla se non dopo d’aver riportata questa boccola, ed eventualmente 
le altre analoghe spostate, nella posizione centrale del mozzo nel quale sono guidate 
e dopo d’averle fissate in tale posizione mediante le viti E. V. 184.

Si prende il complesso, orientato come si vede nella figura 132 e lo si applica 
alla incastellatura, introducendo le due estremità dell’albero nelle feritoie esistenti 
sui mozzi delle traverse ed i due piani esistenti sulla corona del braccio E. B. 109 
nella feritoia della traversa E. S. 396 od E. S. 404, facendo appoggiare la ghiera 
E. R. 214 sulla parte superiore di tale traversa.

Il complesso risulta così sostenuto ; si può quindi riportare in basso la boccola 
E. R. 158 superiore, introducendovi l’estremità superiore dell’albero. Fissata poi la 
boccola nella sua posizione centrale mediante la vite E. V. 184, e relativo dado E. 
P. 187, risulta collegata l’estremità dell’albero a quella del perno E. I. 7 della scatola 
degli ingranaggi del combinatore come è visibile nella Tav. VI - figura 33z/.

Analogamente si fissa la boccola inferiore, impegnandovi la estremità inferiore 
dell’albero.

Ciò fatto, occorre asportare la spina che era stata applicata provvisoriamente, 
nel forchino esistente sulla estremità della biella E. B. 108. (vedi paragrafo 3.1.04).

Completato così il montaggio dei gruppi dei contatti a scatto e di fine corsa, 
si passa all’applicazione dei gruppi degli elettromagneti ausiliari.

Per tale operazione non è necessario che la leva si trovi in una ben definita 
posizione.

È necessario però svitare, in corrispondenza di ciascuna leva, la vite E. V. 227 
e mantenere in alto, per quanto è possibile, il manicotto E. R. 215 del gruppo già 
applicato dei contatti a scatto e di fine corsa.

E anche necessario, che il braccio E. B. 109 del gruppo precedente sia tenuto 
in posizione centrale. Spingendo con un dito, verso l’alto, l’ancora E. E. 59 e tenendo 
il manicotto E. R. 215 ed il braccio E. B. 109 come anzi detto, si effettua l’introdu
zione del complesso, orientato come in figura 134, facendolo appoggiare con i due 
piani a squadra, esistenti sulla parte inferiore del supporto E. S. 461, sulla e contro 
la traversa E. S. 396 od E. S. 404.

Si abbandona quindi il braccio E. B. 109 il quale assume, naturalmente, la po
sizione corrispondente a quella della leva, e si lascia cadere l’ancora E. E. 59. Si ab
bassa quindi il manicotto E. R. 215, orientato con la vite rivolta verso chi effettua 
il montaggio, dalla parte posteriore del banco e si fissa con detta vite in modo che 
l’estremità della stessa impegni l’apposita gola esistente sull’albero E. A. 84.

A mezzo delle due viti E. V. 214, il complesso viene quindi assicurato alla 
traversa.

Ultimata l’applicazione, si passa alla regolazione dell’ancora E. E. 59 e dei 
contatti relativi.
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Si asporta la squadretta E. S. 411 (vedi Tav. Vili) e, sorreggendo l’ancora 
E. E. 59, si asportano da questa i dadi E. D. 94, la rondella E. P. 215, il sup
portino E. H. 3 e le rondelle E. P. 242.

Si introduce l’estremità del braccio E. B. 109 .nell’apposita gola esistente sulla 
estremità inferiore dell’ancora E. E. 59, per determinare l’esatta posizione in altezza 
che deve avere questa ultima.

Si avvita o si svita il tappo E. R. 212 in modo che il suo piano superiore si porti 
pressoché alla stessa altezza della parte cilindrica dell’ancora E. E. 59 e che un lato 
dell’esagono del tappo risulti disposto longitudinalmente, ciò che permette di 
riapplicare la squadretta E. S. 411 al supporto E. S. 461.

Si infilano poi sull’asta superiore dell’ancora tante rondelle E. P. 242 quante 
ne occorrono per tenere il supportino E. H. 3 ad altezza tale per cui, effettuandosi il 
contatto, ad ancora abbassata, tra pasticche e mollette E. F. 269, queste ultime 
risultino allontanate dalle rispettive contromolle E. F. 258 di circa 0,5 — 1 mm.

Dopo di ciò si rimette la rondella E. P. 215 e si blocca il tutto con dado e 
controdado E. D. 94.

Fig. 138

3.2.08. — APPLICAZIONE DEGLI ASSI VERTICALI 
DEI COMBINATORI DELLE LEVE.

Gli assi verticali dei combinatori delle leve (fig. 
138) vengono applicati sulla incastellatura, nel nu
mero che risulta dallo schema di montaggio della parte 
elettrica, in corrispondenza di tutte le leve che sono 
provviste del combinatore.

Alle leve da deviatoio, di norma, un solo elemento 
di asse verticale va applicato al di sotto ed in prosegui
mento del gruppo dei contatti a scatto e di fine corsa.

Ricordiamo che possono aversi delle distinte posi
zioni di montaggio per ciascun asse verticale : montag
gio A e montaggio B (vedi Parte I) e che su una stessa 
leva gli assi verticali vanno montati nell’uno e nell’altro 
modo, alternativamente, a cominciare da quello che è 
in diretto collegamento con la scatola degli ingranaggi 
del combinatore, che deve essere in montaggio A.

Tali montaggi differiscono esclusivamente per 
l’orientamento, rispetto alla chiavetta dell’albero, che 
si dà al manicotto E. R. 179.

Il montaggio definitivo e completo degli assi ver
ticali viene effettuato quando si completa il banco 
nella sua parte elettrica (vedi Cap. III).

Dovendosi però ultimare un banco nella sola 
sua parte meccanica, si montano provvisoriamente gli 
assi verticali privi di tamburi, falsi tamburi e dischi 
separatori.
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Per tale montaggio si comincia con l’applicare a forza sull’albero E. A. 49 
(1) (fig. 139) la chiavetta E. P. 221 (2). Si infila poi, dalla parte inferiore, la 
rondella E. P. 197 (3) sorretta dalla ghiera E. R. 168 (4) che si avvita sulla estremità 
inferiore dell’albero, e dalla parte superiore: il manicotto E. R. 179 (5), orientandolo

Fig. 139

in modo che, mantenendo la chiavetta a sinistra, si legga verticalmente la lettera 
A o B a seconda che trattisi di montaggio A o B, l’altra rondella E. P. 197 (6) ed 
infine l’altra ghiera E. R. 168 (7) che si avvita sulla estremità superiore dell’albero.

Per applicare l’asse verticale alla incastellatura è necessario che l’impugnatura 
della leva sia in posizione verticale.
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Si solleva la boccola E. R. 158 già montata in corrispondenza del perno E. I. 7 
della scatola degli ingranaggi o dell’asse verticale superiore, si introduce nella tra
versa E. S. 396 od E. S. 404 il manicotto E. R. 179, facendolo passare attraverso la 
feritoia della traversa stessa e contemporaneamente si introducono le due estremità 
dell’albero nelle feritoie rispettive esistenti sui mozzi delle traverse, sedi delle boccole 
E. R. 158.

Tenendo l’albero orientato con la chiavetta a sinistra di chi ne effettua il 
montaggio dalla parte posteriore del banco, si riporta nella posizione centrale la boc
cola superiore E. R. 158.

Inferiormente si introduce l’altra boccola E. R. 158, facente parte del complesso, 
fissandola a sua volta nella posizione centrale del corrispondente mozzo della tra
versa E. S. 397 od E. S. 405 a mezzo della vite E. V. 184 è del dado E. P. 187.

L’asse verticale, così montato provvisoriamente, non risulta sostenuto nel senso 
verticale perchè il manicotto E. R. 179, che deve servire di sostegno, non è tenuto 
fisso, nella sua posizione centrale, dai tamburi e falsi tamburi. Per fare sì che durante 
il trasporto non esca dal suo alloggiamento, si svitano le due ghiere E. R. 168 poste 
alle sue estremità di quel tanto necessario perchè vadano quasi a contrastare sui 
mozzi delle traverse nei quali sono guidate le boccole E. R. 158.

3.2.09. — LAVORAZIONE E MONTAGGIO DELLA SERRATURA MECCANICA.

Data la precisione con la quale sono lavorate le varie parti costituenti i banchi 
di manovra F. S., tutti gli elementi (aste verticali e bacchette orizzontali) costituenti 
la serratura meccanica di collegamento fra le leve, potrebbero essere previamente 
lavorati sulla base delle quote che possono dedursi dallo schema della serratura e 
montati anche dopo effettuata la posa in opera del banco.

Per raggiungere un maggior grado di esattezza e anche per poter effettuare una 
prima verifica della serratura in officina, prima della spedizione del banco, si pre
ferisce procedere alla lavorazione nel modo seguente.

Si premette che il banco deve essere già completo di tutti i gruppi leva con rela
tive bielle e, se trattasi delle leve dell’ordine superiore del banco a due ordini, coni 
relativi bilancieri di rimando, per il collegamento alle aste verticali.

Sulla parte anteriore della forcella di ciascuna asta verticale conviene subito 
incidere il numero che compete alla leva corrispondente.

Si applicano nelle proprie corsie verticali le aste suddette, prive però delle bac
chette anteriori, collegandole alle bielle dei gruppi leva o ai bilancieri di rimando.

Su dette bacchette, tenendo le leve in posizione normale e seguendo lo schema 
dei collegamenti, si tracciano le posizioni limiti delle intacche in relazione alle 
posizioni delle corsie ; altrettanto si esegue poi portando le leve nelle posizioni 
rovescie.

Si applicano poi le bacchette anteriori, sulle cui superfici in vista siano stati 
incisi i numeri delle leve, e si tracciano, nello stesso modo, i limiti delle intacche in 
relazione alle corsie ed alle posizioni normale e rovescia delle leve.

Si asportano le verticali complete per eseguire la lavorazione delle intacche trac
ciate, le quali vengono controllate con appositi calibri.
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Si applicano poi alle stesse bacchette verticali i perni per. il sostegno delle 
rondelle come è indicato nella fig. 140, per il banco a un ordine di leve e 141, per
il banco a due ordini.

Si passa quindi alla lavorazione delle bac
chette orizzontali, le quali.vanno prima di tutto 
tagliate alla lunghezza dovuta.

La lunghezza di ciascuna bacchetta orizzon
tale si tiene uguale alla distanza esistente fra i 
limiti estremi delle corsie verticali se entrambe 
le tacche estreme risultano verso l’interno delle 
verticali (bacchette lavoranti a compressione) ; 
si aumenta di mm. 30 se le tacche estreme sono 
esterne alle verticali (bacchette lavoranti a tra
zione) e infine si aumenta di mm. 15 se le tacche 
estreme sono una interna e l’altra esterna.

Se la bacchetta orizzontale va collegata ad
una chiave, dalla parte dove è applicata la relativa serratura viene lasciata di
lunghezza tale che la sua estremità sporga di 25 mm. dalla lamiera di testata.

a filo del fondo della intacca se

Su ogni bacchetta orizzontale va subito in
cisa la sigla che ne determina la posizione nella 
serratura.

Le bacchette debbono poi essere raddrizzate 
nel miglior modo.

Si dispongono nelle relative corsie le bac
chette orizzontali del primo ordine e al disopra 
delle stesse si riapplicano le aste verticali prive 
della bacchetta anteriore.

Si tracciano sulle bacchette orizzontali le 
posizioni che devono assumere le tacche. Il segno 
che determina tali posizioni va tracciato a filo 
dell’asta verticale se la tacca è segnata a sem
plice contorno, nello schema della serratura ed 

la tacca è segnata a tinta piena.
Si asportano le bacchette orizzontali già tracciate e sulle stesse, tenendo conto

dei riferimenti segnati, si applicano le tacche, precedente- 
mente predisposte, mediante due chiodini ribaditi come 
risulta dalla figura 142.

Così completate, le bacchette vengono ricollocate al 
loro posto, spalmandole con vasellina.

Analogamente si procede per l’applicazione delle tac
che sulle bacchette orizzontali del 20 ordine e infine per 
quelle del 30.

Ultimata la lavorazione di tutti gli elementi e assi
curatisi che tutte le parti risultano montate, non resta 
che applicare, sulle relative scatole, i coperchi della ser
ratura fissandoli con le viti E. V. 206.

Fig. 142

Jng. AI,DO CAMPASSI 
Piazza S; Ciro n. 17 

80055 PORTICI (Napoli)
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3.2.10. — APPLICAZIONE DELLA COPERTURA E DELLA SERRATURA A CHIAVI.

Completate le operazioni descritte nei precedenti paragrafi il banco di manovra 
è ultimato, nella sua parte meccanica, salvo la copertura e l’applicazione, in corri
spondenza di una o di ambe le testate, delle eventuali serrature a chiavi la cui posa 
non può essere effettuata che dopo messe a posto le lamiere laterali di chiusura.

Prima di applicare la copertura conviene però verniciare accuratamente i li
stelli e quelle parti dei coperchi delle serrature destinate a rimanere in vista.

Ciò fatto, si procede l’applicazione delle lamiere complete di maniglie, lavorate 
e verniciate, cominciando da quelle laterali, fissate a mezzo delle viti E. V. 211 e 
rondelle E. P. 231, e procedendo poi, elemento per elemento, per le altre, nel modo 
seguente.

Si applica la lamiera inferiore posteriore sollevandola dapprima un poco affinchè 
i tacchetti esistenti sulla stessa, passino attraverso le apposite feritoie ricavate nei 
listelli laterali e poi abbandonandola e spingendola in basso fino a che vada a com
baciare inferiormente con l’angolare applicato alla base dell’incastellatura.

Si prende poi la lamiera posteriore superiore, impugnando le due maniglie e man
tenendo queste nella posizione orizzontale. Si appoggia la parte superiore orizzontale 
della lamiera sulle due battute dei due listelli laterali e si fa scorrere fra i listelli 
medesimi fino a che la sua parte verticale vada a poggiare sui listelli verticali costi
tuendo il prolungamento e il fermo della lamiera inferiore precedentemente applicata.

Si girano allora le due maniglie disponendole verticalmente : con ciò resta assicu
rata la lamiera superiore e conseguentemente resta imprigionata la lamiera inferiore.

Anteriormente a ciascun elemento del banco si applica poi la lamiera anteriore 
inferiore, portando i propri tacchetti in corrispondenza delle feritoie dei listelli, 
spingendo la lamiera contro i listelli stessi e il coperchio della serratura e infine 
spingendo in basso la lamiera fino a che la sua parte inferiore vada ad incastrarsi 
entro i tacchetti fissati alla piastra anteriore applicata alla base dell’incastellatura.

Si applica poi la lamiera superiore anteriore, impugnando le due maniglie in 
posizione orizzontale e, girando le stesse fino a disporle verticalmente, si fissa la la
miera stessa.

Nel caso che il banco debba essere munito di serrature a chiavi, effettuato il 
montaggio delle lamiere laterali, prima di applicare le altre lamiere, si procede alla 
applicazione delle serrature a chiavi.

Ciascuna serratura richiede che vengano preventivamente eseguiti, sulla corri
spondente lamiera laterale, i tagli e i fori necessari, tagli e fori che risultano dalla 
fig. 143«) se trattasi di applicazione alla testata destra e dalla fig. 1436) se trattasi 
invece di applicazione alla testata sinistra.

Si asporta dalla scatola il coperchio della serratura a chiavi e si verifica che le 
due viti E. V. 207 che fissano la serratura di collegamento allo stesso montante ove 
bisogna applicare la serratura a chiavi, siano accorciate, come abbiamo già detto 
nella Parte I e come è indicato nella figura 58.

Orientata nel senso giusto a seconda che trattisi di posa alla testata destra 
o a quella sinistra, si porta la scatola della serratura a chiavi a combaciare sulla 
lamiera di testata, al chè corrisponde anche la battuta delle borchiette della scatola 
sul montante.
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Si introducono nelle apposite sedi della scatola della serratura a chiavi le due 
viti a testa svasata E. V. 221 avvitandole, negli stessi fori e dalla parte opposta, 
dove sono applicate le viti E. V. 207 accorciate, che sorreggono la serratura di 
collegamento.

Dalla parte interna del banco, negli appositi fori esistenti sul montante, si 

Posa destra Posa sinistro

introducono le altre due viti E. V. 220 che, impegnando i fori filettati della scatola 
di serratura a chiavi, completano il fissaggio di questa al banco.

Prima di applicare il coperchio è necessario aggiustare le bacchette orizzontali 
della serratura del banco che devono risultare in collegamento con quelle delle chiavi 
per portarle alla lunghezza giusta, in modo che i collegamenti fra le leve e chiavi si 
effettuino regolarmente, senza giuochi eccessivi.
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Dopo di ciò si abbia l’avvertenza di spostare i catenacci della serratura nella 
posizione corrispondente alla chiave estratta.

Orientato nel senso giusto, si applica infine il coperchio della serratura a chiavi 
che viene fissato dalla parte interna del banco mediante le quattro viti X. V. 19A.

3.2.ir — VERIFICA DELLA PARTE MECCANICA.

Completato il montaggio di tutta la parte maccanica del banco, come abbiamo 
descritto nei paragrafi precedenti di questo Capitolo II, prima di procedere alla 
spedizione del banco a piè d’opera è necessario che in officina venga eseguita una 
accurata verifica.

Presentandosi ora il banco completamente chiuso, è opportuno dare in primo 
luogo, uno sguardo all’aspetto esteriore del banco, per accertare che l’estetica sia 
stata convenientemente curata ed inoltre che :

— le lamiere di copertura siano ben diritte e combaciarci, per tutta la loro 
periferia, con i listelli relativi ;

— gli elementi accoppiati siano perfettamente combacianti ;
gli sportelli applicati sulle traverse porta lampade e tasti abbiano la 

cerniera bene eseguita; chiudano bene la camera delle lampade di segnalazione; 
sia agevole la loro apertura ; abbiano i diaframmi separatori diritti ed in mezzeria 
con le due lampade dei relativi porta lampade ;

le lenti delle lampade di segnalazione siano in corrispondenza delle lampade 
stesse ;

le impugnature siano del colore corrispondente alla funzione della leva e 
siano bene bloccate ;

le maniglie poste sulla copertura assicurino bene la lamiera, quando sono 
verticalmente disposte e in tale posizione si abbia l’allineamento dei fori destinati 
alla piombatura delle maniglie stesse.

Si asportano, dopo di cic> tutte le lamiere del banco per eseguire una analoga 
verifica generica di tutto l’interno, per assicurarsi che :

— ciascuna leva sia completa di tutte le parti che la compongono ;
— tutte le viti, siano esse di fissaggio di congegni alla incastellatura o siano 

di accoppiamento di parti di congegni, risultino bene avvitate ;
i perni, che ne debbono risultare provvisti, abbiano le relative coppiglie 

o spine ;
- le boccole E. R. 158 siano disposte nelle posizioni centrali dei rispettivi 

mozzi delle traverse e siano tenute al loro posto dalle viti E. V. 184 con dadi E. P. 
187 ben stretti ;

la regolazione dell’ancora E. E. 59 dell’elettromagnete ausiliario di ciascuna 
leva da deviatoio, sia stata bene eseguita e cioè che la gola esistente alla sua estremità 
inferiore risulti, quando l’elettromagnete ausiliario è diseccitato, alla stessa altezza 
delle due parti, lavorate a cuneo, del braccio E. B. 109 ;
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l’interruzione dei contatti del supportino E. H. 3, dell’elettromagnete 
ausiliario di ciascuna leva da deviatoio, si verifichi quando l’ancora E. E. 59 viene 
sollevata di circa 1 mm. dalla posizione corrispondente all’elettromagnete diseccitato;

— la regolazione della scatola degli ingranaggi dei tasti sia stata bene eseguita.

Prima di procedere alla effettiva verifica del funzionamento dei vari congegni, 
conviene sollevare e mantenere artificiosamente in tale posizione le ancore E. E. 59 
dell’elettromagnete ausiliario delle leve dei deviatoi, applicando piccoli pezzi di car
tone tra il supportino E. H. 3 e il supporto E. S. 461. Questi pezzi di cartone possono 
rimanere al loro posto anche quando si effettua la spedizione del banco per evitar 
inutili e dannosi movimenti dell’ancora medesima.

Dopo di ciò, si procede alla verifica vera e propria del funzionamento di ciascuna 
leva, incominciando dalla prima e cosi progressivamente fino all’ultima.

Si rovesciano le leve richieste in tale posizione da quella che si sta verificando 
e si sposta quest’ultimà per controllare che :

10 spostamento avvenga senza sforzi eccessivi ;
— vi sia corrispondenza tra le linee incise sul settore E. B. 86 e quelle incise 

sulla targa, nelle posizioni estreme e intermedie della leva ;
— la regolazione dei dischetti di riferimento sia stata bene eseguita ;

11 funzionamento dei tasti sia regolare, accertando che risultino bloccati 
o liberi a seconda delle posizioni che assume la leva e che, una volta azionati, vengano 
riportati nella posizione primitiva, dalla leva stessa, senza apprezzabile aumento 
dello sforzo occorrente per la manovra ;

— il movimento del tamburo dei contatti a scatto, nelle leve da deviatoio, 
avvenga sicuramente e solo un attimo prima che la leva raggiunga le posizioni di 
acr o aen. Per questa verifica è opportuno che la leva venga spostata lentamente, 
dando successivi, piccolissimi colpi all’estremità dell’impugnatura. Più lento è il 
movimento della leva e più preciso è l’apprezzamento del momento in cui avviene 
il movimento dello scatto.

— il movimento del tamburo dei contatti di fine corsa sia regolare, accertando 
che i contatti stessi risultino effettivamente interrotti dopo essere passati da n ad 
acr e da acr ad acn oppure da r ad acn e da acn ad acr.

Eseguita la verifica completa dei congegni delle leve, si passa a quella della 
serratura meccanica che richiede speciale cura e rigorosa diligenza.

È opportuno che tale verifica non venga limitata soltanto al controllo della cor
rispondenza fra collegamenti elencati nella relativa tabella e collegamenti realizzati 
sul banco ; ma sarà bene darle anche un carattere di revisione della tabella dei col
legamenti medesima e delle diciture applicate alle placchette.

Perciò occorre avere sott’occhio anche il piano schematico dell’impianto, per 
il quale il banco è stato costruito.

Nell’eseguire la verifica, si procederà leva per leva ed è consigliabile, per questo, 
seguire l’ordine che già, nella Parte II, abbiamo indicato come il più conveniente per 
la compilazione della tabella dei collegamenti.
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Tenuto conto che, di norma, non vi sono collegamenti nè tra leve da deviatoio, 
nè tra leve da barriere per P. L., nè fra queste e le prime, l’ordine da seguire è pertanto 
il seguente :

— leve indicatrici d’istradamento, da segnale basso e miste indicatrici e da 
segnale basso ;

— leve indicatrici di itinerario per gli arrivi e le partenze ;
— leve dei segnali di ia o di 2a cat. ;
— leve dei segnali di avviso ;
— leve dei consensi.

Per ciascuna leva, si leggono sulla tabella e si controllano sul piano e sulle plac- 
chette, i collegamenti corrispondenti. Si dispongono le leve, richiamate in serratura, 
nella posizione richiesta. Si rovescia poi la leva in esame e, ad una ad una, si verifica 
che tutte le leve richiamate nella posizione normale o rovescia sono effettivamente 
legate nella posizione assunta.

Nel caso delle leve indicatrici, da segnale basso o miste indicatrici e da segnale 
basso, delle leve di itinerario per gli arrivi e le partenze e, dove queste non si abbiano, 
delle leve dei segnali di ia o di 2a cat., si verificherà anche che la leva in esame, 
rovesciata, lega effettivamente le altre leve relative a istradamenti o itinerari che, 
dal piano, risultano incompatibili.

Effettuata questa prima prova che ci ha assicurato che la leva in esame, se 
rovesciata, lega effettivamente le leve volute, si passa all’altra che ci deve assicurare 
che la leva stessa, per essere rovesciata, vuole effettivamente le altre nella sola posi
zione richiesta.

Per questo, si riporta la leva normale e, ad una ad una, le leve da essa prima 
legate e che risultano dalla tabella, si dispongono momentaneamente in una posi
zione diversa da quella richiesta. La leva in esame non deve potersi rovesciare se 
una qualunque soltanto, delle leve dalla stessa legate, non si trova nella posizione 
richiesta.

È necessario, per ogni leva legata, comprese anche quelle da deviatoio e da 
barriera per P. L., fare due prove in corrispondenza delle altre due posizioni fra 
quelle: verticale, inclinata in avanti e inclinata indietro che la leva può assumere.

Quando si tratta di collegamenti condizionali o multipli, occorre naturalmente 
ripetere la prova per ciascuno dei possibili casi cui i collegamenti stessi danno luogo. 
In ciascuna di tali prove e per i soli collegamenti multipli, occorre anche verificare 
che, rovesciata la leva in esame, restano legate nella posizione normale, anche tutte 
le leve che portano le rondelle attraverso le quali si effettua il collegamento che si 
sta verificando.

Quando si abbiano collegamenti con chiavi, queste vanno trattate analogamente 
alle leve legate, eseguendo su ciascuna chiave e per ciascun collegamento, le due prove 
atte ad assicurare che effettivamente la chiave è richiesta e legata in serratura.

Completata anche la verifica della serratura meccanica, il banco è pronto per 
essere spedito e montato in opera.



Capitolo III

Posa in opera del banco e completamento della parte elettrica

3.3.01. — REQUISITI CUI DEBBONO SODDISFARE I LOCALI DESTINATI AI 
BANCHI DI MANOVRA F. S.

I banchi di manovra degli apparati centrali vengono generalmente istallati in 
apposite cabine, costruite in modo da permettere, agli agenti addetti alla manovra, 
la massima visibilità sul piazzale che può essere consentita.

Nelle stazioni di limitata estensione e di non eccessivo traffico, nelle quali è 
possibile affidare la manovra delle leve allo stesso dirigente del movimento, la

Fig. 144

cabina - costituita in tal caso da un unico locale al piano terreno - viene addossata 
al fabbricato ove trovasi l’ufficio movimento, in corrispondenza dell’ufficio mede
simo (fig. 144).

Ciò permette, naturalmente, di realizzare una sensibile economia di personale.
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Dove le condizioni del traffico non permettono di affidare al dirigente la manovra 
delle leve, il banco di manovra viene istallato in fabbricati appositi (cabine isolate), 
a più piani, (fig. 145) dove trovano anche posto i servizi ausiliari (centraline, relè ecc.)

Fig- 145

e dove viene riservato, per il banco, il piano più elevato, dal quale si ha maggiore 
visibilità sul piazzale (sala di manovra).

Infine, se la vastità del piazzale non consente di centralizzare tutti gli enti in 
un’unica cabina, si impiantano due o più cabine, delle quali una può anche essere 
addossata all’ufficio movimento.

Negli impianti più importanti, dove è opportuno lasciare al dirigente le sole 
mansioni di movimento, questi trova posto in una delle cabine isolate ; generalmente 
la più importante.

Poiché nelle stazioni, è il dirigente del movimento che regola la circolazione dei 
treni e a lui ne è addossata la relativa responsabilità, occorre dare allo stesso diri
gente la possibilità di intervenire imperativamente sui segnali manovrati dalle cabine 
affidate ad altri agenti.
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È in questo caso che si impiegano i banchi di consenso, del tipo F. S., del tutto 
simili ai banchi di manovra.

Questi banchi di consenso vengono istallati negli uffici movimento e non hanno 
bisogno di cabine apposite non essendo indispensabile che colui che ne deve mano
vrare le leve abbia sott’occhio il piazzale.

I banchi di manovra da istallare nelle cabine addossate a fabbricati e i banchi 
di consenso hanno generalmente un numero limitato di leve : vengono pertanto 
impiegati di norma, in tali casi, banchi a un ordine di leve con incastellatura bassa.

Nelle cabine isolate, i banchi di manovra possono essere a uno o a due ordini di 
leve ; ma nel primo caso debbono essere con incastellatura alta.

II primo requisito cui deve soddisfare una cabina è, naturalmente, quello di 
poter contenere comodamente il banco, le altre apparecchiature accessorie e l’arre
damento indispensabile.

Per progettare una cabina occorre pertanto conoscere le dimensioni di ingombro 
del banco che vi dovrà essere istallato.

Tali dimensioni dipendono dal tipo del banco e cioè se a uno o a due ordini di 
leve nonché dalla specie e dal numero degli elementi che lo compongono.

Nelle Tav. XXXI, XXXII e XXXIII sono indicate le dimensioni di ingombro 
dei singoli elementi, conoscendo le quali si possono facilmente calcolare le dimensioni 
di un banco qualsiasi, comunque costituito.

Occorre poi tener conto delle modalità di posa del banco.
In ogni caso il banco viene sostenuto da apposite travi di ferro a doppio T, di

sposte trasversalmente, sulle quali poggiano i montanti dei vari elementi. Tali ferri 
vengono semplicemente poggiati agli estremi, su apposite sedi ricavate nelle fonda
zioni delle cabine, se queste sono addossate a fabbricati, oppure su mensole sporgenti 
longitudinalmente, lungo le pareti delle cabine, se queste sono isolate. .

Tenendo i ferri semplicemente appoggiati invece che incassati nell’opera muraria, 
si ha il vantaggio di poterli spostare e distanziare come si vuole quando si pone in 
opera il banco.

Nelle già citate Tavv. XXXI, XXXII e XXXIII, sono indicate dettagliatamente 
tutte le quote da osservare per gli appoggi delle travi di sostegno, nonché le dimensioni 
di tali travi.

Tali dimensioni dovrebbero variare da caso a caso a seconda della luce della 
campata ; considerato però che questa non varia molto da un caso all’altro, si è pre
ferito unificarle calcolando le travi per la campata più lunga che si può avere prati
camente, in via normale e cioè m. 2 per le cabine addossate e m. 5 per quelle isolate.

Le cabine addossate a fabbricati possono essere in ferro o in muratura ; se in 
ferro presentano generalmente la possibilità di contenere, entro appositi armadi 
ricavati sulle pareti, al disotto e al disopra delle vetrate, i relè e altre apparecchia
ture dell’impianto.

Nei due casi, dovrà essere scavata, in corrispondenza di tutto il vano della'ca- 
bina, una fossa della profondità di circa m. 1 (vedi Tav. XXXI) avente gli scopi 
principali di rendere più agevole l’ispezione alle parti inferiori del banco, di permet
tere un facile accesso dei cavi dalla campagna alla cabina e di fornire un comodo 
mezzo per collocare convenientemente i cavi e gli altri conduttori allaccianti il banco 
ai relè e alle altre apparecchiature.
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È bene che il pavimento destinato a ricoprire tale fossa sia tutto asportabile, 
cioè costituito da una serie di botole circondanti il banco: ciò agevolerà specialmente 
la posa dei cavi e dei fasci di conduttori.

Naturalmente si avrà cura di dare un facile scolo alle acque che potessero depo
sitarsi sul fondo e si provvederà affinchè la fossa, una volta ricoperta completamente 
dalle botole e dal banco, sia convenientemente ventilata affinchè l’umidità non si 
condensi sui combinatori e sulle altre parti del banco.

Un mezzo che si è dimostrato efficace consiste nel disporre due tubi, ai due 
lati della' cabina, nascosti nella struttura della cabina stessa o appoggiati sugli 
angoli formati dalle pareti esterne della cabina e del fabbricato. Tali tubi devono 
penetrare fin sotto il piano del pavimento e sfociare nella fossa, uno in alto e l’altro 
in basso.

Presso l’imbocco più elevato si dispone una resistenza che si mantiene perma
nentemente sotto corrente. Il calore che si sviluppa provoca un tiraggio nel tubo 
corrispondente ed una corrente d’aria che, andando da un tubo all’altro, percorre 
tutta la fossa ed evita la dannosa condensazione.

La porta della cabina dovrà essere larga almeno 90 cm. per permettere l’intro
duzione del banco di manovra quando questo viene posto in opera.

Per quanto riguarda le cabine isolate, si dovrà nelle stesse prevedere, oltre le 
mensole per l’appoggio delle travi di sostegno del banco, anche una apertura sul pa
vimento della sala di manovra di dimensioni tali da comprendere il perimetro del 
banco e lasciare intorno a questo un’apertura larga 80 cm. circa per l’applicazione 
di botole smontabili.

Le dimensioni di questa apertura sono indicate nelle Tavv. XXXII e XXXIII.
Si avrà infine cura di prevedere, nella sala di manovra una vetrata asportabile, 

di larghezza e altezza non minore di m. 1,80 in corrispondenza di una testata, dalla 
parte dove presumibilmente dovrà essere introdotto il banco.

Per quanto riguarda infine i banchi di consenso da istallare in ambienti interni, 
la loro posa richiede la formazione di una fossa analoga a quella descritta per le cabine 
addossate. Tale fossa potrà però essere limitata in lunghezza, alla lunghezza del 
banco e in larghezza alla larghezza del banco più 80 cm. circa per le botole, da siste
marsi solo posteriormente.

Tornando alle cabine isolate, è di somma • importanza raggiungere la migliore 
visibilità sul piazzale.

A tal uopo, si dovrà intanto scegliere accuratamente il posto dove dovrà sorgere 
la cabina.

Si limiteranno inoltre, nella sala di manovra, le pareti piene e i pilastri che pos
sono ostacolare la visibilità e si disporranno ampie vetrate su tre o su tutti e quattro, 
se necessario, i lati della cabina. Tali vetrate dovranno giungere fin presso il pavi
mento, ma in altezza dovranno essere limitate a circa m. 1,80 4- 2 dal pavimento 
stesso, per evitare i dannosi effetti dell’abbagliamento.

Per tale medesimo scopo, al disopra della vetrata, si dovrà svolgere una tettoia 
molto sporgente.

Sia nelle cabine isolate, sia in quelle addossate, si avrà anche cura di scegliere 
un sistema di illuminazione razionale che dia sul banco una luce diffusa, tale da per
mettere una buona lettura delle diciture segnate sulle placchette.
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3 3 02. — COME DEBBONO ESSERE SISTEMATI IN OPERA I BANCHI F. S..

Nel precedente paragrafo 3.3.01 abbiamo accennato al fatto che i banchi F. S. 
vanno poggiati su travi in ferro a doppio T disposti trasversalmente.

I banchi poggiano sui travi con i piani inferiori dei propri montanti e pertanto 
si dovranno avere tante travi quanti sono gli elementi del banco più uno.

I travi dovranno risultare per quanto possibile ben allineati e con la faccia 
superiore su un medesimo piano orizzontale. Però, per quanto diligente sia la pre
parazione di tale piano di appoggio, ben difficile è riuscire - specialmente per i 
banchi molto lunghi - ad ottenere la necessaria livellazione del banco.

È da tenere presente che il banco viene montato in officina - come abbiamo 
visto - facendo poggiare i montanti su un piano orizzontale ben livellato ed è in 
tale posizione che vengono montati e regolati i vari gruppi e ne viene provato 
il funzionamento ; è pertanto evidente che se il banco non trovasse in opera, le 
identiche condizioni di posa, molte delle regolazioni effettuate in officina sarebbero 
inutili e ne risulterebbero pertanto attriti notevoli fra le varie parti e specialmente 
negli assi verticali dei combinatori e nella serratura meccanica.

Inoltre le diverse condizioni di posa possono dar luogo a sforzi interni nelle varie 
strutture, tali da rendere più probabili eventuali rotture specialmente nelle parti 
fuse in ghisa.

Ora è ben difficile predisporre nella cabina, che dovrà accogliere il banco, le 
stesse condizioni di posa create in officina per il suo montaggio.

Ne deriva pertanto la necessità di disporre di un mezzo facile di regolazione 
degli appoggi.

Per tale ragione, il banco F. S., in luogo di essere appoggiato direttamente alle 
travi di ferro destinate a sostenerlo, vi si appoggia con l’interposizione di adatti 
appoggi regolabili (fig. 149).

Sono questi costituiti da due sostegni di cui uno (1) destinato a poggiare sopra la 
trave in ferro e l’altro (2) a sostenere il montante o i montanti del banco.

II sostegno inferiore porta due fori filettati entro i quali sono avvitati i bulloni (3) 
le cui parti superiori, non filettate, vanno ad allogarsi entro le apposite sedi ricavate 
sul sostegno superiore che viene così ad essere sostenuto dai gambi degli stessi bulloni.

Agendo su quest’ultimi è possibile pertanto variare la distanza fra piani di ap
poggio dei montanti e travi di ferro.

Appositi dadi (4) servono a fissare la posizione dei bulloni a regolazione effettuata, 
ed a fissare il sostegno inferiore alla trave mediante le staffe (5) che stringono le ali 
della trave medesima.

Se l’appoggio è intermedio, sul sostegno superiore vengono collocati, come è in
dicato nella figura 149, i due montanti accoppiati, appartenenti ai due elementi di 
banco posti ai due lati dell’appoggio. Tali montanti vengono fissati al sostegno su
periore dell’appoggio regolabile mediante bulloni marca E. P. 336 (6) con relativi 
dado quadro E. P. 323 e dadi e controdadi E. P. 321. I bulloni vengono introdotti 
nelle rispettive sedi previste nei montanti del banco di manovra.

Se l’appoggio è estremo, sul sostegno superiore va collocato un solo montante 
e cioè quello costituente una delle fiancate del banco ; montante che viene fissato al 
sostegno superiore mediante un bullone E. P. 336 con relativi dado e controdado.

15
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Questo bullone deve essere applicato in corrispondenza del piano di simmetria del
l’appoggio affinchè il montante graviti centralmente sul trave.

A tal uopo, il sostegno superiore (2) presenta una lunga feritoia (7) per permettere 
indifferentemente l’impiego di due bulloni E. P. 336 o di un solo bullone centrale.

Come è indicato nelle Tavv. XXXI, XXXII e XXXIII, si hanno, per ciascuna 
trave di sostegno, due appoggi regolabili nel caso dei banchi a un ordine e tre ap
poggi nel caso dei banchi a due ordini di leve.

Le dimensioni degli appoggi variano a seconda del tipo del banco e delle dimen
sioni delle travi di sostegno. Quello rappresentato nella fig. 149 viene impiegato per 
i banchi di manovra a un ordine di leve con incastellatura bassa ed è costituito da :

— un sostegno superiore E. S. 517 ;
— un sostegno inferiore E. S. 518 ;
— due staffe E. S. 519 ;
— due bulloni E. P. 334 con dado E. P. 335.

Per il banco a un ordine di leve, ma con incastellatura alta, l’appoggio è 
costituito da :

— un sostegno superiore E. S. 520 ;
— un sostegno inferiore E. S. 521 ;
— due staffe E. S. 522 ;
— due bulloni E. P. 334 con dado E. P. 335.

Infine per il banco a due ordini, l’appoggio regolabile è così costituito :

— un sostegno superiore E. S. 511 ;
— un sostegno inferiore E. S. 512 ;
— due staffe E. S. 513 ;
— due bulloni E. P. 325 con dado E. P. 322.

I bulloni e i dadi per il fissaggio dei montanti del banco ai sostegni superiori 
degli appoggi regolabili sono gli stessi in tutti i casi.

Come abbiamo già accennato parlando delle cabine, è opportuno che i banchi 
di manovra abbiano tutto intorno o almeno dalla parte posteriore una serie di botole 
facilmente asportabili e ciò per potere meglio accedere alle varie parti e special- 
mente ai combinatori delle leve.

Tali botole, la cui larghezza viene di norma fissata a 80 cm., vanno poggiate ai 
ferri ad L appositamente applicati alla incastellatura del banco (vedi Parte I).

È necessario pertanto che il banco venga posato in modo che l’appoggio co
stituito da tali ferri a L sia allo stesso livello degli appoggi predisposti per le botole 
medesime sulla struttura della cabina.

Le botole, messe a posto, completano il pavimento della cabina o della sala di 
manovra.

Asportate tutte o in parte, (vedi figg. 16, 17, 18, 21, 22, 23 - Parte I), per
mettono il facile accesso alle parti inferiori del banco di manovra.

Nelle cabine addossate a fabbricati, una volta asportate le botole, gli agenti
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addetti alla manutenzione possono introdursi nella fossa e ivi stare in piedi per 
lavorare comodamente anche negli elementi più bassi dei combinatori.

Nelle cabine isolate a più piani, occorre creare un piano di calpestio tutto 
intorno al banco ed alla base di questo; si prestano all’uopo le stesse travi in ferro 
di sostegno sulle quali verranno pertanto fissate passerelle in legno o in lamiera di 
ferro stirata (vedi Tavv. XXXI, XXXII e XXXIII). Nel caso dei banchi a due 
ordini di leve, una passerella simile deve essere creata anche in corrispondenza della 
galleria interna centrale per dare la possibilità di accedere ai tamburi dei combi
natori delle leve dell’ordine inferiore e alle morsettiere dei combinatori delle leve 
dell’ordine superiore.

3.3.03. — TRASPORTO E POSA IN OPERA.

Per trasportare i banchi di manovra F. S., dall’officina al luogo di impiego, 
occorre, generalmente, scinderli nei loro elementi che li costituiscono.

Solo per i banchi a 20 leve può convenire di lasciarli integri e per questi vale, 
in tal caso, per l’imballaggio e il trasporto, quanto andiamo esponendo per gli ele
menti isolati.

In ogni caso è opportuno togliere dal banco, prima di procedere al relativo im
ballaggio, le lamiere di ferro costituenti la copertura, lamiere che vengono imballate 
a parte ed applicate nuovamente quando il banco è in opera.

Se il banco deve essere scisso nei vari elementi, si procede poi allo smontaggio 
della serratura meccanica, togliendo i coperchi ed estraendo le bacchette orizzontali, 
le quali vengono raccolte in apposite cassette per essere spedite a parte.

Nell’eseguire questa operazione, si procede con ordine, togliendo prima le bac
chette orizzontali del 30 ordine e disponendole nella cassetta ; su queste si dispone 
uno strato di carta e sopra si pongono le bacchette del 2° ordine ; si dispone ancora 
uno strato di carta e infine si pongono nella cassetta le bacchette del i° ordine.

Si rimettono quindi a posto i coperchi della serratura e si procede alla scissione 
del banco in elementi separati, togliendo i bulloni che uniscono i montanti accoppiati.

Nel caso dei banchi a un ordine, con incastellatura alta, conviene staccare i 
prolungamenti della incastellatura sollevando con paranco la parte elevata.

Se i prolungamenti non portano traverse, conviene imballarli, raggruppandoli 
uno sull’altro e lasciando gli esistenti accoppiamenti fra i montanti interni.

Se i montanti portano traverse, è opportuno evitare di smontarli, pertanto essi 
verranno ingabbiati, a due a due, disponendoli l’uno entro l’altro.

Prima di procedere all’imballaggio degli elementi del banco, si abbia cura di 
verificare se le ancore degli elettromagneti ausiliari delle leve da deviatoio, sono state 
fissate mediante i pezzi di cartone introdotti tra il supportino isolante E. H. 3 
e il supporto E. S. 461.

Ciò fatto, si poggia ciascun elemento - se già non lo sia - dopo di averlo 
sollevato con adatto paranco, su una intelaiatura di legno formata con quadrelli 
delle dimensioni di 100 x 100 mm., fissandovelo con bulloni a legno.

Si avvolge ciascun elemento, accuratamente, con carta da imballo liscia e poi 
con cartone ondulato, legando il tutto con una cordicella. Si circonda l’elemento
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a metà altezza circa, con un altro telaio di quadrelli di legno di rum. 50x50 e un 
altro telaio identico ma però chiuso superiormente, con tavole di almeno 15 mm. 
di spessore, si appoggia sopra all’incastellatura, avendo cura di frapporre fra questa 
e il telaio, cuscinetti di cartone ondulato.

Qualora sull’elemento fosse già stato applicato il basamento dell’ istrumento di 
blocco, il telaio superiore deve avere una feritoia entro la quale si possa far passare il 
basamento che viene poi coperto con apposita cassetta di legno.

Fig. 150

I tre telai, quello inferiore, quello medio e quello superiore, vengono infine uniti 
fra loro a mezzo di tavole, dello spessore di 15 mm. almeno, accostate l’una all’altra, 
in modo da formare una cassa, aperta soltanto inferiormente.

Su ciascuna cassa è opportuno indicare la stazione di destinazione, la cabina 
cui il banco appartiene e il numero d’ordine dell’elemento ; quest’ultimo sarà asse
gnato procedendo, sul banco completo, da sinistra verso destra.

È anche opportuno apporvi le indicazioni: «fragile», «parte alta» e «parte bassa».
II banco così imballato può essere spedito a piè’d’opera.
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Intanto nella cabina che deve accogliere il banco medesimo si fanno i necessari 
preparativi.

Le travi di ferro sulle quali deve poggiare il banco, si dispongono nella loro defi
nitiva posizione avendo cura che risultino sufficientemente livellate e che ciascuna 
trave poggi, con ampia superficie, sulla parte muraria.

Le travi vengono tenute e distanziate da appositi tiranti in modo che ciascuna 
trave risulti tenuta nei due sensi fra appositi dadi e controdadi fissati sui tiranti,

Fig- 151

permettendo anche la regolazione delle distanze fra le travi stesse.
Sulle travi vengono poi applicati gli appoggi regolabili, ben allineati e alla 

giusta distanza ; si ponga molta cura nell’ eseguire questa operazione affinchè il 
banco risulti anche bene centrato rispetto all’apertura della botola esistente sul 
pavimento.

E bene che i bulloni di regolaggio di tali appoggi siano avvitati a metà, in modo 
che il sostegno superiore possa essere sollevato o abbassato di una tratta quasi eguale.

Nelle cabine isolate si predispone inoltre quanto occorre per sollevare il banco
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Fig. 152

Fig- J53



232

Fig- 15+

dal piazzale all’altezza della sala di manovra, per introdurlo nella cabina e per mettere 
a posto ogni singolo elemento.

Si toglie pertanto la vetrata asportabile prevista a tal uopo e, esternamente 
alla cabina, si innalzano, in corrispondenza dell’apertura così ricavata, due stilate 
in ferro (figg. 150 e 151) unite in alto da una trave alla quale si applica il paranco.

All’altezza dell’apertura suddetta, si dispongono orizzontalmente, dalle stilate fino 
all’apertura della botola, nell’interno della cabina, due travi di ferro o due rotaie 
da servire di sostegno e di guida ad un carrello.

Inoltre, lungo i lati dell’apertura della botola, il cui solaio è stato preventiva
mente rinforzato mediante puntelli poggianti sulle stesse travi di ferro destinate 
a sostenere il banco, si dispongono due rotaie sulle quali deve scorrere un adatto 
cavalletto con relativo paranco.

Giunto il banco a piè d’opera e ultimati i preparativi suddetti, si procede alla 
posa, elemento per elemento, .nell’ordine risultante dai numeri segnati sulle casse 
di imballaggio, o nell’ ordine inverso, a seconda della posizione che deve avere 
il banco rispetto al vano dal quale gli elementi vengono introdotti.

Nel caso della cabina addossata ad un fabbricato, l’operazione è assai sem
plice, trattandosi di far scorrere ciascun elemento su adatti rulli o su apposito 
carrello fino ad introdurlo nella cabina dove, mediante un paranco, dopo d’averlo 
liberato dall’ imballaggio, ciascun elemento viene sollevato e poggiato sui rispettivi 
appoggi regolabili.

Nel caso della cabina isolata ed elevata, l’operazione è più complessa.
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Se trattasi di banco a un'ordine di leve, occorre prima applicare sugli appoggi 
regolabili, fissandoli con i relativi bulloni, i prolungamenti dell’incastellatura.

In ogni caso, quando si debba procedere alla posa degli elementi del banco vero 
c proprio, si porta ciascun elemento fin sotto le due stilate, si imbraca con corde di 
canapa e finalmente si solleva mediante il paranco (fig. 150).

Nel caso dei banchi a un ordine di leve, gli elementi possono essere sollevati 
mantenendoli diritti, verticalmente ; nel caso dei banchi a due ordini di leve, occorre

Fig- 155

sollevarli mantenendoli coricati affinchè possano passare dal vano della cabina.
Giunto all’altezza della sala di manovra (fig. 151), l’elemento viene poggiato 

sul carrello, introdotto nella cabina (fig. 152) e sospinto fino all’apertura delle botole 
(fig. 153). Qui viene - se trattasi di banco a due ordini di leve - ribaltato (fig. 154) 
in modo da disporlo verticalmente, e, in ogni caso, poggiato sopra un piano preven
tivamente predisposto.

Si spoglia poi dell’imballaggio, si imbraca nuovamente con corde di canapa,
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e si solleva col paranco applicato sul cavalletto. Mediante quest’ultimo si sposta 
fino a portarlo al disopra dei propri sostegni (fig. 155).

Si abbassa allora lentamente per poggiarlo sui sostegni medesimi in modo che 
i fori per i bulloni di fissaggio corrispondano fra loro.

Si applicano i bulloni di fissaggio, cominciando con l’introdurre inferiormente, 
nell’apposito vano esistente sugli appoggi regolabili, i dadi quadri entro i quali si 
avvitano i gambi, introdotti dall’alto, dopo di che si avvitano e si stringono forte
mente i dadi e i controdadi esagonali, dalle parte superiore.

Si procede all’accoppiamento di ciascun elemento con quello precedente e infine 
si procede al livellamento del banco, ciò che si effettua poggiando una comune livella 
nei due sensi, su ciascun elemento e regolando il relativo livellamento agendo sugli 
appositi bulloni degli appoggi regolabili.

Si procede poi al rimontaggio della serratura, seguendo lo stesso procedimento 
indicato nel Cap. II ed infine si applicano le lamiere della copertura.

È indispensabile procedere ad una nuova verifica della serratura meccanica 
ciò che può essere fatto anche ad impianto quasi ultimato ma in ogni caso prima 
dell’attivazione all’esercizio.

Per tale verifica si procede come è stato indicato nel Cap. II.
È inoltre opportuno procedere ad una nuova verifica di tutti i meccanismi e 

congegni per rimetterli in ordine e correggere le eventuali sregolazioni che si fossero 
manifestate.

Il banco deve essere anche completato nella sua parte elettrica ; è consigliabile 
però che, prima di eseguire tale lavoro, vengano ultimati i lavori di rifinitura del 
locale, vengano sistemate le botole e venga proceduto ad una generale pulizia interna 
del banco.

3.3.04 — COMPLETAMENTO DELLA PARTE ELETTRICA.

Supponiamo che, come spesso avviene, il banco, già posato in opera, sia del 
tutto privo della propria apparecchiatura elettrica.

Si comincia con l’applicare, secondo le indicazioni degli schemi di montaggio 
elettrico, le morsettiere con i relativi diaframmi. Per eseguire ciò è necessario che dal 
banco vengano provvisoriamente tolti gli elementi d’assi verticali dei combinatori 
delle leve, gli elettromagneti ausiliari con i dispositivi dei contatti a scatto e di 
fine corsa per le leve da deviatoio e le scatole degli ingranaggi con gli alberi dei com
binatori dei tasti.

Per asportare gli elementi d’asse verticale - operazione che si effettua per 
ciascuna leva a partire da quelli posti più in basso e così successivamente fino a 
quelli più in alto, situati sotto la scatola degli ingranaggi del combinatore - si 
spostano le boccole E. R. 158, sì da svincolare le due estremità dell’albero. Ciò 
richiede come ormai è noto, che l’impugnatura di ciascuna leva venga disposta 
verticalmente.

Per asportare dalle leve da deviatoio il gruppo del dispositivo dei contatti a 
scatto e di fine corsa, che prende il posto dell’ultimo elemento di asse verticale, è 
necessario asportare prima il rispettivo gruppo dell’elettromagnete ausiliario - il
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chè si ottiene facilmente svitando le due viti E. V. 214 e sollevando il manicotto 
E. R. 215, beninteso dopo di aver svitata la vite E. V. 227 - e poi, spostando 
le boccole E. R. 158, come per gli assi verticali del combinatore, si procede alla 
asportazione del gruppo, .tenendo, anche per questa operazione, la leva in posizione 
verticale.

Per asportare infine la scatola degli ingranaggi con l’albero del combinatore 
dei tasti si svincolano in primo luogo le aste E. T. 76 della scatola da quelle della 
trasmissione E. T. 77 od E. T. 78 (banco ad un ordine) ed E. T. 96 od E. T. 97 
(banco a due ordini).

Quindi, dopo di avere asportata dalla scatola degli ingranaggi del combina
tore delle leve, il dischetto di riferimento E. R. 189 e la camma sulla quale è 
fissato, si svitano le viti E. V. 191, che fissano la scatola alla traversa, quelle E. 
V. 215, che fissano il supportino inferiore dell’albero all’altra traversa e si asporta 
il gruppo.

Questi complessi devono anche essi essere completati della parte elettrica, cioè 
dei tamburi, falsi tamburi e dischi separatori.

Tale completamento, che descriveremo in seguito, può essere effettuato prima 
di rimettere i complessi al loro posto, oppure può essere rimandato ad un secondo 
momento, nel caso che si voglia effettuare prima il montaggio delle morsettiere per 
permettere l’esecuzione dei collegamenti elettrici.

Nell’applicare le morsettiere del combinatore delle leve è necessario orientarle 
in modo che i due fori di fissaggio capitino sempre in corrispondenza delle traverse 
E. S. 396 od E. S. 404, di sostegno degli assi verticali; analogamente la morsettiera 
dell’albero del combinatore dei tasti deve essere fissata con i due fori in corrispon
denza della traversa E. S. 394 od E. S. 402, di sostegno della scatola ingranaggi 
dei tasti.

Alla applicazione delle false morsettiere destinate solo a proteggere le filature 
verticali dei conduttori di collegamento, si procede in modo analogo.

Ciascuna morsettiera o falsa morsettiera viene fissata mediante quattro viti 
E. V. 200 alle quali è anche affidato il fissaggio delle mollette E. F. 266 o E. F. 267 
die sorreggono i diaframmi ; questi devono essere applicati in modo che ciascuna 
morsettiera risulti protetta da un diaframma da ciascun lato.

Si impiegheranno mollette E. F. 266 per i diaframmi da applicare tra due mor
settiere o tra una morsettiera e una falsa morsettiera e mollette E. F. 257 per quelli 
da applicare negli altri casi, quando cioè la morsettiera non ha, dal lato da proteg
gere, nè una morsettiera nè una falsa morsettiera affiancata.

Si completa poi la rivestitura isolante destinata a contenere e proteggere i con
duttori di allacciamento, applicando sulle rispettive traverse i canali isolanti seguendo 
il percorso assegnato a tali conduttori.

Dopo di ciò, si eseguono i collegamenti elettrici, impiegando il tipo di con
duttore per connessioni interne di cui al capitolato Ly bis - 13. Si ammette però, 
eccezionalmente anche l’impiego di conduttori in cavo sotto piombo, nudo, rispon
dente al capitolato L7 bis - 2y.

Si comincia col predisporre le connessioni fra gii stessi morsetti del banco di 
manovra e dopo si passa a quelle fra banco di manovra e apparecchiature esterne 
al banco.
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Queste ultime connessioni pervengono al banco eli manovra dal basso, permo- 
dochè è indispensabile che alle leve munite di combinatore, salvo casi eccezionali, 
vengano applicate, al disotto delle morsettiere, le false morsettiere ed i canali isolanti 
occorrenti per giungere fino alla base deU’incastellatura.

I conduttori che salgono dalla base, per raggiungere i morsetti di un combi
natore, devono essere disposti verticalmente, nell’ interno del canale isolante così 
costituito. Solo quelli di collegamento fra leva e leva debbono, per una parte del 
loro percorso, essere disposti orizzontalmente entro i canali orizzontali.

II passaggio eventuale di conduttori da un elemento ad un’altro contiguo, deve 
essere effettuato attraverso i canali E. H. 14 da applicarsi in corrispondenza dei due 
montanti accoppiati, in prosecuzione dei canali E. H. 12.

I conduttori che debbono raggiungere gli elettromagneti delle leve e le lampade 
di segnalazione, si fanno salire con gli altri nel canale verticale fino alla sua sommità, 
al disopra anche del combinatore dei tasti. Qui, tutti i conduttori degli elettromagneti 
e delle lampade, di ciascun elemento, si dividono in due gruppi che si fanno prose
guire, uno a destra e l’altro a sinistra, lungo la traversa E. S. 394 od E. S. 402 ; si 
piegano poi lungo i montanti laterali e poi di nuovo si piegano lungo la traversa 
E. S. 392 od E. S. 400, fino a raggiungere, ciascuno, il proprio morsetto.

Quando, sul banco, deve essere installato un istrumento di blocco, i relativi 
conduttori si fanno salire lungo canali applicati ad un posto di scorta o relativi 
ad una leva attiva alla quale si vadano ad allacciare pochi conduttori. Di norma, 
si utilizza, a tale scopo, il canale della leva del segnale di avviso di protezione, leva 
che generalmente si viene a trovare all’estremità del banco e quindi in corrispon
denza all’ istrumento di blocco.

Gli attacchi ai morsetti devono essere eseguiti in modo da non lasciare scoperto 
e privo di isolante, alcun tratto di conduttore, oltre lo stretto necessario. D’estremità 
della copertura isolante deve essere opportunatamente protetta in modo che col 
tempo non possa facilmente logorarsi.

È da evitare poi, per quanto possibile, l’attacco, ad un medesimo morsetto, 
di più di due conduttori.

I conduttori vanno sistemati in fasci (filature) curando che si seguano paral
lelamente, senza avvolgersi o intrecciarsi. Vanno inoltre legati, a tratti, mediante 
spago cerato, in modo da costituire un insieme che presenti sufficiente rigidità.

Non resta ora che applicare i tamburi, falsi tamburi e dischi separatori, sugli 
alberi dei combinatori dei tasti e delle leve, se tale operazione non è già stata effet
tuata contemporaneamente alla applicazione delle morsettiere. Per eseguire ciò si 
procede nel modo seguente :

a) applicazione dei tamburi sugli assi verticali del combinatore della leva.
Asportato dalla incastellatura ciascun elemento di asse verticale del combi

natore delle leve, si tolgono dal proprio albero la ghiera E. R. 168 e la rondella 
E. P. 197 poste sulla estremità inferiore, avendo cura di non fare uscire il manicotto 
E. R. 179.

Da questa estremità libera dell’albero si introducono i tamburi, i falsi tamburi 
e i dischi separatori che devono occupare il semiasse inferiore.

I tamburi vanno disposti nell’ordine indicato nello schema di montaggio elettrico
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e rivolti in modo che, guardando l’albero dall’alto, nella posizione che assume in 
opera, si leggano sui tamburi gli stessi simboli segnati nel detto schema di mon
taggio.

I falsi tamburi vanno disposti dove, nello schema di montaggio, non sono 
indicati tamburi e infine i dischi separatori E. H. 16 vanno applicati, uno a ciascuna 
estremità della fila formata dai quattro tamburi o falsi tamburi e altri disposti in 
modo che ciascun tamburo sia protetto superiormente e inferiormente da uno di 
tali dischi.

Si introduce poi nuovamente la rondella E. P. 197 e si riavvita sull’albero la 
ghiera E. R. 168.

Analogamente si procede per applicare l’altro gruppo di tamburi, falsi tam
buri e dischi separatori sul semiasse superiore.

Eseguito ciò, si stringono fortemente le due ghiere E. R. 168, dopo che a 
mezzo di apposito riscontro si abbia verificato che la gola esistente sulla periferia 
del manicotto E. R. 179 sia in centro rispetto alle due estremità dell’albero che 
così montato si presenta come in figura 138, pronto per essere applicato sulla 
incastellatura del banco nel modo che abbiamo descritto al paragrafo 3.2.08.

ò) applicazione dei tamburi sull’albero del gruppo dei contatti a scatto e di 
fine corsa della leva da deviatoio.

Allentata la vite E. V. 227, dalla parte superiore dell’albero si asportano il ma
nicotto E. R. 215 ed il tamburo E. D. 237 con il complesso della frizione.

Da questa estremità si introducono sull’albero, nell’ordine, un disco separatore 
E. H. 17 con il suo incameramento rivolto in basso, un tamburo ed un altro disco 
E. H. 17 con l’incameramento rivolto in alto.

Indi si applicano il tamburo E. D. 237 completo di frizione ed il manicotto E. 
R. 215.

Dalla estremità inferiore dell’albero si asportano la ghiera E. R. 168 e la rondella 
E. P. 232 per introdurvi, nell’ordine, un disco separatore E. H. 17 con l’incameramento 
rivolto in alto e poi, alternati, due tamburi e due dischi separatori E. H. 16.

II tutto viene bloccato dalla rondella E. P. 232 e dalla ghiera E. R. 168. Il 
gruppo così montato può ora essere applicato sulla incastellatura nel modo che 
abbiamo descritto al paragrafo 3.2.07, facendo poi seguire tale applicazione da quella 
del gruppo dell’elettromagnete ausiliario che completa il meccanismo di tutte le 
parti interessanti il suo funzionamento.

c) applicazione dei tamburi al combinatore dei tasti.
Tolto dall’incastellatura il gruppo della scatola degli ingranaggi con l’albero 

del combinatore dei tasti, si libera l’estremità inferiore dell’albero E. A. 42, asportan
do, nell’ordine, il bilanciere E. B. 96, il supportino E. R. 157, la ghiera E. R. 168 
e la prima rondella E. P. 197.

Da questa estremità libera dell’albero si introducono i tamburi, i falsi tamburi 
ed i dischi separatori.

I tamburi vanno disposti nell’ordine indicato nello schema di montaggio elettrico 
e rivolti in modo che, guardando l’albero dall’alto, si leggano sui tamburi gli stessi 
simboli segnati nello schema di montaggio.
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I falsi tamburi vanno disposti dove, nello schema di montaggio, non sono indi
cati tamburi, e, infine, i dischi separatori E. H. 16 vanno applicati, uno a ciascuna 
estremità della fila formata dai quattro tamburi o falsi tamburi e altri disposti in 
modo che ciascun tamburo sia protetto superiormente ed inferiormente da uno 
di tali dischi.

Si introduce poi nuovamete la rondella E. P. 197 e si riavvita forte sull’albero 
la ghiera E. R. 168.

Quindi si riapplicano sulla estremità inferiore dell’albero il supportino E. R. 157 
ed il bilanciere E. B. 96, ricordandosi di fissare quest’ultimo mediante la vite E.V. 194.

II gruppo è pronto per essere riapplicato sulla incastellatura nel modo che ab
biamo descritto al paragrafo 3.2.05.

Nel caso che questo complesso appartenga a una leva munita di un solo tasto 
esclusivamente ad azione meccanica, non occorre effettuare sull’albero alcuna ap
plicazione, sia di tamburi, falsi tamburi o dischi separatori.

Alcune delle operazioni che abbiamo sopra descritte, possono anche essere ese
guite in officina, prima di spedire il banco a piè d’opera.

Se la stessa ditta costruttrice del banco è incaricata anche della sua posa in 
opera e del completamento dell’impianto, può convenire l’eseguire parte del montaggio 
elettrico in officina, ciò che risulta più agevole per il fatto che tale parziale montaggio 
può essere eseguito mentre le parti posteriore, intermedia, per i banchi a due ordini 
di leve, e anteriore, dell’incastellatura, sono staccate e discoste l’ima dall’altra.

In officina si possono in tal modo eseguire, l’applicazione delle morsettiere, 
false morsettiere e canali isolanti, le connessioni fra i morsetti del banco e l’applica- 
zione dei tamburi ai combinatori delle leve e dei tasti.

Quando sia molto breve la distanza fra banco e altre apparecchiature, come nel 
caso delle cabine in ferro addossate a fabbricati, che contengono anche i relè, inter
ruttori a scatto, morsettiere di uscita cavi, ecc, può anche convenire di predisporre 
le connessioni fra banco e tali apparecchiature esterne, allacciando i conduttori, 
da una parte, ai morsetti del banco e lasciandoli dall’altra parte, sciolti e di lunghezza 
tale da giungere fino alle apparecchiature suddette.

Completato in un modo o nell’altro, nella sua parte elettrica, il banco è pronto 
per funzionare.

Eseguita la seconda verifica della serratura meccanica ed effettuate tutte le 
verifiche e le prove elettriche concernenti l’impianto completo, l’apparato centrale 
può essere attivato all’esercizio.



Capitolo IV

Manutenzione

3.4.01. — MANUTENZIONE ORDINARIA.

In questo paragrafo diamo quelle norme che, in linea di massima, bisogna 
osservare per una buona manutenzione ordinaria del banco F. S.

L’esperienza acquisita sul gran numero di leve attive ormai in esercizio, ha 
dimostrato che il grado di sicurezza e quello di regolarità dei banchi F. S. è molto 
elevato e che, dei lievi inconvenienti verificatisi, parte sono dovuti alla non perfetta 
conoscenza dell’apparato, sia da parte di chi lo manovra, sia da parte di chi è addetto 
alla manutenzione.

È pertanto necessario che il personale addetto alla manutenzione conosca 
perfettamente, anche nei minimi dettagli, la costituzione ed il funzionamento del 
banco, nonché tutte le operazioni di montaggio, smontaggio e regolazione delle 
varie parti.

Scopo principale della presente istruzione è stato appunto quello di mettere 
detto personale, in grado di esplicare le proprie mansioni con quella sicurezza e quella 
competenza che si richiedono per impianti di così grande importanza nell’esercizio 
ferroviario.

Il personale addetto alla manutenzione deve inoltre tenere sempre presente 
che, curando diligentemente gli impianti, ne mantiene elevati il grado di sicurezza 
e quello di regolarità, riducendosi al minimo i guasti e le conseguenti anormalità 
dell’esercizio.

È indispensabile che il personale stesso ponga il massimo impegno per prevenire - 
per quanto è possibile - il verificarsi di tali guasti ed anormalità ed a tal uopo deve:

Io - eseguire periodicamente ed almeno una volta al mese, la pulizia generale 
delle parti interne del banco.

2° - eseguire, quando se ne veda la necessità, una razionale lubrificazione, 
con olio raffinato, delle parti in movimento (l’interno della impugnatura e del set
tore E. B. 86, il catenaccio e le parti inerenti del gruppo leva, la cremagliera e l’asta 
di guida della scatola degli ingranaggi del combinatore delle leve, le aste di trasmis
sione dei tasti ed il dispositivo a scatto dell’elettromagnete ausiliario della leva da
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deviatoio), astenendosi dal lubrificare il puntalino E. B. 92 dei gruppi leva con 
elettromagnete e curando che i combinatori non vengano assolutamente imbrattati 
di olio.

30 - pulire periodicamente, a seconda della frequenza di manovra delle leve, 
i settori metallici dei tamburi dei combinatori, affinchè i contatti si realizzino sempre 
nelle migliori condizioni.

40 - eseguire periodicamente ed almeno una volta al mese una accurata 
revisione a tutti i congegni, leva per leva, assicurandosi che tutte le parti siano in
tegre e senza deformazioni.

Speciale attenzione va fatta sullo stato di usura della estremità inferiore del 
puntalino E. B. 92 e delle asole del catenaccio con essa contrastanti, perchè, si 
noti bene, una forte usura di queste parti potrebbe provocare un inconveniente molto 
grave e cioè l’indebito sollevamento del puntalino, con modesto sforzo effettuato 
su la impugnatura, anche quando l’elettromagnete della leva è diseccitato.

Nell’eseguire la revisione dei gruppi leva è bene asportare momentaneamente 
tali gruppi dall’incastellatura profittando dei periodi liberi consentiti dalle neces
sità dell’esercizio.

Nell’eseguire la verifica ai diversi congegni non si dovrà trascurare di assicurarsi:

— che le impugnature delle leve non siano allentate ;
— che la vite E. V. 187, che fissa l’elettromagnete del gruppo leva, sia ben 

stretta ;
— che le boccole E. R. 158 siano nella loro giusta posizione e siano assicurate 

dalle viti E. V. 184. le quali devono essere bene avvitate ed anche fissate mediante 
il rispettivo dado E. P. 187 ;

— che le viti E. V. 222 che bloccano il pernetto eccentrico E. A. 46 siano 
ben strette ;

— che le viti E. V. 224 che fissano il dischetto di riferimento E. R. 189 siano 
ben strette ;

— che l’asta E. T. 75 posta sul puntalino E. B. 92 del gruppo leva, per i tasti 
ad azione meccanica, sia ben regolata e fissata mediante il proprio dado.

5° - eseguire molto spesso ed in ogni caso, durante la revisione di cui sopra, 
la verifica del regolaggio dei combinatori delle leve, nel modo indicato nel paragrafo 
3 2.06.

6° - effettuare periodicamente e quando le necessità dell’esercizio lo consen
tono, la manovra di quei congegni che generalmente non vengono azionati nell’eser
cizio normale del banco : ad esempio i tasti di soccorso e quelle leve il cui rovescia
mento è richiesto solo raramente.

70 - avere cura di tenerne sempre ben pulite le lamiere di copertura, le targhe 
e tutte le altre parti esterne del banco ed eliminare, con vernice, le eventuali scre
polature che si fossero verificate.
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3 4 02. — MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

In caso di guasti a qualcuna delle parti costituenti il banco di manovra F. S., 
il personale addetto alla manutenzione deve, di regola, ricorrere alla sostituzione 
degli interi gruppi di congegni, a meno che non si tratti di rotture o avarie a pezzi 
isolati che non fanno parte di detti gruppi, nel qual caso si dovranno sostituire i 
singoli pezzi.

Il personale addetto alla manutenzione degli impianti di apparati centrali con 
banchi F. S., deve astenersi, di regola, dall’eseguire qualsiasi riparazione sui gruppi 
di congegni dei banchi in esercizio.

I gruppi di congegni che non funzionassero regolarmente debbono, di norma, 
essere sostituiti da altri efficienti e debbono poi essere riparati in officine attrezzate.

Di tali gruppi è ammessa però la sostituzione, senza ricambiare il gruppo com
pleto, solo per alcuni particolari pezzi che indicheremo in seguito.

Qualora però il guasto lamentato non fosse eccessivamente grave e non si avesse 
subito a disposizione la parte di ricambio, è eccezionalmente consentito, per evitare 
interruzioni o impedimenti al regolare svolgimento delle manovre degli enti centra
lizzati, di effettuare nei limiti del possibile e purché sia garantita assolutamente la 
sicurezza dell’esercizio, una provvisoria riparazione con mezzi di fortuna, salvo a 
sostituire regolarmente e al più presto la parte avariata.

Per ogni evenienza, si dovrà pertanto tenere una adeguata scorta dei gruppi 
di congegni e dei pezzi isolati dei quali è ammessa la sostituzione : gruppi e pezzi isolati 
che sono elencati, con i loro numeri e voci di catalogo, nel paragrafo 3.4.05 seguente.

Per la sostituzione dei detti gruppi e pezzi isolati è opportuno attenersi alle 
norme seguenti, usando gli attrezzi speciali elencati nel paragrafo 3.4.04, di cui il 
personale della manutenzione deve essere provvisto.

x° - Gruppo leva.

Per sostituire un gruppo leva è necessario svincolarlo anzitutto dagli altri con
gegni ai quali è accoppiato. Nel caso delle leve dei banchi a un ordine e di quelle 
dell’ordine inferiore dei banchi a due ordini, occorre pertanto distaccare la biella, 
rispettivamente marca E. B. 90 e marca E. B. 105, dalla relativa forcella dell’asta 
verticale della serratura. Nel caso delle leve dell’ordine superiore occorre invece 
asportare prima il corrispondente gruppo leva dell’ordine inferiore e distaccare poi 
la biella marca E. B. 106 dal braccio posteriore del rimando della serratura.

In ogni caso, se i collegamenti di serratura non lo hanno permesso di farlo prima, 
appena effettuato il distacco di cui sopra è consigliabile rovesciare sempre in avanti 
la leva.

Si svita la vite E. V. 189 posta sulla zampa anteriore del corpo leva, adoperando 
la chiave A. S. 80, fino a quando il corpo leva si sente libero, evitando di estrarre 
completamente la vite.

Con la chiave A. S. 82 si effettua un primo distacco del gruppo leva dalla inca
stellatura, esercitando uno sforzo in avanti, col fare leva tra la zampa anteriore del 
corpo leva e la traversa che lo sostiene.

Impugnando con una mano la leva e con l’altra la parte anteriore inferiore del

16
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corpo leva, si completa l’asportazione del gruppo, avendo cura durante tale operazione, 
di sollevare la parte anteriore del gruppo affinchè l’estremità del catenaccio poste
riore, abbassandosi, si sganci dal pernetto eccentrico E. A. 46 fissato sulla crema
gliera e sull’asta di guida della scatola degli ingranaggi del combinatore.

Per l’applicazione, sulla incastellatura, del gruppo efficiente, si rimanda al 
paragrafo 3.2.04.

Effettuata tale applicazione, è necessario verificare se l’orientamento angolare 
dell’albero del combinatore della leva risulta ben regolato, in caso contrario bisogna 
effettuare subito tale regolazione come descritto nel paragrafo 3.2.06.

Di questo gruppo è ammessa la sotituzione della sola impugnatura, qualora 
questa risultasse fuori uso, senza sostituire il gruppo completo.

Per effettuare ciò non occorre asportare il gruppo dalla incastellatura, ma è 
sufficiente svitare le quattro viti E. V. 190 di fissaggio della targa; sollevare questa 
di quel tanto necessario affinchè con un cacciavite si possa svitare la vite di pressione 
E. V. 186 che è fissata sul lato destro del settore E. B. 86, immediatamente sotto 
la targa, e che ha la funzione di tenere bloccata la impugnatura; stringere l’impugna
tura fra due ganascie di legno, interponendo fra essa e dette ganascie uno straccio, 
e svitare fino ad asportarla dal settore E. B. 86.

Il montaggio della impugnatura in sostituzione si effettua eseguendo in ordine 
inverso le operazioni suddette; in altri termini, si introduce l’impugnatura sull’asta 
E. T. 74 e con le medesime ganascie si avvita fino a bloccarla fortemente per poi 
fissarla mediante la vite di pressione E. V. 186 ; quindi si fissa la targa mediante 
le quattro viti_E. V. 190.

20 - Scatola degli ingranaggi con albero del combinatore dei tasti.

Per sostituire tale gruppo di congegni è necessario in primo luogo asportare 
dalla scatola degli ingranaggi del combinatore della leva il dischetto di riferimento 
E. R. 189 e la camma sulla quale è fissato. Per asportare il dischetto di riferimento 
basta svitare le due viti E. V. 224 ; per asportare la camma invece si deve estrarre, 
sollevandola, la chiavetta E. P. 208, facendo leva con un comune cacciavite sull’ap
posito smusso esistente sotto la sua testina; svitare la vite E. V. 194 che ritiene sul
l’albero E. I. 6 la camma ed estrarre questa dall’ albero sollevandola, infine, dopo 
di avere disposta le leve nella posizione più opportuna.

In secondo luogo è necessario distaccare il gruppo dalla trasmissione dei tasti, 
operazione che si effettua asportando prima le coppiglie E. P. 207 e poi i perni 
E. A. 43 di accoppiamento fra le aste E. T. 76 della scatola e quelle che vanno fino 
ai tasti.

Con un comune cacciavite si estraggono le viti E. V. 215 che fissano alla traversa 
il supportino E. R. 157 posto inferiormente all’albero del combinatore.

Con la chiave A. S. 18 si estraggono le viti E. V. 191 che fissano la scatola alla 
traversa, avendo cura, durante tale operazione, di sorreggere il complesso, il quale 
resta così libero.

Evidentemente dal gruppo da sostituire, bisogna asportare i tamburi, falsi 
tamburi e dischi separatori per applicarli sull’albero del gruppo in sostituzione; 
di questa operazione tratteremo al prossimo punto 8°.
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L’applicazione sulla incastellatura, del gruppo in sostituzione, si effettua con 
le modalità descritte al paragrafo 3.2.05.

Dopo applicato il nuovo gruppo occorre effettuarne la regolazione per la quale 
si rimanda al paragrafo 3.2.06.

30 - Scatola degli ingranaggi del combinatore della leva.

Per sostituire questo gruppo è indispensabile portare la leva in posizione ver
ticale, cioè portare la linea avente il triangolino rosso del dischetto di riferimento 
E. R. 189 in corrispondenza della linea di fede fissa.

Si svita, per 4 o 5 millimetri, la vite E. V. 184 che è sul mozzo della traversa, 
immediatamente sotto la scatola.

Adoperando opportunamente gli attrezzi A. S. 76, A. S. 77 ed A. S. 78, si sposta 
in basso la boccola E. R. 158 guidata nel suddetto mozzo, fino a che abbia liberato 
completamente l’estremità inferiore del perno E. I. 7 sporgente dalla scatola.

A mezzo della chiave A. S. 81, si estraggono le viti E. V. 222, quindi le piastrine 
E. U. 9 ed il pernetto eccentrico E. A. 46, fissati sulle estremità della cremagliera e 
dell’asta di guida.

Mediante la chiave A. S. 33, si asportano le viti E. V. 191 che fissano la scatola 
alla traversa, avendo cura, durante tale operazione, di sorreggere il complesso, il 
quale ora, con movimento di traslazione orizzontale verso la parte posteriore del 
banco, può essere asportato.

Applicata la nuova scatola degli ingranaggi occorre regolare l’orientamento 
dell’albero e del combinatore delle leve, ciò che si effettua nel modo descritto nel 
paragrafo 3.2.06.

4° - Elemento di asse verticale del combinatore della leva.

Per sostituire l’elemento di asse verticale del combinatore della leva e indispen
sabile portare la leva in posizione verticale.

Analogamente a quanto descritto per la scatola degli ingranaggi del combina
tore della leva, si svitano le viti E. V. 184 poste sui mozzi delle due traverse fi a 
le quali l’elemento d’asse è compreso e, mediante gli attrezzi A. S. 76, A. S. 77 ed 
A. S. 78, si sposta in alto la boccola E. R. 158 posta nel mozzo superiore ed in basso 
quella posta nel mozzo inferiore, entrambe fino a che escano completamente dalle 
rispettive estremità dell’albero.

Si tenga presente che con lo spostamento di tali boccole la leva rimane bloccata 
nella posizione verticale.

Mediante la tanaglia A. S. 97, si agganciano le due estremità dell’elemento, 
che, con movimento di traslazione orizzontale, viene estratto dalla incastellatura, 
facendo passare il nocciolo del manicotto E. R. 179 attraverso la feritoia esistente 
sulla traversa che lo sostiene.

Anche qui bisogna asportare dal gruppo da sostituire, i tamburi, i falsi tam
buri ed i dischi separatori per applicarli sull’albero del gruppo in sostituzione, 
come è descritto al punto 8°.

Per l’applicazione dell’identico gruppo in sostituzione, si rimanda al paragrafo 3.2.08.
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5° - Gruppo dell’elettromagnete ausiliario per leva da deviatoio.

Per sostituire questo gruppo è consigliabile, ma non indispensabile, che la leva 
sia in una delle posizioni estreme. Si asportano, con, comune cacciavite, le due viti 
E. V. 214 che fissano il supporto E. S. 461 alla traversa.

Con comune chiave si svita, per circa 5 millimetri, la vite E. V. 227 posta sul 
manicotto E. R. 215.

Si impugna con una mano il complesso in corrispondenza della bobina dell’elet
tromagnete e, mentre con l’altra mano si solleva il manicotto E. R. 215, si effettua 
un primo e lieve distacco del complesso.

Sempre sorreggendo il complesso, con la medesima mano che ha sollevato il 
manicotto E. R. 215 si spinge in alto l’ancora E. E. 59, agendo sulla sua estremità 
inferiore, si porta verso la posizione centrale il dispositivo a scatto montato sull’al
bero e contemporaneamente si asporta il complesso con movimento di traslazione 
orizzontale verso la parte posteriore del banco.

Per l’applicazione del gruppo in sostituzione, si rimanda al paragrafo 3.2.07.
Di questo gruppo è ammesso sostituire solamente il blocchetto isolante E. H. 50, 

completo, od il supportino E. H. 3, senza sostituire il gruppo.
Per la sostituzione del blocchetto E. H. 50 è consigliabile asportare, nel modo 

anzidetto, tutto il gruppo dalla incastellatura. Svitando completamente i dadi E. D. 
94, mediante la chiave A. S. 39, posti sulla estremità superiore dell’ancora E. E. 59, 
si asporta questa ultima, sfilandola dalla parte inferiore dell’elettromagnete, lasciando 
così liberi il supportino E. H. 3 con tutte le rondelle.

Mediante la stessa chiave A. S. 39, si distaccano i capicorda dell’elettromagnete dai 
relativi morsetti posti sul blocchetto da sostituire e infine, con comune cacciavite, si 
asportano le due viti E.V. 228 che fissano il blocchetto E. H. 50 al supporto E. S. 461.

Per l’applicazione del blocchetto efficiente è necessario assicurarsi prima che 
le sua mollette siano diritte ed orizzontali e poi effettuare in ordine inverso tutte 
le operazioni descritte sopra.

La sostituzione del supportino E. H. 3 invece si può effettuare anche con il 
complesso applicato sulla incastellatura.

In tal caso, si asportano i due dadi E. D. 94 posti sulla estremità superiore del
l’ancora E. E. 59, utilizzando sempre la chiave A. S. 39, mentre contemporaneamente 
si deve reggere, dalla parte inferiore, l’ancora stessa affinchè non cada.

Si asporta la rondella E. R. 215 e poi il supportino E H. 3, estraendoli dall’alto.
Con operazione inversa si applica il supportino E. H. 3 in sostituzione di quello 

tolto, la rondella E. R. 215 ed i dadi E. D. 94.
Tanto nel caso della sostituzione del blocchetto E. H. 50, quanto in quello della 

sostituzione del supportino E. H. 3, è necessario effettuare, dopo, la regolazione 
dell’ancora e dei contatti, per la quale si rimanda al paragrafo 3.2.07.

6° - Gruppo dei contatti a scatto e di fine corsa per leva da deviatoio.

Per effettuare la sostituzione di questo gruppo è necessario asportare dalla in
castellatura il gruppo dell’elettromagnete ausiliario come abbiamo detto nel punto 
50 di questo paragrafo.
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Eseguito ciò, si porta la leva nella posizione verticale, posizione che è raggiunta 
quando la linea rossa con triangolino del dischetto di riferimento E. R. 189 coincide 
con quella incisa sul supportino E. R. 157.

Tutte le altre operazioni sono analoghe a quelle descritte al punto 40 di questo 
stesso paragrafo, data l’analogia esistente fra il complesso in esame e l’elemento di 
asse verticale del combinatore della leva.

Da questo gruppo si asportano i tamburi e i dischi separatori, ad eccezione 
dei tamburi E. D. 237 ed E. D. 238, per applicarli sul gruppo in sostituzione, 
come è descritto al punto 8°.

Per l’applicazione del gruppo efficiente sulla incastellatura si rimanda al para
grafo 3.2.07.

Di questo gruppo si ammette la sola sostituzione del tamburo E. D. 237 
completo di frizione; non è invece ammessa la sostituzione del tamburo E. D. 238: 
occorrendo sostituire quest’ultimo è consigliabile la sostituzione del gruppo com
pleto.

Per la sostituzione del tamburo E. D. 237 si asporta prima il complesso dalla 
incastellatura e poi si asporta da questo il manicotto E. R. 215 superiore e quindi 
le altre parti fino al pezzo da sostituire.

Si introduce sull’albero il pezzo in sostituzione e poi tutti gli altri che per la 
bisogna furono asportati.

70 - Morsettiera con mollette di contatto.

Qualunque inconveniente che possa manifestarsi su una morsettiera, anche se 
riguardante una sola molletta, deve essere eliminato con la sostituzione della mor
settiera completa.

Per effettuare ciò, è indispensabile asportare dalla incastellatura il rispettivo 
gruppo che trovasi in corrispondenza della morsettiera da sostituire, cioè o la scatola 
degli ingranaggi con il combinatore dei tasti, o un’elemento d’asse verticale del com
binatore delle leve o il gruppo dell’elettromagnete ausiliario con dispositivo dei con
tatti a scatto e di fine corsa.

Fatto ciò, a mezzo della chiave A. S. 39, si distaccano dai morsetti della mor
settiera da sostituire tutti i collegamenti elettrici, avendo cura di non disfare i pet
tini e di contrassegnare con cartellini i singoli conduttori.

Si tolgono le quattro viti della morsettiera e quelle delle eventuali morsettiere 
contigue per asportare i diaframmi isolanti con le relative mollette di sostegno e 
infine si asporta la morsettiera da ricambiare.

Per l’applicazione della morsettiera efficiente si ripetono in senso inverso le 
operazioni suddescritte.

8° - Tamburi, falsi tamburi e dischi separatori.

Qualora si presentasse la necessità di dover sostituire tamburi, falsi tamburi 
o dischi separatori, è ammesso che si effettui la sola sostituzione del pezzo avariato. 
Ciò richiede, naturalmente, la momentanea asportazione dal banco, del gruppo di 
congegni, sull’albero del quale trovasi applicato il pezzo da sostituire.
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Prima di fare ciò è buona norma prender nota dell’ordine e dell’orientamento 
col quale sono montati sia il tamburo da sostituire sia quelli che bisogna temporanea
mente asportare.

Qualunque sia il gruppo sul quale è montato’il pezzo da sostituire bisogna li
berare l’estremità dell’albero, sul quale il pezzo è montato.

In particolare per l’albero del combinatore dei tasti, bisogna asportare prima il 
bilanciere E. B. 96, dopo d’aver estratta la vite E. V. 194 che lo ritiene, ed il suppor
tino E. R. 157.

Per estrarre il tamburo posto sotto quello E. I). 237 dell’albero del dispositivo 
dei contatti a scatto e di fine corsa per leva da deviatoio, bisogna asportare, dal
l’estremità superiore dell’albero, prima il manicotto E. R. 215 e poi il complesso della 
frizione posta nel tamburo E. D. 237.

Ad eccezione di quest’ultimo che è trattenuto sull’albero solo per il proprio peso, 
in tutti gli altri casi le parti del combinatore sono tenute strette e bloccate dalle ghiere 
E. R. 168 avvitate sulle estremità degli alberi.

Per effettuare quindi la sostituzione in esame, mediante la chiave A. S. 68, si 
asporta tale ghiera E. R. 168 e quindi si estrae la rondella E. P. 197 e tutti gli altri 
pezzi fino a quello da sostituire.

In ogni caso, si introduce poi sull’albero il pezzo in sostituzione e poi tutti gli 
altri, che per la bisogna furono asportati, nell’ordine e nell’orientamento di prima.

3.4.03. — INCONVENIENTI PIÙ PROBABILI CHE SI POSSONO VERIFICARE IN 
ESERCIZIO.

In questo paragrafo, tratteremo di alcuni inconvenienti fra i più frequenti, che 
si manifestano in pratica e indicheremo i provvedimenti cui il personale addetto 
alla manutenzione deve ricorrere per prevenire o eliminare gli inconvenienti stessi.

Stabiliamo, tanto per fare una selezione, due generi di inconvenienti : quelli 
di natura meccanica, e quelli di natura elettrica.

Gli inconvenienti di natura meccanica, più importanti e più frequenti sono 
quelli che si manifestano nei modi seguenti :

i° - Può accedere che, pur spingendo in basso -- per quanto è possibile - l’asta 
E. T. 74 per manovrare la leva, questa non ruoti perchè si avverte ancora lo scontro 
dei rullini sulle piastrine laterali del corpo leva.

Ciò è dovuto quasi sempre al fatto che la impugnatura si è allentata sul settore 
E. B. 86, svitandosi a poco a poco durante le manovre, fino a limitare la corsa 
dell’asta E. T. 74 e renderla insufficiente a far scapolare i rullini dall’arresto delle 
piastrine.

È bene perciò assicurarsi spesso che la impugnatura sia bene avvitata e bloc
cata, mediante la vite di pressione E. V. 186 posta sul lato destro del settore E. 
B. 86 immediatamente sotto la targa.

2° - Può accedere che il movimento in basso dell’asta E. T. 74 non sia agevole 
o che addirittura sia impedito.
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Il primo caso può essere dovuto a mancanza assoluta di lubrificazione della 
parte interna della impugnatura ; il secondo caso può essere dovuto a rottura o de
formazione dei rulli o della crociera comandata dall’asta.

È bene quindi tenere sempre lubrificate le parti da spostare e, nel caso di rottura 
o deformazioni delle parti suddette, procedere alla sostituzione del gruppo leva.

3° - Può accadere che, manovrando la leva, non si riesca a sorpassare una 
delle posizioni intermedie d’arresto anche se l’elettromagnete della leva si eccita.

Ciò è dovuto al fatto che il puntalino E. B. 92 non effettua completamente la 
sua corsa e non libera il catenaccio con il quale scontra.

La ragione che impedisce al puntalino di completare la sua corsa risiede, gene
ralmente, nell’allentamento della vite E. V. 187 la quale, provocando l’abbassamento 
del nucleo E. E. 56 avvicina l’estremità inferiore di questo al bilanciere E. B. 88, li
mitando la corsa di quest’ultimo e, quindi, anche quella del puntalino stesso.

E bene pertanto assicurarsi spesso che la vite E. V. 187 sia bene avvitata ; per 
far ciò è necessario estrarre dalla incastellatura il gruppo leva di quel tanto necessario 
per poter accedere alla vite medesima.

40 - Può accadere che, pur avendo messe nelle giuste posizioni le altre leve 
con le quali sussistono collegamenti meccanici di serratura, la leva da manovrare 
resti bloccata.

Se il gruppo leva e la scatola degli ingranaggi del combinatore della leva risul
tano completamente a posto, l’inconveniente può essere dovuto al fatto che una 
delle boccole E. R. 158 si sia spostata dalla sua regolare posizione.

È bene pertanto controllare la posizione di tali boccole ed assicurarsi che esse 
siano tenute nella posizione regolare dalle viti E. V. 184 e che queste risultino bloc
cate dai dadi E. P. 187.

5° - Può accadere che, manovrando la leva, il combinatore o parte di esso 
non ruoti.

Ciò è dovuto esclusivamente all’essere una delle boccole E. R. 158, spostata 
in basso in modo da interrompere la rigidità dell’albero del combinatore.

Per ovviare all’inconveniente si opera come abbiamo detto nel precedente punto 
40, mettendo in posizione regolare la boccola E. R. 158 spostata.

Si noti però che questo inconveniente può verificarsi solamente per aver dimen
ticato di effettuare regolarmente l’accoppiamento, mediante tale boccola, degli 
assi verticali quando si è avuta la necessità di estrarne qualcuno dall’incastellatura; 
oppure può derivare dall’ aver dimenticato di fissare tale boccola mediante la vite 
E. V. 184.

6° - Può accadere che, manovrando la leva, non siano in fase le posizioni di 
essa con quelle assunte dal combinatore.

Ciò è dovuto all’allentamento delle viti E. V. 222, poste sulla cremagliera e 
sull’asta di guida, ed al conseguente possibile spostamento del pernetto eccentrico 
E. A. 46.
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Particolarmente sulle leve da deviatoio, l’inconveniente può produrre anche 
l’effetto che il dispositivo a scatto venga azionato in anticipo in una posizione di 
attesa controllo, mentre non venga azionato nell’altra posizione.

Si elimina l’inconveniente, effettuando la regolazione descritta al paragrafo 
3.2.06, agendo sul pernetto eccentrico E. A. 46.

70 - Può accadere che si allentino le viti E. V. 224 che fissano il dischetto di 
riferimento E. R. 189.

E bene assicurarsi che esse siano sempre bene avvitate.

8° - Può accadere che, mediante l’azionamento del tasto meccanico, non si 
liberi il catenaccio dall’arresto del puntalino E. B. 92 e resti pertanto bloccata la 
leva.

Accertato che questo inconveniente non sia dovuto a quanto detto nel punto 
30 di questo paragrafo, non resta che ascrivere l’inconveniente stesso al fatto che 
l’asta E. T. 75, posta sul puntalino E. B. 92, sia mal regolata nel senso dell’altezza.

È bene pertanto assicurarsi della giusta posizione di tale asta, la quale deve 
essere ben fissata mediante il dado su essa esistente.

Gli inconvenienti di natura elettrica, anche essi importanti, si manifestano più 
raramente e sono quasi accidentali.

Cosi per esempio si possono avere interruzioni di conduttori dovute a vere e 
proprie rotture, oppure interruzioni di circuiti dovuti a contatti sporchi tra mollette 
e tamburi.

Ai primi si ovvia con la sostituzione del conduttore ed ai secondi col pulire bene 
i contatti.

Si può anche verificare l’andata a massa di un tamburo, oppure la messa in corto 
circuito dei suoi contatti ; in entrambi i casi si sostituisce il tamburo.

Si possono anche manifestare tracce di sfiameggiamenti avvenuti sulle mollette 
della morsettiera e sui tamburi, si provvede in questi casi a sostituire sia la morset
tiera, sia il tamburo e, qualora tali traccie si presentassero di notevole entità occorre 
ricercare le cause di tali anormali sfiammeggiamenti ed eliminarle.

3.4.04. — ATTREZZI OCCORRENTI PER LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E DI 
SMONTAGGIO.

Per le operazioni di montaggio e di smontaggio dei diversi gruppi e congegni 
costituenti il banco di manovra F. S. e particolarmente per quelle che si debbono 
effettuare per la manutenzione del banco in esercizio, occorrono alcuni attrezzi 
speciali.

Di essi, diamo qui sotto un elenco in cui è trascritta la marca (costituita dalle 
lettere A. S. seguite da un numero) e la denominazione di ciascun attrezzo dalla quale 
viene individuato la funzione che è affidata all’attrezzo :

Marca A. S. 18 - Chiave a bussola curva per viti marca E. V. 191 (scatola degli 
ingranaggi dei tasti) ;
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Marca

»
))

))

))

»
»
))

))

»
))

))

»

))

A. S. 33 - Chiave a bussola dritta per viti marca E. V. 191 (scatola degli 
ingranaggi del combinatore delle leve) ;

A. S. 39 - Chiave a bussola speciale per dadi marca E. D. 94 ;
A. S. 67 - Chiave speciale per anello superiore marca E. R. 167 del perno 

E. A. 42 (scatola degli ingranaggi dei tasti) ;
A. S. 68 - Chiave speciale per anello marca E. R. 168 (albero combinatore 

dei tasti, delle leve e del dispositivo con contatti a scatto e 
di fine corsa per le leve da deviatoio) ;

A. S. 71 - Chiave speciale per ghiera del disco frizione (dispositivo contatti 
fine corsa per leva da deviatoio) ;

A. S, 72 - Chiave speciale per la ghiera marca E. R. 169 del tasto ;
A. S. 76 i Chiavi speciali per smontaggio e montaggio delle boccole marca
A. S. 77 - E. R. 158 (giunzione degli elementi di assi verticali del
A. S. 78 ’ combinatore delle leve) ;
A. S. 80 - Chiave speciale per le viti marca E. V. 189 (gruppi leva) ;
A. S. 81 - Chiave speciali per le viti marca E. V. 222 (scatola degli ingra

naggi del combinatore delle leve ) ;
A. S. 82 - Chiave speciale per lo smontaggio del corpo leva marca E. S. 

406 (gruppi leva) ;
A. S. 83 - Chiavetta a spillo doppia per la rotazione del pernetto eccentrico 

marca E. A. 46 (scatola degli ingranaggi del combinatore 
delle leve) ;

A. S. 97 - Tanaglia doppia per somontaggio elementi di assi verticali del
combinatore delle leve.

3.4.05. — VOCI E NUMERI DI CATALOGO DA USARSI PER LE RICHIESTE DEI
GRUPPI E CONGEGNI.

Per le richieste da farsi al Servizio Lavori, mediante buoni Mod. A 28 L dei 
gruppi, dei congegni e dei pezzi isolati dei quali è ammesso il ricambio, dovranno 
essere usate le seguenti voci cui corrispondono i numeri di catalogo a fianco segnati:

Pezzi isolati.

Categ. 827 Progr. 091 Tamburi di contatto per banchi 
manovra elettrici tipo F. S.

di
. Marca E. D. 221

)) » )) 092 Tamburi c. s. ........................)) E. D. 222
)) » )) 093 )) )) ........................ » E. D. 223
j) » )) 094 )) )) ........................ , . » E. D. 224
)) » )) 095 )) )) ........................ , . » E. D. 225
)) )) )) 096 » » .................... . . )) E. E. 226
)) » )) 097 )) )) ........................ . . » E. D. 227
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Categ. 827 Progr. 098 Tamburi di contatto per banchi di
manovra elettrici tipo F. S. . . Marca E. D. 228

)) )) )) 099 Tamburi c. s. ............................ )) E. D. 229
)) )) )) IOO )) » ............................ )) E. D. 230
)) )) )) • IOI )) )) ............................ )) E. D. 231
)) )) )) 102 )) » ............................ )) E. D. 232
)) )) )) 103 )) )) ............................ )) E. D. 233
)) )) )) IO4 )) » ............................ )) E. D. 234
)) )) )) 105 )) » ................ .... )) E. D. 235
)) )) » IO7 )) )) ............................ )) E. D. 237
)) » )) IO8 • )) » ............................ )) E. D. 238
)) )) )) IO9 )) » ............................ )) E. D. 239
)) )) )) HO )) » ............................ )) E. D. 240
)) )) )) 140 Prese per elettromagnete dei banchi c. s. )) E. H. 2
)) )) )) 141 Supportini isolanti per banchi c. s. )) E. H. 3
)) )) )) 144 Supportini completi di accessori per

banchi c. s........................ .... )) E. H. 6
)) )) )) 145 Porta lampade complete di accessori

per banchi c. s................................ )) E. H. 7
)) )) )) 146 Morsettiere complete di mollette per

banchi c. s......................................... )) E. H. 8
)) » )) 147 Diaframmi completi di mollette marca

E. F. 266 per banchi c. s. ... )) E. H. 9
» )) » 148 Diaframmi completi di mollette marca

E. F. 267 per banchi c. s. ... )) E. H. 9
)) )) )) 149 False morsettiere per banchi c. s. . )) E. H. io
)) )) ))* 150 Canali isolanti per banchi c. s. )) E. H. 11
)) )) )) 151 Canali c. s............................................... )) E. H. 12
)) » )) 152 Canali c. s. .................................... )) E. H. 13
)) )) )) 153 Canali c. s.............................................. )) E. H. 14
)) » )) 154 Falsi tamburi per banchi c. s. ... )) E. H. 15
)) )) )) 155 Dischi separatori per banchi c. s. )) E. H. 16
» )) » 156 Dischi separatori speciali per ban-

chi c. s. .................................... )) E. H. 17
)) » » 180 Blocchetti isolanti portamollette per

banchi c. s........................................ )) E. H. 50
)) )) » 201 Lenti a luce bianca complete di por-

talente per banchi c. s................... )) E. K. 1
» )) )) 202 Lenti a luce azzurra c. s..................... )) E. K. 2
)) » )) 331 Impugnature rosse per leve da segnali

di ia e 2a categoria ................ )) E. M. 1
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Categ. 827 Progr. 332 Impugnature gialle per leve da se
gnali di avviso ........................ Marca E. M. 1

)) » » 333 Impugnature nere per leve da devia-
toio ................................................ )) E. M. 1

)) ■ )) » 334 Impugnature viole per leve da segnali
bassi e miste indicatrici e da se-
gnali bassi .................................... • » E. M. 1

» )) » 335 Impugnature verdi per leve da con-
senso ................................................ )) E. M. 1

)) )) » 336 Impugnature celesti per leve da bar-
riera per P. L................................... )) E. M. 1

)) )) » 337 Impugnature azzurre per leve indi-
catrici di istradamento 0 di itine-
rario................................................ )) E. M. 1

)) )) » 338 Impugnature marroni per leve di di-
sabilitazione.................................... )) E. M. 1

Gruppi di congegni per banchi a un ordine di leve.

Categ. 828 Progr. oro Gruppi leva a due posizioni per banco ad un ordine di leve, 
composto di tutti i pezzi di cui l’elenco del disegno 
5235, esclusa la targa E. N. 4 e l’impugnatura E. M. 1.

» ori Gruppi leva a tre posizioni, con elettromagnete e con 
combinatore, per banco ad un ordine di leve, composto 
di tutti i pezzi di cui l’elenco del disegno 5235 esclusa 
la targa E. N. 4 e l’impugnatura E. M. 1.

» 012 Gruppi leva a tre posizioni, senza elettromagnete e con
combinatore, per banco ad un ordine di leve, composto 
di tutti i pezzi di cui l’elenco del disegno 5237, esclusa 
la targa E. N. 4 e l’impugnatura E. M. 1.

» 013 Gruppi leva a tre posizioni, senza elettromagnete e senza
combinatore, per banco ad un ordine di leva, composto 
di tutti i pezzi di cui l’elenco del disegno 5237, esclusa 
la targa E. N. 4 e l’impugnatura E. M. 1.

» 014 Scatole degli ingranaggi del combinatore delle leve per
banco ad un ordine, composta di tutti i pezzi di cui 
l’elenco del disegno 5240.

Gruppi di congegni per banchi a due ordini di leve.

Categ. 828 Progr. 030 Gruppi leva a due posizioni, dell’ordine superiore del 
banco a due ordini di leve, composto di tutti i pezzi 
di cui l’elenco del disegno 5311, esclusa la targa E. N. 4 
e l’impugnatura E. M. 1.
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Categ. 828 Progr. 031 Gruppi leva a tre posizioni, con elettromagnete e con combi
natore, dell’ordine superiore del banco a due ordini di leve,
composto di tutti i pezzi di cui l’elenco del disegno 5311, 
esclusa la targa E. N; 4 e l’impugnatura E. M. 1.

)) » » 032 Gruppi leva a tre posizioni, senza elettromagnete e con 
combinatore, dell’ordine superiore del banco a due or
dini di leve, composto di tutti i pezzi di cui l’elenco 
del disegno 5311, esclusa la targa E. N. 4 e l’impu
gnatura E. M. 1.

)) » » 033 Gruppi leva a tre posizioni, senza elettromagnete e senza 
combinatore, dell’ordine superiore del banco a due 
ordini di leve, composto di tutti i pezzi di cui l’elenco 
del disegno 5311 esclusa la targa E. N. 4 e l’impu
gnatura E. M. 1.

)) » » 034 Gruppi leva a tre posizioni, senza elettromagnete e con 
combinatore, dell’ordine inferiore del banco a due ordini 
di leve, composto di tutti i pezzi di cui l’elenco del 
disegno 5312 esclusa la targa E. N. 6 e l’impugna
tura E. M. 1.

)) » » 035 Gruppi leva a tre posizioni, senza elettromagnete e senza 
combinatore, dell’ordine inferiore del banco a due ordini 
di leve, composto di tutti i pezzi di cui l’elenco del 
disegno 5312, esclusa la targa E. N. 6 e l’impugna
tura E. M. 1.

)) » » 036 Scatole degli ingranaggi del combinatore delle leve del
l’ordine inferiore del banco a due ordini, composto di 
tutti i pezzi di cui l’elenco del disegno 5240.

» » » 037 Scatole degli ingranaggi del combinatore delle leve del
l’ordine superiore del banco a due ordini, composto di 
tutti i pezzi di cui l’elenco del disegno 5314.

Gruppi di congegni comuni ai banchi ad uno ed a due ordini di leve.

Categ. 828 Progr. 050 Assi verticali con dispositivo dei contatti a scatto e di 
fine corsa, per leve da deviatoio del banco ad uno e 
due ordini di leve, composto di tutti i pezzi di cui 
l’elenco del disegno 5265.

» » » 051 Assi verticali' per combinatori del banco ad uno' e due
ordini di leve, composto di tutti i pezzi di cui l’elenco 
del disegno 5242.

» » » 052 Blocchetti isolanti porta mollette di contatto per l’elet
tromagnete ausiliario delle leve da deviatoio, per banco 
ad uno o due ordini di leve, composto di tutti i pezzi 
di cui l’elenco del disegno 5265.
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Categ. 828 Progr. 053

)) )) 054

» )) )) 055

)) » )) 056

» )) » 057

Gruppi dell’elettromagnete ausiliario, per leva da deviatoio 
del banco ad uno e due ordini di leve, composto di tutti 
i pezzi di cui l’elenco del disegno 5265.

Contatti ad innesto per l’elettromagnete della leva, da 
applicare alla traversa dell’ incastellatura, per banco 
ad uno e due ordini di leve, comprendenti tutti i pezzi 
di cui l’elenco del disegno 5243.

Morsettiere di contatto, completa di mollette, per banco 
ad uno e due ordini di leve, comprendente tutti i pezzi 
di cui l’elenco del disegno 5268 e di 4 viti E. V. 200.

Portalampade, con morsetti, per lampade di controllo per 
banco a uno e due ordini di leve, comprendente tutti i 
pezzi di cui l’elenco del disegno 5244.

Scatole congegni dei tasti per banco ad uno e due ordini 
di leve, comprendenti tutti i pezzi di cui l’elenco del 
disegno 5239.












