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CAPITOLO SESTO

ELETTRIFICAZIONE DELLE LINEE 
FERROVIARIE

A - GENERALITÀ»

- Motivi che consigliano l'elettrificazione di una linea

Le ferrovie pacquero, notoriamente, usando esclusi, 
vamente locomotive a vapore»-

L'adozione di un tal sistema di trazione fu, allo= 
ra, ovvia conseguenza dell'assenza, in quel periodo, di altri 
tipi di qiqtore ed è quindi comprensibile che i tecnici ferro= 
viari abbiano sempre guardato con interesse verso gli altri mo 

ì I
tori che la tecnica poneva via via a disposizione»-

Si è così verificato un vero e proprio capovolgimeli 
.1tc della scelta con abbandono, che ormai passiamo considerare 

praticamente totale, della locomotiva a vapore ed adozione di 
locomotive Diesel e di locomotive elettriche»-

I vantaggi della trazione elettrica sulla trazione 
a vapore possono essere riassunti nei seguenti punti?
1° - La locomotiva elettrica è tutto un organo motore mentre 

quella a vapore deve portare con sè il generatore di va= 
pore„-

Questo può anche essere considerato un punto di van 
taggio per la locomotiva a vapore che è completamente au 
tonoma e non ha bisogno di costosi impianti fissi di pno 
duzione, trasporto e distribuzione dell'energia»-

Dato però il notevolissimo peso del generatore di 
vapore la cosa rappresenta contemporaneamente un gravis= 
simo handicap per la locomotiva a vapore che risulta de= 
cisamente inferiore in potenza ad una locomotiva elettri 
ca di egual peso oppure, ciò che è lo stesso, deve pesa= 
re decisamente di più di una locomotiva elettrica di e= 
guai potenza»-

Basterà in proposito pensare che la più potente lo=

o / •
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comotiva a vapore che abbia avuto il nostro parco, e 
cioè la 691? aveva una potenza di 1750 HP, e cioè di ■ ' »
circa 1290 kW, potenza che risulta solo, all’incirca, 
la terza parte di quella di un moderno locomotore a 
corrente continua a 3»000 Volt ^;=>

2° - La maggiore potenza delle locomotive elettriche rende 
possibile trainare treni di maggior lunghezza, anche 
su linee in pendenza» Possiamo dire che oggi la com= 
posizione dei treni è limitata dalla resistenza degli 
organi di attacco più che dalla potenza delle locomo« I 
tiveo-

3° - Le maggiori composizioni e le maggiori velocità conse^ 
guenti all’aumentata potenza delle locomotive, riduco 
no il numero delle locomotive globalmente necessarie 
e riducono anche il personale di condotta, di scorta 

i
e di manutenzione, complessivamente necessario»-

4° - La quantità di carbone, da 7»500 chilocalorie per chi 
ìogrammo, necessaria per spostare in piano una tonnel 
lata per un chilometro su linea ferroviaria, e cioè ne 
cessarla per produrre una TKVTC, era in media di 38 
grammi - Contro questo consumo di carbone sta il consu 
mo dei 18 V|Th necessari, 'misurati agli archetti del lo= 
comotore, per ottenere lo stesso risultato con una lo« 
comotiva elettrica»-

Se ne deduce che la locomotiva a vapore consuma 2 
kg di carbone al ppsto di un.kWh e cioè lavora con un 
rendimento energetico del 6% soltanto»~

Il valore di 38 grammi per TKVTC era un valore me 
dio ma anche a voler considerare le migliori locomoti« 
ve che consumavano circa la metà di tale valore medio 
si giunge sempre ad un rendimento del solo 12% che è 
poco più della metà di quello ottenibile in una centra 
le termica (0,500 kg per kWh)»~

(1) - Il locomotore F»S» più potente, l’E»646, ha una po= 
tenza oraria di 4o320 kW (3°780 in regime continua« 
tivo)»-
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L’economia realizzatile è quindi tutt'altro che 
trascurabile e ciò risulta anche dalla constatazione 
che le Ferrovie dello Stato italiane sono passate da 

(1) un consumo di 16»294 TKCal per produrre 23-313 milio 
ni di unità di traffico (viaggiatori chilometro più 
tonnellate chilometro) nel 1938-39 ad un consumo di so^ 
le 13.818 TKCal nel 1959-60 per produrre 42,500 unità 
di traffico. Se si pone eguale a 100 il consumo di e= 
nergia ed il prodotto di unità di traffico del 1953» 
anno intermedio del periodo sopra considerato, si con= 
stata che si è passati da un rapporto tra produzione 
ed energia consumata, e cioè da un ’’indice di produtti. 
vità" 0,690 nel 1938-39 ad un analogo indice 1,338 nel 
1959-60.-

Ciò significa che con l'energia corrispondente ad 
un chilogrammo di carbone si trasportarono, rispetti= 
vàmente ?

- nel 1938-39 ? 16,2 viaggiatori-km o 9,7 Tonn-km
- nel 1959=60 8 32,5 " ” o19s4 ” "

L’economia di energia è particolarmente importan= 
te in una Nazione come l’Italia in cui il carbone è 
nella quasi totalità di importazione,~

In tal caso all’economia energetica corrisponde u= 
na notevole economiatin lire, Si può calcolare che se 
l’esercizio del 1961-62 si fosse svolto con i sistemi 
di trazione del 1938-39 si sarebbe avuta una maggiore 
spesa di circa 14 miliardi. Tale somma è stata rispar 
miata mercè il passaggio, nel bilancio in TKCal, da u= 
na percentuale del 20,15% ad una percentuale del 55% 
circa di energia elettrica.-

5° - L'abolizione del fumo dà luogo a non trascurabili van= 
taggi a favore della trazione elettrica. Ricordiamo 
in proposito la maggior pulizia, il confort dei viag= 
giatori, la migliore conservazione dell'arredamento,

(1) - Una tecachilocaloria, è cioè un miliardo di.chilocalo* 
rie, corrisponde a 10**^ calorie termiche.-
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del materiale mobile e dei ponti metallici ed infine la 
soppressione degli impianti di aereazione delle lunghe 
gallerie.-

6° - A credito della trazione elettrica va anche considerata 
la maggior durata delle rotaie in virtù delle minori a= 
zioni dinamiche (martellamento) esercitate da un locomo 
tore elettrico rispetto ad una locomotiva a vapore.-

7° - Infine con la trazione elettrica risulta possibile, an= 
che se tale vantaggio non è sempre sfruttato, procedere 
alla frenatura elettrica od addirittura alla frenatura 
con recupero dell'energia corrispondente.-

Si può valutare possibile recuperare, con la frena 
tura in discesa, anche il 12% dell'énergia necessaria 
per far salire il treno sulla stessa linea.- 

I
Contro tutti i suddetti vantaggi sta 1'inconvenien 

te del notevole investimento di capitali necessario per gli 
impianti di elettrificazione e cioè per le linee di contatto; 
le sottostazioni nonché, molto spesso, anche per primarie e 
centrali da costruire appositamente.-

Il bilancio si presenta comunque decisamente favo» 
revole all'elettrificazione non appena il traffico della li® 
nea presa in esame supera un certo "valore limite".-

Occorre infatti considerare che le spese di elettri 
ficazione sono praticamente indipendenti dal traffico, essen= 
do esse funzione solo della lunghezza della linea da elettri» 
ficare, mentre che le economie realizzabili sono essenzialmen 
te funzione del traffico. Al disotto di un certo valore di 
traffico non si hanno quindi economie tali da giustificare le 
spese di elettrificazione.-

In linea di larga massima si può considerare che il 
limite di convenienza per l'elettrificazione può fissarsi in= 
torno ai 6 8 milioni di TKVTC all'anno e per chilometro di
linea.-
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Per dare un’idea del significato di tale valore 
diciamo che le nostre linee di maggior traffico (Milano-Pia 
cenza, Villa-Formia-Roma e Piacenza-Bologna) hanno un 
traffico tra i 15 ed i 17 milioni di TKVTC per chilometro di 
ciascun binarie.“

B “ PRODUZIONE E TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA

- Produzione dell^bhergia elettrica

Il problema della produzione dell’energia elettri» 
ca non presenta particolarità per il caso di produzione ne= 
cessarla per la trazione elettrica.-

Le Ferrovie hanno però sempre avuto interesse, per 
assicurarsi il proprio fabbisogno, a costruirsi delle centra 
li elettriche proprie e ad assumere notevoli partecipazioni 
azionarie in alcune Società produttrici.-

Si ritiene pertanto utile fornire qualche notizia 
circa i vari sistemi di produzione dell’energia elettrica e 
ciò anche se l’avvenuta costituzione dell’E.N.E.L. ha, in 1= 
talia, sottratto le centrali di produzione dalla competenza 
delle Ferrovie.-

L’energia elettrica può considerarsi come una delle 
forme più nobili dell’energia.-

Essa, pur per il tramite dell’energia meccanica, 
può essere ottenuta da tutte le altre fonti di energia e può 
a sua volta trasformarsi, e con elevati rendimenti, in tutte 
le altre forme di energia.-

L’energia elettrica presenta poi il vantaggio, che 
può considerarsi suo esclusivo, di poter essere trasmessa a 
distanze notevolissime e con enormi velocità? bastano circa 
3 millesimi e mezzo di secondo, a seguito della semplice chiù 
sura di un interruttore, perchè l'energia prodotta da una cen 
trale superi una distanza di 1000 chilometri.-
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Contro questi vantaggi esiste solo l’inconveniente 
consistente nel fatto che l'energia elettrica può essere, in 
sè stessa, accumulabile solo in piccolissime quantità e con 
scarsi rendimenti (si pensi ai condensatori) e deve quindi 
essere prodotta al momento in cui deve essere utilizzata.-

Un sistema di accumulazione è quello della sua tra 
sformazione in energia chimica in un accumulatore elettrico 
ma si tratta di un sistema con rendimento non elevato e che, 
sopratutto, obbliga a ricorrere ai pesanti accumulatori elei; 
trici che sono in genere al piombo.-

Si preferisce quindi conservare l’energia sotto 
forma di accumulo di acqua nei bacini o sotto forma di depo= 
sito di combustibili.-

Le difficoltà di accumulazione sono particolarmen
te sentite nel campo della trazione ove si potrebbero evita= 
re tutti gli impianti delle linee di contatto se esistesse un 
accumulatore conveniente da consegnare in partenza ad ogni lo 
comotore, carico dell'energia da consumare durante il viaggio.

Non che non siano esistiti^ e non esistano, esempi 
di locomotive elettriche ad accumulatori; si tratta però di £ 
sempi molto limitati, spesso per sole locomotive di manovra, 
a causa dell'elevato peso, della delicatezza e dello scarso 
rendimento dell'accumulatore di cui oggi si può disporre.-

L'inconveniente della difficile accumulazione della 
energia elettrica è, d'altronde, enormemente attutito dalla 
già ricordata facilità di trasporto nonché dalla facilità del 
la suddivisione tra più utenti, allacciati alla stessa linea, 
dell'energia prodotta. Per questi motivi si è potuto passare 
dalle piccole centrali a servizio di un solo utente alle gran 
di e grandissime centrali, tra di loro interconnesse, che ali 
mentano linee estesissime, interessanti intere nazioni ed an= 
che più nazioni. Su tali linee, per logica compensazione, e= 
siste sempre richiesta di energia, con fluttuazioni giornali^

I
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re accettabili e facilmente affrontabili con la regolazi£ 
ne delle varie centrali od al più con l'inclusione, nelle 
ore di punta, di qualche centrale costruita con caratteri= 
stiche idonee per un tale servizio. Si possono in proposi^ 
to ricordare le centrali con impianti di rippmpaggios esse 
assorbono, nelle ore di scarsa richiesta, energia elettri® 
ca dalla rete per riportare nel bacino la stessa acqua uti. 
lizzata, nelle ore di punta, per produrre energia elettri® 
ca. -

La concentrazione della produzione in grandi cen 1
trali ha evidentemente ridotto le spese unitarie sia nel 
campo delle costruzioni che in quello dell'esercizio.-

Passando ai sistemi di produzione possiamo dire 
che l'energia elettrica può oggi considerarsi industrial= 
mente producibile con i seguenti sistemi:

- con produzione idroelettrica e cioè sfruttando le 
forze idrauliche corrispondenti a salti naturali, od 
artificialmente creati, di masse d'acqua di fiumi e 
bacini imbriferi;

- con produzione termoelettrica che sfrutta, in centra 
li con caldaie a vapore e turbine, l'energia di com® 
bustibili solidi (carboni), o liquidi (idrocarburi)
o gassosi (metano e simili);

- con produzione geotermoelettrica che sfrutta l'ener® 
già termica contenuta nei vapori dei soffioni natura 
li. L'Italia ha un primato in un tal tipo di produ® 
zione mercè gli impianti di Larderello ove esistono 
centrali del tipo primario, che immettono direttamente 
in turbina i vapori naturali e centrali di tipo secon 
dario che producono, a mezzo dei detti vapori, del va 
pore acqueo in opportuni scambiatori di calore ed im= 
mettono questo ultimo vapore in turbina;

- con produzione nucleare che sfrutta l'energia termical 
ricavabile dalla fissione dell’atomo di uranio. Va ri
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cordato che la .fissione: di un solo atomo di uranio svi= 
luppa l’energia corrispondente alla combustióne di 2 
tonnellate e mezzo di carbone. L’energia nucleare vie 
ne sviluppata in reattori ottenendosene energia termi= 
ca che viene poi utilizzata per produrre vapore da im= 
mettere in turbine.-

Le suddette forme di produzione dell'energia ele_t 
trica, fatta eccezione per la produzione nucleare, non sono 
con riserve illimitate tanto che si calcola, ad esempio, 
che le riserve, accertate o supposte, di idrocarburi, diano 
una garanzia solo dell’ordine di una trentina di anni. Ciò 
significa che la generazione che è oggi agli studi vedrà, 
probabilmente, l'esaurimento delle benzine e degli idrocar= 
buri in generale.-

Ciò spiega l’interesse di tutte le nazioni verso 
l'energia nucleare di fissione ed ancor più verso quella, 
di riserva praticamente illimitata anche se ancor oggi non 
ancora dominabile, della fusione degli atomi.-

La relativamente scarsa disponibilità di riserve 
spiega anche perchè non si trascurino le altre possibili 
fonti di energia elettrica e precisamente la produzione das

- energia solare
- energia derivante dalla diversa temperatura dei vari 

strati terrestri o marini
- energia derivante dai moti ondosi del mare
- energia derivante dalle maree
- energia ricavabile dal vento.-

Rimanendo nel campo dei sistemi già oggi utiliz= 
zati possiamo vedere che la produzione di energia elettri= 
ca in Italia è stata, nel 1961, di

60.565 milioni di kWh

valore tutt'altro che trascurabile ove si pensi che esso
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rappresenta circa il‘T^'Tìell0 energia elettrica prodotta nel 
lo stesso periodo in. Europa (URSS compreso) e circa il 2,5% 
di quella che si stima essere stata prodotta nel mondo nel= 
lo stesso anno.“

La suddetta quantità di energia elettrica prodot= 
ta in Italia .ha avuto origine?

per 41o982 milioni di kWh da energia idroelettrica
per 16.291 ” " ” da energia termoelettrica

I

per 2.292 ” " ” da energia geotermoelettrica.

Il consumo di energia elettrica che ha interessa= 
to le ferrovie in genere è stato di 3<>300 milioni di chilo= 
wattore di cui circa 2.500 milioni sono stati consunti dal= 
le Ferrovie dello Stato.=

La produzione dell’energia elettrica avviene, co= 
me è noto, sotto forma di energia elettrica trifase, in ge= 
nere a 50 periodi al secondo e con tensioni dell’ordine di 
6 * 10 mila Volt.=

Solo per le vecchie elettrificazioni trifasi del 
gruppo di linee liguri-piemontesi si produce ancora qualche 
piccolo quantitativo di energia a 16,7 periodi al secondo. 
Si tratta però di una produzione che sta per scomparire in 
quanto si è praticamente al termine del programma di trasfor 
mazione da trifase a continua della elettrificazione delle 
linee suddette.“

Nelle centrali di produzione esiste sempre un im= 
pianto di trasformazione per elevare la tensione ai valori 
necessari per permettere, senza eccessive perdite, il tra= 
sporto a grande distanza. Di ciò riparleremo nei punti se= 
guenti parlando delle linee primarie.-

- Condutture primarie per il trasporto dell’energia elettrica

Le linee primarie per il trasporto dell’energia e 
lettrica sono nella loro grande maggioranza delle linee aeree
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pur non mancando esempi di primarie in cavo che nel caso di 
tensioni molto elevate è un cavo in olio fluido.-

tanto nel caso di linee aeree quanto in quello di 
linee in cavo, si tratta, allo stato odierno della tecnica, 
di linee trifasi e ciò è conseguenza della notevole facili^ 
tà di modificare le caratteristiche, di tensione e di corren 
te, dell'energia elettrica trifase a mezzo di normali tras= 
formatori statici. Si ha così la possibilità di elevare la 
tensione in partenza in modo da raggiungere i valori più i= 
donei alla trasmissione a grande distanza e di abbassarla 
in arrivo ai valori adatti alla utilizzazione.-

Non mancano però prossimi esempi, anche in Italia, 
di linee a corrente continua ad elevatissima tensione? una 
linea di tal genere sarà quella, in cavo sottomarino, che d_o 
vrà collegare, tramite la Corsica, la Sardegna all'Italia.-

Una linea primaria aerea è essenzialmente costi= 
tuita dai seguenti elementi?

- conduttori
- isolatori
- sostegni e relative fondazioni

Il materiale più usato per i conduttori è il rame 
duro o semiduro,; sotto forma di filo o di corda.-

Non mancano esempi di impiego di corde miste di 
alluminio ed acciaio? si tratta di corde con anima interna 
di fili di acciaio cui è affidata la resistenza meccanica e 
con corona esterna di fili di alluminio che assicurano la 
conducibilità elettrica.-

<2/<zmipD di cord^ m All- Acc.
( 7 dà in acciaio e 2é -liti cl<A 2,S in. alluvniriio
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In qualche caso si sono anche usate corde compie 
tamente in lega speciale di alluminio con buone caratteri= 
stiche meccaniche. Si tratta di leghe (Aldrey, Aludur ecc.) 
con elevata percentuale di alluminio (fino al 98,7%) e pie 
cole percentuali di ferro, silicio e magnesio.-

Nel caso di conduttori di rame l’uso del filo uni 
co è limitato a sezioni relativamente piccole (50 * 80 mmq) 
oltre le quali si ricorre a corde.-

Queste ultime possono essere a 7 capi (un filo 
centrale più uno strato) od a 19 capi (un filo centrale e 
due strati avvolti in senso opposto) od anche a J7 capi 
(come il 19 ma con in più un terzo strato)

1+6=7 1 + 6 + 12 = 1? 1+ 6+12 + 18 = ¿7

Per le tensioni più elevate si deve portare in 
conto un non trascurabile effetto corona per cui indipenden 
temente dalla sezione occorre preoccuparsi del diametro e= 
sterno e ciò spiega diversi accorgimenti quali quello dei 
fili abbinati, dei conduttori cavi,ecc.~

Per quanto riguarda gli isolatori ricordiamo che 
essi hanno l'ovvio scopo di "isolare" i conduttori evitando 
che essi siano elettricamente collegati con la terra e' tra 
di loro.-

Gli isolatori devono essere tali da impedire il 
manifestarsi di "correnti di dispersione" tra conduttori e
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sostegni e di impedire che, anche in caso di sovratensioni 
indotte da scariche atmosferiche ed anche nelle condizioni 
atmosferiche più avverse (pioggia, depositi salini,ecc.) 
possa adescarsi una scarica disruptiva tra conduttori e 
parte metallica dei sostegni.-

Per raggiungere tali scopi gli isolatori sono
in genere costituiti a forma di campana e con gole in modo I •
da aumentare la distanza superficiale tra conduttori e ma_s 
sa del palo e da interrompere i veli di acqua piovana.-

I vecchi isolatori rigidi, ad asse verticale e 
con perno centrale, possono oggi considerarsi superati a me 
no che non si tratti di linee a tensione relativamente mod_e 
sta. -

Sulle linee ad alta tensione si usano oggi quasi 
esclusivamente isolatori del tipo sospeso.-

Essi sono in genere del tipo, detto 11 a cappa e 
perno111, costituito da una campana di porcellana, o di vetro, 
cui sono cementati superiormente una "cappa” ed inferiormen 
te un "perno" metallici.■=

Particolare importanza riveste la bontà della ce= 
mentatura che deve assicurare da qualsiasi pericolo di sfila 
mento.-
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vicini al conduttore

Gli isolatori del tipo sospeso ven 
gono riuniti, uno di seguito all’altro, 
in ”catene”» II numero di elementi per 
catena cresce, ovviamente, al crescere 
della tensione di esercizio della linea»

Sulle linee a 150 mila Volt delle 
F»So si usano 10 elementi» Ciò potrebs 
be sembrare esagerato ove si pensi che, 
anche sotto pioggia, l’arco su di un s_o 
lo elemento si adesca solo sui 62 mila 
Volt» Occorre però tener conto dei ne= 
cessar! coefficienti di sicurezza nonché 
del fatto che il gradiente di potenziale 
tra filo e massa non si distribuisce con 
legge lineare lungo la catena ma si di= 
spone in modo tale che gli elementi più 
Esultano notevolmente più sollecitati.-

Quando si rendano necessarie particolari cautele, 
come ad esempio in corrispondenza di attraversamenti di stra 
de, ferrovie ecc» al posto di una sola catena se ne montano 
due parallele ed accoppiate in testa ed in coda a mezzo di ap 
positi gioghi»-

Prima di lasciare l’argomento degli isolatori ac= 
cenniamo al fatto che essi in una linea trifase non vanno prò 
porzionati, come potrebbe sembrare, per la differenza di po= 
tenziale tra conduttore e terra, ma per la differenza di po= 
tenziale tra conduttore e conduttore e cioè per una differen 
za di potenziale che è di 1,73 volte maggiore» Ciò si verifji 
ca in quanto altrimenti una eventuale smessa a terra di uno 
dei tre conduttori (rottura del conduttore, fulminazione di u 
na sua catena di isolatori) portando gli altri due conduttori 
ad una tensione rispetto terra eguale alla tensione concatena 
ta, provocherebbe la sicura immediata fulminazione degli iso= 
latori di questi due conduttori.-
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Per quanto riguarda, infine, i sostegni accennia 
mo che essi sono in genere dei tralicci in ferro.-

Solo per tensioni relativamente basse e cioè fino 
a 10 o 20 mila volt, si usano pali in cemento armato centri, 
fugato del tipo SCAC«-

I tralicci in ferro sono di tipo, forma e dimen= 
sioni molto vari e non mancano casi di tralicci con membra= 
ture in diverso tipo di acciaio a seconda della natura (com 
pressione o trazione) degli sforzi cui sono destinate a resi 
stere«-

II calcolo di un palo a traliccio si effettua te= 
nendo conto degli sforzi trasmessi dai conduttori (peso, tj. 
ro negli angoli, effetto del vento sui conduttori) e degli 
sforzi dovuti al peso proprio ed al vento sul traliccio 
stesso.-

Nei pali di attraversamento di strade, ferrovie 
eco. esistono particolari prescrizioni di legge sia agli ef 
fetti degli sforzi massimi ammissibili nelle membrature sia 
agli effetti di tener conto, nel calcolo del palo, anche de
gli sforzi dovuti ad eventuali rotture di tutti o di parte 
dei conduttori.-

Della rottura dei conduttori si tiene conto anche 
nel dimensionamento di un certo numero di pali intermedi del 
le linee, pali che devono fungere da "rompitratta" limitando 
i danni dovuti ad eventuali rotture di conduttori. Ciò vale 
specialmente nei lunghi rettifili ove mancano pali di angolo 
che, dimensionati per tener conto del tiro dovuto all'angolo, 
sono in genere sufficientemente robusti per fungere da rompi 
tratta.-

Una volta noti tutti gli sforzi, il palo viene cal 
colato cqme una trave incastrata ned basamento. Determinato 
il momento flettente dovuto al complesso degli sforzi, si de 
terminano, dividendo il palo in successive sezioni, le dimen
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sioni da dare ai montanti del palo mentre che 1•intraliccia 
tura si calcola con l’ipotesi che sia essa a dover sopporta 
re il totale degli sforzi di taglio.-

Tutte le membrature aventi elevati rapporti di 
snellezza vanno ovviamente verificate anche alla pressofle^ 
sione. =■

Il calcolo del basamento, infine, va fatto tenen= 
do conto degli sforzi che tendono a ribaltare il palo, sfor 
zi che vanno contrastati dal peso del basamento e, se è pos 
sibile farvi affidamento, anche dalle spinte del terreno 
sulle facce laterali del basamento.™

I basamenti sono in genere di calcestruzzo, con 
base spesso allargata a mezzo di soletta che può anche ess£ 
re armata.-

Dato che la parte centrale del blocco di base in 
terviene solo con il proprio peso, risulta possibile ottene 
re buone economie costruendo i blocchi cavi e riempiendoli 
di pietrame e terreno.-

” Calcolo elettrico e calcolo meccanico dei conduttori

La sezione da dare ai conduttori di una linea pri= 
maria aerea viene calcolata, con criteri elettrici, in base 
alla potenza da trasmettere.-

Definita la sezione del conduttore risulta ovvia= 
mente definito il suo peso per metro lineare e risulta quin 
di possibile stabilire il tiro da dare al conduttore in modo 
da garantirne la resistenza meccanica anche nelle peggiori 
condizioni di sollecitazione nonché il franco minimo sul ter 
reno anche nelle condizioni di freccia massima.-

II calcolo elettrico della sezione del conduttore 
viene fatto in funzione della massima perdita di energia che
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si vuole ammettere nella trasmissione.-

Se indichiamo?
- con W la potenza, in kW, da trasmettere
- con V la tensione concatenata in kV
- con cos il fattore di potenza al quale 
avverrà la trasmissione

- con I la corrente di fase cioè la corren 
te che percorrerà ciascun conduttore

abbiamo notoriamente 
i

W = 1,73 VI cos (Q

e cioè
! . -___ *______ (1)-1,73 V cos<£> k '

1 • i 

E' d’altra parte noto che le perdite ohmiche s_o
no date, in base alla legge di Joule, da

P = RI2

per conduttore e quindi in totale da

o 
P = 3RI (2)

Dall’insieme delle due formule (1) e (2)

abbiamo
■d 3 R W2 r W2

( 1,73 V cos cos2

La resistenza R di ciascun conduttore può scriver 
si con la nota formula?

R = (4)o

dove
- L è la lunghezza del conduttore
- S la sua sezione
-JV il valore della resistenza specifica dipenden

te dal materiale usato per i conduttori
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Sostituendo nella (3) il valqre di R dato dalla 
(4) abbiamo per le perdite totale P il valore?

■p _ W2._
S V2bos2^ 5

Da questa formula risulta che a parità di poten= 
za W da trasmettere, di distanza di trasmissione L e di se 
zione S del conduttore, le perdite risultano inversamente 
proporzionali al quadrato della tensione V usata ovvero che 
a parità di W,L e delle perdite P ammissibili^ la sezione S 
da adottare è inversamente proporzionale al quadrato della 
tensione usata.-

Ciò spiega quanto abbiamo in precedenza detto cir 
ca il vantaggio di utilizzare tensioni elevate specie quan= 
do siano notevoli la quantità di energia da trasmettere e 
la distanza della trasmissione.-

Nel fissare la tensione V occorre però tener pre= 
sente che alcuni costi di costruzione crescono con la tensic) 
ne (isolamento della linea, costo degli impianti collegati, 
ecc.) per cui è opportuno un esame economico per esaminare 
fino a qual punto convenga aumentare la tensione V per ri= 
durre la sezione S e con essa il costo dei conduttori e la 
robustezza dei pali. In genere se ne ricava che le tensioni 
maggiori sono convenienti per i trasporti più lunghi e di 
maggiore potenza.-

Una volta, comunque, fissati?

- la potenza da trasmettere W
- la tensione della linea V
- il fattore di potenza cos da prevedersi per 

i carichi da alimentare
- la distanza di trasmissione L
- la perdita di potenza P che si vuol ammettere 

(in genere contenuta in un decimo di W)
- il materiale da usare per i conduttori e quin=

di il valore di J° ,
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la formula (5) permette li ottenere il valore della sezione 
S del conduttore.-

Una volta noto il valore di S si conosce il peso 
G per metro lineare di conduttore per cui fissandos

- la lunghezza a di ogni campata di linea
- la freccia f ammissibile

si può conoscere il tiro T9 nel conduttore, mediante la for 
mula

T = (6)

cui corrisponde ovviamente un tiro unitario
I 2

t= (7)

ove g è il peso del. conduttore per metro lineare di lunghejz 
za e per millimetro quadrato di sezione.-

Se ci si limitasse a tesare il conduttore in base 
alla for?rula (7) si avrebbe una condizione di equilibrio s^
10 supponendo invariabile la temperatura. E’ infatti eviden 
te che se cambia la temperatura il conduttore subisce una di 
datazione termica che provoca una variazione della sua lun= 
ghezza e, con essas una variazione della freccia f e del ti» 
ro unitario t0-

Si provvede quindi ad impostare il calcolo assicu» 
randosi, con la formula (7)9 che, nelle condizioni prevedibi»
11 come peggiori agli effetti dei tiri, il tiro unitario t 
non superi la sollecitazione massima ammissibile nel condut» 
tore e poi verificando che, nelle condizioni peggiori di al
lungamento del conduttore, la freccia f non superi il valore

Jche garantisce ancora un congruo franco tra conduttore e ter 
reno sottostante.-

Agli effetti del tiro massimo, alle nostre latita* 
dini si considerano le seguenti ipotesi ?
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- vento massimo di 130 km/h a - 5° o - 15°
- conduttore scarico a - 1 5®
- conduttore con sovraccarico di ghiaccio costituì« 

to da manicotti dello spessore di 12 mm a tempera 
tura di - 5® o - 15®»-

Si imposta quindi il calcolo con la formula (7) 
in cui si pone t eguale al carico di sicurezza e cioè alla 
sollecitazione massima ammissibile (per il rame 12 chilo« 
grammi a mmq) e g eguale al peso del conduttore più l’azio 
ne del vento valutata con la formula

2 p = 0,0045 V d

dove p è in chilogrammi, per metro di conduttore, V e la 
velocità del vento in km/h e d è il diametro del conduttore 
in metri,-

E’ ovvio che essendo il peso verticale e supponen 
dosi il vento orizzontale dovrà farsi una somma geometrica, 
e cioè una composizione, di g e di p e che la freccia otte= 
nuta sarà inclinata,-

Si ottiene, in definitiva, con la (7) la freccia 
f del conduttore nelle condizioni della prima ipotesi e con 
tiro pari al carico di sicurezza,-

Esistono poi due formule, ricavate da equazioni 
di terzo grado e quindi risolubili solo con successive ap« 
prossimazioni, che danno le variazioni della freccia f, e 
di conseguenza del tiro t, al variare del carico G„ Questo 
ultimo varia, infatti, tra l’una e l’altra ipotesi per ef= 
fetto del diverso valore della velocità del vento nonché 
per la presenza del manicotto di ghiaccio.-

Con successive applicazioni di dette formule si 
possono conoscere quali saranno i tiri e le freccie, nelle 
condizioni previste dalla seconda e dalla terza ipotesi, che
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assumerà il conduttore supposto tesato a 12 kg/mmq nelle 
condizioni di cui alla prima ipotesi.-

Si può quindi controllare che tanto nella secon= 
da quanto nella terza ipotesi non venga superato il carico 
di sicurezza.-

E’ evidente che.se si riscontrasse che nella se= 
conda o nella terza ipotesi il valore del carico di sicure^ 
za viene superato dal tiro, ciò significherebbe che l’ipote 
si più gravosa non è la prima da cui si è partiti ma, ap= 
punto, la seconda o la terza.-

Occorrerebbe quindi reimpostare il calcolo nelle 
condizioni dell’ipotesi risultata più gravosa e ripetere la 
verifica per le rimanenti due ipotesi.-

Una volta effettuate le suddette verifiche non re= 
sta che, sempre applicando le due formule di variazione di f l 
e di t in funzione della temperatura e del carico, calcolare 
quale valore assume la freccia nell'ipotesi di temperatura 
massima e cioè, per le nostre latitudini, alla temperatura 
di 45°o A tale temperatura si porta in conto il solo peso 
del conduttore e si considera nullo il vento.-

Se la freccia così ottenuta superasse il massime 
ammissibile agli effetti del franco minimo sul terreno circ_o 
stante si dovrebbero prevedere pali di maggiore altezza ov= 
vero ripetere il calcolo riducendo la lunghezza prevista per 
le campate.-

Una volta definiti tutti gli elementi di calcolo 
si procede, sempre con le note formule, a calcolare tiro e 
freccia a diverse temperature ed a compilare così la cosid= 
detta "tabella di tesatura” che viene consegnata alle Squa= 
dre che effettuano il montaggio dei conduttori per metterle 
in grado di conoscere il tiro da dare al conduttore a secon 
da della temperatura del momento in cui viene eseguita la 
tesatura.-
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Prima di lasciare l’argomento diamo qualche no= 
tizia circa la rete elettrica primaria delle Ferrovie dello 
Stato Italiano, rete che, procedendo alla "distribuzione'’ 
oltre che al trasporto, non viene passata all'ENEL.-

Si tratta di una rete che segue quasi tutta la re 
te dei binari elettrificati e quindi che interessa quasi 
tutta l'Italia insulare e la Sicilia.-

La rete stessa ha uno sviluppo di circa 10.000 
chilometri di terna, la metà circa dei quali sono eserciti 
alla tensione di 130.000 Volt. L'altra metà è costituita 
principalmente da 3»725 chilometri a 60.000 Volt e da 826 
chilometri a 150.000 Volt.-

C - SISTEMI LI ELETTRIFICAZIONE FERROVIARI

- Descrizione e confronto dei vari sistemi

L'energia elettriche che possiede le caratteristi= 
che più idonee per il trasporto a grande distanza, e cioè 
quella ad elevatissima tensione, non può essere direttamente 
usata per scopi di trazione.-

Pertanto l'energia proveniente dalle primarie deve 
essere opportunamente modificata nelle sue caratteristiche e 
ciò viene fatto nelle "sottostazioni eiettriche".-

Le caratteristiche elettriche idonee per la trazio 
ne, da scegliere all'atto in cui si decide 1'eiettrificazio= 
ne di una ferrovia, sono notevolmente svariate. Quelle più 
comunemente usate sono però essenzialmente le seguentig

- trifase a bassa frequenza (16,7 periodi al secondo) 
a 3.600 Volt

- monofase a bassa frequenza (25,7 periodi al secondo) 
ad 11 e 15 kV



236

- monofase a frequenza industriale (50 periodi al secondo) 
25.000 Volt

- continua a 1.500 Volt
- continua a 3.000 Volt

Nella elencazione di cui sopra non è stato inserì, 
to nè il sistema a corrente continua a 600 o 750 Volt, in 
genere con alimentazione a terza rotaia (od anche a terza e 
quarta rotaia), usato essenzialmente per linee metropolita= 
ne o vicinali, nè il sistema trifase a frequenza industriale 
(45 periodi al secondo ad 11.000 Volt) che venne sperimenta= 
to sulla Roma-Avezzano nel 1928 e poi abbandonato.-

Ognuno dei sistemi indicati presenta, sia nei ri= 
guardi della alimentazione e della linea di contatto, sia 
in quelli del motore dei locomotori, vantaggi ed inconvenien 
ti. -

Diciamo subito che il sistema trifase, suggestivo 
per la possibilità di usare un motore senza collettore qua= 
le è il motore asincrono trifase, presenta notevoli complica 
zioni per la linea di contatto. Occorre infatti alimentare 
i locomotori con tre distinte fasi e quindi, affidandone una 
alla rotaia, la linea di contatto deve portare in giro due 
distinte fasi e deve quindi essere bifilare. Ciò porta, co= 
me detto, a notevoli complicazioni specie in corrispondenza 
degli scambi.-

Il motore trifase presenta poi in modo accentuato 
la difficoltà di lavorare ad una velocità praticamente fissa 
per cui, una volta sfruttate le possibilità di collegamento 
dei motori in serie od in parallelo, non resta che ricorrere 
a sistemi antieconomici, quali la marcia sul reostato, o di 
una qualche complessità quale la variazione del numero di p_o 
li. Se però si ha la installazione di un trasformatore a 
bordo, come fu fatto per il già citato esperimento a frequen 
za industriale ed a 11.000 Volt, risulta possibile una econo
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mica regolazione della velocità dotando il secondario del 
trasformatore di gradini a mezzo dei quali risulta possibi= 
le alimentare a diverse tensioni i motori.-

Il sistema trifase, infine, come tutti i sistemi 
a corrente alternata, dà luogo a delle notevoli cadute di 
potenziale nella linea di contatto e ciò in quanto dette 
cadute sono dovute, oltre che alla resistenza ohmica, anche 
alla impedenza, che è tutt’altro che trascurabile, delle li 
nee di contatto.-

A ciò si cerca di rimediare od abbassando la fre= !J » quenza, come nel sistema a 16,7 periodi al secondo, od ado^ 
tando tensioni più elevate, come nel sistema ad 11.000 Volt, 
con il che, a pari potenza dei mezzi in contemporanea circo 
lazione, si riducono le correnti che circolano nella linea 
di contatto.“

Nel primo caso però nasce l’inconveniente di do= 
ver avere centrali di produzione e primarie specializzate, 
in quanto funzionanti ad una frequenza diversa da quella ge 
neralmente usata, ovvero di dover ricorrere a sottostazioni 
di conversione della frequenza, sottostazioni che, non poten 
do che essere a macchine rotanti, risultano costose in co= ♦
struzione ed onerose in esercizio tanto per il personale ad= 
detto quanto per il rendimento relativamente basso.-

Nel caso invece in cui si lasci invariata la fre
quenza e si adottino più elevate tensioni, si viene a compiei 
care il problema dell’isolamento della linea di contatto e 
si devono aumentare le distanze minime tra conduttori e parti 
a terra, cosa che risulta complessa e costosa specie nelle 
gallerie, sui ponti a gabbia, eco.-

L’elevamento della tensione impone poi la necessi= 
tà di prevedere un trasformatore su di ogni mezzo mobile auto 
motore e ciò, pur se dà il vantaggio di poter prevedere tale 
trasformatore del tipo a gradini e di sfruttarlo per la rego= 
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sia per il peso sia per il costo.-

■ IAnche l'isolamento di bordo, tra pantografo e pri. 
mario del trasformatore risulta, pon le alte tensioni, com® 
plesso specie ove si tratti di elettromotrici anziché di lo 
comotori.-

Malgrado tutti i suddetti inconvenienti il siste® 
ma trifase ebbe un notevole sviluppo in Italia, estendendo® 
si a tutto il gruppo di linee principali dq^ Piemonte e del 
la Liguria. Esso ha fornito ottime prestazioni, specie sul 
le linee, a forte pendenza e ad elevato traffico, che, vali, 
cando i Giovi, uniscono il porto di Genova con Torino e Mila 
no e di là con le varie Nazioni europee.-

Il sistema, sia perchè inadatto ad elevate veloci®
■ Ità, sia per motivi di unificazione e di eliminazione di cam® 

bio trazione nei punti di confine con il sistema a corrente 
continua successivamente adottato per tutto il resto della 
Rete ferroviaria italiana, è stato man mano modificato tanto 
che tra breve esso, con le ultime trasformazioni in corso, 
passerà ormai nel campo dei ricordi.-

I sistemi monofasi a bassa frequenza, diffusissimi 
da anni all'estero e specie in Svizzera ed in Germania, pre= 
sentano tutti gli inconvenienti dell'alimentazione distinta 
da quella usata per scopi industriali ma hanno, rispetto al 
trifase, il vantaggio di avere la linea di contatto monofila 
re. -

I sistemi monofasi a frequenza industriale, di re= 
cente molto diffusi all'estero ed in particolare in Francia, 
eliminano l'inconveniente dell'alimentazione distinta ed aven 
do la linea di contatto anche essi del tipo monofilare, rap= 
presentano una seria concorrenza ai sistemi a corrente conti® 
nua rispetto ai quali hanno l'inconveniente di una maggior ca ‘ 
duta di potenziale in linea per quanto già detto circa l'imp_e
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denza da portare in conto al posto della semplice resisten= 
za ohmica.-

Va in proposito ricordato che, ad esempio, per u= 
na linea costituita da una corda portante da 65 mmq e da un 
conduttore da 100 mmq si ha una resistenza ohmica, circuito 
di ritorno compreso, dell’ordine di 0,12 òhm/km mentre che 
la corrispondente induttanza, a 50 Hz, è di circa 0,48 ohm/km 
e cioè quattro volte superiore. =>

Con il monofase a frequenza industriale si può pe
rò utilizzare una più elevata tensione in linea (25»000 Volt) 
adottando poi locomotori con trasformatore a bordo. Si rendono 
così necessarie maggiori distanze di isolamento in linea ed 
a bordo ma si ottiene il vantaggio di ridurre le correnti in 
linea, e con esse le cadute di potenziale, oltre il vantag= 
gio di poter utilizzare il trasformatore, con secondario a 
gradini, per una economica e continua regolazione della vel£ 
cità entro un campo molto esteso.-

Il motivo per cui sino a qualche anno fa il siste 
ma a corrente continua, che pur introduce una maggior compii, 
cazione nelle sottostazioni, è stato preferii? a quello mono 
fase a frequenza industriale, è da ricercarsi essenzialmente 
nel motore del mezzo di trazione. Il motore monofase è un 
buon motore ma presenta delle difficoltà notevoli al oollet= 
tore, specie nella fase di avviamento e specie se alimentato 
a frequenza industriale. I miglioramenti che la tecnica ha 

1
potuto introdurre nella costruzione del motore monofase han
no ridotto questi inconvenienti ma non li hanno eliminati 
tanto che molti, ritengono preferibile adottare il monofase 
nella linea di contatto ma mantenere i motori del tipo a cor 
rente continua anche se ciò obbliga a complicare il locomote 
re che deve essere dotato di raddrizzatori che sino ad oggi 
sono stati del tipo ad ignitrone.-

Il problema è ora semplificato con la possibilità
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di impiegare raddrizzatori al silicio.-

In definitiva possiamo dire che i vantaggi del 
sistema monofase a frequenza industriale e ad elevata ten 
sione sono notevoli e possono così riassumersi;

- possibilità di derivare energia dalle normali reti 
primarie ad alta tensione sia pure con qualche dub 
bio circa l'entità massima degli squilibri, dovuti 
ai carichi monofasi del sistema ferroviario, accet= 
tabili sulle primarie

- semplicità della linea di contatto che risulta mono 
filare, come quella a corrente continua

- possibilità di adottare elevate tensioni nelle li= 
nee di contatto, data la possibilità di abbassare 
tale tensione con un trasformatore sul locomotore, 
il che, anche se impone maggiori oneri di isolamen 
to, permette di adottare sezioni di conduttori re= 
dativamente basse e ciò anche se si distanziano al 
quanto le sottostazioni

- possibilità di migliore regolazione della velocità 
con adozione di trasformatori a gradini sui locomo 
tori

- semplicità delle sottostazioni che sono di semplice 
trasformazione e, come detto, possibilità di maggior 
distanziamento, in funzione della maggiore tensione, 
delle sottostazioni stesse

- pratica mancanza di corrosioni elettrolitiche, nelle 
rotaie e nelle strutture in ferro viciniori, dovute

I

alle correnti disperse.-

Contro questi vantaggi stanno i seguenti inconve= 
ai enti?

~ delicatezza del motore di trazione monofase o neces= 
sità, volendo usare motori a corrente continua, di 
complicare i locomotori trasformandoli in vere e prò
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prie piccole sottostazioni di conversione
- maggiori cadute di potenziale che, anche se ridot« 

te in senso assoluto dal valore della tensione a= 
dottato, rimangono sempre alte in senso percentua= 
le ed incidono, anche più di quanto avvenga quando 
si usino motori in corrente continua, sulla marcia 
dei treni

- disturbi induttivi sulle linee telefoniche vicine, 
specie se aeree

- maggiori distanze di isolamento nella linea di con 
tatto ed a bordo, cosa che può avere notevole im
portanza per linee in galleria e per impiego di mez 
zi leggeri automotori.=

Nella rete ferroviaria italiana il sistema mono
fase, tanto a bassa frequenza quanto a frequenza industriale, 
non è stato mai impiegato, e si è invece preferito il siste« 
ma a corrente continua a 3.000 Volt.-

Solo in parte si può ritenere che ciò sia statoI 
dovuto all’epoca in cui si è sviluppata in Italia la grande 
elettrificazione, epoca in cui il monofase a frequenza indù 
striale non aveva, essenzialmente per le già ricordate diffi« 
coltà nei motori, ancora neanche iniziata la sua fase speri« 
mentale.-

Anche oggi, infatti, si può dire che il sistema a 
corrente continua mantiene inalterati molti punti di vantag« 
gio. -

Esso infatti accoppia alla semplicità della linea 
di contatto (anche agli effetti delle distanze di isolamen« 
to), che è unifilare con ritorno attraverso la rotaia, la 
possibilità di impiegare un motore con ottime caratteristi« 
che quale è il motore a corrente continua con eccitazione in 
serie che ha, tra l’altro, notoriamente l’ottima caratteri« 
stica di essere capace di fornire elevate coppie di avviamen
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to, senza difficoltà al collettore, e ciò rappresenta una 
caratteristica essenziale per un motore di trazione. Il 
motore a corrente continua eccitato in serie presenta inol 
tre il vantaggio di essere rela.tivam.ente poco sensibile al 
le cadute di potenziale, dovute alle perdite nelle linee 
di contatto, che influiscono solo riducendo la velocità.-

Gli svantaggi del sistema a corrente continua 
vanno ricercati nella presenza di correnti disperse capaci 
di produrre anche notevoli corrosioni elettrolitiche nonché 
nella relativa complessità delle sottostazioni.~

Le sottostazioni mantengono il vantaggio di po= 
ter essere alimentate dalle normali reti primarie a frequen 
za industriale ma devono essere dotate di macchinari capaci 
di convertire correnti alternate in correnti continue.-

I

Sino agli anni venti una tale conversione era po_s 
sibile soltanto attraverso gruppi rotanti, motore-dinamo o 
convertitrici, e ciò spiega come la trazione elettrica a 
corrente continua sia rimasta per lunghi anni limitata al= 
le sole linee tranviarie che, estendendosi solo a brevi 
tratte e presentando carichi elettrici ridotti, potevano u= 

I
sare tensioni limitate (dell'ordine di 600 o 750 Volt) che 
permettevano l’uso di convertitori rotanti che potevano es= 
sere costruiti senza notevoli difficoltà.-

Il primo esperimento italiano di grande elettrifi 
cazione corrente continua ed alla tensione, allora eleva= 
tissima, di 3.000 Volt venne effettuato nel 1928 sulla Ben£ 

J
vento-Foggia adottando nelle sottostazioni di Savignano e 
di Foggia delle audaci macchine rotanti costituite da un mo 
tore sincrono, avviabile come asincrono, e da due dinamo 
coassiali con il motore, da 1.500 Volt cadauna e collegate 
tra di loro in serie. Il gruppo usato era di cinque macchi 
ne coassiali per la presenza delle eccitatrici.-

Sulla stessa linea però venne contemporaneamente
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adottato, in via sperimentale, nella terza sottostazione e 
precisamente nella sottostazione di Apice, il primo raddrijz 
zatore a vapori di mercurio ad elevata tensione e per eleva 
ta potenza (1,500 kW).=

Fu proprio l’ottimo comportamento di un tal rad= 
drizzatore che consigliò l’estensione dell’esperimento a 
corrente continua, estensione che avvenne appunto adottando 
esclusivamente cilindri raddrizzatori, della potenza di 
2,000 kW per gruppo, a vapori di mercurioj—

I?'elevato rendimento di una tale macchina e la 
sua relativa semplicità (almeno rispetto ai convertitori ro 
tanti) rappresentarono le cause che, in uno con la già ri= 
cordata serie di vantaggi del motore a corrente continua e 
con la semplicità della linea di contatto, fecero adottare 
in Italia il sistema a corrente continua a 3„000 Volt limi
tando alle linee in precedenza già elettrificate, e cioè al 
già ricordato gruppo ligure-piemontese, il sistema trifase 
e provocando poi addirittura, una volta ammortizzatene le 
spese, la trasformazione di quest’ultimo in quello a corren 
te continua,-

Nei punti seguenti ci limiteremo a trattare esclu 
sivamente quest’ultimo sistema di elettrificazione,-

D - L°ALIMENTAZIONE DELLE LINEE DI CONTATTO

" Generalità

I carichi elettrici rappresentati dai vari treni 
in movimento hanno, rispetto ai carichi industriali, delle 
caratteristiche del tutto particolari,- 

i
Un carico di trazione, oltre a variare molto nel 

tempo (fasi di avviamento, di regime, tratte in pendenza,
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rallentamenti, fermate) varia anche come posizione nello 
spazio, nel senso che si muove lungo la linea.-

Ciò significa che le linee di trasporto devono 
essere tali da poter permettere la derivazione di corrente 
in un punto qualsiasi del loro sviluppo e.nzichè, come av= 
viene con le linee industriali, solo all'estremità ed in 
punti determinati.-

L'alimentazione dei carichi mobili lungo la li= 
nea ferroviaria è assicurata dalla linea di contatto e 
cioè da una linea elettrica tenuta in posizione opportuna, 
e costante, rispetto al binario.”

’ 1

Dalla linea di contatto i locomotori derivano 
corrente a mezzo di pantografi muniti di "striscianti" e 
cioè di contatti, in genere in rame, che strisciano contro 
la parte inferiore dei conduttori della linea di contatto.

La linea di contatto deve essere a sua volta ali. 
mentata con una potenza corrispondente ai carichi che i I
treni in contemporanea circolazione possono richiedere. Ta 
le potenza, quando si prendono in esame tratte di linea di 
almeno 100 chilometri, può valutarsi per una linea a traf= 
fico medio di circa 50 kW per chilometro. Si tratta però 
di un valore medio intorno al quale si possono avere note= 
voli variazioni in caso di linee con traffico molto inten= 
so o molto limitato.”

La potenza da prevedere, nel calcolo delle cen= 
trali, delle primarie e delle sottostazioni è circa il dojD 
pio di quella necessaria e ciò sia per tener conto di even 
tuali sovraccarichi eccezionali (traffici deviati, traffici 
festivi e stagionali, eco.) sia per ovvi motivi di riserva.

~ Numero ed ubicazione delle sottostazioni

L'alimentazione, alla potenza necessaria, della 
linea di contatto viene assicurata a mezzo di sottostazioni
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che, nel caso di linee elettrificate a corrente continua, 
sono sottostazioni di conversione e cioè sottostazioni che 
provvedono a trasformare e raddrizzare l’energia trifase 
ad esse addotta dalle primarie.-

II numero delle sottostazioni (quindi la loro re 
ciproca distanza) in cui va suddivisa la potenza da instai 
lare è essenzialmente funzione della massima caduta di po= 
tenziale ammissibile nella linea di contatto.~

Il problema è però influenzato anche da moltepl^ 
ci altri fattori per cui può dirsi che il numero, e quindi 
il distanziamento, delle sottostazioni viene stabilito con 
un compromesso traa

- le mftssime cadute di potenziale ammissibili e cioè 
compatibili con la marcia regolare e secondo orario 
dei treni

- le sezioni che conviene adottare per le linee di con 
tatto e quindi il loro maggiore o minore costo da 
porre in relazione al minore o maggiore numero di sol; 
tostazioni da impiantare

- la potenza minima installabile in una sottostazione 
in relazione al tipo di macchinario, disponibile sul 
mercato e conveniente come costo di acquisto e come 
costo di esercizio.-

Nello studio della posizione delle sottostazioni 
incidono anche i seguenti fattori che possono anche determi^ 
nare qualche variazione nel numero delle sottostazioni ste_s 
se ?

- posizione dei tratti di linea a forte pendenza e 
cioè di tratte in cui si verificano forti assorbimen= 
ti

- presenza di particolari centri e nodi ferroviari nel= 
le cui vicinanze può essere opportuno prevedere una 
sottostazione
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- andamento delle primarie esistenti
- esame delle cadute di potenziale che possono tolle= 
rarsi nel caso di un accidentale completo fuori ser 
vizio di una sottostazione

- vicinanza a centri abitati per facilitare, quando 
si tratti di sottostazioni che devono essere presi= 
diate? il mantenimento sul posto dei turnisti e del 
le loro famiglie.-

1 :

Dallo studio di tutte le suddette, condizioni 
nacque in un primo, momento nella nostra re ¡te una distribuzro 
ne di sottostazioni intervallate di circa 40 km ed aventi

■ A lib’jj. • l , * j 1 ‘ V' i’dl'''1.'

ciascuna una potenza installata di 4.000 kW e precisamente a= 
venti installati due cilindri raddrizzatori della potenza di 
2000 kW cadauno. Ogni cilindro ha però la possibilità di n£ 
tevoli sovraccarichi e precisamente dei sovraccarichi in 
classe C e cioè del 50% per due ore e del 200% per 5 minuti.

Nelle nostre linee di più recente elettrificazione 
la distanza tra le sottostazioni è stata ridotta a 25 * 30 
chilometri, cosa che ha, a parità di potenza complessiva, per 
messo di attrezzare le sottostazioni alternativamente una con 
i soliti due gruppi da 2.000 kW ed una con uno solo di detti 
gruppi.-

L’aumentato numero delle sottostazioni non ha dato 
luogo ad un proporzionale aumento del personale addetto al 
loro esercizio e ciò in quanto si. è contemporaneamente svilug 
pato il programma di telecomando di più sottostazioni da alcu 
ne sottostazioni che vengono dette ’’pilota”. E’ da notare 
che in un impianto telecomandato l’avvicinamento delle sotto= 
stazioni è oltre che economicamente possibile per la riduzio 
ne del. personale addetto, anche tecnicamente consigliabile e 
ciò in quanto nelle sottostazioni non presidiate possono te= 
mersi più lunghi periodi di fuori servizio totale per even= 
tuali anormalità e ciò potrebbe dar luogo a più gravi riper=
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cussioni sulla circolazione, agli effetti della riduzione 
della potenza disponibile e delle cadute di potenziale in 
linea, ove non venisse ridotta la distanza tra le sottosta 
zioni.-

Con il continuo aumento della circolazione e con 
l'aumento della composizione e delle velocità dei treni si 
è posto il problema del potenziamento delle sottostazioni 
esistenti.-

Una tale necessità si è particolarmente sentita 
dopo l'adozione del locomotore tipo E.646 e della previsijD 
ne di effettuare, su linee di valico, anche treni in dop= 
pia trazione con tal tipo di locomotore.-

E9 da notare che il locomotore E.646 ha una poten 
za in regime orario di 4<,320 kW (3.780 in regime continua= 
tivo) cui corrisponde una corrente in regime orario, a pie= 
na prestazione ed in superparallelo, di oltre 1.400 Ampère. 
Un treno in doppia trazione ed in piena prestazione (ipote= 
si invero teorica viste le limitazioni imposte dai ganci di 
trazione agli effetti delle composizioni e dalle linee agli 
effetti delle velocità) potrebbe anche assorbire una correa, 
te oraria capace di sfiorare i 3«000 Ampère.-

(Va ricordato che prima dell’E.646 il locomotore 
di maggior potenza era l'E.428 con 2.800 kW in regime ora- 
rio)„-

II potenziamento delle alimentazioni è stato ot= 
tenuto in qualche caso aggiungendo un terzo gruppo da 2.000 
kW nelle esistenti sottostazioni ed in qualche caso, specie 
in presenza di distanziamenti dell'ordine di 40 km, aggiun= 
gendo addirittura una nuova sottostazione intermedia rispejt 
to a quelle esistenti.-

L'introduzione dei raddrizzatori al silicio ha 
permesso, però, un sistema molto pratico di potenziamento.-
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A parità di ingombro, infatti, con i gruppi rad= 
drizzatori al silicio si possono ottenere potenze di 
3.600 kW anziché da 2.000. Anche questi gruppi hanno pos= 
sibilità di sovraccarico in classe C ed anche i trasforma= 
tori di tali gruppi non hanno, grazie all’impiego di lamie^ 
rini a cristalli orientati e grazie al fatto che essi sono 
semplicemente trifasi anziché tri-esafasi, ingombri maggia

J

ri dei corrispondenti trasformatori dei gruppi al vapore 
di mercurio da 2.000 kW.-

Sostituendo, quindi, tali gruppi a quelli tradi= 
zionali al vapore di mercurio si riesce quasi a raddoppia= 
re la potenza installata in sottostazione.-

“ cadute di potenziale nell’interno delle sottostazioni

Il valore della tensione in uscita dalle sottosta 
zioni dipende evidentemente dal valore della tensione in ar 
rivo dalle primarie e dalle caratteristiche del macchinario 
di sottostazione.=

In funzione delle suddette caratteristiche resta 
fissato il valore della tensione a vuoto alle sbarre della

l 
sottostazione. -

1 . i

Al presentarsi ed al crescere d^l carico la ten= 
sione alle sbarre, ovviamente, si riduce per effetto delle 
cadute di potenziale, dovute al carico in transito, sia 
ohmiche che induttive, tanto in primaria quanto nel macchi» 
nario di sottostazione. =■

Nell'interno della sottostazione le cadute di po 
tenziale si verificano tanto nei trasformatori quanto nei 
raddrizzatori.=

Ta caduta di potenziale nei raddrizzatori, siano 
essi al vapore di mercurio od al silicio, è in genere molto 
bassa mentre una maggiore entità viene raggiunta dalle cadu
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te di potenziale nei trasformatori dei gruppi.-

Con cilindri a vapore di mercurio e con trasfor= 
matori del tipo tri-esafase che, come vedremo, è quello 
più usato, si hanno cadute di potenziale tra vuoto e pieno 
carico, complessive, dell’ordine dell98%.-

Recentemente si sono ordinati per raddrizzatori 
al silicio trasformatori con tensione di corto circuito del 
solo 6%, minimo compatibile con una costruzione normale, e 
ciò ha permesso di compensare in parte le cadute di poten= 
ziale che, in relazione alle maggiori richieste di corren= 
te conseguenti all’adozione dei locomotori E.646, si veri= 
ficano in linea.»

Va considerato che la riduzione delle cadute di 
potenziale nelle sottostazioni, e cioè in un punto in cui 
circola la somma delle correnti dovute a più treni, è; da 
questo punto di vista, più conveniente di una riduzione ot= 
tenuta, aumentando le sezioni dei conduttori, per le cadute 
di linea.-

In definitiva può calcolarsi che la caduta di po= 
tenziale, tra vuoto e pieno carico, si aggira oggi sul 7%. 
Ciò significa che, supposto invariabile il valore della ten 
sione in arrivo dalle primarie, ad una tensione a vuoto di 
3.550 Volt corrisponde una tensione a pieno carico di 
3.300 Volt.»

- Le cadute di potenziale nella linea di contatto

Per semplificare i calcoli relativi alle cadute di 
potenziale nelle linee di contatto si considera, in via di 
prima approssimazione, che il valore della tensione in usci= 
ta dalle sottostazioni sia costante al variare del carico e 
cioè che esso non risenta delle cadute di potenziale in pri= 
maria ed in sottostazione.»

Nel caso di una linea di contatto a semplice bina=
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rio si devono prendere in esame due distinte ipotesi e 
cioè quella della alimentazione da un solo estremo od ali» 
mentazione a sbalzo e quella della alimentazione dai due e 
stremi e cioè dell*alimentazione in parallelo.-

• '' i.r'U

Nel caso di linea a doppio binario, oltre alle 
suddette ipotesi, occorre considerare quelle che nascono 
dalla presenza o meno di chiusura intermedia (nelle sotto» 
stazioni i due scarti sono sempre in parallelo) di un pa= 
rallelo elettrico tra le linee di contatto dei due binari.

Le cadute di potenziale che interessa calcolare 
sono quelle in corrispondenza dei punti di carico e cioè 
in corrispondenza dei vari treni.-

In una linea a semplice binario alimentata da un 
solo estremo la caduta di potenziale che si verifica in un 
punto P distante X chilometri dall'estremo alimentato (e 
cioè dalla sottostazione), quando, nello stesso punto P si 
trovi un treno che assorbe un carico I, può essere facilmen 
te calcolata in base alla legge di Ohm,-

Se infatti indichiamo con r la resistenza per chi 
lometro di linea (linea di contatto più ritorno attraverso 
le rotaie) abbiamo facilmente che la caduta di potenziale 

i
in oggetto è data da

= r X I

Il massimo valore di tale caduta di potenziale si 
ha quando il treno è giunto all'estremo della linea oppostio 
alla sottostazione. Detta L la lunghezza della linea tale 
valore ès

AV = r L I max
Pertanto al muoversi del carico, supposto di in» 

tensità costante I, da un estremo all'altro della linea, la



251<

caduta di potenziale, in corrispondenza del carico stesso, 
varia linearmente da 0 (ricordiamo che per ipotesi abbiamo 
considerato invariabile la tensione in uscita dalla sotto« 
stazione) sino al valore massimi r L I.-

Se invece supponiamo che il carico I resti fisso 
in un punto P a distanza X dal punto di alimentazione è 
chiaro che avremo lungo la linea una tensione variabile da 
V,in corrispondenza della sottostazione, a V - r X I in cor 
rispondenza del carico, mentre che dal punto in cui esiste 
il carico fino all’altro estremo della linea la tensione 
resterà sempre al valore V - r X I.-

del AV lurz^o linea con carico 
a disianza X
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Se invece di esserci un solo carico, e cioè un s_o 
lo treno, ve ne sono due o più, è facile calcolare il valos= 
re delle tensioni nei vari punti della linea bastando, per 
far ciò, ricorrere al sistema della sovrapposizione.-

Tale sistema consiste nel calcolare separatamente 
le cadute di potenziale dovute ad ogni singolo carico e nel 
sommare poi le varie cadute di potenziale dovute ai vari ca 
richi.-

Supponiamo, ad esempio, di avere due carichi di 
intensità ed I e supponiamo che essi si trovino a di= 
stanza X^ ed X^ dall’estremo alimentato e cioè dalla sotto 
stazione5 supponiamo ancora, tanto per fissare una ipotesi, 
che sia X X_

Con il solo carico I. avremmog « 1
- tra la sottostazione ed X^ una tensione variabile 

tra V e V - r X1

- tra X ed X una tensione costante al valore V - r X. I
I d.

- tra X^ e l’altro estremo della linea una tensione sem

- tra la sottostazione ed X^ una tensione variabile 
tra V e V - r X^

- tra X^ ed X^ una tensione variabile tra V - r X1 
e V » r X2 I2
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-..tra X„ e l’altro estremo della linea una tensione

Sommando i due effetti e cioè considerando conCEW» 
temporaneamente presenti i'due carichi avremo?

- tra la sottostazione ed X^ una tensione variabile 
tra V e V - (r X^ + r X^ I^) e cioè tra V e
V - r (I1 + I2) X1

- tra X. ed X una tensione, variabilet tra-'V« - r((l +
fi

I2) X1 e V - r X1 I1 - r Xg Ig
- tra X2 e l’altrò estremo della linea una tensione

Conoscendo il valore che possono assumere i cari, 
chi dovuti ai vari treni e la posizione che in un determi= 
nato istante possono assumere i carichi stessi sulla linea, 
è possibile con le formule suddette calcolare le cadute di 
potenziale in funzione di una determinata sezione di rame 
delle linee di contatto«,-
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Il calcolo va ripetuto per varie ipotesi di cal= 
colo e supponendo i carichi nelle posizioni che possono pre 
vedersi come più onerose.-

Per motivi di unificazione dei tipi, le sezioni 
di rame delle linee di contatto sono in genere stabilite a 
priori e quindi l'applicazione delle formule cui abbiamo a_c 
cennato, serve, nell'ipotesi di alimentazione da un sol la= 
to, per determinare la tratta massima aumentabile a sbalzo.

La generalità delle linee di contatto delle Fer= 
rovie dello Stato è costituita da una corda portante da 120 
mmq di rame e da due fili di contatto, sempre in rame, da 
100 mmq cadauno. Un tale tipo di linea ha una resistenza u 
nitaria, compreso il circuito di ritorno attraverso la rota 
ia, di circa 0,08 ohm/km.-

Con un tale tipo di linea di contatto e con traf= 
fico di media intensità si ammettono tratte a sbalzo dell'or 
dine di 8 o 10 chilometri.-

Una maggiore lunghezza a sbalzo può ammettersi ag= 
giungendo alla linea un "alimentatore” e cioè tesando, alla 
sommità dei pali della linea di contatto, una linea di alimen 
fazione che può essere costituita da un solo filo da 100 mmq 
o da due fili di detta sezione e collegando tale linea in pa= 
rallelo con la linea di contatto nelle stazioni della tratta.

Prendiamo ora in esame una linea, sempre a sempli= 
ce binario, alimentata da ambedue gli estremi.-

Occorre in tale caso innanzi tatto considerare che 
essendo la linea di contatto alimentata da raddrizzatori, e 
cioè da macchine che non consentono il passaggio di energia 
se non nel senso che uscendo dalla sottostazione va alla li= 
nea di contatto, non risulta mai possibile lo stabilirsi di 
correnti di circolazione, alimentate da una sottostazione e 
circolanti in senso inverso nell'altra, e ciò anche se le
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tensioni in uscita dalle due sottostazioni hanno un valore
differente.-

Rimanendo comunque nella più. semplice ipotesi di 
eguale tensione in uscita dalle due sottostazioni,, è faci» 
le .yerificare che 1'alimentazione di un carico, intermedio 
tra le due sottostazioni, distante X^ da una sottostazione 
ed X2 dall'altra, .avviene come attraverso due linee in parai, 
lelo partenti da un'unica alimentazione ed aventi rispetti» 
vamente resistenza r X1 ed r X^.-

II carico intermedio I viene quindi alimentato 
dalle due sottostazioni da due correnti ed che rispei; 
tano le due equazioni (leggi di Kircoff)?

I, + i2 = I

r X, I, - r X2 I2

e cioè date das
X2

I =---- ---- I1 X + X2

X1
I =---- !— I
2 X1 + x2

Note le due correnti è facile ricavare la caduta 
di potenziale che è data da

AV = r X1 I1 » r X2 I2
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e cioè vale

Av = r
X1 h
X1 + X2 I

E" facile constatare che questa formula, qhe dà 
AV come funzione del prodotto di due quantità la cui som* 
ma è costante (X^ + X^ rappresenta la lunghezza della linea 
in esame) può essere rappresentata da una parabola ad asse 
verticale, simmetrica rispetto ai due estremi della linea 
ed avente una ordinata massima eguale a?

A vmax
r L I

4

valore che si raggiunge in corrispondenza del carico quando 
il carico stesso si trova al centro della tratta di lunghez 
za Lo

fi0 anche interessante notare che se la stessa 
tratta fosse alimentata da un solo estremo la caduta di po 
tenziale al centro sarebbe?

r L I

e quella massima si avrebbe all’estremo della linea non a= 
limentato e sarebbe?

Av * r L I.
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Ciò significa che l’alimentazione in parallelo 
dai due estremi fa sì che la caduta di potenziale a metà 
tratta sia solo la metà di quella che nello stesso punto 
si verificherebbe con l'alimentazione a sbalzo e che la 
massima caduta di potenziale, a parità di lunghezza della 
linea, sia solo la quarta parte di quella che si verifiche 
rebbe con la alimentazione dà un solo estremo.-

E' quindi più che ovvio il vantaggio ottenibile 
alimentando una linea da ambedue gli estremi.-

Contro un simile vantaggio sta qualche maggiore 
difficoltà di protezione della linea contro eventuali corto 
circuiti. Come vedremo, infatti, ogni linea in uscita dal= 
la sottostazione è protetta attraverso un interruttore auto 
matico per massima corrente„ Nel caso di alimentazione dai 
due estremi può sempre temersi che un corto circuito verso 
un estremo della linea provochi lo scatto del solo interru_t 
tore vicino, più caricato dal corto circuito medesimo, men= 
tre che, per effetto della resistenza elettrica della linea 
e della resistenza elettrica del guasto, che non è mai nul= 
la, non riesca a far scattare l'interruttore della sottosta
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zione lontana. Il corto circuito può quindi restare lunga= 
mente alimentato con conseguenze anche gravi sia per la in= 
tegrità delle linee elettriche sia per quella di altri im= 
pianti (telegrafonici, di segnalamento ecc.) vicini al gua= 
sto e che possono essere investiti dalle forti correnti di 
terra conseguenti al corto circuito.-

A ciò si può ovviare adottante una protezione au= 
tematica di metà tratta.-

Tale protezione può essere ottenuta con un intera 
ruttore automatico per minima tensione, che sfrutti cioè la 
caduta di potenziale dovuta alla corrente di guasto che ali 
menta il corto circuito ovvero con un interruttore automati, 
co per massima corrente il cui valore di taratura può esse= 
re tenuto più basso del corrispondente valore di taratura 
degli interruttori di sottostazione, dato che 1'interrutto= 
re intermedio è normalmente percorso solo da corrente di mi 
nore valore e precisamente dalle correnti che oltrepassano 
la mezzeria della linea.-

L’interruttore automatico di metà tratta è in ge= 
nere a richiusura automatica e tale richiusura è comandata, 
da relè voltmetrici alquanto ritardati, dopo qualche dieci= 
na di secondi da quando si è ristabilita la piena tensione 
da ambo i lati dell’interruttore. E’ evidente che tale ul= 
tima condizione si verifica solo dopo che gli addetti alla 
manutenzione hanno eliminato il corto circuito verificatosi 
nella parte di linea in cui la linea è divisa dall’interrut 
tore di metà tratta.-

Ritornando allo studio elettrico delle linee di 
contatto alimentate dai due estremi passiamo ad esaminare 
l’andamento delle due correnti che, nel caso di un solo ca= 

!
rico intermedio I a distanza X1 ed X^ dalle due sottostazio 
ni, vengono erogate da ciascuna delle due sottostazioni.-

Tali correnti sono quelle già precedentemente ri=
cavate con le ricordate formule e cioè
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Queste formule si prestano ad una costruzione 
grafica semplicissima» Basta infatti riportare, in corri= 
spondenza delle due verticali per gli estremi della linea, 
due segmenti proporzionali, in una determinata scala, al 
carico totale I ed unire gli estremi di tali segmenti con 
il valore zero in corrispondenza della sottostazione oppo= 
sta» Si ottengono così due diagrammi lineari tra 0 ed I, 
diagrammi che, tagliati dalla verticale per il punto in cui 
si vuole supporre sia il carico, danno i valori cercati di 
Ied Igo —

Per quanto riguardai il calcolo delle cadute di po 
tenziale nel caso di più treni contemporanei il problema si 
presenta di facile sòluzione anche nel caso di linea alimen 
tata dai due estremi, potendosi anche in questo caso ricor= 
rere al sistema della sovrapposizione degli effetti.-

Una volta infatti costruita la parabola che dà il
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valore di

X1 X2 
a x1 + X? r I

risulta possibile in corrispondenza della verticale per _o 
gni carico ottenere il corrispondente valore di 4V» Unen 
do il punto della parabola con le due origini si ottiene 
facilmente il diagramma del /^V lungo linea con il carico 
fisso nella posizione de terminata»-

Ripetendo l’operazione per i singoli carichi e 
sommando i valori dei singoli diagrammi lineari corrispon= 
denti ai vari carichi isolati, si ottiene facilmente il 
diagramma corrispondente ai vari carichi in esame conside= 
rati come contemporanei.

Va notato che la parabola viene costruita per 
un unico valore del carico (500 o 1000 Ampère) e che per= 
tanto i tratti verticali corrispondenti ad ogni carico van 
no moltiplicati, prima di procedere a riunirli con le ori= 
gini ed a sommare i diagrammi tra di loro, per il rapporto 
tra il carico reale ed il carico unitario per cui è costruì 
ta la parabola»~

Il diagramma descritto risulta più complesso quan 
do si deve considerare una linea di contatto con "alimenta= 
tore" collegato con la linea di contatto medesima solo in 
alcuni punti intermedi e cioè, in genere, solo in corrispon 
denza delle stazioni della tratta»-
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Si può facilmente dimostrare che in questo caso 
le cadute di potenziale nei punti di parallelo si trovano 
su di una parabola che vale per un valore di ”r” corrispon 
dente alla somma delle sezioni di rame della linea di con= 
tatto e dell’alimentatore e che cioè in corrispondenza di 
questi punti tutto procede come se le linee di contatto e 
l’alimentatore fossero in parallelo in ogni punto (parabo= 
la tratteggiata in figura)s

Tra l’uno e l'altro dei punti di parallelo si de, 
vono poi sommare dei valori, anch’essi con andamento para= 
bolico, corrispondenti al fatto che tra l'uno e l'altro pun 
to di parallelo il carico è derivato dalla sola linea di 
contatto (diagramma punteggiato che, sommato al precedente, 
dà il diagramma totale a tratto pieno)«,-

Per quanto riguarda l'andamento della tensione in 
linea, supposto il carico fisso in un determinato punto, va 
le la costruzione riportata nella figura seguente:
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Ancor più complessa è infine la costruzione nel 
caso di linea a doppio binario nell’ipotesi in cui si sta= 
bilisca che le linee di contatto dei due binari siano tenu 
te in parallelo in un punto intermedio.-

Il diagramma delle cadute di potenziale può ess£ 
re impostato fissando il punto di parallelo su di una para 
boia valida per un valore di "r” corrispondente alla sezio 
e complessiva di rame di tutti e due i binari ed aggiun= 

gt. ’o delle parabole dovute al mancato parallelo in ogni 
puntOo Si ottiene un diagramma che è in certo qual modo 
paragonabile a quello della linea con alimentatore ma che 
va utilizzato considerando che i carichi saranno derivabili, 
a seconda che corrispondano a treni pari o dispari, dall’una 
o dall’altra delle due linee.-

La chiusura del parallelo elettrico, in un punto 
intermedio, tra linee di contatto pari e dispari, può esse» 
re consigliabile specie quando la circolazione non sia tale 
da dar luogo a carichi eguali contemporaneamente presenti 
su ciascuno dei due binari. E’ ad esempio il caso di ”flot 
te di treni” in un’unica direzione mentre non vi è circola= 
zione nell’altro senso, ovvero il caso di linee in pendenza 
ove i carichi nel senso della salita sono evidentemente ma^ 
giori, a parità di circolazione, a quelli nel senso della 
discesa. In questi casi il parallelo fa sì che il binario 
meno carico aiuti, agli effetti del trasporto delle corren= 
ti e quindi agli effetti delle cadute di potenziale, il bi= 
nario più carico.-

Il parallelo pari-dispari crea però ancora maggi£ 
ri difficoltà agli effetti della protezione contro i corto= 
circuiti.-

Basta, infatti, pensare che, essendo ogni uscita 
da una sottostazione protetta da un distinto interruttore, 
ogni carico, e quindi anche ogni eventuale cortocircuito,
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risulta alimentato, nel caso di parallelo pari-dispari, da 
ben quattro interruttori in parallelo. Uno di questi, in 
genere, sarà sempre, in caso di cortocircuito, percorso da 
una corrente superiore al suo valore di taratura e quindi 
scatterà, ma i rimanenti tre potrebbero anche dividersi il 
carico residuo, tenuto conto delle resistenze di linea e 
del cortocircuito, in modo tale che in nessuno di essi si 
abbia una corrente superiore al valore di taratura.-

Può quindi verificarsi il caso che il cortocir= 
culto resti lungamente alimentato il ch,é può provocare i 
già ricordati danni tanto alle linee di contatto quanto ad 
altre apparecchiature.-

In caso di parallelo pari-dispari si usa, quindi, 
inserire, oltre a quelli esistenti nelle sottostazioni, 
delle ulteriori protezioni a metà tratta in corrispondenza 
del punto di parallelo.-

Tale protezione viene ottenuta con quattro inter 
ruttori disposti secondo il seguente schema;

e predisposti per lo scatto per massima corrente. Anche in 
questo caso si tratta di interruttori che possono essere ta 
rati a valori inferiori a quelli di sottostazione ed anzi, 
poiché la corrente di corto circuito Icc, una volta scatta= 
to l'interruttore di sottostazione più prossimo, percorre
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in pieno uno solo degli interruttori di parallelo (IV) men 
tre si suddivide su tre interruttori di sottostazione, è 
ovviamente più facile ottenere lo scatto della protezione 
intermedia di quanto non sia l’ottenere quella di sottosta 
zione.-

Anche in questo caso gli interruttori intermedi 
sono disposti a richiusura automatica» La richiusura di 
ciascun interruttore si verifica* automaticamente, quando 
giunge tensione dal lato dell’interruttore posto verso la 
sottostazione e cioè dal lato opposto a quello del collega 
mento di parallelo tra pari e dispari»-

E - LE SOTTOSTAZIONI

- Sottostazioni a corrente continua a 3»OOP Volt

Abbiamo già detto che la linea di contatto è ali 
montata, nel sistema a 3»000 Volt, a mezzo di sottostazio= 
ni di trasformazione e conversione opportunamente interval 
late»-

In una sottostazione del tipo indicato si notano, 
come parti fondamentali?

- i sezionatori tripolari di ingresso delle primarie, 
detti normalmente ’’sezionatori di terna"

- gli interruttori tripolari di ingresso delle prima 
rie, detti "interruttori di terna"

- i sezionatori tripolari, detti di sbarra, per il 
collegamento delle terne primarie alla sbarra od 
alle sbarre della sottostazione

- una o due sbarre di smistamento
- i sezionatori tripolari per derivare i gruppi tra= 

sformatore-raddrizzatore dalla sbarra o dalle sbar 
re di sottostazione
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- gli interruttori tripolari dei gruppi
- i gruppi raddrizzatori costituiti da trasformatore, 

cilindro a vapori di mercurio (o raddrizzatore al 
silicio) ed apparecchiature ausiliarie

- gli interruttori a 3.000 Volt di uscita dal gruppo 
raddrizzatore

- una sbarra positiva ed una sbarra negativa a 3-000 
Volt

- il collegamento della sbarra negativa alla rotaia
- un dispositivo di filtraggio delle armoniche della 

corrente continua
- gli interruttori ed i sezionatori delle varie usci» 

te a 3.000 Volt.-

Tutte le apparecchiature a monte del gruppo rad» 
drizzatore costituiscono il reparto ad alta tensione mentre 
tutte quelle a valle del trasformatore di gruppo costituì» 
scono il reparto a 3 kV cc.-

Dal punto di vista costruttivo le sottostazioni 
delle F.S. sono in genere del tipo cosiddetto "misto" e 
cioè con il reparto alta tensione, trasformatore compreso, 
all’aperto ed il reparto a 3 kV nell'interno del fabbricato 
della sottostazione. Esistono però ancora delle sottosta» 
zioni, costruite nell'anteguerra, del tipo "cniuso" e cioè 
del tipo avente anche il reparto alta tensione all'interno 
del fabbricato della sottostazione. Si tratta in genere di 
sottostazioni alimentate a tensione primaria non elevata 
(60 kV).-

Agli effetti dello schema elettrico della parte 
ad alta tensione le sottostazioni a corrente continua si di_ 
stinguono a seconda del numero delle sbarre di sottostazio» 
ne e dello schema di allacciamento alle linee primarie.-

Le sbarre alta tensione possono essere due od an= 
che una sola. Nel caso di due sbarre risulta possibile uti»
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lizzarne una per collegare i gruppi alla primaria mentre 
l’altra o viene mantenuta di riserva o viene utilizzata per 
lo smistamento delle primarie e dei gruppi, con possibilità 
di notevole libertà di manovra, libertà che può essere indi, 
spensabile nel caso in cui nella sottostazione si effettua 
la interconnessione di diverse primarie in arrivo.-

Agli effetti del collegamento delle sbarre (o del 
la unica sbarra) alta tensione alle primarie può considerar 
si raro il caso in cui la sottostazione, trovandosi all'e® 
stremo di una primaria, viene allacciata direttamente alla 
primaria con il seguente semplice schema?

Molto più frequente è il caso in cui la sottosta® 
zione si trova derivata lungo una primaria che passa per e_s 
sa e prosegue. In tali casi la derivazione può essere effe^t 
tuata in due modi e cioè o sezionando la primaria e facendo® 
la entrare ed uscire dalla sottostazione?

e si ha allora una sottostazione win serie”, ovvero senza 
interrompere la primaria?
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e si ha allora una sottostazione "in derivazione” (detta an /
che "in parallelo").-

Il sistema in serie è utilizzato nelle sottosta= 
zioni dei nodi primari e cioè nelle sottostazioni ove si ha 
convenienza ad effettuare manovre di sezionamento e di smi= 
stamento delle primarie.-

Gli schemi sopra indicati sono estremamente sempli 
ficati allo scopo di rendere evidenti le differenze tra i 
due tipi. Di fatto in realtà lo schema va completato con la 
inserzione dei sezionatori e degli interruttori ed assume 
pertanto, nel caso di inserzione in serie di una sottostazio 
ne a doppia sbarra, la seguente configurazione

ed in caso di inserzione in parallelo la configurazioneg

Nel caso di inserzione in serie, i sezionatori
di terna sono spesso muniti, oltre che delle tre lame di 
sezionamento, anche di tre lame "di terra" cioè di tre la
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me che possono, con manovra simultanea, collegare alla ter 
ta le tre fasi della terna in arrivo. Ciò è fatto per per 
mettere la protezione del personale che dovesse recarsi a 
lavorare sulla primaria. Lo schema allora assume la seguen 
te configurazione?

La manovra delle tre lame di terra è collegata 
alla manovra delle lama di linea dello stesso complesso, 
nel senso che non risulta possibile porre a terra la linea 
se sono chiuse le lame del sezionatore di linea.-

Passando ad esaminare separatamente le caratteri^ 
stiche delle varie apparecchiature cominciamo con i seziona 
tori.-

Come è noto il sezionatore è una apparecchiatura 
che serve a garantire la separazione tra due tratti conti= 
gui di uno stesso circuito elettrico.- 

t

La garanzia della separazione è data sia dalla 
possibilità, offerta da un sezionatore, dell’accertamento a 
vista della reale interruzione del circuito, sia dal fatto 
che non avendo mai un sezionatore un dispositivo automatico 
di manovra, è impossibile che esso cambi posizione senza lo 
intervento volontario di un operatore.-
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La possibilità di prendere visione della reale 
interruzione del circuito9 è, in particolare, prescritta 
dalle norme antinfortunistiche come requisito essenziale 
prima di venire a contatto con macchine o conduttori che 
possano essere sotto tensione pericolosa,-

Contro i ricordati vantaggi il sezionatore pre= 
senta l'inconveniente di non poter essere manovrato per 
tagliare un circuito in cui passi corrente ossia, come si 
usa dire, di non poter essere manovrato sotto carico,-

Una manovra di apertura di un sezionatore sotto 
carico, provoca infatti l’adescamento di un arco tra i con 
tatti nel ip.omento in cui si aprono e tale arco, per la len 
tezza di manovra e per la ionizzazione dell'aria, permane 
anche allungandosi e quasi sempre si estende verso parti a 
massa provocando sicuri danni al sezionatore.-

E’ questo il motivo per cui un sezionatore è qua= 
si sempre montato direttamente in serie con un interruttore 
e cioè con una apparecchiatura capace, come vedremo, di in= 
terrompere un circuito anche se in esso circola corrente,-

Vedremo anzi che la disposizione più frequente è 
quella di montaggio di un interruttore tra due sezionatori? 
l'apertura del circuito viene effettuata con l'interruttore 
ed assicurata con il sezionatore mentre che l'altro seziona ano 
tore viene anch'esso aperto quando si debba accedere all'in 
terruttore (cambio olio, taratura, manutenzione dei contate 
ti, eco, ) « »

I sezionatori ad alta tensione usati dalle Ferro«
vie Italiane sono del tipo a tre colonnine per ogni polo. 
Le tre colonnine sono costituite da isolatori sovrapposti e 
portano , quella centrale, una lama ruotante nel piano oriz 
zontale e quelle laterali un contatto fisso cui fa capo il 
conduttore proveniente dal circuito da sezionare. Anche la 
lama metallica reca dei contatti, alle sue estremità, e si
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tratta di contatti che, con un manovellismo portato dalla 
lama stessa e messo in azione dall’ultima fase di manovra, 
vengono premuti contro i contatti fissi in modo da assicu 
rare lo stabilirsi di un sicuro contatto elettrico.-

I sezionatori descritti sono sempre riuniti in 
terne, a manovra simultanea, e contati su appositi cavai» 
letti. Si ottiene così il contemporaneo sezionamento di un 
circuito trifase. Il montaggio sul cavalletto può avvenire 
"in fila indiana” e cioè con tutte le colonnine disposte su 
di un unico allineamento, od a "lame affiancate” e cioè con 
le lama parallele in posizione di sezionatore chiuso. La 
scelta dell’uno o dell’altro sistema è funzione della sem= 
plicità dei collegamenti ottenibili con l’uno o con l'altro 
tipo in dipendenza del punto in cui il sezionatore va monta 
to nonché anche della disponibilità di spazio.-

La manovra dei sezionatori è, come detto, sema 
pre contemporanea per tutte e tre le lame. Essa può esse 
re manuale, a mezzo di volantini di manovra montati al di» 
sotto della colonnina centrale ovvero a distanza, a mezzo 
di un motore montato in detta posizione.-

Nel. caso di manovra elettrica si possono dispor» 
re dei ’’blocchi" ottenibili sezionando il circuito di mano
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vra (quando non sono realizzate alcune particolari condizijo 
ni. Un blocco caratteristico è quello che taglia il cir= 
cuito per l'apertura del sezionatore quando è chiuso l°in= 
terruttore corrispondente. Ciò viene ottenuto facendo pa_s 
sare il circuito di manovra del sezionatore attraverso un 
opportuno contatto ausiliario dell'interruttore.—

Passando a descrivere l'interruttore ricordiamo 
che si tratta di una apparecchiatura destinata a tagliare 
un circuito elettrico anche se in esso si trova a circola 
re una corrente.-

Per interrompere l'arco che si adesca tra i con 
tatti, all'atto dell'apertura, si gioca tanto sulla multi 
plazione delle interruzioni in serie, quanto sulla imme= 
diata eliminazione della ionizzazione nel mezzo in cui av 
viene l'interruzione (aria, olio isolante) quanto infine 
sulla velocità della interruzione.-

E' noto che un arco in corrente alternata si in 
terrompe due volte in ogni periodo e precisamente in cor= 
rispondenza dell'istante del passaggio della corrente per 
lo zero. L'arco stesso però, per effetto della ionizza= 
zione che esso stesso ha creato nel mezzo, tende a riac= 
cendersi nella fase in cui la tensione ritorna a salire.—

L'interruttore va quindi costruito con opportu= 
ni dispositivi di deionizzazione che hanno lo scopo di as 
sicurare che nella fase crescente della tensione, l'ambien 
te sia deionizzato e costituisca quindi valido isolamento 
contro la ripresa dell'arco.-

La deionizzazione può essere ottenuta o con rapi, 
di soffi di aria, come avviene negli interruttori ad aria 
compressa, o con rapido ricambio dell'olio isolante, in 
prossimità dei contatti, come avviene negli interruttori 
in olio sfruttando i moti convettivi creati dallo stesso
arco.-
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Altro elemento .fondamentale per garantire la 
buona estinsione dell“arco è quello della rapidità di in 
terruzione» Essa gioca favorevolmente in doppio modo? 
innanzi tutto garantisce che dopo il primo passaggio per 
lo zero della corrente i contatti si siano già allontana 
ti di tanto da rendere già difficile il riadescarsi del= 
l’arco, sia riducendo il tempo totale di interruzione al 
cui quadrato è proporzionale 1’ energia sviluppata dallo 
arco, energia che deve essere sopportata dall’interrotto» 
re che deve quindi essere dimensionato per il suo smalti» 
mento»-

Per ottenere una buona estinsione si ricorre, 
come detto, alla multiplazione della interruzione nell’in 
terno dell’interruttore» I vecchi interruttori a 60»000 
Volt avevano un contatto mobile che faceva ponte su due 
contatti fissi e ciò dava luogo a due interruzioni in se» 
rie. Nei moderni interruttori per più elevate tensioni i 
contatti fissi e mobili sono disposti in modo da interrom 
pere il circuito in quattro punti."
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L'interruttore, grazie alla sua proprietà di 
potersi aprire anche sotto carico, viene sempre usato 

4 anche per la interruzione automatica dei sovraccarichi 
J *e dei corto circuiti.-

A tal uopo il suo dispositivo di apertura, 
che è in genere costituito da molle che vengono compresi 
se nella fase di chiusura, può essere sganciato e quin= 
di fatto intervenire, oltre che per azione manuale da 
parte degli operatori, anche a mezzo di un dispositivo

I '

a massima corrente costituito da un complesso di relè 
che, attraversati da una corrente proporzionale a quella 
che circola nell’interruttore, chiudono i propri contata 

i ti, e comandano quindi l’apertura dell’interruttore, 
quando detta corrente supera un valore predeterminato.-

I relè di massima descritti possono essere ad 
azione immediata o ad azione ritardata. In genere un in 
terruttore viene dotato di relè dell’uno e dell’altro ti 
po. L’interruzione ritardata, in genere con ritardo 
dell’ordine di qualche diecina di secondi, viene provoca 
ta ad un certo valore della corrente di non molto supe= 
riore (in genere da 1,2 ad 1,5 volte la corrente di regi 
me) alla normale e ciò costituisce la protezione contro 
sovraccarichi durevoli. L’interruzione immediata è, in= 
vece,provocata ad un valore superiore (oltre due volte 
quella di regime) della corrente e ciò costituisce la 
protezione contro i corto circuiti.-

Oltre che a mano o per intervento dei disposi® 
tivi di massima corrente, lo scatto di un interruttore 
può essere predisposto per intervento di svariati "bloc= 
chi” e cioè al verificarsi di particolari situazioni (sci 
vratemperatura, anormalità nelle apparecchiature ausilia 
rie, ecc. ) nel macchinario protetto e quindi, nel nostro 
caso, nel gruppo trasformatore-cilindro raddrizzatore.-



¿74-

Dal punto di vista costruttivo le Ferrovie 1= 
i taliane hanno utilizzato ed utilizzano tipi svariati e 

di diverse case costruttrici,-

Tra i vecchi tipi, sempre in olio, si distin= 
guono quelli a cassone unico e quelli a poli separati. 
Nel primo caso i tre poli e quindi le tre interruzioni, 
in genere sempre doppie, avvengono tutte nell’interno 
di un unico grande cassone pieno di olio isolante. Nel 
secondo caso i cassoni, più. piccoli, sono tre, uno per 
polo, pur essendo, negli interruttori delle F.S., sempre 
unica la manovra, contemporanea, dei tre poli.-

I tipi più moderni di interruttori in olio so= 
no a poli separati e con recipiente di olio talmente pi£ 
colo da essersi ridotto al solo interno di un alto isola 
tore in porcellana. Si tratta dei cosiddetti ”interrut= 
tori ad olio ridotto” che è stato possibile realizzare 
sopratutto grazie alle aumentate velocità di apertura e 
quindi, per quanto detto, alla notevole riduzione dell’e
nergia da dissipare, energia cui deve in definitiva esse= 
re proporzionato il volume di olio dell'interruttore.-

L’olio di un interruttore ad olio ridotto si de 
teriora, però, per carbonizzazione, alquanto rapidamente, 
data la sua massa esigua ed è quindi necessario filtrarlo 
e ricambiarlo con notevole frequenza. Vista la sua picco 
la quantità ciò non costituisce, neanche dal punto di vi= 
sta economico, un serio inconveniente.-

Passiamo ora a parlare del trasformatore per ci= 
lindro raddrizzatore.-

Le caratteristiche generali di tali trasformato^ 
ri non differiscono da quelle usate per un qualsiasi tra= 
sformatore in olio. Si tratta infatti di trasformatori in 
olio a raffreddamento naturale a mezzo di tubi esterni e 
cioè con circolazione a termosifone.-
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La differenziazione tra tali trasformatori ed 
un normale trasformatore trifase è da ricercarsi nei col 
legamenti secondari.-

Il collegamento primario è infatti ancora co= 
stituito da un normale avvolgimento trifase, in genere a 
stella, mentre che il collegamento secondario è, nei tra 
sformatori per cilindri usati per servizio di trazione,£ 
safase.-

Per ottenere lo schema esafase potrebbe usarsi 
una stella esafaseg

Tale schema però non è quasi mai usato sia pers= 
chè dà luogo ad uno scarso "coefficiente di utilizzazione" 
del rame secondario (ogni ramo è percorso da corrente solo 
per un sesto di periodo) sia per una qualche pendenza nel= 
la caratteristica esterna del gruppo raddrizzatore.-

Molto più usato, specie per raddrizzatori per 
servizio tranviario, è lo schema a doppio trifase con bo= 
bina di assorbimento;

Con questo schema si ha un elevato sfruttamento 
del rame secondario e la caratteristica esterna si mantie= 
ne molto vicina all’orizzontale sia pur dopo una notevolis
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sima caduta in corrispondenza dei carichi molto bassi

Lo schema più. usato, specie per il servizio fer 
roviario è quello esafase a forche

Tale schema presenta il vantaggio di avere an= 
cora un buon fattore di utilizzazione del rame e di ave= 
re una ridotta caduta di potenziale da vuoto a pieno ca= 
rico.-

Come vedremo parlando dei cilindri raddrizzate^ 
ri è in genere preferibile dividere, in ogni istante, il 
carico tra due anodi che lavorino in parallelo anziché 
affidarlo ad un anodo solo. Si hanno così cilindri a do -t» 
dici anodi che lavorano in esafase e cioè con due anodi 
in parallelo in ogni istante.-

Il passaggio dalleesafase all’esafase doppio 
può essere ottenuto od adottando per il secondario del 
trasformatore lo schema a doppia forcai
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ovvero montando, nell’interno del trasformatore od all’.e 
sterno, dei partitori di carico §

Tra le altre particolarità dello schema del 
secondario di un trasformatore per cilindro raddrizzato 
re, ricordiamo che il centro stella secondario (indica» 
to con N nelle figure precedenti) è sempre portato allo 
esterno del trasformatore a mezzo di collegamento che fa 
capo ad apposito isolatore passante, e ciò in quanto es= 
so costituisce il negativo del sistema, corrente continua 
e che vengono portati all’esterno anche gli estremi del
la stella centrale secondaria (indicati con A, B e C nel 
le figure precedenti), estremi da cui viene alimentato 
un piccolo trasformatore che serve a fornire energia a 
bassa tensione ai servizi ausiliari del cilindro raddriz 
zatoreo-
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Per quanto riguarda le tensioni primarie e se= 
condarle per cui devono essere avvolti gli avvolgimenti 
di un trasformatore per cilindro raddrizzatore, ricordia 
mo anzitutto che la tensione primaria è ovviamente quel» 
la cui è alimentata la sottostazione e quindi quella del 
la rete primaria dalla quale la sottostazione è derivata. 
Si hanno quindi trasformatori con primario a 60 a 130 ed 
a 150 kV. -

La tensione secondaria, considerata come vaio» 
re stellare dell0esafase (valore eguale ovviamente anche 
al. concatenato, trattandosi di esafase), è quella neces
saria per ottenere da un raddrizzatore esafase una tensio 
ne in corrente continua di 3.400 Volt. Tale valore corri, 
sponde all’incirca a 2.750 Volt misurati come valore effi 
cace della tensione alternativa.-

Parlando, più avanti, del cilindro raddrizzato» 
re vedremo il perchè dei suddetti valori.-

Per quanto riguarda la potenza cui bisogna di» 
mensionare il trasformatore, va ricordato che in un tra» 
sformatore per cilindro raddrizzatore è uno solo il ramo 
del secondario che è in ogni istante attraversato da cor» 
rente e precisamente quello corrispondente all’anodo che 
in quell'istante conduce corrente. Ciò dà luogo, come 
già detto, ad un "coefficiente di utilizzazione del rame" 
variabile con lo schema usato ma sempre alquanto scarso e, 
di conseguenza, alla necessità di dimensionare gli avvol» 
gimenti, specie secondari, per una potenza molto superio» 
re a quella cui sarebbe possibile effettuare il dimensio» 
namento se la potenza richiesta fosse in corrente alterna 
ta non pulsante.-

Nei trasformatori del tipi con secondario a for 
ca od a doppia forca occorre, per un raddrizzatore da 
2.000 kW, dimensionare il primario per 2.240 kVA ed il S£ 
condario per 3.650 kVA„-
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Sempre a proposito della potenza del trasfor® 
matore va ricordato che esso, come il cilindro che ali® 
menta, viene calcolato per poter resistere, senza che 
la temperatura superi i valori ammessi dalle norme C.E.I., 
anche a sovraccarichi temporanei. Nei gruppi fissi usa= 
ti dalle F.S. i sovraccarichi ammissibili sono quelli in 
Classe C e cioè del 50$ per due ore e del 200$ per cinque 
minuti.-

II collegamento tra le uscite del trasformatore 
ed il cilindro raddrizzatore avviene a mezzo di sbarre a® 
nodiche che partono dai passanti del trasformatore e rag® 
giungono gli anodi del cilindro raddrizzatore. Dato che 
in genere si tratta di sottostazioni del tipo misto e 
cioè con trasformatore all’aperto e raddrizzatore nell'in 
terno del fabbricato, le sbarre anodiche vengono portate 
al cilindro attraverso una piastra passamuro. Tale pia® 
stra ha un isolatore in più per il paesaggio della sbarra 
proveniente dal centro stella secondario del trasformato® 
re, centro stella che, come detto, rappresenta il negati® 
vo del sistema a corrente continua e va quindi collegato e
alla sbarra negativa della sottostazione.■=■

Le sbarre anodiche che passano attraverso alla 
piastra passamuro possono essere 12, se il trasformatore 
è a doppia forca o con partitore incorporato, o solo 6 
nel caso in cui i partitóri, esterni al trasformatore, 
vengono montati nell'interno della sottostazione.-

Lungo le sbarre viene montato un sezionatore, 
a dodici lame nel primo caso ed a sole sei nel secondo, 
con manovra contemporanea di tutte le lame. Esso, che 
vien detto rispettivamente sezionatore dodecapolare o se= 
zionatore esapolare, ha lo scopo di permettere di mantenne 
re in servizio il trasformatore principale, affinchè pos® 
sa alimentare il trasformatore dei servizi ausiliari, an=
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che quando il corrispondente raddrizzatore fosse fuori 
servizio, nonché quello di permettere di eccitare il ci 
lindro, vedremo tra breve in che modo, senza che i suoi 
anodi principali siano già in tensione.-

Passiamo ora a parlare del cilindro raddrizza= 
tore. -

Esso si fonda sul principio che in una atmosfe 
ra estremamente rarefatta ed in presenza di vapori di mer 
curio, una corrente può circolare, tra un elettrodo in 
ferro o di carbone ed un elettrodo costituito da una baci, 
nella con mercurio liquido, solo nel senso dall'elettrodo 
in ferro o carbone a quello in mercurio e cioè solo quan= 
do la tensione positiva è applicata all'elettrodo in fer= 
ro o carbone che viene quindi a fungere da anodo e quella 
negativa alla bacinella in mercurio che fungerà quindi da 
catodo»-

Se pertanto si costruisce un cassone con un ca= 
todo costituito da una bacinella di mercurio, tenuto ov= 

J viamente isolato dal cassone stesso, cui si affrontano, 
dall'alto, sei anodi alimentati da un sistema esafase (a 
nodi anch'essi ovviamente isolati dal cassone) si ottiene 
che un solo anodo, e cioè quello che nel determinato i= 
stante è a tensione più elevata, può condurre corrente ver 
so il catodo e quest'ultimo viene quindi mantenuto ad un 
valore di tensione che, tenuto conto delle bassissime cadu 
te di potenziale nell'arco, è praticamente eguale al valo= 
re medio della tensione dell'anodo durante la sua fase di 
conduzione.-
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Il catodo può quindi costituire il positivo del 
sistema a corrente continua mentre che il centro stella 
del trasformatore di alimentazione ne costituisce il nega 
tivo.-

Il valore della tensione cui viene a trovarsi 
il catodo e cioè il valore della tensione raddrizzata è 
funzione del numero delle fasi cui lavora il sistema.-

Il valore stesso varia tra un minimo costituito
da valore medio della tensione alternata nel caso di rad= 

i i 'drizzatore doppio monofase ed un massimo teorico, corri= 
spendente ad un numero infinito di. fasi, rappresentato dal 
valore massimo della tensione alternata.-
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Se indichiamo con V il valore di cresta maxca
della tensione alternata, e cioè il suo valore massimo, 
abbiamo che il valore della tensione raddrizzata è dato 
da?

v — v __ aen TT—_
medcc maxca f]T a

dove a è il numero delle fasi.-

Se ci si riferisce al valore efficace della 
tensione alternata, ricordando che il v- lore efficace è 
uguale al valore massimo diviso per VF , si ha

a TTV , = V2 V „„ —7rr™ SGX1 —„—medcc effca a

Il valore dqlla tensione continua varia quindi 
tra un minimo rappresentato dal valore medio della tensio 
ne alternativa nel caso di raddrizzatore doppio monofase 
e un massimo teorico, corrispondente ad un raddrizzatore 
con un numero infinito di fasi, rappresentato dal valore 
massimo della tensione alternatag

li coefficiente V2~ senili vale 0,90 per
jl 8.

a = 2, 1,17 per a = 3 ed 1,35 per a = 6.-

Nel caso dell'esafase pertanto il valore della 
tensione raddrizzata è dato da 1,35 volte il valore della 
tensione efficace alternata e non è quindi molto lontano 
dal valore massimo di tale tensione. Tale ultimo è infajt 
ti, notoriamente, 1,41 volte il valore efficace.-

Il suddetto rapporto spiega quanto abbiamo det= 
to circa il valore della tensione secondaria da prevedere 
per il trasformatore, valore che è di circa 2.750 Volt 
quando si voglia ottenere, tenuto anclp conto delle cadute 
di potenziale dovute al carico, una tensione raddrizzata 
di circa 3»400 Volt.-
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Al crescere del numero delle fasi, e quindi d_e 
gli anodi, non si ottiene solo il vantaggio di una tensi£ 

» Jne continua più elevata ma anche quello di una tensione 
più vicina alla tensione teorica continua e ciò in quanto 
si riducono le ondulazioni della tensione raddrizzata. 
L'esafase può essere giudicato già sufficiente sia per ojt 
tenere una alimentazione che non dia fastidio ai motori in 
corrente continua, sia per dimensionare, in maniera relati 
vamente economica, i filtri che occorre porre'all’uscita 
delle sottostazioni per evitare di far circolare nelle li= 
nee di contatto delle armoniche tali da poter gravemente 
disturbare, induttivamente, i circuiti telefonici vicinio= 
ri. -

Affinchè l’effetto valvolare possa manifestarsi 
in un cilindro raddrizzatore, è necessario?

- che nel cilindro sia mantenuto un vuoto molto spin= 
to e cioè dell'ordine di qualche millesimo di milli 
metro di mercurio

- che nella vaschetta di mercurio venga creata e man= 
tenuta una sia pur piccola zona a temperatura eleva 
tissima, detta "macchia catodica", capace di emette=

f | Il ■■ ................

re vapori di mercurio
- che le varie parti del cilindro siano mantenute a 

temperature idonee e precisamente a temperature in 
genere non troppo elevate per evitare danneggiamen= 
ti e, nel caso degli anodi, a temperature non trop= 
po basse onde evitare che sugli anodi si abbiano a 
depositare condensazioni di mercurio capaci di fun= 
zionare a loro volta da catodi con conseguente cor= 
to circuito per annullamento dell'effetto valvolare.

Per creare e mantenere il vuoto si usano apposite 
pompe. Le pompe idonee a forti portate non sono in genere 
in grado di realizzare vuoti molto spinti, e viceversa, e 
pertanto si usano due stadi successivi, in serie, di pompa=
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tura. Un primo stadio, costituito da una pompa del tipo 
potalivo a settori variabili, in olio, costituisce la pom 
patura di portata ed aspira dallo scarico di una pompa ad 
alto vuoto (detta "'pompa statica"11) del tipo ad evaporazio 
ne e condensazione di mercurio, pompa ad alto vuoto che a 
sua volta aspira dal cilindro. Ogni raddrizzatore è quin 
di munito di una pompa del primo tipo, generalmente chia= 
mata pompa rotativa, e di una pompa del secondo tipo, de_t 
ta pompa statica.-

Oltre alle pompe per creare il vuoto un cilin= 
dro è anche munito di apparecchi per la misura del vuoto. 
Essi possono essere del tipo assoluto, detto di Mac Leod, 
che misura la compressibilità di un campione di atmosfera 
prelevato di volta in volta e quindi fornisce una misura 
discontinua,ovvero del tipo Pi. r ani, od a ponte, che misura 
il vuoto misurando la differenza di riscaldamento, per dif 



ferenza di emissione, di due resistenze, tarate eguali, 
immerse una in una atmosfera di vuoto campione e l’altra 
nell’atmosfera del cilindro. La differenza delle tempe= 
rature assunte dalle due resistenze viene misurata inse= 
rendo le due resistenze in due rami di un Ponte di Weat= 
stone e misurando la deviazione del galvanometro inserii 
to nella diagonale del ponte stesso. L’apparecchio vie= 
ne tarato direttamente in micron di mercurio e fornisce 
una misura continua del vuoto. Esso è quindi anche usa= 
to per dare un allarme quando il vuoto scende al disotto 
di un certo valore od addirittura per provocare lo scat=

Jto dell'interruttore.in olio del gruppo se il vuoto con= 
tinua, dopo l’allarme, a peggiorare.-

Alcuni cilindri moderni sono oggi del tipo si= 
gillato e senza pompe. Ne è stata possibile la realizza 
zione grazie ai progressi tecnologici che hanno potuto 
assicurare la perfetta tenuta, anche sotto vuoto molto 
spinto, di tutte le saldature ed in particolare delle ma 
sticature degli isolatori. Tali cilindri vengono vuota= 
ti e "formati” una volta per tutte in officina e poi si= 
gillati accuratamente. Essi non solo non hanno pompe ma 
non abbisognano, ovviamente, neanche di apparecchi di mi 
sura e di allarme per il vuoto. Se il vuoto, cosa però
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del tutto eccezionale, peggiora è possibile avvedersene 
attraverso il mancato funzionamento dei dispositivi di 
accensione.-

Abbiamo accennato alla necessità di 11 f orma zi o= 
ne11 del cilindro. Tale operazione, necessaria anche nei 
cilindri con pompe dopo ogni perdita prolungata di vuoto 
(apertura per revisione od altro), consiste nel far fun= 
zionare il cilindro a forti carichi, da interrompersi o= 
gni volta che si nota che il vuoto peggiora, e da ripren 
dersi solo dopo che a mezzo delle pompe il vuoto è ritor= 
nato normale, in modo da portare le singole parti del ci= 
lindro a temperature tali da far sublimare le parti subii 

Jmabili (impurità varie eoe.) che altrimenti sublimerebbe^ 
ro in esercizio dando luogo a repentini peggioramenti del 
vuoto.~

Per creare la macchia catodica si usa un dispo= 
sitivo di adescamento! del cilindro. Esso è in genere co= 
stituito da un’asta metallica, disposta lungo l'asse del 
cilindro, che delle molle mantengono ad una qualche di= 
stanza dalla bacinella di mercurio che costituisce il ca= I
todo e che, a mezzo di un elettromagnete, è possibile far 
avvicinare al mercurio, fino a toccarlo, e poi far allon= 

I
tanare dal mercurio stesso. L'asta nel momento in cui si 
immerge nel mercurio e nel momento in cui lo lascia viene 
tenuta alimentata da una apposita tensione capace di ade= 
scare tra la punta dell'asta stessa ed il mercurio un ar= 
co che crea la macchia catodica.-



287.

Se in questo momento il cilindro raddrizzatore 
fosse già collegato al carico, sarebbe l’arco dovuto al 
carico stesso, e cioè l’arco principale ruotante nell9 in 
temo del raddrizzatore, a mantenere sempre accesa la 
macchia catodica» Ciò si verifica nei cilindri per sco= 
pi elettrochimici ma non nei cilindri ferroviari per i 
quali non solo non si ha la certezza che il carico esi= 
ste all’atto in cui si pone in servizio il cilindro, ma 
non si può nemmeno essere sicuri che un carico, sia pur 
minimo, resti sempre richiesto al cilindro. Non possono 
infatti affatto escludersi periodi più o meno lunghi du= 
rante i quali non vi sono treni in circolazione sulle li 
nee alimentate.-

Nei cilindri di trazione quindi si usa mantenne 
re la macchia catodica a mezzo di due "anodi di eccitazio=I 
ne" che, alimentati da un piccolo trasformatore in doppio 
monofase, erogano in continuazione su di un piccolo carico 
rappresentato da una resistenza. Si tratta quindi di un 
vero e proprio secondo piccolo raddrizzatore inserito nel 
raddrizzatore principale ed avente in comune con quest’ul 
timo il catodo. Al momento del bisogno il raddrizzatore 
principale sfrutta la macchia catodica mantenuta dal rad= 
drizzatore secondario.-
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Il ciclo di messa in servizio di un cilindro, 
è in alcuni casi comandato dalla chiusura dell’interrut 
tore in olio (a dodecapolare chiuso) ed in altri a chiù 
sura del dodecapolare e consiste nel funzionamento del 
dispositivo di accensione che si autodistacca non appe= 
na si è accesa la macchia catodica ed è entrato in ser= 
vizio il dispositivo di eccitazione.-

Un apposito blocco provoca lo scatto dell’in= 
terruttore in olio se, con il cilindro in servizio (e 
cioè a dodecapolare chiuso) viene a mancare la corrente 
di eccitazione.-

Agli effetti della regolazione della tempera
tura si distinguono cilindri raffreddati ad acqua e ci= 
lindri, di costruzione più recente, raffreddati ad aria 
soffiata.-

Nel primo caso intorno al cassone principale è 
costituita una camicia in cui apposite pompe fanno circo 
lare dell’acqua di refrigerazione che passa poi in radia 
tori di raffreddamento, mentre che nel secondo caso un 
potente motoventilatore garantisce un forte flusso di aria 
refrigerante intorno al cilindro.-

In alcuni tipi di cilindri raddrizzatori esisto= 
no anche dei riscaldatori intesi a garantire che in punti 
particolari, e specie nelle teste anodiche, la temperatura 
non discenda mai al disotto di un determinato valore.- I

Le varie temperature sono poi controllate da ter= 
mostati e termometri e viene anche impiantato un termometro 
a contatti che provoca lo scatto dell’interruttore in olio 
nel caso in cui la temperatura raggiunga un certo valore 
predeterminato.-

Prima di abbandonare l’argomento del cilindro 
raddrizzatore dobbiamo accennare agli archi di ritorno ed 
al sistema di protezione a mezzo di griglie polarizzate.-
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In un cilindro raddrizzatore può sempre temersi 
la perdita dell'effetto valvolare« Se in un certo istante 
un anodo si trasforma in catodo e cioè si pone in grado di 
ricevere corrente anziché di erogarne soltanto, si dà subi. 
to luogo ad una corrente in senso inverso, detta "arco di 
ritorno", che rappresenta un ovvio corto circuito che può 
restare alimentato tanto dagli altri anodi in servizio re 
golare nello stesso raddrizzatore, quanto da altri raddriz 
zatori posti in parallelo con quello considerato.-

Le cause che possono dar luogo ad un arco di ri= 
torno sono varie e non sempre facilmente individuabili. Tra 
di esse vanno considerate essenzialmente il peggioramento 
del vuoto, la presenza di impurità che provochino amalgama 
con il mercurio, l'eccessivo raffreddamento di alcune parti 
del cilindro od anche l'eccessivo riscaldamento con fenome= 
ni di ionizzazione concentrata.-

I

Un solo arco di ritorno, o pochi archi di ritorno, 
possono considerarsi dovuti a cause occasionali e quindi 
transitorie ma il ripetersi di numerosi archi di ritorno prò 
voca un fenomeno che va via via autoesaltandosi fino a rag= 
giungere una frequenza tale da rendere indispensabili l'aper 
tura, l'accuratissima ripulitura, la richiusura e la riforma 
zione del cilindro.-

Una tale operazione può essere fatta presso la 
stessa sottostazione per cilindri con pompe mentre che, per 
cilindri sigillati, l'operazione non può che essere effettua 
ta presso l'officina specializzata del costruttore.-

Per proteggere, comunque, un cilindro dagli effet= 
ti del perdurare dell'arco di ritorno si adotta il sistema 
delle griglie polarizzate. Le griglie sono montate a breve 
distanza dalla testa di anodo in modo tale quindi che esse 
risultano sul percorso anodo-catodo. Normalmente le griglie 
sono mantenute polarizzate positivamente a mezzo di una ten=
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sione di circa 100 Volt il cui negativo è connessb con il 
catodo. In tali condizioni le griglie facilitano il fun= 
zionamento normale degli anodi.-
In caso di verificarsi di un arco di ritorno, rilevato 

Jcon artifici diversi a seconda delle ditte costruttrici, 
la suddetta differenza di potenziale viene invertita in 
modo cipè da risultare con il positivo al catodo ed il ne 
gativo alle griglie.-

La polarizzazione negativa alle griglie non rie 
sce a spegnere gli archi già accesi ma una volta che essi I
si sono spenti è capace di impedirne la successiva accen= 
sione all’atto in cui gli anodi diventano nuovamente posi, 
tivù rispetto al catodo. Ciò è quindi sufficiente a garan 
tire lo spegnimento di tutti gli archi nel giro di un pe= 
riodo e la conseguente eliminazione di alimentazione dello 
arco di ritorno da parte degli altri anodi dello stesso ci 
lindro raddrizzatore. L’arco inverso però, malgrado la p_o 
larizzazione di griglia, resterebbe alimentato se esistes= 
sero altri raddrizzatori che lavorassero in parallelo con 
quello considerato. A tagliare tale alimentazione prowe=
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de l'interruttore extrarapido montato sul catodo del rad= 
drizzatore, interruttore che scatta non appena si verifica 
una corrente in entrata anziché in uscita dal catodo.-

L'interruttore di catodo può anche essere tarato 
a corrente massima in uscita oltre che a corrente di ritor 
no. Normalmente però la protezione per massima corrente 
diretta è affidata al solo interruttore in olio, e cioè a_l 
l'interruttore di gruppo, ed un apposito blocco fa scattai 
re l'interruttore di catodo all'aprirsi dell'interruttore 
di gruppo.-

Le uscite dagli interruttori di catodo dei cilin 
dri della sottostazione sono connesse, attraverso altrettan 
ti sezionatori unipolari positivi, ad una sbarra collettri= 
ce positiva che per convenzione è verniciata in giallo, co= 
me tutte le parti positive dei circuiti a 3.000 Volt, e che 
prende il nome di "sbarra gialla*'.-

Il centro stella dei trasformatori dei vari grup= 
pi sono collegati, attraverso altrettanti sezionatori unipo 
lari negativi, ad una sbarra collettrice negativa che per 
convenzione è verniciata in blu, come tutte le parti negata 

I
ve del circuito a 3.000 Volt, e che prende il nome di "sbar 

I 'ra blu".-
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Dalla sbarra positiva sono derivati gli interrat= 
tori extrarapidi di linea, A monte ed a valle di ciascuno 
di detti interruttori sono rispettivamente inserite le due 
lame di un sezionatore unipolare doppio.-

Gli interruttori extrarapidi di linea, normal= 
mente designati come 11 a u tori.chiudenti88, hanno tre caratte 
ristiche fondamentali

Una prima caratteristica è rappresentata dal 
fatto che essi sono sensibili non solo al valore massimo 
raggiunto dalla corrente, ma anche alla velocità con cui 
tale valore è raggiunto e cioè al gradiente di accrescimeli 
to della corrente. Ciò li rende particolarmente sensibili 
ai corto circuiti anche quando debbano essere tarati per 
correnti di esercizio notevoli.-

Una seconda caratteristica è quella di essere d_o 
tati di un dispositivo che, alimentando la linea attraver= 
so una resistenza di prova permette di provare, prima di

I

dare la piena tensione, se la linea da alimentare è isola= 
ta o meno.-
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Come terza caratteristica va infine ricordata 
quella di poter essere fatti funzionare con richiusura au 
tematica, previa prova automatica di terra, dopo ogni 
scatto. In genere le cose sono disposte in modo che si 
effettuino solo tre richiusure automatiche e che dopo il 
successivo scatto il dispositivo resti bloccato fino ad in 
tervento manuale dell’agente di servizio.-

Dalla sbarra blu si derivano, attraverso un gros= 
so reattore, i cavi di collegamento alle rotaie di terra. 
Va notato che il negativo, pur dovendosi in definitiva col= 
legare a delle rotaie che sono a terra, va tenuto per moti» 
vi di protezione isolato finp all'uscita dalla sottostazio» 
ne. Il grosso reattore inserito sul negativo ha lo scopo 
di attutire, con la sua forte impedenza, le armoniche della 
corrente raddrizzata nelle linee di contatto.-

Tra sbarra blu e sbarra gialla, prima rispettiva» 
mente del reattore e della derivazione degli autorichiuden» 
ti, è derivato un filtro, costituito da reattanze e da capa 
cità in serie, il quale con la sua bassa impedenza chiude 
in sottostazione le correnti di armonica impedendo così che 
esse vadano nella linea di contatto che, di per sé stessa 
nonché per effetto del reattore inserito sul negativo, rap» 
presenta un circuito di ben più elevata impedenza specie al 
la frequenza delle armoniche.-

Una particolare importanza assume, in una sotto» 
stazione, il circuito di terra delle parti metalliche. Tut 
te le attrezzature metalliche, a partire dai cavalletti dei 
sezionatori ad alta tensione e fino a giungere addirittura 
agli infissi metallici per porte e finestre, devono essere 
accuratamente connesse tra di loro a mezzo di conduttori o 
di piattine di rame di adeguata sezione, in modo da costi» 
tuire una vera e propria rete o maglia che deve poi essere 
collegata alla terra mediante dispersori che devono avere,
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rispetto a terra, la più bassa resistenza possibile.-

Lo scopo della messa a terra è evidentemente dai 
ricercarsi nella necessità di impedire che parti metalli= 
che accessibili possano, per accidentale cedimento di qual 
che isolatore, assumere rispetto alla terra una tensione 
pericolosa per chi venisse con esse a contatto.-

La continua revisione e manutenzione della rete 
di terra deve essere effettuata con particolare accuratez= 
za potendosi sempre temere corrosioni dovute a drenaggio, 
attraverso la maglia, di correnti disperse dal circuito di 
ritorno della trazione.-

E’ questo uno dei vari motivi per cui si preferì 
sce mantenere il circuito di terra separato dal circuito 
di ritorno e spesso il circuito del reparto alta tensione 
separato da quello del reparto a 3.000 Volt, corrente conti, 
nua. -

- Sottostazioni ambulanti

In una rete ferroviaria può sempre verificarsi la 
necessità di un temporaneo rinforzo di qualche punto di ali. 
mentazione per motivi di traffico stagipnale o festivo o per 
maggior traffico dovuto a deviazioni per interruzione di 
qualche linea.-

Oltre a ciò può sempre temersi che, per anormalità 
od anche solo per turno di revisione generale, sia necessario 
porre per un certo tempo fuori servizio uno dei gruppi rad= 
drizzatori di una sottostazione.-

E' pertanto evidente l’opportunità di disporre di 
una congrua riserva mobile rappresentata da un parco di "soj; 
tostazioni ambulanti”.-

Una sottostazione ambulante è una vera e propria 
sottostazione con un solo cilindro raddrizzatore a vapori di
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mercurio» Essa quindi comprende un sezionatore in alta 
tensione, un interruttore in olio, un trasformatore, un rad 
drizzatore con tutti i suoi servizi ausiliari e l'interrut 
tore di catodo» Mancano solo il filtro e gli auto-richiu= 
denti di linea e ciò in quanto normalmente si usano le ana 
leghe apparecchiature della sottostazione fissa presso cui 
si allaccia 1’ambulante.-

Tutto il complesso del macchinario, come sopra 
descritto, è montato e connesso su di un carro di notevoli 
dimensioni, lungo circa 20 metri, che costituisce la sottc» 
stazione ambulante.-

In tutte le sottostazioni fisse esiste sempre un 
binario di raccordo e lungo di esso è prestabil? ta la po= 
stazione dell’ambulante.-

In detta postazione è prestabilita la derivazio= 
ne dalle sbarre di alta tensione, il collegamento del nega 
tivo a mezzo di uno spezzone di rotaia isolata e collegata 
con la sbarra blu, spezzone ove è facile connettere il mor 
settone terminale del cavo proveniente dal centro stella 
del trasformatore dell’ambulante,ed il collegamento positi, 
vo a mezzo di una breve linea aerea, connessa alla sbarra 
gialla della sottostazione fissa, linea ove si allaccia l'i 
sciatore passante positivo posto sul tetto dell’ambulante.-

Malgrado la ristrettezza dello spazio l’ambulante 
è una vera e propria sottostazione che, anche se senza fil= 
tro e con una sola uscita diretta dal catodo, può funziona= 
re anche da sola. Il macchinario installato nella ambulane 
te è analogo a quello usato per le sottostazioni fisse ed 
in particolare il raddrizzatore è della stessa potenza di 
2.000 kW con la sola differenza del sovraccarico ammissibi= 
le che è quello in classe B (50$ per un’ora e 200$ per 2’) 
anziché quello in classe C (50$ per due ore e 200$ per 5’).
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Nel parco delle ambulanti F.S<t sono state reqeijjje 
mente immesse alcune ambulanti su due carri e precisamente 
con un carro contenente il reparto alta tensione ed il tra= 
sformatore ed un altro carro contenente il cilindro raddriz 
zatore ed il reparto a 3,000 Volt corrente continua.-

Queste ambulanti hanno anche a bordo un filtro 
per l’assorbimento delle armoniche e due interruttori auto= 
matici di linea.-

- Impiego di nuove tecniche di conversione

Le Ferrovie dello Stato hanno seguito e seguono 
con vivo interesse il progredire della tecnica di conversilo 
ne a mezzo di raddrizzatori al silicio.-

E' noto che tali raddrizzatori presentano il note 
vole vantaggio di una semplicità estrema, riducendosi ad un 
certo numero di elementi (diodi), opportunamente intercon= 
nessi, che non richiedono altro che un buon dimensionamento, 
ed una buona protezione, contro i sovraccarichi ed una effi= 
ciente ventilazione di raffreddamento.-

Oltre all’estrema semplicità i raddrizzatori al s_i 
licio presentano, rispetto alle altre tecniche di conversio= 
ne ed in particolare rispetta ai raddrizzatori al vapore di 
mercurio, i seguenti vantaggi?

- adozione di uno schema elettrico più semplice e conve= 
niente? viene in genere adottato il classico schema a 
pontA di Graetz trifase

- impiego di un trasformatore normale trifase anziché di 
un trasformatore tri~esafase speciale

- conseguenti migliori rapporti (praticamente si raggiun= 
ge l’unità) tra la potenza apparente del trasformatore
e la potenza reale erogata dal lato corrente continua

~ impiego degli stessi elementi raddrizzanti (diodi) uti 
lizzati in tutti gli altri campi dell'industria
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- ingombro molto limitato
J

- costo complessivo, a parità di potenza, minore e de® 
stinato, con ogni probabilità, ad ulteriori riduzio®

Ini conseguenti al crescere della produzione degli e® 
lementi raddrizzanti.-

La riduzione di ingombro a parità di potenza ha 
permesso di costruire gruppi da 3»600 kW, sempre con sovra£ 
carichi in classe C, capaci di occupare lo stesso spazio 
prima occupato da cilindri raddrizzatori, a vapori di mercu 
rio, da 2.000 kW,-

Ciò, come si è già avuto occasione di ricordare
parlando del numero e del distanziamento delle sottostazio®
ni, ha rappresentato un notevole vantaggio quando, per fron 
teggiare le richieste dovute agli alimenti del traffico, si 
è dovuto procedere ad un aumento delle potenze installate
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Circa i particolari costruttivi di un gruppo rad 
drizzatore al silici^ ripetiamo che il trasformatore è un 
normale trasformatore trifase con avvolgimento primario a 
stella^"

Come già detto, si impiegano trasformatori con ri 
dotto valore della tensione di corto circuito? 6,5% per i 
trasformatori con primario a 65 kV e 7% per quelli con pri= 
mario a 130 kV. -

La tensione a vuoto del gruppo è stata portata a 
3.700 Volt.-

Il ridotto valore della tensione di corto circuì« 
to ha come conseguenza un aumento della corrente di corto 
circuito e di ciò si è tenuto conto nel dimensionamento del 
raddrizzatore.-

Il raddrizzatore„ infatti, è stato dimensionato 
in modo tale che i diodi possano sopportare la corrente di 
corto circuito per tutto il tempo corrispondente all'apertu 
ra dell’interruttore in olio inserito sul primario del tra= 
sformatore. Ciò in quanto la protezione del. gruppo, agli 
effetti dei sovraccarichi dovuti a corti circuiti interni 
od esterni è stata affidata al solo interruttore di cui so= 
pra escludendo l’uso di valvole, che non si sarebbero potu= 
te reperire di adatte dimensioni in relazione alle potenze 
in gioco, ed escludendo altresì l’uso di corto-circuitatori 
anodici in quanto non si è ritenuto che essi potessero dare, 
anche agli effetti dei temibili interventi intempestivi, una 
sufficiente garanzia di regolarità di servizio.-

*
Nei raddrizzatori al silicio adottati recentemente 

dalle F.S. si impiegano diodi con le seguenti caratteristiche?

- tensione inversa ? 1.000 Volt di picco ripetitivi
1.200 Volt di picco non ripetitivi

- corrente nominale? 100 A in semionda monofase
- corrente massima raccomandata? 150 A come sopra.-
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Il numero di diodi in serie per ciascun filare 
è di 10. Tale numero è superiore a quello che sarebbe 
strettamente necessario in base al rapporto tra tensione 
massima inversa applicata e tensione inversa sopportabi= 
le dai diodi. Si è infatti preferito accrescere il nume 
ro dei diodi in serie perchè cosi, se un diodo perde il 
suo potere di sbarramento, non si ha l’immediato fu,ori 
servizio dell’intero filare ed il raddrizzatpre può anche 
restare in servizio. Appositi dispositivi di allarme, pe 
rò, segnalano il fuori servizio anche di un sol diodo in 
modo tale che si possa subito procedere alla sua sostitu= 
zione.-

Altri allarmi segnalano l'interruzione di uno 
dei filari od i corti circuiti interni.-

Per completare l'elencazione dei dati di questi 
raddrizzatori diciamo che?

~ il numero dei filari in parallelo, per ciascun ramo del 
ponte, è di dodici

- la corrente del raddrizzatore in ponte di Graetz con i 
diodi al valore nominale e coefficiente di parallelo di 
0,85 è

100 x 3 x 12 x 0,85 = 3.060 Ampere
- la corrente di picco sopportata dai diodi nel corto cir= 

cuito per il tempo di apertura dell'interruttore in alta 
tensione (tempo dell'ordine di 8 cicli a 50 Hz) è

17.000 . .12 x 0,85 = 1‘67° Ampere
- l'ingombro di un raddrizzatore, costituito da due armadi 

esafasi eguali è, in pianta, di metri 2x1 per ciascun 
armadio.-

- Esercizio delle sottostazioni
• I

Occorre premettere che a partire da qualche anno 
si è cominciato ad adottare nelle Ferrovie dello Stato, il
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telecomando delle sottostazioni e pertanto già in molte li 
nee si trovano oggi delle "sottostazioni pilota”9 presene 
ziate, che telecomandano delle "sottostazioni satelliti" 
prive di presenziamento»-

Per maggior chiarezza di esposizione tratteremo 
prima il sistema di esercizio di una sottostazione che si 
trovi su di una linea senza telecomando e cioè di una sot= 
tostazione in cui il personale provvede solo all8esercizio 
della sottostazione in cui si trova e tratteremo invece al 
punto seguente il sistema con telecomando,-

In una sottostazione del tipo presenziato esiste 
una sala quadri ove sono concentrati;, su appositi pannelli, 
i comandi e le ripetizioni dei vari enti della sottostazio® 
ne„ -=

Tra i pannelli principali della sala quadri pos= 
siamo ricordareg

I

- il pannello del reparto alta tensione, in genere con 
quadro schema, comprendente 1 comandi dei sezionato» 
ri e degli interru.tto.ri dii tema e di sbarra

- un pannello per ogni gruppo raddrizzatore comprender 
te i pulsanti di manovra ed i dispositivi di control 
lo della posizione dell’interruttore di gruppo e del 
l’interruttore di catodo nonché gli apparecchi per 
la misura della tensione raddrizzata e del carico e= 
rogato, della corrente di eccitazione, del vuoto ed 
infine numerosi relè a cartellino per i vari allarmi 
(intervento relè Buccholtz, sovratemperatura, mancan 
za acqua, di refrigerazione, cattivo ■vuoto ecc, )

- un gruppo di pannelli per gli interruttori extrarapi 
di autorichiudenti di linea, pannelli contenenti un 
voltmetro ed un amperometro di linea nonché i dispo» 
sitivi di comando, di controllo posizione, di prova 
di terra e di inserzione dell’automatismo di richiu= 
sura
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- un pannello per i servizi ausiliari in corrente al 
ternata

- un nannello per i servizi ausiliari in corrente co£ 
tinua e per la carica della "batteria di riserva0-

In genere i pannelli sono montati in una sala 
rettangolare e sono disposti su di una delle pareti lunghe 
e sulle due pareti corte in modo da costituire una specie 
di ferro di cavallo al centro del quale è disposta la scr£ 
vania dell’agente di servizio«, Quest’ultimo viene così a 
trovarsi con le spalle alla parete libera e nella migliore 
posizione nei riguardi della visibilità dei vari pannelli«,

L’operaio di servizio ha a sua disposizione, sul 
la scrivania sopra detta, i vari telefoni con cui poter co 
municare sia con la linea sia con le altre sottostazioni 
ed in particolareg

- un telefono sul circuito del Dirigente Centrale del 
la linea, Dirigente centrale quasi sempre esistente 
lungo le linee elettrificate

- un telefono sul circuito selettivo collegante tutte 
le sottostazioni della linea (circuito detto 1° TE)

- un telefono sul circuito selettivo collegante la sua 
sottostazione con la sottostazione adiacente, circuì 
to su cui possono inserirsi tutte le stazioni della 
tratta nonché, a mezzo dei telefoni ubicati in garit 
te poste in genere ad ogni chilometro, il personale 
di macchina o dei treni o di linea che debba comuni= 
care in caso di anormalità (circuito detto V° TE)

- un telefono sulla rete generale automatica ferrovia
ria a mezzo del quale è possibile comunicare sulla 
rete stessa ed, in particolare, porsi in comunicazione 
con tutte le stazioni, i depositi locomotive, le al= 
tre sottostazioni, i propri superiori, anche nelle 
proprie abitazioni eco«,-
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All’esercizio di una sottostazione del tipo de= 
scritto sono in genere addetti due agenti e cioè un Capo= 
turno ed un aiutante.-

Il Capoturno, che deve essere in possesso di u= 
na particolare abilitazione, è incaricato?

- di seguire attentamente il funzionamento della so_t 
tostazione controllando i valori della tensione e 
dei carichi erogati

- di inserire e disinserire il secondo gruppo raddri£ 
zatore (od i vari gruppi nel caso di sottostazioni 
con più di due cilindri raddrizzatori) in modo da a 
degnare la potenza in servizio alle richieste della 
linea da alimentare ovvero di imporre limitazione 
al numero di treni ed alla loro velocità di marcia 
nel caso di potenza insufficiente per anormalità al 
macchinario o per accidentale fuori servizio di qual 
che sottostazione., Per essere tempestivo in questi 
suoi interventi il Capoturno deve sempre mantenersi 
a conoscenza del reale andamento della marcia dei 
treni, dei loro ritardi, della effettuazione di 
straordinari ecc.

- di disporre, secondo norme ricevute dai suoi supe= 
riori, la rotazione ciclica del raddrizzatore o dei 
raddrizzatori di riserva

- di intervenire prontamente in caso di scatto di in» 
terruttori automatici per eliminare anormalità e ri 
prendere comunque al più presto il servizio limitali 
do, con opportuni sezionamenti, il quantitativo di 
macchinario o la estensione di linea fuori servizio 
a causa dell'anormalità.

Una tale operazione è particolarmente importante 
e delicata nel caso di anormalità sulle primarie ed 
ancór più sulle linee di contatto, richiedendo un 
complesso di acquisizione di notizie e di seziona^
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menti di saggio onde accertare e delimitare la 
tratta guasta e di dover subito dopo diramare al 
personale addetto al movimento le limitazioni da 
rispettareo

- del rilascio, a richiesta degli agenti addetti al= 
la manutenzione delle linee primarie e di contatto, 
delle conferme di disalimentazione delle linee 
stesse, conferme che vengono dette "Moduli di tol= 
ta tensione"

- della piccola manutenzione del macchinario
- della compilazione dei vari prospetti ed in parti= 

colare del "Giornale di sottostazione" ove vengono 
riportate, in ordine cronologico, tutte le notizie 
relative al funzionamento dell’impianto, ai moduli 
rilasciati, ai cambi di turno del personale, alle 
ore di funzionamento delle singole macchine, alla 
lettura dei contatori, agli scambi di alimentazio
ne primaria, alle anormalità eco,-

L'aiutante coadiuva il Capoturno, specie nelle 
operazioni più pesanti, ed ha anche l'incarico della pulì, 
zia della sottostazione.-

Oltre al personale di turno esiste in ogni sot= 
tostazione un agente addetto alla manutenzione del macchi 
nario che provvede alla media manutenzione mentre che a.l= 
la grande manutenzione provvede una apposita squadra com= 
partimentale di specialisti.-

In alcune sottostazioni è in esperimento il ser 
vizio, limitatamente alle ore diurne, con un solo agente 
e cioè senza aiutante. A queste sottostazioni è stata da 
ta la precedenza nell’impianto, che sarà poi esteso a tut 
te le sottostazioni, di dispositivi di sicurezza e cioè 

Jdi dispositivi, opportunamente ubicati nell’interno della 
sottostazione, a mezzo dei quali con manovra molto semplù
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ce e rapida si possa comandare la completa esclusione del 
la sottostazione, tanto lato primaria quanto lato linea 
di contatto, e,volendo, mettere anche in moto una sirena 
per far,accorrere il personale che si trovi a lavorare 

4 

nelle vicinanze.-

Prima di lasciare l'argomento relativo al servi 
zio di sottostazione è opportuno un più preciso accenno, 
al delicato servizio dei moduli di tolta tensione.-

Le disposizioni in vigore nelle Ferrovie dello 
Stato prescrivono che le "parti tensionabili" e cioè le 
parti che possono essere sotto alta tensione (più di 400 
Volt efficaci se in corrente alternata o più di 600 Volt 
se in corrente continua) siano sempre considerate come 
permanentemente sotto tensione pericolosa.-

Prima di avvicinarsi o mettersi in contatto 
con le suddette parti tensionabili è rigorosamente pre= 
scritta la contemporanea posa in atto delle seguenti miss

I sure di sicurezza?
- possesso del MODULO DI TOLTA TENSIONE
- applicazione del DISPOSITIVO DI CORTO CIRCUITO
- protezione, ove si tratti di linee di contatto o di 
apparecchiature con esse connesse, intesa ad evita= 
re che un locomotore, passando sotto ai sezionamen= 
ti con i pantografi alzati, possa con i propri ar= 
Ghetti cortocircuitare i sezionamenti medesimi e 
quindi mandare tensione sulla linea disalimentata.-

Il modulo di tolta tensione è una dichiarazione 
scritta che viene rilasciata dal Capoturno competente per 
territorio e che attesta che ad una determinata tratta è 
stata tolta tensione e che la tensione non verrà ridata 
se non dietro ordine di chi ha richiesto la disalimenta= 
zione.-

Il rilascio del modulo è subordinato alla avve=
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nuta manovra di apertura di tutti i sezionatori che pos= 
sono portare tensione alla tratta e, nel caso di moduli 
per la linea di contatto o per le apparecchiature connejB 
se, alla esposizione di segnali di arresto o di abbassa« 
mento archetti in corrispondenza dei punti di sezionameli 
to. A tali segnali deve corrispondere una precedente co 
municazione al personale di movimento affinchè li notifi 
chi al personale di trazione.-

A chi richiede ed ottiene il modulo di tolta 
tensione è fatto qbbligo, come detto, di applicare il di« 
spositivo di corto circuito avente lo scopo di connettere 
la parte tensionabile alla terra prima di venirvi a con= 
tatto.-

Il dispositivo di corto circuito è costituito 
da un'asta in genere in legno recante ad un estremo un 
gancio cui è connessa una robusta treccia di rame termi« 
nante, all'altro estremo, in un morsettone. Per applica 
re il corto circuito si deve cominciare con il connette« 
re il morsettone ad una parte sicuramente a terra (nel 
caso di linee di contatto, alla rotaia) e poi agganciare 
il gancio,posto sull'asta, alla parte tensionabile cui si 
vuole accedere. Applicando il corto circuito si assume 
la sicurezza che la linea o l'apparecchiatura sia sicura 
mente disalimentata e che essa non possa venire, neanche 
per errore, alimentata mentre vi si sta lavorando.-

- Telecomando delle sottostazioni

Allo scopo di realizzare una economia di perso= 
naie ed anche allo scopo di ottenere un maggiore coordina 
mento del servizio di alimentazione dalle varie sottosta« 
zioni, si sono da alcuni anni cominciati a costruire de= 
gli impianti di telecomando delle sottostazioni.-

Con tali impianti, come abbiamo detto, si distin
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guono "sottostazioni pilota" presenziate e ’’sottostazioni 
satelliti" impresenziate e comandate a distanza dalle pi= 
Iota.-

Nelle sottostazioni pilota su appositi pannelli 
nella sala quadri, o secondo un altro sistema costruttivo 
su scrivanie a pulpito di comando, sono posti a disposizio 
ne dell'operatore i dispositivi di comando, di controllo 
e di misura a distanza delle sottostazioni satelliti.-

Nelle sottostazioni satelliti, se progettate 
sin dalla nascita come tali, non esiste la sala quadri 
ma i singoli pannelli, semplificati, sono installati pre.s 
so le singole macchine cui si riferiscono.-

L'impianto di telecomando, telecontrollo e te= 
lemisura sfrutta una od,al più, due coppie del cavo tele= 
grafonico di linea e funziona a mezzo di treni di impulsi 
codificati.-

In ciascun posto telecomandato esistono i di= 
spositivi di ricezione ed interpretazione dei codici in 
arrivo, dispositivi che provocano l'eccitazione di appo= 
siti relè finali che a loro volta comandano l’operazione 
richiesta.-

Per il telecontrollo il sistema è analogo e 
funziona si può dire in senso inverso. Ogni volta che un 
ente cambia posizione si genera, nel posto telecomandato, 
un corrispondente treno di impulsi, treno che viene in= 
viato al posto di comando, ove ricevuto ed interpretato, 
dà luogo alla segnalazione corrispondente.~

Il telecomando ed il telecontrollo si estende 
a tutti gli enti del reparto alta tensione e del reparto 
a 3»000 Volt delle sottostazioni satelliti, ivi compresi 
ovviamente tutti i dispositivi di messa in servizio dei 
cilindri e di loro controllo, nonché ai sezionatori po=
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sti sul 3,000 Volt all’esterno di tali sottostazioni.-

La telemisura è continua, ma con scelta ”a ri« 
chiesta” ed é anch’essa con sistema e cadici» In genere 
è limitata alla tensione ed al carico totale di ogni
'sottostazione satellite.- '

Molto spesso l’impianto di telecomando è estj2 
so a tutti i sezionatori della linea o quanto meno ai 
sezionatori automatici di metà tratta.-

F - LA LINEA DI CONTATTO

- Generalità

Come abbiamo avuto occasione di dire, la li= 
nea di contatto è una particolare linea di trasporto e di. 
stribuzione che ha la singolare caratteristica di alimentare 
carichi in movimento lungo di essa e di essere quindi in 
grado di erogare corrente in un suo qualsiasi punto.-

Per realizzare ciò è necessario che la linea di 
contatto abbia due particolari caratteristiche e precisa= 
mente ?

- avere uno schema elettrico tale da realizzare la posi 
sibilità di mantenere ampi tratti alimentati anche 
quando qualche tratto debba essere posto fuori servi 
zio per revisione o per guasto

- avere una posizione ben determinata rispetto al bina 
rio ed essere costruita in modo tale da garantire la 
sicura derivazione di carichi, anche molto intensi, 
che si muovano a velocità anche elevate,-

Vedremo separatamente, nei punti seguenti, tali 
caratteristiche. -
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- Schemi elettrici

Come già sappiamo le linee di contatto sono ali 
mentate, ogni volta che ciò sia possibile, da ambedue gli 
estremi e ciò allo scopo di ridurre le cadute di potenzia 
le lungo le linee stesse.- 

z

Una linea di contatto rappresenta quindi un cir 
culto elettrico chiuso tra due sottostazioni adiacenti. 
Un circuito di tal genere deve essere però sempre seziona 
bile in un certo numero di punti intermedi e ciò per eli= 
minare tratte guaste od in revisione. Il sezionamento è 
in genere predisposto in ciascuna stazione intermedia del 
la tratta.-

In ogni stazione, infatti, la linea di contat= 
to vera e propria è sezionata tanto in entrata quanto in 
uscita e cioè le linee di contatto del binario di corsa 
della stazione sono mantenute, attraverso un sezionamento 
detto "a spazio d'aria" che in seguito descriveremo, elei; 
tricamente e meccanicamente separate dalle linee di con= 
tatto del binario di piena linea.-

La continuità viene però ristabilita attraverso 
degli "alimentatori o scarti" che partendo dal sezionamen 
to di entrata raggiungono il sezionamento di uscita. Tali 
alimentatori sono costituiti da un doppio filo di rame da 
100 mmq posto in cima ai pali della linea di contatto e 
da essi sono elettricamente derivati i binari di stazione. 
Tanto il collegamento stabilito dall'alimentatore quanto 
la derivazione da esso alle linee di contatto di stazione, 
sono sezionabili a mezzo di appositi sezionatori che ven= 
gono in genere montati sulla stessa palificazione della 
linea di contatto e che hanno, alla base del palo su cui 
sono montati, una cassetta di manovra che può essere manua 
le od a motore.-

Nelle prime elettrificazioni si realizzava, in
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corrispondenza di ogni stazione, lo schema elettrico se= 
guente s

I sezionatori 1,2 e 12 erano tutti normalmente 
chiusi e ciò faceva sì che le linee di contatto fossero, 
tra i due sezionamenti, in parallelo con l'alimentatore e 
ciò riduceva le cadute di potenziale complessive.-

Lo schema però presentava l'inconveniente di te 
nere i sezionatori 1 e 2 vicini ai sezionamenti e cioè po 
sti ai due estremi della stazione e quindi lontani dal 
fabbricato viaggiatori. Ciò aumentava i tempi necessari 
all’esecuzione delle manovre. Inoltre, come risulta evi= 
dente dall'osservazione dello schema, per togliere tensile 
ne alle linee di contatto della stazione era necessario a 
prire due sezionatori (1 e 2) e per togliere tensione ad 
una tratta di linea tra due stazioni era necessario apri= 
re quattro sezionatori (2 e 12 in una stazione ed 1 e 12 
nell'altra).-

Si finì quindi con il preferire un altro tipo 
di schema ahe pur non presenta il vantaggio di avere le 
linee di contatto in stazione in parallelo con i rispetti^ 
vi alimentatori e si adottò quindi lo schema seguente;
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Tale schema presenta, rispetto al precedente, 
il vantaggio di poter montare tutti i sezionatori presso 
il fabbricato viaggiatori q di richiedere la manovra di 
un unico sezionatore per la disalimentazione della sta= 
zione (12) e di due soli per la disalimentazione di una 
tratta (1 in una stazione e 2 nell’altra).-

Lo schema, di cui sopra, oggi ovunque adottato 
sulle nostre linee, si modifica come segue nel caso di li 
nee a doppio binariog

Si tratta, come si vede, di una semplice dupli= 
cazione dello schema valido per le, linee a semplice bina= 
rio con le sole seguenti varianti?

- la numerazione, che è costituita da numeri dispari 
sul binario dispari (1,3 e 13) e da numeri pari sul 
binario pari (2,4 e 24)

- l’aggiunta di un sezionatore, 41»di parallelo tra le 
linee di contatto pari e quelle dispari, sezionatore 
che è mantenuto normalmente aperto e che viene chiu= 
so solo quando si debba garantire la continuità an= 
che in caso di interruzione di qualche tratta per re, 
visione, guasto eco.- Esso è praticamente un sezio= 
natore che permette al binario dispari di essere di 
alimentazione di scorta del binario pari e viceversa.
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E" evidente che in una stazione a doppio bina= 
rio per disalimentare i binari pari o dispari non basta a= 
prire, rispettivamente, il sezionatore 24 od il 13 ma oc= 
corre anche assicurarsi che il sezionatore 41 sia di fatto 
aperto.-

Abbiamo già avuto occasione di dire che esistono 
delle linee in cui esiste un alimentatore di piena linea po 
sto, nelle stazioni, in parallelo con le linee di contatto.

In tale caso lo schema elettrico elementare di u= 
na stazione assume la seguente forma?

Il secondo schema che, attraverso i sezionatori I
31 e 32, permette anche il sezionamento dell’alimentatore 
di linea è impiegato solo in alcune delle stazioni della 
tratta.-

E’ evidente che sulle linee con alimentatore per 
disalimentare una stazione non basta aprire il sezionatore 
12 ma occorre anchfe aprire il sezionatore 30.-

Nelle stazioni a semplice binario in cui esiste 
un solo binario di incrocio esso ha la linea di contatto 
lettricamente collegata con quella del binario di corsa 
della stazione.-
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Analogamente le linee di contatto dei binari di 
precedenza delle stazioni a doppio binario sono, nel caso 
di un solo binario per parte, alimentate collegandole rigi 
damente alle linee di contatto dei rispettivi binari di 
corsa»—

Nel caso invece in cui vi siano dei fasci di bi= 
nari, si provvede a sezionarne in gruppi le linee di con* 
tatto ed ogni gruppo viene derivato, attraverso un seziona 
tore, dalle linee di contatto del corrispondente binario 
di corsa» Si tratta di sezionatori che assumono un numero 
della quarantina (escluso il 40 utilizzato per le linee di 
contatto degli scali merci ed il 41 utilizzato, come vistp, 
per il parallelo pari dispari) e che hanno, al solito, un 
numero pari se si riferiscono a binari derivati dal bina* 
rio di corsa pari e dispari se derivati dal binario di cor* 
sa dispari»-

E' interessante notare le seguenti regole che ven 
gono usate per la numerazione dei sezionatori delle stazio* 
ni:

- i numeri dall’1 al 9 sono utilizzati per i sezionatori 
che possono sezionare alimentazioni principali (binari 
di corsa)

- salvo qualche eccezione (sezionatori 40 e 41) si usano 
sèmpre numeri pari per le linee di contatto afferenti 
ai binari pari e numeri dispari per quelle afferenti ai 
binari dispari

- i numeri dall’11 al 19 e quelli dal 21 al 29 sono usati 
per i sezionatori di alimentazione, derivata dall’ali* 
mentatore o scarto, dei binari di stazione» Essi sono 
usati con un sistema che permette il facile ricordo del 
la posizione reciproca dei sezionatori: ad esempio il 
sezionatore 12 è derivato tra 1’1 ed il 2

- i numeri della trentina sona usati per i sezionatori
dell’alimentatore di linea
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- i numeri della quarantina sono usati (ad eccezione del
41 che è di parallelo) per le derivazioni dai binari 

idi corsa
- in particolare la derivazione che alimenta le linee

di contatto dello scalo merci è assicurata da un sezio 
natore., sempre numerato come 40, che ha la particolari 
tà di essere del tipo "a lama di terra” e cioè di ess£ 
re capace non ¡solo di disalimentare le linee di contai, 
to dello scalo ma anche, a manovra completata, di col= 
legarle anche ,alla terra e ciò ha evidenti scopi di s.iI 
curezza nei riguardi del pubblico che esegua operazio 
ni di carico e scarico di carri«,-

Il sezionatore viene chiuso, per rialimentare 
la linea quando debba effettuarsi una manovra con loco 
motore elettrico, solo dopo di aver fatto sospendere 
le operazioni di carico e scarico nello scalo

- che il numero 41 è sempre riservato al sezionatore di 
parallelo tra linee di contatto pari e dispari nelle 
linee a doppio binario

- che i numeri della settantina sono riservati alle li= 
nee di contatto dei Depositi Locomotive e delle Rimes» 
se Locomotive«, Alcuni di questi sezionatori sono an= 
che essi, come i 40, a lama di terra ed in particela^ 
re lo sono i sezionatori per disalimentare le linee 
di contatto sotto le rimesse,—

Una conformazione particolare viene ad assume 
re lo schema delle linee di contatto della stazione se= 
de di sottostazione,-

Tale schema è il seguente?
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I sezionatori 1, 2, 3 e 4 si trovano subito al® 
l’uscita della sottostazione e cioè sono inseriti in serie 
non solo con l'extrarapido autorichiudente corrispondente, 
ma anche con il corrispondente sezionatore a due lame (uni 
polare doppio) che, nell'interno della sottostazione, ta= 
glia il positivo a monte ed a valle dell'autorichiudenteo-

Essi potrebbero quindi sembrare sovrabbondanti 
ma ciò non è in quanto essi assolvono l'utile compito di 
rendere possibile un completo sezionamento all'esterno del» 
la sottostazione e quindi garantiscono, una volta aperti, 
che nessuna apparecchiatura posta all'interno del fabbrica» 
to della sottostazione possa essere, nei riguardi di alimen 
fazioni di ritorno dalla linea, sotto tensione«, =

Con i sezionatori 5» 6, 7 ed 8 è possibile alimen 
tare i binari della stazione sede di sottostazione, derivar, 
doli dalle linee dell'uno o dell'altro lato«»-

Normalmente sono chiusi due soli di questi quat» 
tro sezionatorio Di norma si preferisce tenere chiusi i sjs 
zionatori che assicurano l'alimentazione delle linee di con 
tatto della stazione sullo scarto in uscita dalla stazione 
stessa e ciò in quanto in genere i carichi in partenza sono 
maggiori di quelli in arrivo e si garantisce quindi chiuso 
il parallelo in corrispondenza del punto in cui si potrebbe
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ro avere le più forti differenze di potenziale in corri« 
spendente del sezionamento« Non si tratta però di una re= 
gola fissa; essa può subire eccezioni in diversi casi (bi= 
nari in pendenza tale da far ricadere i più forti carichi 
in arrivo9 frequenza notevole di fermata di treni in corri 
spondenza dei segnali di ingresso e quindi assorbimenti di 
spunto in ingresso eco«)«“

La chiusura contemporanea dei sezionatori 5» 6, 
■ i '7 ed 8 provocherebbe la chiusura, su ciascuno dei due bina 

ri, di un parallelo inutile e dannoso tra lo scarto da un 
lato e lo scarto dall’altro lato. Si tratta di un parallj? 
lo inutile in quanto esso non sarebbe che un doppione del 
parallelo già comunque esistente sulla sbarra gialla della 
sottostazione e di un parallelo dannoso in quanto ridurreb 
be l’efficienza delle protezioni ponendo in parallelo a due 
a due gli interruttori autorichiudenti della sottostazione 
e perchè farebbe inutilmente risentire al binario di uno 
dei due lati le eventuali anormalità che si verificasseroI 
sul binario dal lato opposto.»

Pertanto, come detto, si tengono chiusi due soli 
di detti sezionatori, uno pari ed uno dispari, e si ricor« 
re alla chiusura di tutti e quattro solo quando si debba £ 
scindere completamente la sottostazione, con apertura dei 
sezionatori 1, 2, 3 e 4 e si debba garantire la continuità 
elettrica tra la sottostazione a monte e quella a valle 
della sottostazione esclusa«»

- Particolari costruttivi

Una linea di contatto per essere perfetta dovreb 
be avere le seguenti caratteristiche;
- avere i conduttori disposti secondo una linea retta pa= 
rallela al binario e mantenere tale posizione anche al 
variare, comunque, della temperatura ambiente
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- presentare una cedevolezza, nel piano verticale e sojt 
to la spinta dei pantografi, eguale in ogni punto

- non risentire dell'azione del vento e cioè non spo= 
starsi dalla sua posizione per effetto del vento che 
la investa di lato.-

E' ovvio che si tratta di condizioni ideali che 
non risulta mai possibile raggiungere ma cui si cerca di 
avvicinarsi al massimo possibile»-

Il più semplice sistema possibile è quello costi, 
tuito dai soli fili di contatto sorretti, a mezzo di appo= 
siti isolatori e di adatti morsetti, da mensole applicate, 
trasversalmente alla linea, su pali» E' quello che si 
chiama sistema a "sospensione di tipo trasversale"» In un 
tal tipo di sospensione i conduttori si dispongono, come 
sappiamo, secondo una catenaria.-

Le formule già viste a proposito della tesatura 
dei conduttori delle linee primarie dimostrano che, con 
conduttori da 100 mmq anche a voler ammettere che alle più 
basse temperature e nelle prevedibili condizioni di sovra£ 
carico si raggiungano tiri dell'ordine di 1»000 chilogram= 
mi, ed anche a voler limitare a 35 metri la lunghezza del= 
le campate, si raggiungono facilmente, alle temperature mas 
sime prevedibili alle nostre latitudini, frecce dell'ordine 
di 50 centimetri.-

Una tal freccia, che potremmo definire "statica"? 
viene a ridursi all'atto del passaggio di un pantografo in 
quanto questo preme contro i conduttori della linea di con 
tatto con una forza che, valutata a locomotore fermo ed in 

j assenza^ di ventoè dp 8,5 chilogrammi.- 
i

La cedevolezza della linea, specie se di tipo a 
sospensione^trasversale è maggiore a metà campata anziché sot 
to sospensione'e quindi l'azione del pantografo in moto fa'si 
che 1.1 '-luogo dei punti in cui avviene il contatto tra pant£
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grafo e filo venga ad essere riportato verso l'orizzontale.

Malgrado ciò rimane sempre un andamento con note 
vole freccia a metà campata per cui il pantografo, mentre 

a il locomotore si muove lungo la linea, ha un continuo movi 
mento di innalzamento in corrispondenza degli appoggi e di 
abbassamento a metà campata della linea di contatto.-

Ovviamente il pantografo, per quanto possa esse
re, compatibilmente con la sua funzione, alleggerito, ha 
sempre una certa massa e quindi segue con una certa inerzia 
le variazioni di livello della linea di contatto.-

Ad elevata velocità, pertanto, può verificarsi il 
distacco dello strisciante del pantografo dalla linea di 
contatto in corrispondenza della seconda metà delle campate 
ove la linea sale ed il successivo urto dello strisciante 
stesso contro la linea nella prima metà della campata suc
cessiva ove la linea ridiscende. Ciò provoca scintillameli 
to, danni ai pantografi e danni alle linee di contatto.”

Non appena la velocità del locomotore supera un 
certo limite, alquanto basso, la sospensione trasversale 
deve quindi essere scartata ed essa infatti non è più uti 
lizzata, nei sistemi a corrente continua, nella rete elet
trificata delle Ferrovie dello Stato.-

In sua vece si impiega la linea a "sospensione 
1 ongi tud inai e °° costituita da una fune portante che sorreg= 
ge uno o due fili di contatto.-

La fune portante si dispone secondo la ricordata 
classica catenaria e su di essa si accavallano dei "pendi= 
ni" che reggono, con appositi morsetti, il filo od i due 
fili di contatto.-

Le cose possono disporsi in modo tale che i fili
di contatta, o quanto meno i punti in cui essi sono sorre^ 
ti, siano lungo una linea retta quando la temperatura è ad
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un valore medio della escursione massima di temperatura pr£ 
vedibile nella zona. In tale modo quando la fune portante, 
con il variare della temperatura, varia la sua freccia da 
f . ad f il conduttore passa da una freccia negativa, min max f f
verso l’alto cioè, di max ~ min ad un valore positivo, e

2 f - fcioè verso il basso, anche esso eguale ad max min

-

2

Il sistema si realizza con conduttori sagomati,
e cioè con una scanalatura, ai quali si aggrappa un morseti 
to che collega il conduttore medesimo ad un pendino costi» 
tuito da un U allungato in filo di rame da 5 mm. Il pendi» 
no, con la sua parte chiusa ad U, si accavalla alla fune 
portante.-

8,3 

5,5

LlO SdgOtndto 
sezione loOmmi

Con la sospensione longitudinale si ottengono due 
vantaggi e precisamente?
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« che il conduttore è, almeno in condizioni medie di tem 
peratura, secondo una linea retta parallela al binario 

- che la massima freccia del conduttore non è eguale ad 
f - f f ma solo ad max min e pertanto essa assume un max

valore molto più ridotto di quello che sarebbe possibi 
le ottenere con una sospensione trasversale..

Di fatto si riesce a contenere la freccia nell’or 
dine di soli 20 centimetri, positivi o negativi, anche con 
campate di 60 metri mentre che» come abbiamo visto, con so» 
spensioni trasversali si hanno frecce dell’ordine di 50 cen 
timetri con campate di soli 35 metrio Si tratta quindi di 
un risultato notevolissimo, specie ove si ricordi che 1® 
frecce crescono» a parità di tutte le altre condizioni» con 
i quadrati delle lunghezze delle campate.«

.ir ’

E’ evidente che il conduttore di contatto non sa= 
rà mai» tra due punti di sospensione e cioè tra due pendini, 
disposto nè secondo una retta nè secondo una catenaria»- 

c 
Infatti saranno lungo una retta, in condizioni pa

ri a quelle di tesatura, o secondo una catenaria soltanto i 
morsetti posti all’estremità inferiore dei pendini mentre 
che tra pendino e pendino il conduttore non potrà che dispor 
si secondo una propria catenaria la cui freccia andrà ad ag= 
giungersi a quella dovuta alle variazioni di freccia della 
fune portante»=

Si tratta perù di frecce molto piccole dato che si 
riferiscono a ’’campate” corrispondenti alla sola distanza 
tra un pendino ed il successivo, distanza che, nel caso di 
linee con doppio conduttore di contatto, viene tenuta di 8 
metri (i pendini sono a 4 metri l’uno dall’altro e sostengo® 
no alternativamente l’uno o l’altro conduttore)»«

La semplice adozione della sospensione longitudi® 
naie non raggiungerebbe però in pieno i vantaggi descritti,
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se alle .frecce, ed alle variazioni di freccia, della corda 
portante, si dovessero aggiungere le variazioni di freccia 
del conduttore«, ~

E’ pertanto opportuno che il tiro del conduttore 
di contatto sia mantenuto costante al suo valore massimo 
ammissibile in modo tale, quindi, che le frecce proprie 
del conduttore medesimo, e cioè le frecce tra pendino e pen 
dino, restino sempre al loro valore minimo«,“

iPer mantenere il tiro costantemente al suo vaio« 
re massimo non resta che compensare opportunamente le sue 
variazioni di lunghezza dovute alle escursioni termiche e 
ciò viene, nella quasi totalità dei casi, ottenuto mantenen 
do i conduttori tesati a mezzo di contrappesi mobili«, Al 
variare della temperatura varia la lunghezza dei conduttori 
ma ciò provoca solo un innalzamento od un abbassamento dei 
contrappesi senza che venga variato il tiro«,”

Quando si desidera, infine, una linea di contatto 
con caratteristiche particolarmente idonee alle più elevate 
velocità (150 e più km/h) si possono annullare anche le va= 
riazioni di freccia dovute alla variazione di tesatura della 
fune portante e si può, cioè, procedere ad applicare regola« 
zioni automatiche, a contrappeso, anche sulla fune portante«, 
E° logico che in tal' modo si riesce ad ottenere una linea 

■ 1 ■ ■ t

che, almeno fino a tanto che non è assoggettata all’azione 
spingente dei pantografi, rimane sempre perfettamente oriz
zontale«, “

Accorgimenti speciali possono essere presi per 
garantire una flessibilità praticamente costante, nei vari 
punti della campata, sotto l’azione dei pantografi,” 

I

Uno dei sistemi adottati per aumentare la flessi« 
bilità in corrispondenza degli appoggi è costituito, ad e= 
sempio, dall’aggiunta di una corda ausiliaria ad Y„”
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Nelle F.S. Italiane la sospensione trasversale 
venne usata solo nelle linee di contatto del sistema tri» 
fase.—

Nelle linee di contatto a corrente continua si 
è usata, in genere, la confrappesatura solo del condutto» 
re,<o)dei due conduttori di contatto» Solo su alcune li» 
nee recentemente elettrificate in corrente continua e sul. 
le quali sono previsti treni ad elevata velocità, si è u» 
sata una linea di contatto con contrappesatura estesa an= 
che alla fune portante»-

Nelle linee con contrappesatura dei soli fili 
di contatto la contrappesatura viene realizzata suddivi» 
dendo la linea in "tratte di contrappesatura" della lun= 
ghezza di 1»200 * 1.600 metri» Al centro della tratta i 
conduttori vengono resi solidali alla fune portante con 
uno spezzone di corda flessibile che costituisce il "pun= 
to fisso". Agli estremi della tratta di contrappesatura 
i fili, anziché essere ormeggiati con un normale tendito» 
re, sono collegati, opportunamente isolati, ad un sistema 
costituito da una carrucola fissa ed una carrucola mobile !
e, tramite dette carrucole, ad un contrappeso di 375 chi» 
logrammi costituito da 15 settori, da 25 chilogrammi ca= 
dauno, in ghisa.-

Le carrucole sono disposte in modo da raddoppia 
re il tiro dei contrappesi e pertanto ogni conduttore ri» 
sulta tesato con un tiro di 750 chilogrammi.-
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Al variare della temperatura il conduttore si a_l 
lunga e si accorcia ma ciò provoca, come prima detto, solo 

fr'i 

l’abbassamento 0 l'alzamento dei contrappesi senza che ab= 
bia a risentirle il valore del tiro, e quindi della freccia, 
del conduttore medesimo.-

Il sistema indicato nel disegno di cui sopra va= 
le per le stazioni dove, in genere, non si hanno condutto= 
ri, sui binari secondari, di lunghezza superiore ai 1.600 
metri e quindi risulta possibile deviare il conduttore dal= 
la sua posizione in asse con il binario e portarlo ad ormeg 
giare alla contrappesatura montata su di un palo.-

In piena linea, invece, ed in modo analogo sui bi 
nari di corsa delle stazioni, le cose sono disposte in modo 
che la contrappesatura avvenga su di un portale posto a ca= 
Vallo del binario, portale ove il conduttore si ormeggia al 
la contrappesatura sollevandosi al disopra della sua norma= 
le posizione di piena linea. I portali, per ogni posto di 
contrappesatura, sono due e sono intervallati da un palo in 
termeclio in modo tale che, cioè, vi siano tra di laro due 
campate. Il filo proveniente da un lato è attivo nella pri^ 
ma campata e poi si solleva e si ormeggia alla contrappesa=
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tura sorretta da uno dei due portali mentre che dall’altro 
portale parte il filo della tratta adiacente, filo che si 
abbassa nella prima campata in modo- tale da essere attivo 
nella seconda campata tra i portali.-

Le catene di contrappesatura hanno in questo ca= 
so un andamento che si svolge sui portali e, come indicato 
in figura, sonai rinviate lateralmente a mezzo di una ulte 
riore carrucola fissa«—

Al variare della temperatura l’allungamento del 
conduttore, con una escursione termica di circa 60 gradi, 
è di circa 60 centimetri« Tenuto conto del dispositivo a 
carrucola fissa e mobile ciò corrisponde ad una escursione 
dei contrappesi di circa metri 1,20 e le cose devono ovvia 
mente essere disposte in modo che tale escursione dei con= 
frappesi possa svolgersi liberamente«-

Ogni punto del conduttore si sposta, quindi, al 
variare della temperatura di una distanza che parte da ze
ro in corrispondenza del punto fisso e raggiunge 60 centi= 
metri in prossimità della contrappesatura« In tale prossjL 
mità lo scorrimento del conduttore sarebbe ostacolato dai 
pendini;, questi, infatti, dovrebbero salire e scendere nei
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tratti in pendenza della corda e ciò, oltre a rendere dif= 
ficoltoso il movimento, provocherebbe avvallamenti e gobbe 
nel piano di contatto tra pantografi e conduttori» Solo 
nel primo terzo della tratta di confrappesatura a partire 
dal punto fisso si possono, quindi, usare pendini normai= 
mente accavallati alla corda mentre che nei rimanenti due 
terzi si hanno spostamenti tali da imporre .10impiego in cor 
rispondenza delle tratte in pendenza della fune, e cioè in 
prossimità degli appoggi, di cavallotti di scorrimento, oriz 
zòntali, rJetti dalla corda stessa, cavallotti sui quali il 
pendino può muoversi senza spostarsi nel senso verticale»~

Nella rete ferroviaria italiana si usano essen= 
zialmente due tipi di linea di contatto, uno per i binari 
di corsa ed uno per i binari secondari»-

Il tipo per binari di corsa è costituito da una 
corda portante in rame, a 19 capi e con una sezione com= 
plessiva di 120 mmq e da due conduttori di rame, sagomati, 
da 100 mmq cadauno» I pendini sono distanziati di 4 metri 
l’uno dall’altro e sostengono alternativamente i due con= 
duttori in modo tale, quindi, che su ogni conduttore vi sia 
un pendino ogni 8 metri»-

Sui binari secondari invece si usa una corda por« 
tante in rame a 7 capi e con una sezione complessiva di 63 
mmo ed un solo filo di contatto, sagomato, da 100 mmq»-

(In alcune linee recentemente elettrificate, a 
traffico molto intenso e per alte velocità, si è impiegata
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una corda portante da 155 mmq © due fili sagomati da 150 
mmq cadauno. In queste linee, inoltre, si è contrappesa= 
ta anche la fune portante)„•=

Nel tipo classico la fune portante è retta da 
mensole tubolari a loro volta rette da pali, anche essi tu 
bolari, rastremati, del tipo Mannesmann.-

La mensola è collegata al palo a mezzo di una an
parecchia tura detta "scudo*1 ed è sorretta da almeno un ti~
rante.-

Sulla mensole, a mezzo di un apposito "castel= 
letto81, è montato un isolatore per reggere la fune portan 
te. Dalla parte inferiore la mensola regge un "braccio 
di pol^gonazione” che a sua volta porta un isolatore cui 
sono collegati due "tirantini di poligonazione" che alla 
estremità trattengono i fili di contatto.~

I tirantini possono avere una certa rotazione 
nel piano orizzontale per seguire i conduttori nei movimen 
ti corrispondenti alla escursione termica.—

Tutta l’apparecchiatura è studiata e va montata
in modo tale che la minima distanza tra conduttori, o par=
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ti in tensione,? parti a massa, non discenda mai al disot® 
to dei 15 centimetri.-

La mensola è montata ad altezza tale che i con« 
duttori venganola trovarsi a metri 5,00 sul piano del fer® 
ro; tale altezza, in galleria od in presenza di cavalcavia, 
opere d’arte basse ecc., può essere ridotta sino ad un mi= 
nimo di metri 4,65. In tale caso i raccordi tra linea ad 
altezza normale e linea bassa devono essere fatti con pen® 
denza del 2 per mille se su binari di corsa e fino al 5 per 
mille se su binari secondari di stazione.-

La distanza tra filo e mensola è di 60 centime= 
tri mentre quella tra mensola e fune è di 80 centimetri e 
pertanto tra fune e filo ?siste, in corrispondenza delle 
sospensioni, una distanza di circa 140 centimetri. Con ta= 
le distanza si riesce a realizzare campate fino a 60 metri 
senza che i pendini al centro della campata debbano avere 
una lunghezza troppo piccola.-

I bracci di poligonazione sui pali successivi s_o 
no montati invertiti di posizione e cioè ad un braccio che 
abbia i tirantini che tirano i fili verso il palo segue un 
braccio che tira i fili verso la punta della mensola. Si 
ottiene così che i conduttori di contatto seguano, in pian 
ta, un zig-zag che è di 40 centimetri, 20 a destra e poi 
20 a sinistra,dell’asse del binario. Tale "poligonazione” 
è realizzata allo scopo di far lavorare tutta la lunghezza 
degli striscianti dei pantografi dei locomotori, evitando 
che si formino delle solcature, per il continuo passaggio 
del filo nella medesima posizione, sugli striscianti mede® 
simi.-

Nel caso di linea in curva i tirantini tirano 
sempre i conduttori verso l'est?rno della curva ■(e non sa® 
rebbe possibile diversamente) e cioè sotto palo la poligona
zione è sempre esterna. Il zig-zag si verifica però eguai®
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mente perchè i conduttori vengono a disporsi secondo segmen 
ti dì secante alla curva.-

Nelle stazioni ove esistono più binari paralle= 
li si usano anche mensole per più binari sino ad un massai 
mo di tre, massimo che comporta una lunghezza.di mensola 
di metri 12,500. Per sorreggere queste mensole di stazio 
ne si usano pali non solo più robusti di quelli della pi£ 
na linea ma anche più alti dovendosi piazzare più tiranti 
(in genere uno per ogni binario e quindi per ogni linea di 
contatto sorretta) e dovendosi garantire che anche i tiran 
ti più lunghi non risultino troppo prossimi all’orizzonta» 
le.-

Tanto in linea quanto nelle stazioni i pali sono 
sorretti da blocchi di fondazione in calcestruzzo. Tali 
blocchi vengono opportunamente dimensionati, a seconda del. 
la lunghezza delle mensole e del peso e del tiro d'angolo 
dei conduttori, ed assumono quindi diversa grandezza a se» 
conda delle condizioni in cui viene ad essere caricato il 
palo. Nel calcolo si tiene anche conto, quando ne sia il 
caso, della spinta laterale del terreno a favore delle for» 
ze che si oppojugonQ al ribaltamento. -

La distanza laterale dei pali dal binario più vi 
cino si calcola con gli stessi criteri degli ostacoli fissi 
e pertanto i pali stessi vengono tenuti a 2 metri dalla più 
vicina rotaia all’interno delle curve di raggio eguale od 
inferiore a metri 1,500 ed a metri 1,70 in tutti gli altri 
casi. Per i binari secondari di stazione è ammesso un mi» 
nimo assoluta di metri 1,58.-
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Passando a descrivere le parti di dettaglio no= 
tiamo che lo 18scambio aereo”“ da realizzare in corrisponden 
za degli scambi dei binari, risulta molto semplice con le 
linee in corrente continua ed infatti per esse basta incrn 
Giare i conduttori dei due binari.=

Allorché un locomotore prende di calcio uno scam 
bio, l’imbocco, da parte dello strisciante del suo panto« 
grafo, del filo deviato rappresenta indubbiamente un momen 
to difficile ed infatti se lo strisciante anziché disporsi 
sotto al filo deviato, vi si dispone al disopra, si verifji 
ca che lo strisciante va ad incastrarsi nell’incrocio dei 
fili e ciò provoca l’inevitabile distruzione del pantogra= 
f o. -

Per facilitare l’imbocco del filo deviato occor= 
re che lo strisciante del pantografo sia premuto dal filo 
attivo in modo tale da abbassarsi dal lato del filo che de 
ve essere imboccato e ciò viene ottenuto con la cosiddetta 
”poligonazione interna” in corrispondenza degli scambi.-

La poligonazione in corrispondenza di uno scam
bio si dice interna quando il punto di incrocio P dei due 
conduttori f ed f’ viene a trovarsi all’interno dell’ango= 
lo formato dai due assi, s ed s’, dei due rami di uscita 
del deviatoio.-

In tal modo, come risulta dalla figura, il filo 
già in presa f, premendo sullo strisciante dal lato del 
filo da imboccare f, fa abbassare lo strisciante da tale 
lato facilitando quindi l’imbocco.-
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Ovviamente la soluzione favorevole per un pantjo 
grafo di un locomotore che prende di calcio lo scambio di. 
venta sfavorevole per un pantografo che lo prenda di pun® 
ta. Ciò però non ha importanza in quanto il tratto pun= 
teggiato del conduttore f’ non è destinato ad essere mai 
percorso da pantografi e quindi esso può essere sollevato « 
alquanto rapidamente in modo da portarlo, nel punto ove 
sarebbe imboccato, ad una altezza sicuramente superiore 
al piano di scorrimento degli striscianti.-

Nel caso di scambi inglesi non basta garantire 
il contatto ai soli striscianti dei pantografi dei locomo 
tori che percorrono i rami diritti ma occorre anche garan 
tirlo per i pantografi dei locomotori che, percorrendo i 
rafmi deviati, seguono un percorso che si allontana dai due 
assi dei due binari che si incrociano.-
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Occorre cioè allargare la zona servita dai con 
duttori e ciò viene ottenuto creando, con un bastonpino 

i
e dei morsetti (e con l'aggiunta di un conduttore ausi« 
liario se si è su linea a semplice filo) una losanga su 
di una delle due linee.-

Si ha così la sicurezza che resti sempre accom 
pagnato anche lo strisciante di un pantografo che vada 
da A a D o da C a B.-

Tanto nel caso di scambi semplici quanto nel 
caso di scambi inglesi non è ovviamente possibile realiz 
zare un rigido collegamento tra i conduttori che si in® 
crociano. Un tale collegamento infatti impedirebbe lo 
scorrimento dei conduttori sotto l'azione delle rispetta, 
ve regolazioni automatiche.-

D'altra parte il lasciare libero l'incrocio ag 
graverebbe il pericolo di inforcamento dello strisciante 
sugli scambi. Nel caso infatti in cui il pantografo pro= 
venisse dal filo che nell'incrocio è più alto, la spinta 
del pantografo innalzerebbe tale filo senza interessare 
1'incrociente che, non sollecitato ad alzarsi, restereb® 
be ad un livello inferiore e che anzi potrebbe essere di 
tanto inferiore da far sì che lo strisciante gli si acca® 
valli.-

Si evita ciò montando, in corrispondenza dell'in 
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crocio, un cavallotto costituito da uno spezzone di filo 
e da due morsetti. Il cavallotto consente che i due con 
duttori scorrano liberamente pur rendendoli solidali nel 
senso verticale.-

Nell’incrocio si fa passare inferiormente il 
conduttore corrispondente al binario da percorrersi a più 
elevata velocità e ciò per evitare ai pantografi più vel£ 
ci l’urto, sia pure lieve, in corrispondenza dell’incro= 
ciò. -

L’incrocio così come descritto sarebbe però ac= 
cettabile solo dal punto di vista meccanico ma non da quel 
lo elettrico e ciò in quanto in esso si verificherebbe un 
contatto del tutto imperfetto,ed inadatto a portar? corren

■ i
te, tra l’uno e l’altro filo. Ciò è importante in quanto in 
genere i sezionatori della stazione portano l’alimentazio= 
ne ai conduttori di contatto di alcuni binari soltanto men 
tre che le linee di contatto rimanenti devono essere da es 
si alimentate. Una tale alimentazione risulta conveniente^ 
mente eseguibile con brevi collegamenti posti appunto in 
corrispondenza degli scambi.-

Si provvede quindi a porre in continuità elettri, 
ca i conduttori negli incroci a mezzo di un cavallotto in 
fune di rame flessibile posto dal lato in cui uno dei con= 
duttori è inattivo e lontano dal punto in cui i pantografi 
imboccano.-
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La flessibilità della corda usata, in uno con
la forma e la lunghezza del cavalletto, fanno sì che esso 
non rappresenti un ostacolo al libero scorrimento dei con 
duttori.-

Sempre nei riguardi della continuità elettrica,
va osservato che i pendini non costituiscono per nulla un 
collegamento elettrico tra fune e conduttori di contatto» 
Dato ch^ la derivazione di corrente da parte dei pantogra
fi avviane tramite i conduttori si creerebbe un continuo 
scintillamento tra pendini e corda, scintillamento che 
provocherebbe, a lungo andare, il sicuro danneggiamento 
tanto della corda quanto dei pendini»=

Per eliminare tale pericolo si deve porre in conti.
nuità elettrica la fune portante con i sottostanti condut 
tori» Ciò viene fatto ogni 180 metri con un cavallotto
di continuità realizzato anche in questo caso con corda 
flessibile in rame,-
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Anche per questo cavallotto può ripetersi che la 
sua lung^iejzza e la sua forma, in uno con la flessibilità 
della corda usata, fanno sì che esso non rappresenti osta« 
colo alla libera scorrevolezza dei conduttori per dilata« 
zione termica.,“

Particolare importanza rivestono in una linea di f
contatto i Msezionamenti elettrici011 necessari per la realiz 
zazione dello schema elettrico.,“

Si hanno, in corrente continua, due tipi di sezi£ 
namento elettrico? quello ad 011 isolatore di sezipne” e quel« 
lo a "spazio d8 aria08 »- .. 1 >

L8isolatore di sezione, che può essere costituito 
-Jtanto da parti in legno impregnato od in fibre-resina, quan 

to da parti metalliche ed isolatori in porcellana, è un ve« ✓ I
ro e proprio tratto isolante, della lunghezza intorno ad un 
metro, introdotto lungo il filo di contatto» In sua corri« 
spondenza va, ovviamente, sezionata anche la fune e ciò vìjb 

ne fatto con isolatori adatti al tiro»“

Un sezionamento di tal tipo rappresenta sempre un I
punto anomalo, anche dal punto di vista meccanico, nella li 
nea di contatto e non consente il passaggio, in sua corri« 
spondenza, di pantografi ad elevate velocità»-

Esso inoltre mantiene la continuità meccanica tra 
i conduttori dei due circuiti per cui un dissesto su di uno 
di essi compromette la possibilità di marcia anche sull’al« 
tro. -

Per ovviare a tali inconvenienti si usano i sezio QE=3 
namenti a spazio d8 aria»“

Tali sezionamenti vengono sempre impiegati sui bj. 
nari di corsa e cioè in corrispondenza dell’entrata ed usci, 
ta dalle stazioni nonché in corrispondenza delle comunica« 
zioni tra binari di corsa pari e dispari»“
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Il sezionamento a spazio d'aria in corrisponden® 
za dell'entrata e dell'uscita dalle stazioni è realizzato 
mediante coppie di portali in modo praticamente analogo a 
quello già descritto per i portali di contrappesatura. La 
differenza sostanziale è da ricercarsi solo nel fatto che 
tra i due portali vi sono due funi distinte e che ciascuna 
di esse regge i propri conduttori di contatto.. Si ottengo 
no così, tra i portali, due linee di contatto distinte ed 
elettricamente isolate l'una dall'altra. Lo strisciante 
di un pantografo in arrivo striscia su di una sola delle 
due condutture fino a qualche metro prima del palo interm£ 
dio tra i due portali, poi striscia su ambedue le linee da 
to che viene in contatto anche con la seconda che si è nel 
frattempo abbassata ed ‘infine, da poco iopo del palo inter 
medio, resta in contatto con la sola seconda linea dato che 
la j^rima si innalza ed ormeggia al portale.-

Il sezionamento rimane pertanto cortocircuitato, i ’
al passaggio dello strisciante, e ciò obbliga, come - abbia® 
mo già avuto occasione di dire, a vietare il passaggio di 
locomotori, od almeno di locomotori con i pantografi alza® 
ti, in corrispondenza del sezionamento quando uno dei due 
circuiti facenti capo al sezionamento medesimo, risultasse 
disalimentato. -

Con criteri simili viene realizzato il seziona® 
mento a spazio d'aria in corrispondenza delle comunicazioni 
tra binari di corsa pari e dispari.-

I

La figura indica, in pianta, un tale sezionamento 
con l'avvertenza che in essa sono indicati in punteggiato i
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tratti di conduttori che non sono percorsi dai pantografi.

Una particolare coni orinazione assume la linea di 
contatto in galleria.-

Le principali caratteristiche delle ’"linee di 
contatto in galleria1* sono le seguenti?

- la distanza minima tra i conduttori, o tra le parti in 
tensione, e le pareti della galleria, o le parti *’a 
terra", viene tenuta a venti' centimetri contro i 15 
già visti per le analoghe distanze all’aperto

- la sospensione è ottenuta con grappe, in tondo di ras 
me, murate al volto della galleria, grappe che reggono, 
a mezzo di isolatori a rocchetto, un braccio di poligo= 
nazione. Sul braccio, con un altro isolatore a rocchejt 
to, è retta la fune portante mentre che alla estremità 
del braccio, sempre con isolatore dello stesso tipo, so 
no incernierati i tirantini di poligonazione

grappe c= Isolatori a rocchetto L> = braccio dì poligonazione, 
t ^'tirantirn di boVgonazione -f-Iune portante c = conduttori contatto
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- la distanza, in corrispondenza della sospensione, tra 
fune e fili è di soli 43 centimetri contro i 140 del« 
la linea allo scoperto.. Ciò obbliga a tenere a soli 
30 metri le campate massime, altrimenti a metà campa« 
ta la fune andrebbe a contatto con i fili od addirit® 
tura al disotto di essi

- la poligonazione viene ridotta a soli 11 centimetri, 
anziché ai 20 usati all’aperto. Con sospensione mon« 
tata fuori centro, però, si possóno anche ottenere p_o 
ligonazioni di 16 centimetri

- i conduttori di contatto corrispondenti a tratte di 
lunghezza uguale o superiore ai 1.200 + 1.500 metri e 
completamente in galleria, sono semplicemente ormeg= 
giati, opportunamente isolati, al volto della galle= 
ria, senza contrappesatura e ciò in quanto le variazi£ 
ni di temperatura sono notoriamente trascurabili nello 
interno delle gallerie.-

Prima di lasciare l’argomento dobbiamo accenna« 
re alla costituzione dei circuiti di terra e di ritorno ed 
alla importanza della loro buona conservazione.-

'"circuito di ritorno” è costituito, come sap= 
piamo, dalle rotaie. Se non ci si trova in presenza di ro 
taie saldate, si deve provvedere a garantire la continuità 
elettrica in corrispondenza dei giunti e ciò viene ottenu« 
to a mezzo di connessioni, in treccia di rame, saldate al« 
la parete esterna del fungo delle rotaie in corrispondenza 
del giunto.-

La buona conservazione del circuito di ritorno 
assume notevole importanza non solo perchè con un buon cir 
cuito di ritorno si riducono le cadute di potenziale in li. 
nea, ma anche perchè con esso si evitano forti dispersioni 
di corrente nel terreno con conseguenti pericoli di corro= 
sioni elettrolitiche.-
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I1 "circuito di terra”, ha poi un compito analo 
go a quello detto parlando dell’analogo circuito di terra 
delle sottostazionic, e cioè un compito di protezione antin 
fortunistica nel senso che evita che, per qualche cedimen« 
to di isolatori, possano andare sotto tensione pericolosa, 
rispetto alla terra, delle parti metalliche accessibili.-

A tale uopo tutti i pali sono collegati da un 
trefolo di acciaio zincato, detto ’’trefolo di guardia”, ed 
un palo ogni due è collegato alla terra mediante un disper

i
sore del tipo a bastone.-

Ove non esiste blocco automatico e cioè dove non
occorra tenere le rotaie isolate tra di loro e dalla terra, 
i pali sono collegati anche alle rotaie. In tal caso i di= 
spersori sono meno frequenti (se ne applica uno ogni 500 me 
tri circa).-

- Manutenzione delle linee di contatto

La manutenzione delle linee di contatto è assicu 
rata da squadre che vengono normalmente dette "scale” e 
che sono costituite da 3 o 4 agenti, il più anziano dei 
quali assume le funzioni di "capo scala”.-

Agli effetti della sorveglianza e manutenzione 
tutti gli impianti LE0S e quindi anche le linee di contat 
to, dislocati in una tratta di linea lunga in genere circa 
40 chilometri, sono riuniti in un "Tronco I.E.” che è posto 
sotto la dirigenza di un Capotecnico "Capo Tronco”.-

In ogni Tronco vi sono generalmente due "scale" 
e pertanto da ogni scala dipendono le linee di contatto di 
circa 20 chilometri di linea ferroviaria.-

Il personale addetto alla scala ha l’incarico di 
garantire la buona conservazione delle linee di contatto e 
dei circuiti di ritorno e di terra della tratta affidata e 
quindi deve in particolare curare
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- la buona poligonazione, in piena linea e nelle sta» 
zioni ed in particolare sugli scambi

- la regolare altezza della linea di contatto
- la pendenza dei raccordi altimetrici
- il controllo del consumo dei conduttori di contatto? 

lo spessore residuo non deve mai discendere al disol; 
to di 8,1 mm e quindi giunti a tale valore il filo

1 I

va cambiato 
~ il controllo della fune portante, dei pendini, dei 

cavallotti di continuità
- l'integrità ed il buon contatto dei morsetti
- il controllo, a vista e mediante percussione, della 

integrità degli isolatori
- la buona conservazione e la scorrevolezza delle con» 

trappesature
- la complanarità dei conduttori negli spazi d'aria
- la buona conservazione dei sezionatori e la lubrifi» 

cazione delle loro parti mobili
- la pulizia degli isolatori specie in zone soggette a 
depositi salini

- la buona conservazione dei circuiti di ritorno e di 
terra«"

Le operazioni di revisione e di manutenzione posa 
sono solo in parte essere eseguite lasciando la linea in 
tensione«-

Per le operazioni per le quali occorre disalimen 
tare le linee di contatto, si può procedere o con il sist£ 
ma degli intervalli giornalieri o con quello della revisi£ 
ne concentrata«-

Nel primo caso è programmato giornalmente in ora 
rio un intervallo di 90' senza circolazione treni, interval 
lo durante il quale è quindi possibile disalimentare le li» 
nee. -
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Il personale addetto alla manutenzione richiede, 
al Dirigente al Movimento, la "conferma” di detto interrai 
lo limitatamente alla tratta in cui intende lavorare $d il 
Dirigente al Movimento è tenuta a concedere l’intervallo 
senza indugio sulle linee a doppio binario (essendo possibi, 
le istradare eventuali treni in ritardo sul binario rimasto 
in esercizio) ovvero dopo passati i treni viaggiatori in ri. 
tardo, sulle linee a semplice binario»»

Con il sistema della revisione concentrata invece
I 

si stabiliscono, in genere solo su linee a doppio binario, 
intervalli di parecchie ore al giorno per un periodo di un 
mese o due ogni due anni» In tale periodo si concentrano 
sulla tratta in revisione più "scale” e si procede ad una 
revisione a fondo che equivale quasi ad un completo rinno® 

f

vo della linea» Ciò permette di non disturbare, se non in 
casi eccezionali, e per periodi molto brevi, la circolazij) 
ne treni tra l’una e l’altra revisione concentrata»»

I

Il personale addetto alla manutenzione delle li® 
nee di contatto è anche tenuto, infine, al prontissimo in® 
tervento in caso di anormalità alle jlinee stesse» A tale

I ” 1 

scopo esso abita in fabbricati alloggi ubicati lungo linea, 
in genere in prossimità delle sottostazioni, ed è munito di 
mezzi di pronto intervento quali automezzi su strada e car® 
reIli scala, a motore, su rotaia» Di recente sono entrati 
in uso sperimentale anche dei mezzi anfibi e cioè capaci di 

Jcircolare, con semplice manovra di abbassamento di ruotini 
i

a bordino, tanto su rotaia quanto su strada» Inoltre in o®
I • • 1 *

gni stazione, e spesso anche lungo linea, sono depositate
I I

delle scale a carrello, nori motorizzate, che possono circola 
re spinte a braccia sui binari e che servono per il pronto 
intervento sulle linee di contatto del personale che raggiun 
ge il posto di lavoro con treni o con mezzi stradali»-

Il lavoro del personale addetto alle scale T»E» è
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un lavoro delicato ed anche duro sia per l'obbligo della 
reperibilità per chiamate anche fuori orario di lavori), 
sia per la necessità di intervenire anche in qualsiasi 
avversa condizione atmosferica. Anzi è proprio in tali 
condizioni che le linee, per effetto di sovratensioni e 

j '
perchè sotto pioggia, sono più. cimentate nel loro isola» 
mento elettrico ed è quindi proprio in detti periodi che 
è più frequente la necessità di intervento degli operai 
delle scale.-

CAPITOLO SETTIMO

IMPIANTI DI SICUREZZA E SEGNA 
i

LAMENTO

A - GENERALITÀ»

- Concetti fondamentali
1 ' c

Le Ferrovie hanno rappresentato, si può dire sin
I

dal loro nascere, il primo sistema di trasporto che abbia 
visto un "affollamento" (1) di veicoli su di un'unica stra

i
da ed è quindi logico' che proprio nelle ferrovie siano na= 
te le prime rigide "norme di circolazione" ed i primi "se= 
gnali".-

Tali norme e tali segnali, anzi, vennero in un 
primo tempo considerati come caratteristica esclusiva delle 
Ferrovie mentre poi,’ con il crescere dei rispettivi traffi» 
ci, essi si sono resi indispensabili anche in altri sistemi

(1) - E" logico che l'espressione "affollamento" nel campo 
delle ferrovie si deve intendere un termine che tenga 
conto non tanto del reale numero dei treni in senso 
assolato ma soprattutto dell'avvicinarsi del numero 
stesso al massimo teoricamente ammissibile fenato con 
to del distanziamento indispensabile.- )
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di trasporto, come quello stradale e, più. recentemente, an= 
che quello aereo.-

Per quanto riguarda le norme di circolazione nel 
campo ferroviario possiamo genericamente considerare che 
si tratta di un complesso di disposizioni atte, in definiti, 
va, a garantire che un convoglio si inoltri su di un bina» 
rio solo quando il tracciato da percorrere sia "sicuro” e 
"libero” da altri treni o manovre.- .

I 
i iL’esistenza delle condizioni di sicurezza e di li 

ber.tà del binario da percorrere non può essere accertata di, 
rettamente dal macchinista ed è pertanto necessario che il 
macchinista ne venga "informato" dal personale che è a ter» 
’ » ■ ' i
rae -

L'informazione può essere data a voce o per i= 
scritto se il treno si ferma per riceverla ma, se si vogli£ 
no evitare frequenti fermate ai treni e perditempi per dare 
l'informazione ad ogni fermata, non resta che fornire l'in» 
formazione stessa a mezzo di "segnalazioni" ottiche il cui 
significato sia stato preventivamente stabilito.-

Tra i segnali che vengono esposti al macchinista 
e le condizioni di sicurezza e di libertà del binario da 
percorrere non può che esistere uno stretto "collegamento” 
e tale collegamento può essere ottenuto o con la sola vigi 
le attenzione di uomini, che siano tra di loro telefonica» 
mente collegati e tra i quali siano rigidamente fissati i 
rapporti di interdipendenza, ovvero dall'attenzione di uo= 
mini coadiuvata da impianti che facilitino i controlli od 
addirittura impediscano manovre errate, ovvero, infine, da 
impianti a funzionamento completamente automatico.-

Si delinea così tutto il vastissimo campo degli 
impianti di sicurezza e di segnalamento a mezzo dei quali 
si garantisce la via per un treno e se ne rende edotto, a_t 
traverso i segnali, il macchinista.=
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Volendo dare un primo sguardo introduttivo a ta 
li impianti, sguardo che ci permetterà un ppimo contatto 
con la particolare terminologia usata in questo campo del 
la tecnica ferroviaria, prenderemo prima in esame guanto 

i 1
succede per la marcia di un treno da una stazione all'al= 
tra e poi quanto invece succede nel caso di marcia di un 
treno nell'interno di una stazione.-

Agli effetti della sicurezza della circolazione, 
quando un treno parte da una stazione e raggiunge la sta= 

4zione successiva, devono succedersi le seguenti fasi?

- preventivo accertamento della "libertà della tratta 
di via" tra le due stazioni. Tale accertamento è di 
competenza del Dirigente al Movimento della stazione 
da cui il treno deve partire e cioè del Dirigente che 
"licenzia” il treno ma è ovvio che, a mpo che l'ac= 
certamente non avvenga con sistemi completamente auto 
matici, occorre in proposito anche un "consenso" da 
parte del Dirigente al Movimento della stazione che 
deve "ricevere” il treno^

- "disposizione a via libera" del "segnale di partenza” 
della stazione dalla quale il treno deve partire, per 
rendere edotto il macchinista dello stato di libertà 
della tratta di via

- "occupazione" di detto segnala e cioè suo ritorno a 
via impedita, non appena esso è stato superato dal 
treno e ciò pe!r evitare che un secondo treno possa con 
siderare valida anche per lui l'indicazione di via li= 
bera

- "bloccamento" della tratta di via e cioè assicurazione 
che la tratta di via non potrà essere considerata lib£ 
ra per altri treni mentre che su di essa si trova il 
primo treno

- "liberazione" dellà tratta di via, all'atto in cui il 
primo treno ne esce, e cioè annullamento del bloccamen
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to onde rendere nuovamente utilizzabile la tratta di 
via per altri treni successivi.--

E’ ovviamente compito degli impianti in discus= 
sione quello di creare dei '’collegamenti di sicurezza” ed 
in particolare di ’’legare” la manovra di disposizione a 
via libera del segnale all’avvenuto accertamento della li 
bertà della tratta di via.- 

ì
Il numero di fasi diventa più elevato quando il 

movimento di un treno si svolge lungo una stazione e ciò 
in quanto in tal casq la presenza di scambi impone la pre 
ventiva scelta della strada ed il bloccamento della stra= 
da stessa non solo agli effetti della sua "libertà" ma an= 
che agli effetti della "posizione degli scambi” che su di 
essa si trovano.-

Avremo quindi?

- la "formazione dell’itinerario" e cioè la disposizio= 
ne per il ramo diretto o per il ramo deviato dei sin= 
goli scambi9 a seconda della strada che deve essere 
percorsa dal treno

- la "assicurazione degli scambi" o "fermascambiatura” 
che dà la sicurezza che il telaio degli aghi rimanga 
assicurato nella posizione voluta e non se ne disco= 
sti, neanche di poco, sotto gli scuotimenti e gli ur= 
ti dovuti al passaggio del treno

- il "controllo degli scambi" e cioè l’accertamento del 
l'esatta loro posizione, con giuoco trascurabile tra 
ago accostato e contrago e con apertura sufficiente 
tra ago discosto e relativo contrago

- la "verifica di incompatibilità” della via e cioè l'as 
sunzione dellh sicurezza che non siano contemporáneas 
mente formati, e che non possano successivamente for= 
marsi, itinerari "incompatibili" con quello considera 
to ovvero, quando non sia diversamente possibile, la
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assunzione della sicurezza che i segnali che immettono 
sugli itinerari incompatibili siano bloccati nella po«= 
sizione di via impedita

- la "verifica della libertà" della tratta di via e
cioè l’accertamento che non vi siano veicoli sulla stra 
da che deve essere percorsa dal treno

- la "disposizione a via libera" del segnale con contemp.0 
raneo "collegamento di sicurezza" e con "bloccamento" 
dell'itinerario«-

Il collegamento di sicurezza agisce nel senso di 
rendere possibile la disposizione a via libera del se= 
gnale solo se l’itinerario è regolarmente costituito e 
di "legare" gli scambi nel senso che non risulti più 
possibile manovrarli se non dopo aver disposto a via im 
pedita il segnaleo-

II bloccamento dell'itinerario agisce invece nel 
senso che non sia possibile modificare l’itinerario, ma 
novrandone gli scambi, se non dopo che il treno sia su 
di essi transitato« Ciò per evitare che un treno che 
abbia già visto il segnale, e cioè già ricevuta la "in 
formazione" di possibilità di avanzare su di un certo i, 
tinerario, venga invece istradato su di un itinerario 
diverso,-

Per inciso ricordiamo che negli impianti più mo 
derni il bloccamento non si verifica all’atto della di= 
sposizione a via libera del segnale ma solo quando il 
treno atteso si è avvicinato ad una certa distanza da 
esso, o, piu esattamente, solo quando viene a trovarsi 

I

ad una distanza dal segnale da non poterne più rispetta 
re una segnalazione di via impedita, che gli venisse im 
provvisamente presentata

I

- la "occupazione" del segnale e cioè il suo ritorno alla 
posizione di via impedita non appena esso è stato supera 
to dal treno e ciò sempre per evitare che un secondo tre.
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no possa ritenere valida anche per lui la segnalazio 
ne di via libera

- la "liberazione” dell’itinerario all’atto in cui il 
primo treno ne esce e cioè l’annullamento del bloc= 
camento con conseguente possibilità di manovrare nuo 
vamente gli scambi per costituire altri itinerari 
per altri treni successivi a quello considerato,, -

Va notato che tutte le fasi che abbiamo descrit^ 
te si verificano tanto se la sicurezza della circolazione 
è affidata alla semplice attenzione di uomini, quanto se 
in essa intervengono impianti di sicurezza quanto, infine, 
se la circolazione è affidata completamente a sistemi au= 
tornatici.-

Riteniamo quindi che sia preferibile trattare 
l’argomento partendo dal caso, ovviamente più semplice, 
di circolazione affidata esclusivamente all’uomo e di pas_ 
sare solo in secondo momento a vedere come una tale condi^ 
zione è completata e perfezionata dalla presenza di im= 
pianti di sicurezza e di segnalamento. =>

B - LA CIRCOLAZIONE IN PIENA LINEA

- Circolazione in piena linea in assenza di impianti di si= 
curezza.

Nelle prime linee ferroviarie non esistevano im= 
pianti di sicurezza ed il segnalamento era limitato a sole 
segnalazioni effettuate a mano a mezzo di bandiere colora^ 
te o di lanterne a luce colorata.-

La circolazione si svolgeva di norma con fermata
J dei treni in tutte le stazioni e le "informazioni" venivano

date al macchinista direttamente, dai Dirigenti al Movimento 
delle singole stazioni. L’informazione consisteva essenzial
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mente nel benestare per la partenza dalla propria stazio» 
ne e per l’ingresso nella stazione successiva«, Il Diri» 
gente al Movimento era, vista la scarsa importanza delle 
stazioni dell’epoca, anche il Dirigente/ a tutti, gli ef» 
fetti, della Stazione e veniva quindi semplicemente chia» 
mato "Capo stazione"

Oggi la denominazione di Capo Stazione si rife» 
risee ad una vera e propria qualifica e distingue il per» 
sonale dell’esercizio di un gruppo, dipendente dal Servi» 
zio Movimento, detto dei ’’Dirigenti delle Stazioni”.-

Nella qualifica si distinguono i vari gradi che, 
in ordine di crescente importanza, sono?

- Capo Stazione
- Capo Stazione di 1* Classe
- Capo Stazione Principale
- Capo Stazione Superiore
- Capo Stazione Sovrintendente

Agli effetti, invece, delle mansioni si distin» 
guono essenzialmente?

- il Capo Stazione Titolare che è l’agente di grado 
più elevato ed è colui cui è affidato, tanto dal pun 
to di vista tecnico quanto da quello amministrativo, 
la sovrintendenza su tutto il funzionamento della Sta 
zione

- il Capo Stazione 1° aggiunto, che si trova solo nel» 
le stazioni di particolare importanza, e che è il di» 
retto coadiutore del Titolare, dal punto di vista 
tecnico

- i Capi Stazione aggiunti che montano a turno di ser» 
vizio e che, nel periodo di turno, assumono le fun» 
zioni di “Dirigente al Movimento” provvedendo a tut» 
te le operazioni che interessano la circolazione dei
treni.-
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Nelle piccole stazioni anche il Capo Stazione Ti 
telare prende parte al turno dei Dirigenti al Movimento.-

Ritornando al discorso iniziale prendiamo in esa I 
me i sistemi a mezzo dei quali, prima ancora che esistesse, 
ro impianti di sicurezza e di segnalamento, un Dirigente 
al Movimento provvedeva a garantire la marcia dei treni in 
piena linea.-

Il sistema primordiale fu quello, usato in molte 
ferrovie, del "distanziamento a tempo".~

Con tale sistema il Dirigente al Movimento si li. 
mitava a non inviare un secondo treno, a seguito di un tr£ 
no precedentemente inviato, se non dopo trascorso un deter 
minato "tempo di distanziamento", prestabilito, tale da 
far presumere che il primo treno avesse raggiunta la sta= 
zione seguente.-

Si trattava ovviamente di un tempo pari alla per 
correnza del primo treno aumentata di un certo margine di 
sicurezza.-

Notiamo, per inciso, che al distanziamento a tem 
po si ricorre ancora oggi e ciò avviene nel caso in cui il 
guasto di tutti gli impianti, compresi quelli telegrafoni= 
ci, rende assolutamente impossibile di regolare diversamen 
te la circolazione. In tal caso è oggi prescritto un "tem 
po di distanziamento" dato dalla percorrenza del treno pre 
cedentemente inviato aumentata di 10 minuti e con un mini= 
mo assoluto di 20 minuti.-

E’ evidente che il distanziamento a tempo non 
può considerarsi completamente sicuro ed anzi, come vedre= 
mo, esso è quello che presenta, tra i vari sistemi di cir= 
colazione, la minore sicurezza.-

Basta infatti pensare che il primo treno inviato 
può fermarsi in piena linea, ad esempio per guasto del si=
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sterna di trazione, ed essere così 
to da parte del treno successivo» 
un tale pericolo sia prescrivendo 
mi accidentalmente deve subito proteggersi a mezzo di se= 

esposto all’investimeli 
Ci si protegge contro 

che un treno che si f er

gnali a mano posti a congrua distanza, sia prescrivendo 
la massima attenzione da parte di tutti i macchinisti? Ojg 
gi, nel caso di adozione del sistema, si prescrive la 
"marcia a vista" e cioè si prescrive al macchinista di o~ 
gni treno di avanzare cop. velocità di marcia tale che, in 
relazione alla visibilità della linea, gli consenta di po 
tersi sicuramente fermare incontrando un segnale a mano 
ovvero scorgendo la coda di un treno precedente»-

Il sistema del distanziamento a tempo può esse» 
re adottato anche su linee a semplice binario. In tal ca 
so è però assolutamente indispensabile che siano ben defi, 
nite le stazioni in cui si devono effettuare i vari inoro <=» 
ci e che sia tassativamente prescritto che ogni treno, 
che giunga in una di dette stazioni e non vi trovi il tr£ 
no da incrociare, si fermi e lo attenda per un tempo ind£ 
finito. A ciò può farsi eccezione solo nel caso in cui 
sia possibile "spostare gli incroci”, prendendo accordi 
a mezzo di sicuri dispacci inviati per via sollecita, ovve 
ro nel caso in cui si possa istituire un servizio di pilo» 
taggio e cioè di scorta con apposito unico agente che accom 
pagni ciascun treno. Sono questi i mezzi che oggi si adot» 
tano per permettere anche su linee a semplice binario la ri, 
presa di una sia pur ridotta circolazione quando risultino 
guasti tutti gli impianti ed interrotte tutte le comunica» 
zioni telegrafoniche.-

La scarsa sicurezza del sistema di circolazione 
con distanziamento a tempo fece sì che le varie ferrovie, 
sfruttando le possibilità offerte dal telegrafo, si orien» 
tasserò verso il "distanziamento a spazio”.-
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Esso si fonda sul concetto che, a mezzo di scam 
bio di comunicazioni telegrafiche tra due ’’posti distanzia 
■tori”, sia garantito che non venga mai inoltrato più di un 

!
treno per volta tra due posti distanziatori.-

I posti distanziatori sono in genere rappresenta 
ti dalle stazioni dove i treni devono, nell’ipotesi fatta 
di assenza di segnalamento, fermare ed attendere benestare 
del Dirigente prima di riprendere la marcia.-

Sulle linee a doppio binario e cioè ove ogni bi= 
Mario è percorso solo da treni di una stessa direzione, un 
posto distanziatore può anche non coincidere con una sta« 
zione ed essere costituito da un posto di piena linea, mu= 
Mito di telegrafo, ove i treni devono fermare per ricevere 
ordini o rispettare un segnalamento fatto con bandiere. Non 
appena un treno ha oltrepassato il posto distanziatore in= 
termedio, l'agente ivi addetto può autorizzare la stazione 
precedente ad inviare un secondo treno e questo secondo 
treno sarà fatto avanzare oltre il posto distanziatore in= 
termedio, solo se il treno precedente è uscito dalla trat
ta tra il posto stesso e la stazione successiva.—

In ai tri termini la presenza del posto interme= 
dio serve a dividere in due la tratta tra due stazioni, a 
permettere che in ciascuna mezza tratta si trovi un treno 
ed a garantire che non ve se ne possa trovare più di uno. 
La presenza di un posto intermedio è particolarmente utile 
quando la distanza tra le stazioni è notevole; esso riduce 
tale distanza e quindi aumenta la capacità della linea e, 
riducendo le soste, permette maggiori velocità commerciali.

E’ evidente che nel caso in cui la distanza tra 
due stazioni fosse particolarmente notevole, possono inse= 
rirsi tra le stazioni stesse anche due o più posti di di= 
stanziamento intermedi.-

Nelle linee a semplice binario è in genere oppor
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tulio che in ogni posto distanziatore si possano effettua 
re incroci e pertanto i posti distanziatori sono9 in ge= 
nerej coincidenti con le stazioni» =■

Non è escluso però che possano usarsi posti 
distanziatori intermedi anche su linee a semplice bina» 
rio ma è evidente che in tal caso essi debbano solo prov 

!
vedere al distanziamento dei treni che si susseguono di= 
rettamente nello stesso senso mentre che devono essere 
presi diretti accordi tra le due stazioni estreme della 
tratta per non inviare9 tra le due stazionis treni in di, 
versa direzione»- Il sistema si presenta quindi utile

• i i

solo quando l’orario prevede "flotte” di treni nella 
stessa direzione»-

Il distanziamento a spazio dei treni tra due
I I

posti di distanziamentOj che usino solo comunicazioni te 
legrafiche9 può avvenire con due diversi criteri e preci, 
semente 8 

I

- con il regime del "giunto”
- con il regime del "blocco telegrafico” (spesso

I ! ;

detto del "consenso telegrafico").-

Nel caso del regime del giunto la stazione ”B’’ 
che riceve un treno inviatole dalla stazione MA"9 deve 
accertarsi che il treno le sia giunto completo9 e cioè 
senza aver lasciato carri in linea9 e deve subito provve 
dere a trasmettere alla precedente stazione "A” un dispac?

.1 iciò di giunto del tipo "Treno 1 giunto"» La stazione "A” 
deve accertarsi di aver ricevuto il giunto dell’ultimo 
treno inviato prima di inviarne un successivo.-

Il sistema è utilizzabile tanto su linee a dop
pio quanto su linee a semplice binario» Sulle linee a 
doppio binario si hanno dei "giunti" indipendenti sui due 
binari» Sulla linee a semplice binario interviene invece

J

la variante che se la stazione "B” dopo ricevuto il treno
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”1” deve inviare un treno in senso opposto alla stazione 
"A”, essa può fare a meno di trasmettere il giunto del 
treno ”1" e provvede semplicemente ad inoltrare il treno 
verso ”AW. Quest’ultimo, giungendo in ”AM, sostituisce 
anche, ovviamente dato che trattasi di linea a semplice 
binario, il giunto del treno "1" a ”B”» =

I ' ' ' ;

E’ ovvia l’assoluta importanza dei dispacci 
, iche, quando veniva usato il solo telegrafo, erano sempre 

registrati sulla zona telegrafica delle due stazioni«, Il 
sistema fra continuato ad essere usato anche con trasmise ’ l » ♦
sione telefonica dei dispacci? in tale caso essi devono 
essere sempre registrati su appositi protocolli sia nel
la stazione che li trasmette che in quella che li riceve

1 1

e devono essere adottate opportune norme che ne garanti» J
scano la regolarità»- • ,

Può essere qui interessante esaminare come con 
un tale sistema di distanziamento sussistano le fasi che

i

abbiamo elencate all’inizio del presente capitolo»=

Si può notare, infatti, che anche in questo ca 
so si ha?

- un preventivo accertamento della libertà della via 
da parte della stazione che deve inviare il treno e 
tale accertamento è dato dalla verifica di essere in 
possesso del "’giunto” dell’ultimo treno inviato, ov
vero dell’arrivo del treno incrnciante, se si è su 
linee a semplice binario» In ambedue i casi l’accer 
tomento deve essere esteso alla ’’completezza del tre 
no” e cioè alla verifica della regolarità di apposi» 
ti segnali applicati alla ’’coda” di ciascun treno

- un benestare di partenza al. treno, benestare che, nel 
l’ipotesi fatta di assenza di segnalamento, sarà da» 
to’ a voce o con segnalazione a mezzo di bandiere o 
di lanterne colorate» In tale caso è anche automati
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ca l’occupazione della segnalazione nel senso che 
essa si esaurisce per il treno cui è diretta e non 
può quindi essere erroneamente ritenuta come vali= 
da anche da treni successivi

- un bloccamento della sezione nel senso che si farà 
attenzione a non inviare treni nel periodo in cui, 
non essendosi in possesso del giunto, vi è'un treno 
nella sezione

- una liberazione della sezione costituita dalla tra
smissione del dispaccio di giunto.™

Va notato che, nell’ipotesi fatta di assenza 
anche di qualsiasi impianto di segnalamento, siamo nel 
caso in cui ogni condizione di sicurezza è affidata e=

✓

selusivamente alla vigile attenzione degli uomini.-

Va anche notato che, con il sistema del giun= 
to, la liberazione è immediata per cui la linea è libera 
per un secondo treno non appena il treno precedente ne è 
uscito. Possiamo dire che la condizione normale è quel= 
la di linea libera e che solo nei momenti in cui è in 
circolazione un treno la linea risulta bloccata.»

I i

Come vedremo in seguito questo sistema è, da 
questo punto di vista, analogo a quello usato con il blo£ 
co automatico, mentre che, sulle linee esercitate con il 
sistema del blocco semiautomatico, si usa un sistema di=

I 

verso e cioè un sistema paragonabile a quello del ’’regime 
di blocco telegrafico” o del ’’consenso”. -

Con il più recente Regolamento circolazione Tre, 
I

ni le F.S. Italiane hanno abbandonato il sistema di circo, 
dazione con il regime del giunto.»

Con il regime del blocco telegrafico nessuna se 
gnalazione va scambiata tra le stazioni all’atto dell’ar« 
rivo dei treni.»
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La linea viene considerata sempre bloccata ed 
una stazione non può licenziare un treno se prima non ha 
chiesto ed ottenuto dalla stazione successiva una "con= "ss-'
cessione di via libera" per il determinato treno che in= |
tende licenziare.-

La via libera va chiesta dalla stazione "A" al= 
la stazione "B" con un dispaccio del tipo?

I 
"Seguito treno 1 chiedo inviare treno 3W

La stazione MBM, ovviamente solo se il treno 1 
è arrivato ed è arrivato completo, concederà la via libe= 
ra con un dispaccio del tipo?

"Via libera treno 3”

, Sulle linee a doppio binario le richieste e le 
concessioni delle vie libere per un senso di marcia si 
susseguono indipendentemente da quelle per il senso oppo= 
sto.-

Sulle linee a semplice binario, invece, quando 
tra due treni in un senso se ne intercala uno in senso opI 
posto, di esso va fatts^ esplicata menzione sia nella ri=I 
chiesta che nella concessione della via libera.-

La richiesta di via libera assume quindi la for 
ma?
"Dopo giunto mfa stazione treno 2 chiedo inviare 'treno 3" i

e la concessione della via libera assumerà la forma?

"Dopo giunto vostra stazione treno 2, via libera treno 3"

Anche nel caso del regime del blocco telegrafico 
i dispacci assumono importanza fondamentale e vanno quindi 
adottate tutte le cautele già ricordate parlando del regi me 
del giunto.-

La corrispondenza tra le note fasi è anche in que 
sto caso evidente?
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- il preventivo accertamento della via libera è dato 
dalla richiesta e dalla concessione della via libe=
ra

- la segnalazione al treno è, nell'ipotesi fatta di as, 
senza di impianti di segnalamento, fatta a voce o 
con mezzi manuali ed è quindi immediatamente "occu= 
pata" nel senso che non può essere erroneamente giu= 
dicata utilizzabile da un treno successivo

- il bloccamento è rappresentato dall’assenza di con= 
senso nel momento in cui la linea è percorsa da un 
treno

- la liberazione della sezione avviene all’atto in cui» 
giunto il primo treno» il dirigente può dare un se= 
condo consenso« Poiché però questo viene dato soloI
a richiesta, la sezione, come già detto, risulta con

i Jquesto regime sempre bloccata e si libera solo per i 
periodi in cui deve essere percorsa da un treno.-

Anche nel caso esposto tutte le condizioni di 
sicurezza sono affidate esclusivamente alla vigile atten= 
zione degli uomini preposti alla circolazione«-

- Miglioramenti introdotti nella circolazione con l'ado« 
zione di segnali. Concetti funzionai^, cui deve rispon= 
dere un segnale« Tipi di segnali«-

La necessità di disporre di un segnale cominciò 
con l’essere sentita essenzialmente allo scopo di poter 
costituire una specie di porta di accesso per i treni che 
dovevano entrare in stazione«-

Abbiamo infatti già visto che il benestare dato 
ad un macchinista di partire da una stazione comprendeva 
anche il benestare di entrare nella stazione successiva.

", , i '

Ciò rappresentaya un notevole vincolo per quest’ultima 
stazione che se» vigeva il regime di blocco telegrafico era
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tenuta a mantenere un binario pronto a ricevere il treno 
sin dal momento in cui accordava la via libera e che ad= 
dirittura, con il regime del giunto, poteva essere tenu= I 
ta a mantenere sempre un binario in condizioni tali da 
poter ricevere un treno.-»

A ciò poteva ovviarsi solo inviando sullo scam 
bio estremo un agente munito di segnalamento di arresto 
a mano ma si trattava ovviamente di un sistema oneroso e 
non cpmpletamente sicuro.-

Ovvia quindi 10 opportunità di disporre di un 
segnale, che per lo scopo cui era adibito venne detto 
•'di protezione della stazione” o più brevemente Mdi prò« 
tezione”B a mezpo del quale fosse possibile fermare, con 
una indicazione di "via impedita” o di "chiuso”, i treni 

I 
prima che impegnassero gli scambi della stazione e farli, 
al momento opportuno, entrare in stazione mediante una in 
dicazione di "via libera” o di "aperto”.-

Per garantire che la fermata dei treni in arri® 
vo avvenga sicuramente prima che si manifesti un qualsia® 
si pericolo di urto del treno stesso contro le manovre che 
possono svolgersi nella stazione, occorre che il segnale 
di protezione sia posto ad una congrua distanza, detta 
"distanza di sicurezza", dal punto in cui si ammette che. 
una manovra, anche mentre si attende un treno, possa spin 
gersi.-

Tale punto è individuato sul terreno con un pi£ 
Ghetto, detto "picchetto limite delle manovre”o Esso è dji 
pinto a strisce orizzontali bianche e nere e viene ubicato 
ad almeno 100 metri, verso la stazione, dal segnale di prò 
tezione.-

Per inciso notiamo che, con il Regolamento Circjo 
lazione Treni delle F.S. italiane, le manovre verso il tre 
no atteso, e sempre fino a raggiungere, al massimo, il
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picchetto limite, sono ammesse in tutte le stazioni sem= 
pre che :

- la stazione sia protetta con segnale di 1* categoria 
preceduto da segnale di avviso (e descriveremo in s_e 
guito il tipo di detti segnali)

- la pendenza media della linea fra il segnale di avvi 
so e quello di 1* categoria non sia superiore al 15 
per mille in discesa,-

Particolari norme, quali il vincolo dei treni 
alla stazione precedente *o l’obbligo di far precedere la 
manovra con un segnale di arresto a mano ad almeno 200 me 
tri di distanza, vanno rispettate quando si debba effettua 
re una manovra oltre il picchetto limite o quando la sta= 
zione non si trovi nelle condizioni sopra elencate,-

Il primo tipo di segnale di protezione fu quello 
'•a disco” tanto che ancor oggi, specie tra il personale 
del Movimento, si conserva l’abitudine di chiamare "disco” 
il segnale di protezione anche se ormai esso ha caratteri
stiche assolutamente diverse,-

Il segnale a disco era costituito da una grande 
-J tabella, in genere circolare e verniciata in rosso, capace 

*di ruotare intorno ad un asse, verticale in alcune ferrovie 
ed orizzontale in altre, in modo da presentarsi di faccia 
ai treni da fermare e di taglio ai treni cui si voleva con= 
cedere l’ingresso in stazione,“
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Di notte veniva accesa una lanterna, situata 
sul segnale, ecL avanti ad essa veniva a trovarsi un ve= 
tro rosso, portato dal disco, in modo tale che, nella 
posizione di disco a via impedita, la lanterna proietta® 
va luce rossa verso il treno»-

In alcuni dischi esisteva anche un vetro verde 
che si veniva a piazzare avanti alla lanterna quando il 
disco era disposto parallelamente al binario e cioè quan 
do esso indicava via libera» Si aveva in tal caso, di 
notte, una "segnalazione positiva" di via libera»=

Un segnale di questo genere presentava i seguen 
ti inconvenienti :

- la posizione di via libera era praticamente invisibi^ 
le e ciò poteva essere fonte di equivoci; ricordiamo 
che anche oggi, per ovvi motivi di sicurezza, il rego 
lamento segnali prescrive che un segnale mancante deb 
ba essere considerato dai macchinisti come un segnale 
a via impedita e ciò rende evidente la necessità che 
sia ben visibile anche la segnalazione di ^ria libera»

- notevole mole della parte mobile del segnale e quindi 
una qualche difficoltà di manovra

- segnalazione non preavvisata a distanza per cui il mac 
chinista, per.essere sicuro di fermarsi al segnale nel 
caso in cui lo avesse trovato disposto a via impedita, 
doveva marciare a velocità ridotta, e cioè con "marcia 
a vista”} almeno fino a tanto *■ che non riusciva ad ac= 
certare, vedendolo, che il segnale era a via libera

- differente tipo di indicazione tra notte e giorno.-

Per questi motivi si preferì abbandonare il se= 
gnale a disco e si adottò in sua vece il segnale "semafori®: 
co" o "ad ala”.-

Un segnale .semaforico è costituito da una vela
rettangolare che si presenta sempre visibile dai treni e che



può assumere due 
l'indicazione di 
cune reti estere 
via libera.-

distinte posizioni? una orizzontale per 
via impedita ed una inclinata (ed in al 
anche verticale) per la indicazione di

Nel tipo adottato in Italia, ed ancora in uso 
su molte linee, si usa un'ala verniciata in rosso, con u 
na striscia verticale bianca, ala che assume una posizi£ 
ne orizzontale di via impedita ed una posizione inclina« 
ta verso il basso di circa 4-5° rispetto all’orizzontale 
(esattamente 54°) per l’indicazione di via libera.-

Nel tipo adottato da noi è la stessa ala che 
porta due vetri, uno rosso ed uno verde, che si disponga 
no, a seconda della posizione dell’ala, l'uno o l'altro 
avanti alla lanterna portata dal segnale, in modo da da= 
re l'indicazione di via impedita con luce rossa e quella 
di via libera'con luce verde.-

Il sistema, oltre a dare una indicazione chia= 
ramente visibile anche nella segnalazione di via libera, 
eliminò anche l'inconveniente della notevole massa da ma 
novrare.-

Rimaneva però tanto l'inconveniente della di= 
versa segnalazione diurna e notturna quanto quello della 
segnalazione non preavvisata.-
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Per (¿uè si’ultimo inconveniente si provvide, in 
un primo momento, facendo precedere, a congrua distanza, :
il segnale da un segnale fisso di attenzione, costituito 

1da una vela fissa gialla a forma di losanga, con luce I
gialla al centro nelle ore notturne, vela che aveva lo 
scopo di richiamare l’attenzione del macchinista sul pun 
to in cui doveva iniziare la ’’marcia a vista" e ciò per= 
mise almeno di ridurre la lunghezza delle tratte da per= 
corrersi a velocità ridotta. Si dispose anche una certa 
tolleranza per brevi oltrepassamenti di segnali disposti 
a via impedita e si stabilì che un treno, una volta fer= 
matosi ad un segnale disposto a via impedita, lo sorpas= 

l
sasse a velocità ridotta fermandosi con l’ultimo veicolo 
subito a valle del segnale stesso. In questa posizione 
il treno poi attendeva, prima di riprendere la marcia per 
entrare in stazione, che il segnale passasse nella posizio 
ne di via libera,-

Un tale tipo di segnalamento è ancora in vigore 
in Italia, sia pur limitatamente a linee di importanza 
molto secondaria, e viene chiamato "segnalamento di secon= 
da categoria” per distinguerlo da quello di prima catego= 
ria ove, come detto, un segnale a via impedita non deve 
mai essere, neppure di pochissimo, superato.-

Per distinguere i due tipi di segnali si scrive 
1

la cifra "2" in nero sulla striscia bianca dell'ala dei
!

segnali di seconda categoria,-
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Nel piazzare un segnale di seconda categoria si 
deve avere cura di porlo, rispetto al punto da proteggere, 
ad una distanza pari al "modulo" della linea, e cioè alla 
massima lunghezza dei treni che circolano sulla linea, au= 
mentato della distanza di sicurezza, distanza che è anche 
in questo caso, nelle nostre ferrovie, di 100 metri.-

Con il crescere delle velocità medie dei convo» 
gli ferroviari, anche la riduzione di velocità precauziona 
le < limitata alla sola tratta tra segnale di attenzione e 
punto di visibilità del segnale vero e proprio, si dimostrò 
inaccettabile.-

Si fece allora ricorso al segnalamento con segna 
lazioni preavvisate a distanza e cioè al cosiddetto "dop= 
pio segnalamento".-

Nel caso del doppio segnalamento tutti i segnali 
sono di 1* categoria e quindi vanno assolutamente rispetta 
ti se a via impedita. Ogni segnale di 1~ categoria è però 
sempre preceduto, a congrua distanza, da un segnale detto 
di avviso che può essere sorpassato anche in velocità ma 
che preannuncia tempestivamente la posizione del successi» 
vo segnale di 1*' categoria.-

Il segnale di avviso semaforico o ad ala è rap= 
presentato da un segnale la cui vela è dipinta in giallo 
anziché in rosso, ha sempre la striscia bianca verticale, 
e pur essendo rettangolare ha la estremità conformata a co»
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L’ala di avviso può assumere due posizioni e 
precisamente una posizione orizzontale di "preavviso di 
via impedita” ed una posizione, inclinata verso il basso 
di circa 45°, di "preavviso di via libera".-

La posizione del segnale di avviso è legata a 
quella del successivo segnale di 1* categoria ed il lega 
mento serve essenzialmente a rendere impossibile che l’av 
viso sia a via libera quando il successivo segnale di 1* 
categoria fosse a via impeditag

li macchinista può quindi regolare la marcia in 
modo tale da rallentare per la fermata al successivo se
gnale di 1* categoria solo se trova il segnale di avviso 
in posizione di "avviso di via impedita”» Se viceversa 
quest’ultimo viene trovato in posizione di "avviso di via 
libera", il macchinista può proseguire a piena velocità 
perchè ha la sicurezza che il segnale successivo, di 1* 
categorià, è sicuramente a via libera.-

Il segnale di avviso, ad ala, di notte proietta 
luce gialla nella posizione di avviso di via impedita e lu 
ce verde in quella di avviso di via libera.-

E’ eyid,ente che tra segnale di avviso e successi 
vo segnalp di categoria deve esservi una distanza tale 
per cui il macchinista che proceda alla massima velocità ed 
incontri un segnale di avviso a via impedita sia in grado 
di fermarsi al successivo segnale di 1A categoria» Tale di. 
stanza deve quindi essere eguale alla distanza di frenatura 
corrispondente alla massima velocità della tratta, aumenta» 
ta di un certo margine di sicurezza»-

Il minimo ammissibile per tale distanza è quindi 
funzione tanto della velocità della tratta quanto della 
pendenza della linea tra avviso e 1* categoria»-

In Italia tra avviso e 1* categoria viene in gene
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re tenuta la distanza di 1.200 metri che corrisponde al» 
la distanza minima nelle peggiori condizioni.-

<

In caso di necessità tale distanza può essere 
ridotta ma mai al disotto del minimo realmente corrispon 
dente alla tratta in cui il segnalamento va posto in ope 

1 ■ ra. -

In qualche caso, e soprattutto per portare il 
segnale di avviso in posizione di sicura visibilità (fuo 
ri da curve, gallerie eco.), può anche superarsi la sud» 
detta distanza. Non sono però mai consigliabili eccessi 
vi superi della distanza stessa e ciò, sia per jion aumen 
tare il costo degli impianti di manovra dell'avviso, sia 
per evitare effetti psicologici negativi sul macchinista 
e ciò specie quando, come vedremo in seguito, all'avviso 
vengono date anche funzioni di "informazioni" maggiori 
quali quelle della velocità con la quale può essere sor» 
passato il successivo segnale di 1A categoria.-

Agli effetti del posizionamento dei segnali ri85 
cordiamo che tutti i segnali vannp montati alla sinistra 
dei treni ai quali comandano (qualche eccezione può ammej; 
tersi solo, in determinati casi, per un segnale di parten 
za) e che deve garantirsi una visibilità del segnale da 
almeno 150 metri se la velocità massima dei treni è infe» 
riore ai 90 km/h, e da almeno 200 metri se la detta velo» 

I 

cità massima è di 90 km/h o maggiore.-

Oltre che per il segnalamento di protezione i 
segnali ad ala furono anche usati, e lo sono tuttora, an» 
che per il segnalamento di partenza e ciò non solo per 
semplificare l'operato del Dirigente al Movimento, specie 
nel caso in cui nella stazione esistono più binari di par 
tenza, od addirittura più fasci da cui si possa partire, 
quanto anche, e soprattutto, per garantire con detti se» 
gnali l'itinerario di uscita dalla stazione e per "sentire"
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con i segnali stessi la condizione di via libera, data 
dal blocco automatico o semiautomatico, della piena li= 
nea tra la stazione di partenza e la stazione successi= 
Va.-

E° infatti evidente che un impianto di blocco, 
automatico o semiautomatico, senza segnalamento di par« 
tenza, sarebbe un impianto incompleto. Esso infatti po 
trebbe anche dare una indicazione evidente, di via lib£

! Ira della sezione, al Dirigente al Movimento ma non ren= 
derebbe evidente la condizione stessa anche al macchini« 
sta che deve essere posto anche egli in grado di control 
lare la libertà della via in cui deve inoltrarsi.-

Il segnale, od i segnali di partenza, sono mon 
tati in corrispondenza della confluenza di uscita dei va 
ri binari della stazione e vanno posti*oltre il punto di 
normale fermata dei treni nella stazione? si tratta in« 
fatti di segnali di categoria che non devono quindi 
essere superati, neanche di poco, dai treni in arrivo.-

Se il segnale di partenza è unico esso viene 
posto dopo la confluenza degli scambi e cioè in corri« 
spondenza di un punto che è percorso dai treni che par« 
tono dg. uno qualsiasi dei binari. Se invece si montano 
segnali distinti per i vari binari ogni segnale va posa 
to alla sinistra del proprio binario in corrispondenza, 
all'incirca, della traversa limite dello scambio estre= 

r mo del binario considerato.-

Nelle linee con doppio segnalamento vige, ov= 
viamente, il principio che non deve esistere un segnale 
di categoria che non sia preceduto dal suo segnale di 
avviso. Il segnale di partenza è anch'esso un segnale 
di 1* categoria e quindi deve anche esso essere precedu« 
to da un segnale di avviso.-

Con la lunghezza media delle nostre stazioni,
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il segnale di avviso del segnalamento di partenza verreb 
be sempre a capitare nelle vicinanze del segnale di pro= 

L 

tezione.-

Potrebbero quindi sorgere motivi di confusione 
ove questo avviso venisse a trovarsi poco dopo o, peggio, 
poco prima del segnale di protezione. In quest’ultimo 
caso, "in particolare, il segnale di protezione sarebbe 
preceduto da due avvisi*: quello proprio e quello del s£ 

•7 

gnalamento di partenza.-

Per evitare, quindi, ogni causa di equivoco 
si "accoppia" il segnale, di avviso della partenza con il 
segnale di protezione.-

Con il segnalamento ad ala tale accoppiamento I 
viene fatto montando le due ali, quella di T* categoria 
di protezione e quella di avviso della partenza, una im= 
mediatamente dietro l’altro, su di una stessa piantana.-

Le due ali ruotano intorno allo stesso asse o= 
rizzontale e pertanto quando esse sono ambedue a via im= 
pedita l'ala di 1* categoria .copre completamente l’ala 
di avviso ed il segnale si presenta come un normale se= !
gnale di 1* categoria disposto a via impedita. Di not= 
te un segnale ad ali accoppiate proietta, in queste con» 
dizioni, luce rossa.-



365.

Quando è a via libera la sola ala di 1“ catego= 
ria, si vede quest"ala inclinata di 54® verso il basso e 
si vede anche la retrostante ala di avviso in posizione £ 
rizzontale di preavviso di via impedita del segnale di 
partenza. Di notte in queste condizioni il segnale proiet; 
ta luce gialla.-

Quando sono a via libera ambedue le ali e cioè 
quando il segnale assume la posizione che viene detta di 
"libero transito”, posizione atta ad indicare che il treno 
può transitare in piena velocità senza fermarsi' nella sta= 
zione, ambedue le ali sono inclinate di circa 45° verso il 
basso. Poiché però se ambedue le ali si inclinassero di 
54°, l’ala di avviso resterebbe nascosta e mancherebbe al 
macchinista la possibilità di accertarsi che l’ala stessa 
è realmente a via libera, le cose sono disposte in modo 
che l’ala di avviso accoppiato si abbassa un po’ di meno j
in modo da restare, sia pur di poco, visibile dietro l'ala 
di prima categoria. Di notte in queste condizioni il se= 
gnale proietta luce verde.-

La posizione con ala di avviso a via libera ed 
alà di 1* categoria a via impedita non avrebbe alcune uti ■ aex’ 
lità pratica e potrebbe essere fonte di gravi equivoci. 
Essa non è quindi ammessa e le due ali sono in proposito L 
opportunamente int’erbloccate. -

Va qui notato che esistono molti piazzali di sta 
zione piuttosto corti e cioè tali da non permettere di man 
tenere la distanza di 1.200 metri tra segnale di partenza 
e segnale di avviso accoppiato alla protezione. Si ammet= 
te pertanto che questa distanza possa scendere sino ad un 
minimo di 600 metri. In tale caso però, se il segnale di 
partenza è a via impedita dovrà non solo, ed ovviamente, 
mantenersi a via impedita l’avviso accoppiato, ma non do= 
vrà neanche essere disposto a via libera l’avviso a distan 
za e cioè l’avviso del segnale di protezione.-
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La "manovra" di un segnale ad ala può essere 
del tipo a filo ovvero, quando esistono veri e propri im 
pianti di centralizzazione, del tipo idrodinamico (e 
cioè a mezzo di acqua tenuta sotto pressione) ovvero del 
tipo a motore elettrico." 

I

In tutti i casi devono essere rispettate le se. 
guenti condizionig 

I
- l’ala abbandonata a sè stessa (ad esempio per rottu 
ra dei tiranti di manovra) deve ritornare spontanea 
mente nella posizione di via impedita

- lungo la tiranteria di manovra dell’ala, o nello 
stesso interno della cassa di manovra^- se la manovra 
è elettrica,, deve esistere un dispositivo elettrome¿ 
canico, detto "slot", capace di mantenere l’ala con» 
nessa con il dispositivo di manovra solo se sono sod 
disfatte tutte le condizioni affinchè l’ala sia a via
libera. -

Ciò è ottenuto a mezzo di una bobina che è per« 
corsa da una corrente, inviata dal posto di manovra, 
solo quando esistono tutte le condizioni necessarie 

j 
affinchè il segnale stia a via libera. In queste con 
dizioni la bobina attrae un’ancora che dando la conti 
nuità meccanica alla tiranteria di manovra del segna» 
le permette prima di disporre a via libera il segnale 
e poi di mantenerlo in detta posizione. Nel caso in 
cui, anche dopo aver disposto a via libera il segnale?

1 

venisse a mancare anche una sola delle condizioni ne» 
cessarle, il circuito della bobina verrebbe automatica 
mente interrotto, lo "slot” sgancierebbe la tiranteria 

I

e l'ala, abbandonata a sè stessa, ritornerebbe automa« 
ticamente a via impedita. Anche in questo caso si nota 
un sistema autoprotetto contro i guasti ed infatti qual

o /©
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siasi guasto agisce in genere (1) nel senso di provocare 
una interruzione.e quindi una disalimentazione del circuì 
to,ed è pertanto evidente che le cose .sono disposte in 
modo tale che ogni guasto provochi 10 automatico ritorno a 
via impedita del segnale

- nello stesso circuito della bobina dello slot deve anche 
essere inserito il dispositivo per la "occupazione del se= 
gnale" e cioè un dispositivo che, con un sistema che verrà 
meglio descritto in seguitp, viene diseccitato al' passaggio

j ,
di un treno sotto al segnale e con la sua diseccitazione 
provoca l’interruzione del circuito della bobina dello slot 
e quindi il ritorno a via impedita del segnale» Si evita 
così che un secpndo treno possa erroneamente ritenere vali= 
da la via libera del primo treno» E’ da notare che l8occu= 
pazione è, come si dice, "permanente” e cioè tale che il s£ 
gnale può ritornare a via libera solo se nuovamente manovra 
to e cioè solo dopo un volontario nuovo intervento da parte 
del Dirigente al Movimento. ■=

Anche un segnale automaticamente occupato da ogni 
treno e da ogni guasto potrebbe però, sia pur in casi eccezio 
nali, dare delle indicazioni non dovute» Non si può infatti 
mai escludere un incaglio meccanico,.dell ’ala in sè stessa, che 
possa impedire il ritorno dell’ala nella posizione di via im= 
Dedita»-

E’ questo il motivo per cui la posizione dell’ala i ■
va sempre controllata presso il posto di manovra del segnale» 
Ciò è tanto più importante in quanto i segnali, e specialmente

(1) - Non è escluso, invero, che un guasto possa anche pres
sare, sia pur nel caso eccezionalissimo di riversamento 
di una alimentazione diversa su di un circuito che deb= 
ba essere disalimentato, una indebita "alimentazione”. 
Vedremo in seguito come ci si protegge da detta eventua 
lità.-
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quelli di protezione, non sono chiaramente visibili dal p£ 
sto di manovra e d'altra parte non si potrebbe neanche pre 
tendere che l'attenzione del Dirigente al Movimento restai 
se polarizzata sulla posizione dei segnali.-

Si impianta quindi un sistema di "controllo del« 
la posizione delle ali" a mezzo di un circuito elettrico, 
alimentato in corrente continua dalla stazione mediante due 
conduttori e costituito in modo tale che, attraverso due 
conduttori di ritorno, la corrente ritorni alla stazione d_o 
po di essere passata per un "commutatore a contatti" monta«

I >

to sull'ala, e manovrato dall'ala stessa. L'alimentazione 
di ritorno, che dà il controllo della posizione dell'ala, 
avviene, per effetto della posizione assunta dal commutato 
re, con circolazione di corrente, nei due fili di ritorno, 
in un senso se l'ala è a via libera e nel senso oppósto se 
l'ala è a via impedita.-

Un relè di controllo, nella stazione, del tipo 
polarizzato si ecciterà, quindi, nell'uno o nell’altra po= •I
sizione a seconda del verso della corrente che ritorna dal 
segnale e sarà quindi in grado di "ripetere" la posizione 
del segnale.-

Nelle stazioni con impianti meno moderni i relè 
di controllo della posizione dei segnali erano, e sono tut 
torà, costituiti dai cosiddetti "ripetitori" che possono
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essere del tipo ’’Damma ” o del tipo ’’Castelli”. Il tipo 
Lamina ha uno schermo a losanga che passa dalla colorazione 
rossa, per la ripetizione di via impedita, a quella bianca 
per la ripetizione di via libera e che ha anche una posi= 
zione intermedia metà rossa e metà bianca. Il tutto è ot= 
tenuto a mezzo del movimento di una banderuola. Il tipo 
Castelli ha uno schermo semicilindrico che, a seguito del= 
la rotazione di tante alette verticali, può presentarsi c£ 
lorato in rosso per la via impedita od in bianco per la via 

! 1 ! i
libera. Anche nel ripetitore Castelli esiste una posizione 
intermedia a strisele verticali bianche e rosse. -

Ambedue i tipi di ripetitore, nella posizione di 
via libera, chiudono i contatti di una suoneria che, con 
il suo squillare, indica che il segnale è a via liberai si 
tratta delle suonerie dettò ’’Leopolder" poste fuori dell’Di I I
ficio Dirigente e ben note ai viaggiatori.-

E’ da notare che il commutatore d’ala chiude il 
circuito, rispettivamente per l’uno, o per l’altro senso 
di circolazione della corrente, solo quando l’ala è perfet; 
tamente a via impedita o perfettamente a via libera. In 
tutte le posizioni intermedie dall’ala il circuito risulta 
interrotto ed al relè polarizzato ripetitore viene quindi a 
mancare 1’ali.mentaz.ione. In tali condizioni vi ripa.hl'or*^ 

dà la già ricordata segnalazione metà bianca e metà rossa 
che significa "ala a via indecisa” e provoca egualmente lo 
squillo della suoneria. La stessa indicazione si ha, ovvia 
mente, anche in caso di interruzione del circuito dovuta ad 
un qualsiasi guasto.“

Anche qui si riscontra quindi il principio a favo 
re della sicurezza in quanto è opportuno che al Dirigente 
al Movimento sia data, almeno dal punto di vista acustico, 
l'indicazione corrispondente alla via libera anche quando 
l'ala non sia completamente a via impedita ovvero anche quan
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do non sia efficiente il controllo. Si completa così il 
ciclo cui abbiamo già avuto occasione di accennare: il mac, 

I chinista deve considerare come indicazione di via impedita 
una indicazione imperfetta (od addirittura mancante) del 
segnale ma in tale caso l'attenzione del Dirigente al Movi 
mento deve essere richiamata con una indicazione che dica 
"guarda che non sei protetto" e cioè con una indicazione 
simile a quella di via libera. Ed è logico che lo stesso 

■i 

avviso debba essere dato al Dirigente al Movimento in caso 
di guasto al circuito di controllo e cioè di ali non con= 
frollate.-

I primi segnali ad ala furono illuminati a mezzo
I di una lanterna a petrolio. Oggi invece, al posto della 

vecchia lanterna, si usa l'illuminazione a mezzo di lampa= 
dine elettriche.-

Le lampade di un segnale ad ala possono essere a» 
limentate a mezzo di pile ad alta capacità poste alla base 
del segnale stesso ma questo sistema, che non permette tra 
l'altro alcun controllo a distanza della illuminazione, vie, 
ne usato solo in casi particolari e praticamente solo per 
quei segnali, manovrati a filo, che si trovano in località 
ove manca l'energia elettrica.-

II sistema più usato è quello di alimentazione e» 
lettrica dal posto di manovra, sistema che permette anche 
di controllare, nel posto di manovra stesso, la regolare ac, 
censione dei segnali.-

Si realizza il circuito di alimentazione e control 
lo in modo tale da poter avere un allarme in caso di spegni®5 
mento della lampada del segnale e di poter in tale caso, con 
la manovra di un commutatore posto nell’ufficio Dirigenti, 
passare l'alimentazione ad una seconda lampada, di scorta, 
montata sullo stesso segnale.-

Il segnale ad ala anche se con il doppio segnala»
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mento, non è riuscito ad annullare tutti gli inconvenien= 
ti che abbiamo elencato parlando del segnale a disco.- ' I

Sesta infatti l’inconveniente della diversa in= 
dicazione diurna e notturna e, pur essendosi notevolmente 
ridotte le masse delle parti mobili, resta sempre l’incon» 
veniente che le parti mobili sono esposte alle intemperie 
e possono quindi subire deformazioni o restare bloccate 
per effetto di forti venti, ghiaccio, neve, ecc.-

Inoltre, specie in condizioni climatiche avverse, 
la visibilità, sia diurna sia notturna, è piuttosto scarsa.

Sono questi i motivi che hanno consigliato l'ad£ 
zione dei "segnali permanentemente luminosi" detti anche 
più sempiicemente "segnali luminosi".—

Un segnale luminoso è costituito da una sorgente 
luminosa che proietta luce colorata.-

I primi segnali luminosi, detti "a fuoco di colpa 
re", erano rappresentati da una sorgente per ogni colore. 
Le sorgenti erano costituite da sistemi ottici con lampada^ 
na elettrica ed ogni sorgente era dotata di una lente, o 
di un vetrino interposto tra lampada e lente, di diverso co 
lore.-

Un segnale di protezione con avviso accoppiato, 
ad esempio, era costituito da tre sistemi ottici sovrappo= 
sti; uno a luce rossa, uno a luce gialla ed uno a luce ver 
de e la variazione della "posizione" del segnale era ottenu 
ta accendendo l'una o l'altra delle luce in modo da dare u= 
na segnalazione rossa per la via impedita, una gialla per 
la via libera con avviso dU via impedita ed una verde per 
il libero transito.-

I segnali a fuoco di colore presentavano due in= 
convenienti fondamentali.-
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Innanzi tutto essi erano alquanto ingombranti, ri 
chiedendo più luci per un solo segnale, e ciò ne rendeva 
difficile il montaggio specie quando, come nel caso di mon= 
taggio in galleria, si aveva poco spazio a disposizione»-

Inoltre esisteva il grave pericolo costituito dal 
cosiddetto ’’effetto fantasma". Quando un segnale si trova» 
va preso in pieno dai raggi del sole, specie con il sole 
basso all'orizzonte, i raggi stessi penetrando nel segnale 
venivano riflessi dallo specchio interno e nel riuscire fuo 
ri dal segnale passavano attraverso la lente (od il vetrino) 
colorato restando così colorati e dando spesso l'impressio® 
ne che risultasse accesa una luce che di fatto era spenta.-

Questo tipo di segnale è stato quindi abbandonato 
nella nostra rete ed in sua vece è stato adottato il segna® 
le a schermo mobile.-

Un "segnale luminoso a scherno mobile" è costituì® 
to da un unico complesso otticp, con unica lampadina posta 
avanti ad uno specchietto sferico e dietro ad una lente tra 
sparente. Tra lampadina e lente è interposta una piccola 
ventola con tre vetrini e precisamente con un vetrino cen
trale rosso, uno laterale verde da una parte ed uno latera 
le giallo dall'altra parte. La ventola è collegata ad un 
relè polarizzato che, a seconda del verso della corrente 
che gli viene inviata dal posto di manovra, si eccita nell"u 
no o nell'altro senso e pone avanti alla lampada il vetro 
giallo o quello verde. Mancando l'alimentazione la ventola 
si porta nella posizione di riposo che è quella che, per il 
noto motivo di sicurezza, porta il vetro rosso avanti alla
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Notiamo che la lampadina non può che essere u= 
nica per ogni segnaleg essa infatti deve avere il filamen 
to disposto nel fuoco del sistema ottico e ciò rende im= 
possibile il montaggio di due lampade, una nonnaie ed una .1 • . . . ì 4 •• . ' •*

di riserva.-

L’efficienza della lampadina è controllata, in 
uno con la posizione del segnale, dal posto di manovra.-

Al solito il macchinista deve considerare un se, 
gnale spento come un segnale a via impedita mentre che il 
Dirigente al Movimento deve considerare un segnale spento 
come un segnale rimasto a via libera e prendere di conse
guenza le dovute precauzioni (sussidio con segnali a mano, 
o prescrizione alla stazione precedente, ed immediato av= 
viso all’operaio della manutenzione)„■=

La lente anteriore del segnale a schermo mobile 
può essere di vari tipi e cioè capace di dare fasci più o 
meno stretti di luce a seconda che si tratti di lente da 
adottare per segnale di protezione o di partenza, specie 
se da più binari, o per segnale da montare in curva od in 
rettifilo. La parte centrale della lente ha i gradini di= 
sposti in modo da deviare verso il bassp una parte del fa= 
scio luminoso in modo da permettere la visibilità del se= 
gnale da parte di un macchinista di un treno che si sia 
fermato al piede del segnale.-

Tutto il segnale, a mezzo di un mirino su di es= 
so montato, può essere esattamente orientato in modo da ejs *
sere posto nelle migliori condizioni di visibilità da par= 
te del macchinista.“

' I

Con i segnali permanentemente luminosi le indica 
zion^ ottenibili sonò tye e ciò in quanto sarebbe estrema= 

I
mepte complesso realizzare un dispositivo, fondato su relè 
polarizzati, capace di assumere più di due posizioni oltre 
quella di riposo.-
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D’altronde i colori sicuramente distinguibili 
tra di loro e tali da non confondersi facilmente con luci 
estranee sono essenzialmente i tre colori di rosso, gial= 
lo e Tverde,-

Volendo quindi ottenere più di tre indicazioni 
si deve far ricorso ad artifici? nel caso dei segnali per 
manentemente luminosi un facile artificio consiste nel 
rendere "lampeggiante” la luce.- L’uso di tre sole indi» 
cazioni si dimostrò ben presto insufficiente.-

; Con tre sole segnalazioni, infatti, non si può 
ottenere che l’indicazione elementare di fermata, rosso, 
o di avanzamento, verde, o di avanzamento con precauzione, 
giallo»-

Viene quindi a mancare qualsiasi indicazione di 
direzione <ed esiste solo una ben limitata possibilità di 
indicazione di velocità (verde o giallo).-

I

Un primo sistema per ottenere indicazioni di di= 
rezione e di velocità, adottato sin da quando tutto il se= 
gnalamento era semaforico e cioè con segnali ad ala, fu il 
sistema del segnalamento a candeliere.-

Esso consiste nel riunire, su di un’unica pianta 
I

na, in corrispondenza in genere del segnalamento di prote= 
zione, due o più segnali posti uno a fianco dell’altro. 0* 
gni segnale corrisponde ad uno degli itinerari possibili 
nell’interno della stazione ed anzi il segnale primo a si» 
nistra corrisponde al primo itinerario a sinistra e così 
di seguito.-

In genere i segnali non sono mai più di tre e si 
provvede quindi ad opportuni raggruppamenti degli itinerari 
nel caso che questi ultimi fossero in numero maggiore.-

Se esiste un itinerario che non contiene scambi 
da prendersi in posizione deviata, e cioè un itinerario di
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"corretto tracciato” percorribile a piena velocità, per ejs 
so si usa un segnale più alto dei rimanenti» Resta inteso 
che se non esiste un segnale alto tutti i segnali devono 
considerarsi bassi e cioè per tracciati non corretti.-

locità in quando indica, con un’ala alta, che l’itinerario 
è percorribile a piena velocità dvvero, con un’ala bassa,
che l'itinerario è da percorrersi con limitazione di velo=

I

cità di 30 km/h e dà altresì una indicazione di direzione, 
perchè indica se la deviazione dell'itinerario è alla de= 
stra od alla sinistra del corretto tracciato. Una tale in 
dicazione è particolarmente utile nel,caso di segnale di 
protezione di bivi»-

Il segnalamento a candeliere è alquanto costoso, 
perchè multipla il numero dei segnali, Jed è inoltre diffi 
cilmente ubicabile dove, come in galleria, vi sia deficien 
za di spazio.-»

Si è inoltre considerato che, salvo che nel ca= 
so dei bivi, la indicazione di direzione è di secondaria 
importanza e potrebbe quindi considerarsi sufficiente l'in 
dicazione di velocità.-

Si è quindi mantenuto il segnalamento a candelie 
re, realizzato anche con segnali permanentemente luminosi 
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solo negli impianti già esistenti mentre che, man mano che 
si costruivano nuovi impianti o si modificavano quelli esi 
stenti, si è adottato il segnalamento luminoso con il si
stema delle "luci raggruppate-

Le varie indicazioni di velocità possono infatti 
essere facilmente date con indicazioni di più luci, diver» 
samente colorate e diversamente disposte l’una rispetto 
all'altra. Nel nostro segnalamento si usano due luci sog 
vrapposte e si sfruttano così le seguenti combinazioni cui 
corrispondono le indicazioni a fianco di ciascuna indicate:

- una luce rossa - arresto
I- una luce gialla fissa - avviso di via impedita del sue

cessivo segnale
- due luci gialle fisse - avviso di via impedita quando

il segnale di 1* categoria se, 
guente è a distanza anormalmen 
te ridotta, ovvero comanda il 
ricevimento su di un binario 
ingombro o corto

- una luce gialla lampeggiante - preavviso (avviso anticipi
to) di via impedita quando il 
successivo segnale di 1* cate
goria è a via libera ma con in 
dicazione di via impedita di 
un terzo segnale e quando, con 
temporaneamente, la distanza 
tra secondo e terzo segnale è 
ridotta»-
(E’ il caso cioè in cui tra aWi 
so accoppiato e segnale di par'te^ 
za si ha una distanza inferiore 
ai 1.200 metri ed il segnale di 
partenza è a via impedita? 
in tale caso il segnale di av85
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viso a distanza9 e cioè l’avviso del segnale 
di protezione9 non preavvisa ±a via libera 
di quest’ultimo con il verde ma con il gial® 
lo lampeggiante) .=■

- tì-u-e luci fisse, superiore gialla ed inferiore verde ■= av=
viso di via libera quando il successivo segna 
le di 1* qategoria è a via libera per un iti® 
nerario da percorrersi a velocità di soli 30 
km/h.- 

i
- due luci lampeggianti, superiore gialla ed inferiore verde -

avviso di via libera quando il successivo se® 
gnale di V categoria è a via libera per un i 
tinerario da percorrersi a velocità di soli 
60 km/h.=

- due luci fisse, superiore rossa ed inferiore verde - segna
le di categoria a via libera per un itinera 
rio da percorrersi a velocità ridotta ed esat=I 
tamente a velocità di 30 o di 60 km/h a secon
da della indicazione data dal precedènte avvi® 
so.

- una luce verde ■=• avviso di via libera senza limitazione
di velocità., Segnale di categoria a via li. 
bera senza limitazione di velocità.-

- Sistemi per l’accertamento automatico della presenza o del 
passaggio di un treno. Circuiti di binario., Relè. Pedali, 

!
Prima di spiegare come si è potuti passare da una 

circolazione regolata soltanto dall’uomo, ad una circolazione 
effettuata con il sussidio di apparati od addirittura ad una 
circolazione con sistemi completamente automatici, occorre 
accennare ai mezzi che la tecnica pone a disposizione per a£ 
certare se su di un tratto di binario esiste o meno un treno 
o per accertare se per un determinato punto della linea è 
passato o meno un convoglio.-
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Per accertare se un tratto di binario è libero 
o meno da veicoli, fermi od in movimento, si usa il ”cir= 

i

culto di binario11 che, nella più. semplice espressione è 
costituito da un circuito elettrico a corrente continua 
che, alimentato da un estremo a mezzo di una pila o di un 
accumulatore ”P”, alimenta all’altro estremo un relè di bi, 
nario ”B”. Una parte del circuito è rappresentato dalle 
due rotaie del binario da controllare, in modo tale che o= 
gnuna delle rotaie rappresenti uno dei due conduttori del 
circuito»-

Lo schema è quindi il seguente?

Il tratto di binario da controllare è quello i
compreso tra i punti G e G’ dove G e G' sono due ”giunti 
isolanti” e cioè due giunzioni di rotaia costituite in 
modo da interrompere la continuità elettrica tra le due 
rotaie contigue.- 

1
E' facile rendersi conto del fatto che se sul 

binario non vi è alcun asse, l’alimentazione della pila P 
può raggiungere il relè di binario B e mantenere il relè 
stesso alimentato e quindi ’’eccitato” mentre che, se tra 
G e G' vi è un asse, esso cortocircuita l’alimentazione 
ed impedisce alla corrente di raggiungere il relè B» Que
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st ’ ultimo resta quindi disalimentato e pertanto "disec® 
citato”.-

La resistenza R ha lo scopo di limitare la cor 
rente erogata dall“alimentazione P quando un asse corto
circuita il circuito di binario. Nel disegno si è indi® I 
cata come sezionata una sola dèlie due rotaie. Invero 
si potrebbero anche sezionare ambedue le rotaie sempre 
che non si sia su linee elettrificate e quindi non occor 
ra garantire la continuità del circuii® di ritorno. An® 
che in assenza, però, di elettrificazione il sezionamene 
to di ambedue le rotaie si adotta solo per circuiti di 
binario particolarmente lunghi. -

La posizione di eccitato o di diseccitato del 
relè di binario B, relè che si trova presso il Posto di 
Movimento ed è collegato allfestremo del circuito di bi= 
nario attraverso i conduttori di un cavci, denuncia quin® 
di se sul circuito insiste o meno un asse.=

Il tratto di binario controllato, è, come det= 
to, delimitato dai due giunti G e G’. Essi hanno quindi
10 scopo di delimitare la lunghezza di un circuito di bi 
narioy lunghezza che non può essere eccessiva perchè al
trimenti la dispersione di corrente tra le due rotaie, 
che non sono mai X’una rispetto all’altra perfettamente 
isolate, dello stesso binario farebbe si che 1’alimenta® 
zione in arrivo a B non sarebbe mai sufficiente a provo® 
carne l’eccitazione. Possiamo dire che un circuito di 
binario difficilmentè può raggiungere una lunghezza di 2 
chilometri e che per lunghezze maggiori occorre fare ri® 
corso a circuiti successivi, indipendenti ovvero "a cat£ 
na” e cioè tali che la diseccitazione del primo provochi

i
11 taglio dell’alimentazione del successivo e così di se 
guito. In tale caso il circuito si comporta come se fos 
se unico8 esso è ’’prolungato” a mezzo dei "posti ripeti®
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Sulle linee elettrificate in corrente continua 
non possono adoperarsi circuiti di binario alimentati, co 
me quelli di cui abbiamo finora parlato, in corrente con« 
tinua« Può infatti sempre temersi che tra le due rotaie 
del binario si creino, anche a circuito occupato, delle 
differenze di potenziale, dovuta a differente conducibili 

J ■tà delle due rotaie, tali da provocare l'indebita eccita» 
zione del relè di binario B„-

Si usano allora circuiti di binario alimentati 
in corrente alternata nei quali si impiantano, in campa® 
gna e cioè vicino al binario, due trasformatorini, uno di 
alimentazione TA ed uno di ricezione TR?
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Il relè B è quindi alimenterò r1 all “uscita di un 
trasformatore, e cioè di IR, ed è evidente che le differen 
ze di potenziale, dovute alla Traziqne Elettrica, tra le 
due rotaie, essendo differenze di potenziale in corrente 
continua, non potranno mai sormontare il trasformatore TR 
e non potranno quindi mai influenzare il relè B»~ 

I

L’inclusione dei due trasformatori presenta an= 
che il vantaggio di permettere di usare, nel cavo di ali
mentazione ed in quello di ritorno, delle tensioni più i= 
donee al trasporto pur limitando la tensione alle rotaie 
del circuito di binario al valore più opportuno per evita 
re forti dispersioni (8 10 Volt, od anche meno), a secon
da della lunghezza del circuito e delle condizioni di iso= 
lamento delle rotaie» ■=

Il trasformatore di alimentazione è a prese 
multiple e le resistenze sull’alimentazione e sulla ricezij)

I 

ne sono variabili? a loro mezzo si. riesce, a seconda sia 
della lunghezza del circuito sia del grado di isolamento

1

delle rotaie tra di loro, a realizzare le migliori condii 
zioni atte a garantire la sicura diseccitazione e la sicu 
ra eccitazione del relè B» =

I circuiti di binario molto lunghi, quali quelli 
di piena linea per il blocco automatico, sono realizzati i. 
solando ambedue le rotaie» In tale caso si garantisce la 
continuità del circuito di ritorno, nel caso di Trazione 
Elettrica a corrente continua, unendo le due rotaie del bi 
nario a mezzo di una "’connessione induttiva” e cioè di una 
connessione costituita da un avvolgimento in rame con spi
re di grossa sezione e quindi tale da rappresentare una 
bassissima resistenza per la corrente continua della Trazic» 
ne Elettrica mentre che rappresenta, data la forte impedens= 
za, una dispersione molto limitata per la corrente alterna® 
ta di alimentazione del circuito di binario»-

i

In corrispondenza di ogni giunto si dispongono
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due connessioni induttive, una su ciascun circuito di bina I
rio, ed i due centri delle connessioni si riuniscono pe:p 
dare la continuità elettrica al circuito di ritorno di Tra 
zione.-

'i

E’ appena il caso di notare che il collegamento 
dei due centri rappresenta il collegamento di due punti e, 
quipotenziali. In esso le correnti continue provenienti 
dalle due fughe di rotaia si sommano mentre non si verifi 
ca passaggio di corrente alternata, tra l’una e l’altra 
connessione induttiva, e ciò in quanto rispetto all’ali» 
mentazione alternata i due punti collegati sono ovviamen 
te a potenziale nullo.=

Va notato che le connessioni induttive sostituì 
scono anche i trasformatori TA e TR e ciò in quanto esse 
sono dotate di un secondo avvolgimento che, rispetto alla 
alimentazione in corrente alternata del circuito di bina
rio, funzionano rispettivamente da primario del TA e da 
secondario del TR. -

Nei circuiti di binario di minor lunghezza, co
me quelli usati nelle stazioni, si isola, come detto, una 
sola fuga di rotaie lasciando l’altra a disposizione del 
circuito di ritorno della Trazione Elettrica. Se si hanno 
dei circuiti di binario successivi, l’incarico di costituì 
re circuito di ritorno viene affidato alternativamente al= 
l’una ed all’altra "rotaia del binario e pertanto si isola® 
no ambedue i giunti affacciati e si ristabilisce la conti®
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nuità a mezzo di connessioni dette ”a zeta”, in corda di 
rame gaffettata sulle traverse del binario«-

Come indicato in figura, si ha cura di disporr 
re le cqse in modo tale che risultino affiancate o due a 
limentazioni o due ricezioni«-

Con i suddetti accorgimenti si evita che la 
rottura dell’isolamento elettrico di un giunto possa pro= 
vocare, per riversamento dell’alimentazione di un circuii 
to su di un altro, l’indebita eccitazione di un relè di 
un binario occupato da treni«-

Prima di lasciare l’argomento dei circuiti di 
binario dobbiamo ricordare che essi accertano la presenza 
di un treno con una azione che può definirsi ’’negativa” e 
cioè con la ’’disalimentazione” di un relè« La stessa se^ 
gnalazione può quindi ottenersi anche ih caso di guasto 
delle apparecchiature9 o del circuito, ovvero in caso di 
mancanza di alimentazione«-

L’azione di un circuito di binario quindi può, 
ed anzi deve, essere utilizzata in impianti di sicurezza 
solo per creare una situazione limitativa alla circolazio= 
ne treni (bloccamento, occupazione) e non per creare una 
situazione che svincoli dei bloccamenti (liberazione)«-

Prima di passare a descrivere quali sono le appa 
recchiature idonee a segnalare con ’’azione positiva” il 
passaggio di un treno, occorre fare un breve accenno a quel 
le che sono le caratteristiche di un relè»-
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Cominciamo con il dire cosa sia un "relè11 . La 
parola relè non è altro che la trasformazione in italiano 

' I 

della parola inglese "Relay" con la quale si indicava, al 
l'epoca delle diligenze, il posto in cui si procedeva al= 
la sostituzione dei cavalli. Come in questi posti veniva 
sostituito il "mezzo motore" di una diligenza cosi con un 
moderno relè si sostituisce una alimentazione elettrica in 

I 

arrivo con altra alimentazione in partenza e così come si 
riceveva e si rispediva una diligenza così si riceve e si 
rispedisce una "informazione".~ 

i

Lo scopo per cui si usa un relè può quindi esse= 
re ;
- o quello, di sostituire; una debole alimentazione in arri 
vq con una più robusta alimentazione in partenza,

I

- o quello di sostituire un'alimentaziqne in arrivo con u 
na alimentazione in partenza di diverse caratteristiche 
(tipo di corrente, tensione, frequenza, ecc. )

- o quello di aumentare il numero di circuiti, rispetto
I I I

all'unico in arrivo, in cui la "informazione" va intro» 
dotta.-

Nella sua forma più elementare un relè è costituì 
i 

to da un "avvolgimento" elettrico, con caratteristiche ido»= 
nee al tipo di alimentazione in arrivo, avvolto su di un nu 
eleo in ferro e capace di attrarre, quando è attraversato 
da corrente, un' "ancora" cui sono collegati dei "contatti 

i mobili" isolati dall'ancora stessa oltre che uno rispetto 
all'altro. A seconda della posizione assunta dall'ancora, 
e cioè a seconda che l'avvolgimento è o meno attraversato 
da corrente, i contatti mobili si avvicinano o si allontana 
no da corrispondenti "contatti fissi".-

Nella figura seguente è indicato come, a mezzo del 
relè R, è possibile far passare la corrente proveniente dal® 
l'alimentazione "P" nel circuito della lampada L (contatto
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C~D) od in quello della lampada L** 'contatto C-E) a se= 
J

conda che il contatto ”k” fa o meno passare la corrente
J

proveniente dall’alimentazione "p" attraverso il circui=
to ove è inserito l'avvolgimento "A” del relè R.-

Possiamo dire che le lampade L ed L’, grazie al 
relè R, "ripetono" la posizione del contatto "k" così co=

I

me possiamo dire che la condizione di contatto "k" aperto 
o chiuso è "trasferita" dal circuito alimentato dall'ali= 
mentàzione "p” a quelli alimentati dall'alimentazione "P".

^¡' facile pensare che 1 'alimentaziqne "p" può 
essere più. debole di quella "P" od avere comunque caratte 
cistiche diverse così come è facile pensare che, collegan 
do all'ancora del relè più contatti mobili, è possibile 
"trasferire" la condizione di contatto "k" aperto o chiuso 
in due o più circuiti, anziché in un solo (Circuito» -

Se, ad esempio, il relè è quello, di cui abbiamo 
parlato, di ripetizione di un circuito di binario è facile 
vedere come, con un solo relè a più contatti, si possono 
subordinare le vie libere di più segnali, ognuno con un prò 
prie circuito di alimentazione, ad uno stesso circuito di 
binario»-

Un relè del tipo indicato è essenzialmente utiliz 
zabile in corrente continua e cioè esso costituisce quello



386 

che viene normalmente indicato come ’’relè neutro a corrente, 
aumKOT ir1. ■—rimo—— in in»— 

continua1".-

Particolari cure vanno poste per evitare che, per 
effetto di magnetismo residuo nel nucleo, l’ancora possa 
rimanere attratta anche quando l’avvolgimento non fosse più 
alimentato.-

Uno dei sistemi adottabile è quello di evitare 
che si raggiunga, tra nucleo ed ancora, un traferro nullo 
e che sia invece definita una posizione di traferro minimo

I

a mezzo di un grano di arresto di un materiale non magneti 
co (bronzo o simili).-

Se il circuito in cui deve essere inserita,11 all
J • ■ u 1 

mentazione del relè è in corrente alternata si può eguai= 
mente usare un relè in corrente continua interponendo nella 
sua alimentazione un piccolo raddrizzatore, in genere costi 
tuito da quattro elementi all’ossido di rame o di selenio 
collegati in ’’ponte di Graetz”’

Esistono però anche relè a corrente alternata che 
possono essere del tipo a disco e del tipo a motore.-

Nel relè a corrente alternata del tipo a d^-sco s^ 
notano due avvolgimenti che, percorsi da correnti alternate 
sfasate, provocano, analogamente a quanto avviene in un con 
tatore per corrente alternata, una coppia capace di far ruo, 
tare un settore circolare di alluminio, montato su di un as, 
se orizzontale e libero di ruotare tra le espansioni polari 
dei due circuiti magnetici corrispondenti ai due avvolgimeli 



ti. Il relè è dotato di un condensatore, da inserire su di 
uno dei due avvolgimenti, quando le due alimentazioni siano 
in fase, per essere derivate da uno stesso circuito monofa= 
se, per creare lo sfasamento senza del quale non si avrebbe 
coppia.-

Il disco, a mezzo di un dispositivo biella-manovel 
la, comanda direttamente la traslazione del gruppo di contact 
ti mobili che viene cosi avvicinato ed allontanato dal grup= 
po dei contatti fissi.-

Nel relè a corrente alternata del tipo a motore 
si hanno lo stesso due avvolgimenti che, percorsi da corren 
ti alternate opportunamente sfasate, provocano una coppia 
capace di far ruotare un avvolgimento mobile in corto cir= 
cuito.-

All’avvolgimento mobile sono meccanicamente colle 
gati i contatti mobili. -

E’ da notare che ambedue i tipi di relè si ecci= 
tano solo se ambedue i loro avvolgimenti sono percorsi da 
corrente? uno solo però dei due circuiti iè alimentato dalla 
corrente da controllare mentre l’altro è alimentato da una

1 

corrente sussidiaria che viene detta "locale”.-

Non mancano casi, nei circuiti a corrente conti
nua, in cui non solo si desidera controllare una alimentazio 
ne ma si desidera anche individuare la polarità dell'alimen 
fazione stessa.-

Si usano allora i cosiddetti "relè polarizzati” 
che possono essere costituiti da relè con ancora magnetizza j
ta permanentemente ovvero da due relè accoppiati a mezzo di 
raddrizzatori.-

Il sistema più semplice, in quest'ultimo caso, è 
quello della figura seguente che dimostra come, a seconda
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del senso della corrente, si ecciti l'uno o l’altro dei due
relè

--------1

A questo schema così semplice si sostituiscono 
però schemi alquantq più complessi che hanno lo scopo di 
porsi al sicuro rispetto alla sempre temibile folgorazio= 
ne dei piccoli raddrizzatori,-

Un altro tipo di relè che trova, specie nei mo
derni impianti, notevole applicazione è il cosiddetto "re= 
lè stabilizzato",-

Esso è un relè che assume una delle due posizio» 
ni quando si verifica il passaggio, anche solo istantaneo, 
di corrente in una delle sue bobine, detta "bobina di ecci 
tazione", e rimane in detta posizione fino a tanto che non j 
si verifica un passaggio di corrente, che anche in questo 
caso è sufficiente sia solo istantanea, in un’altra sua bo, 
bina detta "bobina di diseccitazione'’, -

Nei relè stabilizzati tipo F,S, la stabilizzazijo 
ne dell’armatura è ottenuta mediante un magnete permanente 
che non è capace di attrarre l'armatura ma che è capace di 
mantenerla quando essa sia stata attratta dalla bobina di 
eccitazione e ciò fino a tanto che la sua azione non è coli 

j trastata dal'flusso, opposto, generato da una alimentazio» 
ne della bobina di diseccitazione.-

Il raggiungimento di una azione "permanente" da
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una causa solo "temporanea", quale un breve passaggio di 
corrente, può anche essere ottenuto con il sistema del= 
l'autoeccitazione (od eccitazione in stick dall'inglese 
"to stick" che significa incollare) di un relè neutro.-

Si realizza allora lo schema seguente?

Nella prima figura è indicato come l'avvolgimen 
to del relè R non sia percorso da corrente e quindi come 
l'ancora sia rilasciata ed il contatto C, dello stesso re 
lè R, sia aperto.-

Nella seconda figura è indicato come, chiudenda 
si anche per un solo istante il contatto k il relè R si 
eccita, chiude il proprio contatto C e rimane su di esso 
eccitato (e cioè autoeccitato) attraverso il circuito k’- 
C-R.-

Nella terza figura è indicato come tale ultima 
eccitazione permanga anche dopo che il contatto k si è 
riaperto per cui solo quando si aprisse il contatto k' il 
relè R si disecciterebbe e ritornerebbe nelle condizioni 
iniziali.-

Si tratta di un artificio molto usato negli sche 
mi degli impianti di sicurezza, ad esempio ogni qual volta 
si desideri che una mancanza di una condizione costituisca 
azione permanente. Basta in questo caso introdurre la con 
dizione nella posizione della condizione k' della figura e 
cioè sull'autoeccitazione di un relè R? al mancare della
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condizione il relè R si disecciterà e, anche se la condi« 
zione ritornasse, non si riecciterà fino a tanto che non 
si azioni volontariamente, sia pur per un solo istante,

■ j

il contatto k che ristabilisce la rieccitazione in stick.
i

Prima di lasciare l'argomento accenniamo al fat 
to che i relè non hanno un numero di contatti molto eleva 
to? quando ne occorresse un numero maggiore, per essere 
grande il numero dei circuiti in cui il relè deve interve

i

nire, si fa ricorso a relè "ripetuti" e cioè si usa un 
contatto del relè principale per eccitare un rel$ seconda« 
rio il quale "ripete" la posizione del principale. I con« 

1 • j

tatti del secondario possono quindi essere usati come quel

Per quanto riguarda, infine, la simbologia va 
detto che negli schemi relativi agli impianti di sicurezz* 
e segnalamento si usa indicare l'avvolgimento di un relè 
con il simbolo?

Se il relè è inserito in un circuito che è nor« I
malmente percorso da corrente, e cioè se esso, è in condi* 
zioni normali, eccitato, si usa porre vicino al suo simbo« 
lo una freccia con la punta rivolta verso l'alto?
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Se viceversa esso è normalmente diseccitato si 
usa una freccia con la punta rivolta verso il basso?

I. contatti dei relè non vengono, negli schemi d£ 
gli impianti di sicurezza e segnalamento, indicati sotto 
al corrispondente avvolgimento, ma in corrispondenza dei 
circuiti nei quali agiscono. =■

Essi sono indicati con il simbolo?

normalmente aperto normalmente chiuso

e cioè con un archetto che taglia la continuità della li= 
nea del circuito, quando sono "normalmente apertiM e con 
un archetto che lascia integra la continuità della linea 
del circuito, quando' sono "normalmente chiusi”

Quando si tratta invece di "contattidi scambio” 
si usa il simbolo seguente?

Vicino ad ogni simbolo di contatto si riportano 
in piccolo, il simbolo e la lettera distintiva del relè 
cui il contatto stesso appartiene.-

Lo schema del relè che alimentava due lampadine i
sopra descritto, va quindi disegnato con i due circuiti
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sotto riportati?

Lo schema del relè in stick diventa il seguente?

Negli schemi più complessi si usa una simbolo
gia ancora più sintetica nel senso che i due conduttori

I

di alimentazione del circuito vengono indicati come uno 
solo

Con quest'ultima simbologia è convenuto che se 
un contatto è inserito due volte, e cioè tanto sul condut 
tore di andata quanto su quello di ritorno del circuito?
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esso viene indicato raddoppiando l'archetto nel modo se= 
guente g

D

Una inserzione del tipo suesposto prende il no
me di "doppia interruzione" ed assume notevole importanza 
in materia di sicurezza«- l

Abbiamo più volte, infatti, detto che un guasto 
' : I

in un circuito elettrico agisce, nella stragrande maggio® 
ranza dei casi, nel senso di interrompere il circuito stes I t *“
SO » ™

Non si.può però escludere in modo assoluto che 
un guasto possa anche agire in modo completamente opposto.

Supponiamo, ad esempio, che il contatto di un re 
lè agisca su di un circuito lontano dal relè stesso, per 
cui l'inserzione avvenga a mezzo di due conduttori di un 
lungo cavo, conduttori che, partendo dal contatto fisso e 
dal contatto mobile del relè, raggiungono il circuito infe 
ressato. Non si può per nulla escludere, in questo caso, 
che mentre il contatto del relè è aperto si possa- verifica 
re, per difetto di isolamento del cavo, per un colpo di 
piccone su di esso o per un'altra qualsiasi causa, un cor®
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to circuito sui cLue conduttori, corto circuito che avrebbe 
la stessa conseguenza» nel circuito, della chiusura del 
contatto del relè.-

E' proprio questo il motivo per cui al posto di 
un solo contatto si usano due contatti inseriti uno sul» 
l'andata e l'altro sul ritorno dell'alimentazione, e cioè 
si introduce la condizione sotto forma di "doppia interra 
zione". E' evidente che in tale caso si avrebbe una condi, 
zione di pericolo solo se i due conduttori relativi ad uno 
dei due contatti andassero in corto circuito tra di loro e 
che lo stesso si verificasse anche tra i due conduttori 
dell'altro contatto e tutto senza che i conduttori dell'uno 
andassero in contatto (che in tale caso costituirebbe un 
corto circuito sull'alimentazione) con i conduttori dell9 
tro.-

Ea ovviamente una condizione assolutamente ecce-
I zionale che viene detta di "doppio contatto, ordinato e sj3 

parato". -

Pur trattandosi di condizione eccezionalissima se , , ■ i
ne tiene egualmente conto quando si tratta dell'alimentazi£ 
ne di un relè o di una apparecchiatura cui sia affidata un* 
condizione essenziale di sicurezza.-

Per garantirsi, in tale caso, si introduce la con 
dizione a mezzo di tré contatti? due aperti, uno a valle ed 
uno a monte, ed uno chiuso posto in parallelo con la bobin* 
del relè o dell'apparecchiatura.-
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Il contatto chiuso k. mantiene in "circuito
chiuso di sicurezza" il relè R ed infatti anche se k1 e 
k2 fossero shuntati da un doppio contatto ordinato e s_e 
parato, l’alimentazione non riuscirebbe mai ad eccitare 
il relè R e ciò in quanto, 
mentazione stessa andrebbe 

appunto attraverso k^, l’ali 
in corto circuito»“

in
ra

(E® ovvio che le
modo tale che si apra un istante prima della chiusu 
di e di kg, e che esso si chiuda solo dopo che k^ e 
sono sicuramente aperti» Se così non fosse si provo=

cose debbono essere disposte

k2 
citerebbe un corto circuito durante la manovra dei contata
ti k).“

Il sistema viene detto con "circuito chiuso neu=
tro" di sicurezza e viene indicato con ”c»c»n.".-

Negli schemi sintetizzati esso viene indicato
• i

riempendo in, nero lo spazio tra i due archetti che indica;
no la doppia interruzione»“

Passiamo ora ai dispositivi per l’accertamento, 
con azione positiva, del passaggio di un treno per un de= 
terminato punto e cioè passiamo a descrivere quelle appa= 
recchiature che vengono dette "pedali".-
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Un pedale è una apparecchiatura posta su di una 
delle rotaie del binario e capace di essere azionata dal« 
le ruote di un treno in transito«“ I

Il tipo più semplice di pedale è quello in cui 
una parte mobile, posta all’interno dell1 armamento, vien® 
azionata direttamente dal bordino delle ruote in transito.

Un tipo simile di pedale è stato utilizzato an« 
ohe in Italia, adottando il pedale SILEC laolto in uso nel* 
le Ferrovie Francesi« Si tratta però di un pedale molto 
delicato, specialmente nei riguardi dell’organo che viene 
direttamente investito dai bordini e specialmente nel ca» 
so di adozione su linee ad alta velocità. Un freno idrau« 
lico, infatti, impedisce al braccetto sporgente verso i 
bordini di risollevarsi dopo il passaggio di ogni ruota ma
esso non sempre riesce ad essere pienamente efficace per cU1 
spesso il braccetto viene soggetto ad un numero molto el®va“' 
to di forti e successivi urti, che presto lo deteriorano defi 
nitivamente«“

Il pedale Silec è stato, comunque, utilizzato s®” 
lo per il comando automatico della manovra delle semibarri®, 

p” re da passaggio a livello e mai per compiti di ’’liberazione

Occorre in proposito ricordare che se ad un peda* 
le vengono affidati compiti di liberazione, e cioè compiei 
che svincolano la circolazione in una tratta in cui essa 
ra prima bloccata, è certo opportuno che il pedale stesso 
sia sensibile in modo da evitare mancati funzionamenti ma ® 
anche indispensabile che esso non sia tanto sensibile da P^ 
ter essere facilmente manovrato, magari a mano, indipende»” 
temente dal reale passaggio di un treno« Il pedale Silec 
presenta appunto l’inconveniente di poter essere fatto agi” 
re manualmente spostando il braccetto esposto ai bordini.

Un secondo tipo di pedale è quello ad azione ma« 
gnetica e cioè un pedale capace di sentire le variazioni
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che si verificano in un apposito circuito magnetico quando 
in esso si trovano a passare le masse metalliche costituì* 
te dalle ruote dei veicoli. Un tale tipo di pedale non è 
in uso in Italia e ciò in quanto anche esso presenta l’in* 
conveniente di poter essere manomesso facendo passare, al 
posto delle ruote9 una qualsiasi massa metallica.-

Il tipo di pedale più usato in Italia è quello 
che viene detto 111 elettromeccanico8" che controlla l’infles 
sione che si verifica., tra due traverse alquanto distan
ziate rispetto all’interasse normale9 nella rotaia al pas
saggio degli assi dei veicoli.-

I pedali elettromeccanici usati nelle nostre fer 
rovie sono di tre tipi? Cardani,, Westinghouse P. 40 ed Opem. 
Tutti e tre sono fondati,, in definitiva^ sul sistema di am 
plificare le oscillazioni della rotaia a mezzo di leve e 
di applicarle ad una pompa differenziale che„ agendo su di 
un pistone di un cilindro grande in comunicazione con uno 
più piccolo crea, in quest"ultimo9 un ulteriore aumento 
dell’effetto delle oscillazioni medesime. Nel cilindro di 
sezione minore9 inoltre9 il liquido usato (che è in genere 
un olio minerale) viene introdotto a mezzo di una valvola 
in modo tale che in esso si accumulino le quantità di li
quido corrispondenti all’azione di pompaggio dei vari assi 
successivi circolanti sul pedale e ciò fino ad ottenere 
che uno stantuffino sia portato in posizione tale da chiù* 
dere un contatto elettrico. Dal cilindro9 quando l’azione 
di pompaggio è finita e cioè quando il treno è completamen 
te transitatOj il liquido può lentamente fuoriuscire attra 
verso un forellino tarato in modo tale da permettere allo 
stantuffino di ridiscendere e riaprire il contatto.-
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Questo tipo di pedale è assolutamente sicuro 
contro manomissioni in quanto neanche robusti colpi di 
mazza sulla rotaia riescono a creare inflessioni tali da 
provocare indebiti funzionamenti del pedale. Esso in 
cambio dà però luogo a qualche mancato funzionamento per 
chè un treno lento e con pochi assi, specie se leggeri, 
può non dare luogo ad un effetto sufficiente di pompatu» 
ra. Occorre quindi prevedere nell’impianto un sistema 
che permetta, sia pur in modo rigidamente controllato, di 
provocare artificialmente la liberazione che il treno non 
ha provocato. A ciò provvedono i ’’tasti di liberazione 
artificiale" che sono piombati con piombi numerati e seno 
soggetti ad un continuo controllo da parte degli Uffici 
superiori.-

Il tipo di pedale adottato può qualche volta 
i 

dar luogo all’inconveniente inverso e cioè al fatto che, 
restando il pistoncino finale impigliato nel contatto, il 
contatto resta chiuso e quindi il pedale resta in condizio, 
ni tali da dar luogo ad una permanente liberazione. Occoi 
re pertanto che i circuiti siano combinati in modo tale da 
"controllare" il ritorno a riposo nel pedale e cioè da im* 

i ipedire che un eventuale mancato ritorno a riposo possa ere* 
re una situazione pericolosa. Ad esempio i circuiti di ma85
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novra di un segnale sono disposti in modo che il segnale 
non possa essere disposto a via libera se un pedale, ri» 
masto in presa per il passaggio di un treno precedente, 
creasse le condizioni per liberare, intempestivamente e

i

cioè prima del passaggio del treno, l’itinerario per il 
quale il segnale deve essere manovrato.-

Tanto un pedale, quanto un circuito di binario, 
sono attrezzature che devono intendersi messe in funzio= 
ne ’’dal primo asse” del treno che le impegna. Ed infat» s 1
ti anche se tale treno è molto lungo, è sempre il primo 
asse a diseccitare il circuito di binario così come è il 
primo asse (od al più il seguito dei primissimi assi) ad

I ■ 
azionare il pedale.-

E’ però frequente il caso in cui interessi ac= 
certare che un intero treno sia transitato per un deter= 
minato punto e cioè che vi sia transitato "l'ultimo asse”. 
Un tale scopo può essere ottenuto accoppiando, su di uno 
stesso tratto di binario, un pedale ed un circuito di bi. 
nario e realizzando un opportuno circuito elettrico.-

Lo schema elettrico che viene realizzato è il 
! ■ > seguente ?
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Come si vede l'eccitazione del relè "L" e cioè 
del relè di liberazione è subordinata allo stato di ecci 
tazione del circuito di binario (relè B eccitato) ed al» 
l'avvenuto funzionamento del pedale (relè P eccitato).-

I !

Con un tale schema le fasi di funzionamento so» 
no le seguenti:

- il treno diseccita il circuito di binario per cui il 
relè B si diseccita e taglia, con il suo contatto "a" 
il circuito (d'altronde ancora già tagliato dal contai;

Jto "b" del relè del pedale "P") di alimentazione del 
relè "L"

- il treno pompa sul pedale "Ped" e si eccita, quindi, 
il relè "P" che rimane autoeccitato e che, con il suoI 
contatto "b", predispone il circuito di alimentazione 
di "L". Quest'ultimo però non si eccita ancora essen 
do tuttora aperto il contatto ''a"

- l'ultimo asse del treno abbandona il circuito di bina...! "I--------- — 
rio per cui si rieccita il relè B che chiudendo il 
suo contatto ''a'' completa il circuito di alimentazio»
ne di "L" che finalmente si eccita.-

Nello schema si sono indicate con "k" le condi» 
zioni che faranno, a liberazione utilizzata, ritornare 
tutto in condizioni di riposo facendo cadere lo stick del 
relè "P".-

E' facile controllare che lo schema è realizza» 
to in modo che un qualsiasi guasto che provochi interruzio 
ne di circuiti, faccia si che non avvenga la liberazione e 
ciò è ovviamente a favore della sicurezza.-

- Blocco semiautomatico

Un sistema di blocco potrebbe essere facilmente 
realizzato disponendo di un buon "pedale conta-assi".-
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Se infatti si disponesse di un buon pedale che 
fosse capace di chiudere il suo contatto distintamente 
per ogni asse che gli passasse sopra, sarebbe facile di» 
sporre due pedali, uno all'uscita di una stazione e l'al 
tro all'ingresso della successiva, e controllare, con un 
qualsiasi sistema contatore di impulsi, che il numero di 
impulsi dato dalle chiusure del contatto del secondo pe= 
dale corrisponda al numero di impulsi dato dal primo. Ciò 
equivarrebbe infatti a controllare che tanti assi, e qùin 
di tanti veicoli, sono usciti dalla sezione, quanti ne e- 
rano entrati.-

Si potrebbe quindi disporre le cose in modo che 
l'eguaglianza tra i due numeri di impulsi rappresenti con 
dizione necessaria e sufficiente per "liberare" la sezio» 
ne. -

E’ da notare che il sistema non richiederebbe 
nessuno accertamento a vista della completezza del treno 
in arrivo e ciò in quanto tale accertamento sarebbe inai» 
to nel sistema.-

Il blocco con pedali conta-assi è usato da alcu 
ne ferrovie all'estero ed anche da alcune ferrovie secon
darie italiane. Esso ha però il suo punto debole nel pe= 
dale conta-assi che è una apparecchiatura di non sicuro 
funzionamento, specie quando è elevata la velocità dei i 
convogli, e quando circolano locomotive o veicoli con assi 
molto ravvicinati. In tali casi, infatti, si debbono con» 
tare assi che si presentano sul pedale con successione ve= 
locissima e ciò rende difficoltoso il compito del pedale 
stesso.~

Per questo motivo nelle Ferrovie Italiane dello
1 Stato il sistema non è stato mai impiegato e si è preferì» 

to far ricorso ad altri sistemi di blocco, semiautomatico 
od automatico.-
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Il sistema di “blocco semiautomatico tipo f<.S._w 
richiede 1’impianto di due "Istrumenti di blocco” per ogni 
’•sezione” e cioè uno in ciascuna delle due stazioni estre® 
me della tratta. I due istrumenti corrispondono tra di 1° 
ro attraverso una coppia di conduttori, di tipo telefonie0» 

J I stesa tra le due stazioni^ Normalmente viene usata una » 
coppia del cavo telegrafonico posato, per le necessità ferS 
roviarie, lungo le linee.-

In una stazione intermedia, in una linea esercita 
ta con il sistema di blocco semiautomatico F.S., si trovano 
pertanto due istrumenti di blocco a mezzo di ciascuno dei 
quali la stazione può corrispondere con una delle due sta® 
zioni adiacenti. Come vedremo ogni istrumento di blocco 
serve sia per concedere che per ricevere "consensi” e qui*1 
di serve per ambedue i sensi di marcia dei treni nella se® 
zione corrispondente.-

I concetti fondamentali su cui si fonda il siste, 
ma possono essere elencati come segues

a) - non è possibile che una stazione disponga a via li^S 
ra il proprio segnale di partenza se prima non ha 
chiesto, ed ottenuto^ un consenso elettrico alla sta* 
zione verso la quale intende inviare il treno
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b) - la concessione del consenso elettrico avviene invian
do, a mezzo del proprio istrumento di blocco, sui 
due conduttori di linea una corrente“'continua di una

; I

determinata polarità, corrente che provoca, nell’!« 
strumento di blocco dell’altra stazione, l’eccitazio

Jne in un determinato senso di un complesso, polariz= 
zato e stabilizzato, costituito da due relè meccani® 
camente interconnessi

c) - una serie di contatti, chiusi nella posizione rag®
giunta dopo ricevuto il consenso, del complesso pola 
rizzato, è inserita tramite un relè detto "Bl" nel 
circuito di comando del segnale di partenza e pertan 
to tale circuito è interrotto se il consenso non è 
pervenuto

d) - l'invio, nei conduttori di lignea, di una corrente in
senso inverso a quello precedentemente accennato,

I 

provoca l'eccitazione in senso opposto del complesso 
polarizzato e quindi l'interruzione dei contatti chiù 
si in posizione di consenso

e) - indipendentemente da quanto detto al punto d, è lo
stesso treno che partendo non solo "occupa" il segna 
le di partenza, ma occupa altresì il consenso e cioè, 
indipendentemente dalla posizione del relè polarizza® 
to, provoca la diseccitazione del relè B1

f) - la stazione che ha concesso un consenso, resta con il
proprio istrumento "bloccato" (e cioè in condizioni 
tali da non poter concedere altri consensi) fino a

I

tanto che il primo treno, giungendo nella stazione 
stessa, non "libera" la sezione e cioè non sblocca 
1'istrumento rimasto bloccato

i : Í

g) - se la linea è a semplice binario esiste in più un col
legamento per cui una stazione non può richiedere un 

Jconsenso, e quindi non può disporre a via libera il 
i jsuo segnale di partenza, se ha 1'istrumento in posi®

zione di consenso accordato o di bloccato«-
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E’ da notare che risulta sufficiente una sola 
coppia di conduttori in linea, in quanto gli istrumenti so 
no realizzati in modo tale che all’atto in cui da uno di 
essi si inviano degli impulsi, la parte ricevente dell’i» 
strumento stesso è distaccata dalla linea,. Si impedisce 
così che gli impulsi in partenza possano avere effetto sul 
lo stesso istrumentc che li trasmette0 Inoltre l’alimenta «=> 
zione è fatta giungere a ciascuno apparecchio a mezzo di 
un piccolo raddrizzatore e ciò allo scopo di evitare che, 
nell’ipotesi che ambedue gli istrumenti si trovino contem 
poraneamente ad inviare impulsi sulla stessa linea, si ve’ 
rifichi una somma delle due correnti, che equivarrebbe ad 
un corto circuito mancando in linea una qualsiasi utilizza 
zione, ovvero si metta in circolazione (se le due alimenta 
zioni sono equiverse) una corrente differenziale che pò» 
trebbe influenzare alcune segnalazioni, sia pur secondarie, 

I degli istrumenti.“

Volendo fornire qualche maggiore particolare pos, 
siamo dire che un istrumento di blocco, che contiene nel» 
l’interno tutto quanto è necessario al suo funzionamento, 
è costituito sotto forma di un parallelepipedo avente al» J i 
1“incirca le dimensioni di 70 centimetri in altezza, 35 in 
larghezza e 30 in profondità.“ 

.1

Sulla parete anteriore sono montate due maniglie, 
che possono essere fatte ruotare intorno ad un asse orizzon 

J tale, tre indicatori ed un tasto di liberazione artificiale. 
Sulla parete posteriore si trova una campana per i segnali 
di corrispondenza in arrivo, mentre al centro di ciascuna 
delle due maniglie si trova un. pulsante per l’invio degli 
impulsi in partenza.-

La maniglia di sinistra viene detta ’’maniglia di 
richiesta consenso”, od ME. Essa può essere ruotata solo 
nel senso orario e può assumere due posizioni fondamentali

« / 0
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stabili; una rivolta verso il basso, o "normale", ed. una 
inclinata a sinistra di 120% o di "richiesta consenso”.“

La manigli^. di destra viene detta "maniglia di 
concessione consenso11, od. MG. Essa può pssere ruotata s_o 
lo nel sensb antiorario e può assumere tre posizioni sta?: 
bili? una rivolta verso il basso, o "normale”, una incli
nata 3. destra di 120° o di "consenso” ed una inclinata di 
120° a sinistra o di "bloccato”.“

Le posizioni delle maniglie sono quindi le se= 
guenti

Gli avvisatori A1, A2 ed A3 servono rispettiva^ 
mente per indicazioni relative ai consensi rfcCvuhj a 
quelli ed allo stato di bloccamento della mani
glia di consenso.-

Più esattamente?

~ l’indicatore A1, relativo ai consensi ricevuti, può es
sere ?
- rosso con barra nera in condizioni normali
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- rosso quando 1'istramenio è pronto a ricevere con®
. isensi

- bianco quando è pervenuto un consenso
J- bianco con barra aera quando il treno ha occupato

■ .a?" 1 ,

il consenso
i

- l’indicatore A2, relativo ai consensi concessi, può 
essere ?
- rosso con barra nera; manca qualche condizioni ind,! 

spensabile per concedere un consenso
- rosso? esistono tutte le condizioni necessarie per 

concedere un consenso
- verde; quando un consenso è stato accordato

- 1'indicatore A3, relativo alla liberazione della prò® 
pria maniglia MC, può essere;
- rosso? maniglia bloccata
- verde? maniglia libera (tale indicazione appare so® 

lo se la maniglia è in posizione di bloccato ed, es,
I <=*

sendo stata liberata dal treno, può essere riporta® 
ta normale)«-

Le fasi che si susseguono per l'invio di un tr£ 
no da una stazione di partenza "A" ad una stazione di ar® 
rivo "B" sono le seguenti;

i

- la stazione "A" porta la propria maniglia di richiesta 
consenso, MR, in posizione di richiesta ed invia, pre® I
mende il pulsante, un certo numero convenzionale di im 

i

pulsi (due colpi per un treno viaggiatori e tre per un 
treno merci), impulsi che hanno il solo scopo di far 
suonare, come richiesta, la campana dell'isfrumento 
della stazione "B”. Vedremo come questi impulsi risud 
tino praticamente senza efficacia, agli effetti della 
parte ricevitrice di consensi, nella stazione B„



- la stazione ”B”, ripete, in segno di intesa, gli impul 
si ricevuti da ”A”, porta subito dopo la propria mani® 
glia MC in posizione di '’conpenso'1 e preme ancora una
volta il pulsante. Quest’ultimo impulso, inviato con 
la maniglia MC in posizione di consenso, è inviato con 
il senso di polarità necessario a portare il gruppo po_ 
larizzato dell’istrumento della stazione "A” nella po® 
sizione di consenso e cioè nel^a posizione che chiude 
i contatti necessari per permettere l’apertura del se
gnale di partenza dalla stazione ”A”. E° ovvio che la 
stazione "B" può inviare questo impulso solo se può 
portare la propria maniglia MC in posizione di consen
so e cioè solo se non ha la maniglia stessa in posizio

I

ne di bloccato (perchè è ancora in linea un treno nel
lo stesso senso di quello in esame) ed inoltre, se la 
linea è a semplice binario, se non ha la maniglia MR 
in posizione di richiesta consenso (si "tratta del col® 
legamento che,, realizzato in ambedue le stazioni, impe 
disce l’invio di due treni in senso opposto sulla stesi 
sa linea a semplice binario)



408

- il treno parte dalla stazione "A" e passando su di un cir 
cuito di binario, detto di "occupazione permanente”, occu 
pa tanto il segnale di partenza di A quanto, attraverso 
un relè detto ”H” posto nell’interno dell’istruniento di 
blocco, il "consenso di blocco”.-

La diseccitazione di questo relè H, che era in 
stick e che può rieccitarsi solo se il gruppo polarizzato 
va in posizione opposta, fa si che il consenso già ricevuto 

Jnon sia piu utilizzabile e che esso non ritorni riutilizza
bile neanche se la stazione B, per errore o per invio di im 
pulsi di segnalazione mentre ha ancora la MC in posizione 
di consenso, continui ad inviare impulsi nel verso del con® 
senso. Tali impulsi infatti raggiungerebbero il gruppo po® 
larizzato di "A", che è d’altronde già in posizione di con
senso^, ma non potrebbero mai provocare la rieccitazione di H •

- la stazione ”A” trasmette alla stazione ”B” un segnale con® 
venzionale di "transitato” (un colpo, due colpi ravvicinati, 
un colpo) e riporta la propria maniglia MR in posizione nor
male

- la stazione "B” porta allora la propria maniglia MC in posi, 
zione di "bloccato” (posizione dalla quale non è più possi® 
bile rimuoverla se non dopo la liberazione di cui si dirà 
in appresso) ed invia un impulso che, con la maniglia MC in 
tale posizione, è nel senso che porta il gruppo polarizzato 
di ”A" nella posizione opposta a quella di consenso. L’in® 
versione del gruppo polarizzato di A taglia ancora una voi®5
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tà il circuito di manovra del segnale di partenza (d’ai® 
tronde già tagliato dalla diseccitaalone già descritta di 
H) e predispone il circuito in modo tale che H possa nuo= 
vanente rieccitarsi in stick non appena A riporterà la ma 
niglia ME in posizione di richiesta per un treno successi 
vo. E" però evidente che ormai ”Bm non ha più. la MC in 
posizione di consenso e quindi potrà inviare impulsi nel 
verso del consenso solo dopo avvenuta la liberazione9 di 
cui al punto seguente9 della stessa maniglia MC

~ il treno raggiunge la stazione ”B” e passa su di un ”dispo
sitivo di liberazione” 5, costituito da un circuito di binas
rio e da un pedale,, agente con l'ultimo asse e posto a vai
le del segnale di protezione di ”BM0 L’azionamento del di
spositivo di liberazione permette che la maniglia MC di ”B”
possa essere portata in posizione di normale eds all’occor 
renza9 nuovamente■in posizione di concessione di un consen 
so, per un treno successivo

*1 travio bLer.4 sezióne 
JS riportai normale la sua MC

- gli avvisatori A1 •= A2 - A3 dorante le fasi suddette assumo 
no via via i corrispondenti aspetti come più sopra descritti.
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Sono da ricordare i seguenti collegamenti?
- la stazione "B" non può disporre a via libera il proprio 

segnale di protezione se non provvede a portare sul "blojc
I

cato" la propria maniglia MC. Ciò obbliga, anche in caso 
di mancato ascolto e mancata risposila al "transitato”, la 
stazione "B" a bloccarsi, sollecitata dal richiamo del

Jtreno fermo, in tal caso, al segnale
- se il segnale di protezione di "B" non si occupasse o se 

esso fosse, nel caso di segnalamento luminoso, spento ov
vero ancora se il pedale di liberazione restasse con il 
suo contatto permanentemente stabilito, risulterebbe im= 
possibile l'invio di consensi da "B" ad "A" e ciò in quan 
to un apposito relè, detto "relè K", invertirebbe il sen
so della corrente inviata da "B" quando la sua maniglia 
MC è in posizione di consenso (e solo, ovviamente, in que 
sta posizione) e ciò farebbe si che non possa mai giunges 
re in "A" un impulso nel senso di consenso.-

E* facile controllare?
- che il sistema considera come libera la sezione solo quan 

do su di essa deve passare un treno e quindi, come già si 
è detto, il sistema è paragonabile a quello che si verifi 
ca nel regime del consenso telegrafico

- che anche con il blocco semiautomatico F.S. si verificano 
tutte le fasi relative alla sicura circolazione di un tre 
no, in piena linea (preventivo accertamento della libertà 
della via, tramite la possibilità di accordare consensi, i 
disposizione a via libera e successiva occupazione del s_e 
gnale di partenza, bloccamento della tratta di via, libe
razione della tratta di via)

- che le fasi si susseguono con l'intervento dell'uomo (e 
quindi il blocco è semiautomatico e non automatico) ma 
l'impianto pone l'uomo in condizioni di non sbagliare.-

Prima di chiudere l'argomento va notato come la 
sezione di blocco si liberi quando un certo numero di assi 
(al limite anche un solo carro) passa sul dispositivo di li
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berazione e cioè che non avviene alcun controllo del nume 
ro di assi che di fatto passa su detto dispositivo. Ciò 
significa che la sezione si libera anche se il treno che 
ne esce è incompleto (per dimezzamento, abbandono di car= 
ri in linea, ecc.),-

Resta quindi affidato all'uomo, e precisamente 
l 

all'addetto al blocco nella stazione di arrivo, l'accerta i , _ ”
mento della completezza del treno giunto» Tale accerta= 

i j 'mento viene fatto assicurandosi che l'ultimo carro, o va= 
gone, del treno arrivato sia dotato dei segnali che ogni
treno porta sempre in coda? fanali e tabella a strisele
bianche e rosse. L'accertamento stesso viene detto " con 

j
frollo della coda" od '^accertamento della regolarità del= 
la coda".-

- Blocco automatico

Abbiamo già detto che un sistema, semplice di blo£ 
co automatico potrebbe essere quello fondato su due pedali 
contapassi posti uno all'ingresso ed uno all'uscita della 
sezione di blocco è le cui indicazioni fossero confrontate 
l'una con 1'altra.-

Abbiamo anche visto che il sistema, a causa della 
mancanza di un pedale conta-assi veramente sicuro, non è

I "stato mai usato nella rete delle Ferrovie dello Stato Italia 
ne. -

Un secondo sistema teoricamente possibile sarebbe 
quello di controllare l'intera tratta tra due stazioni a 
mezzo di semplici circuiti di binario, magari sfruttando (d£ 
vendosi coprire distanze notevoli) il sistema dei posti ripe 
titori lungo linea e cioè disponendo che l'alimentazione di ' I
ogni circuito passi attraverso i contatti sull'eccitato del 
circuito precedente»-
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Un tale sistema però avrebbe l’inconveniente di 
non controllare il "ciclo” (regolarità delle successive 
diseccitazioni e rieccitazioni di ogni relè) delle appa= 
recchiature e potrebbe quindi dare luogo a gravi anormali, 
tà nel caso in cui un relè, magari in piena linea e quin» 1 
di lontano da ogni possibilità di altro controllo, restas, 
se indebitamente eccitato.-

Per eliminare un tale inconveniente vennero stu 
diati i primi sistemi di blocco automatico, del tipo 
con invio di un controllo di ciclo da un estremo all’altro 
della sezione tramite lo stesso circuito di binario.-

I diversi circuiti di binario, successivi, di 
piena linea erano alimentati in corrente alternata ed erano 
equipaggiati con relè motore capaci di ruotare in un senso 
o nell’altro a seconda dell’angolo di fase, rispetto all’a« 
limentajzione locale, della corrente proveniente dal. circuì" 
to di binario.-

In condizioni normali, e cioè con i circuiti di 
binario normalmente liberi, i vari relè ripetitori, fino a 
giungere a quello della stazione di partenza e cioè al relè 
di blocco, erano eccitati in una determinata direziones po» 
niamo, per fare un esempio, a destra.-

i

II treno, partendo, diseccitava i vari circuiti 
di binario e pertanto fino a tanto che il treno era in se
zione non poteva pervenire al relè di blocco 1’alimentazio 
ne necessaria per farlo rieccitare verso destra. Una voi- 
ta che il treno era uscito lalla sezione una tale alimenta» 
zione perveniva al relè di blocco ma non era. capace di rise,

i > ’

citarlo in quanto il circuito di alimentazione del relè stes, 
so era tagliato dai contatti di un secondo relè diseccitato 
e la cui eccitazione era subordinata all’arrivo di un’alimeli 
fazione in senso inverso e cioè idonea ad una eccitazione 
verso sinistra. All’uscita della sezione era disposto un &Ì
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spositivo di liberazione tale da essere capace, una voi 
ta che il treno vi transitava sopra, di inviare un breve 
impulso di corrente invertita capace di eccitare (e di 
far rimanere in stick) il relè di controllo e di chiudere 

J .di conseguenza la strada attraverso cui il relè di blocco 
poteva finalmente essere eccitato al ritorno della, norma
le alimentazione "a destra”.-

Solo, quindi, con l’invio attraverso tutta la ca 
.1tena dei relè di linea, di qna eccitazione a sinistra se

guita dalla normale eccitazione a destra, si aveva la lib£ 
razione della sezione di blocco e cioè la rieccitazione 
del relè di blocco i cui contatti erano poi inseriti sulla 
manovra del segnale di partenza.-

E’ evidente che bastava che un solo relè qualsia 
si non effettuasse il suo ciclo di diseccitazione, eccita«: 
zione a sinistra e poi eccitazione a destra, per impedire 
la rieceitazione del relè di blocco e cioè la liberazione 

l

della sezione. Veniva cosi controllato, prima di ciascuna 
liberazione, l’efficienza di tutti i relè.-

Unico inconveniente del sistema era quello che u 
na eventuale mancanza di alimentazione, anche brevissima, 
portava a via impedita il blocco e ciò fino a tanto ohe un 
treno, percorrendo la sezione necessariamente con i segnali 
a via impedita, non raggiungeva il dispositivo di liberazio 
ne e non inviava, di conseguenza, una fase di controllo ca® 
pace di ripristinare la normalità del blocco.-

Il sistema di blocco sopradescritto è stato sue® 
cessivamente ^sostituito con il sistema detto ”a correnti 
codificate”.-

■ I • ■ ■

Con questo sistema l’alimentazione dei circuiti 
di binario è sempre a corrente alternata a 50 periodi al se 
condo ma l’alimentazione stessa non viene inviata permanen
temente al circuito di binario ma quest’ultimo viene alimen
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tato solo sotto forma di una serie di impulsi ad interval 
V ' •li regolari,-

Nel sistema adottato in Italia si usano serie 
di impulsi di 75, 120 e 180 impulsi al minuto primo, con 
l'intesa che tra un impulso e l'altro esiste una "pausa" 
di eguale durata.-

La codificazione dell'alimentazione avviene tra 
i I

mite dei relè, con equipaggio mobile a moto pendolare, 
detti "codificatori". Di tali relè ne esiste, in ogni po 
sto di alimentazione, uno per ogni codice.-

All'arrivo e cioè all'estremo opposto del cir= 
cuito di binario il codice in arrivo alimenta un relè det 
to "seguitore di codice" capace di battere secondo il co
dice in arrivo e di alimentare, in conseguenza, con lo 
stesso numero di impulsi al minuto dei relè "decodifica« 
tori". Le cose sono disposte, attraverso appositi circuì 
ti filtro ("unità risonanti") ed apparecchiature, in modo 
che si ecciti il solo decodificatore corrispondente al co 
dice in arrivo e che i contatti dei singoli decodificato« 
ri siano inseriti sulla manovra del segnale di blocco in 

i. ' ' >una determinata posizione. Più esattamente se si eccita i
il decodificatore corrispondente al codice 75 il segnale 
si dispone al giallo, se quello 180 il segnale va al verde 
mentre che il codice 120 può essere usato per una segnala« i 
zione intermedia di preavviso,-

L'assenza di codice, e quindi la eventuale man= 
canza di alimentazione, porta tutti i segnali a via impedì 
ta e lo stesso effetto si ha nel caso di corrente persistei! 
te, non codificata, e cioè nel caso in cui qualcuno dei re« 
lè rimanga bloccato.-

Il sistema quindi permette il controllo, continuo, 
del regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di lì 
nea. Esso permette inoltre, come abbiamo visto, la trasmi s35
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sione di più ‘’informazioni’1 lungo il binario, informazi£ 
.1

ni che, come vedremo,' possono anche essere captate a bor 
do dei treni e quindi dar luogo ad una Ripetizione conti, 
nua dei segnali a bordo delle locomotive.-

Il blocco automatico a correnti codificate ha 
inoltre il vantaggio di non richiedere conduttori lungo 
linea e di autoripristinarsi dopo una eventuale breve man 
canza di alimentazione»-

E’ appena il caso di far notare come con questo 
sistema di blpcco si ottiene automaticamente la sicurezza 
che il treno giunto non abbia lasciato carri in linea.-

J
Negli ultimi anni è stato studiato, essenziale 

mente per motivi economici, un sistema di blocco, tipo 
F.S., a correnti fisse e cioè non codificate»- 

’ ■ )

Il controllo di ciclo dei relè avviene in tale 
caso con una corrente di fase inversa a quella dell’ali^ 
mentazione normale e cioè con un sistema simile a quello 
del vecchio blocco Ivem» La fase di controllo, però, an=

! J
zichè nascere a valle ed essere inviata a monte attraver= 

i .
so il binario, nasce a monte, all’atto della rieccitazione 
del relè di binario, viene inviata a valle attraverso due 
conduttori di un cavo e, ritornando a monte tramite il cir

' ! — 
•< cuito di binario, provoca, ad avvenuto controllo del ciclo 

dei vari relè, la rieccitazione del relè di blocco.-

Si ottiene così, sia pur a prezzo di impiegare 
due conduttori lungo la intera linea, il vantaggio, rispej; 
to al blocco Ivem, dell’automatico Ripristino dopo una ac-

I 
cidentale mancanza di alimentazione, o, comunque, dopo o=I 
gni indebita occupazione.-

Il sistema non permette la ripetizione in macchie 
na, ma è anch’esso in grado di dare automaticamente la sicu 
rezza che il treno giunto non ha lasciato carri in linea.-
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Prima di lasciare l'argomento dobbiamo accenna 
re al fatto che quando su di una linea si adotta il blo£ 
co automatico, si ha in genere tutta la convenienza di 
creare anche dei posti di blocco intermedi» Questi ulti 
mi infatti possono essere, con il blocco automatico, ado_t 
tati senza dover affrontare la forte spesa di esercizio t 
del presenziamento dei posti di blocco stessp da parte di 

i |guardiablocco» Con un incremento di spesa di impianto re
lativamente modesta si riesce così ad aumentare notevolis 
almamente la potenzialità della linea. - 

i
In un posto di blocco intermedio si impianta un 

segnale di prima categoria, che viene detto segnale di 
blo®co, che è logicamente preceduto da un segnale di av
viso» -

Se il traffico è molto intenso si fanno delle 
I 

sezioni di blocco di 1 » 200 metri che permettono di accoj) 
piare il segnale di avviso di un segnale di blocco al se 
gnale di blocco precedente. Ogni segnale può in tale ca
so assumere tre aspetti; rosso, giallo e verde e quindi 
il blocco viene detto copi segnali a tre aspetti. Sulle 
linee a velocità molto elevate un segnale rosso viene 
fatto precedere oltre che dalla normale segnalazione 
di avviso, anche da uri'altra segnalazione di preavviso da 

t 

ta da un segnale ancora precedente » -

Con un tale sistema, spesso adottato all'estero, 
I 1 

ogni segnale può assumere quattro aspetti e cioè via libe 
ra, preavviso di segnale di avviso a via impedita, avvi
so di via impedita, via impedita.-

Si( giunge così a vere e proprie segnalazioni di 
velocità a,i treni sull'intero percorso. Ad esempio sulla 
linea, già altre volte ricordata, del Tokaido in Giappone 
sono previsti segnali a sei aspetti e precisamente; 
Verde,Giallo-Verde,Giallo-Giallo,Giallo-Rosso,Rosso e do- 
pio Rosso, cui corrispondono le seguenti velocità alle



417,

quali può essere impegnata la sezione?

210 160 110 70 30 km/h
e fermata per il Rosso-Rosso.-

Il segnale assume l’indicazione di Rosso-Rosso i
quando è impegnata la seziohe subito a valle, di rosso 
se è impegnata solo la sezione successiva a quella a vai 
le del segnale e così di seguito fino ad ottenersi il 
verde, e cioè l’autorizzazione a proseguire alla massima 
velocità, solo se sono libere cinque sezioni a valle del 
segnale. E’ evidente che il numero degli aspetti deve es 
sere previsto tanto più alto quanto maggiori sono le velo 
cità che si vogliono adottare, e quindi quanto maggiori

isono le distanze di frenatura, e quanto più corte si desi 
dera fare le sezioni e cioè quanto maggiore è la potenzia 
lità che, agli effetti del distanziamento, si desidera 
raggiungere.-

Nelle linee attrezzate con sistemi di blocco au 
tematico i segnali di blocco intermedi, e cioè i segnali

i

in corrispondenza di posti impresenziati, sono normalmen« 
te a via libera e si dispongono a via impedita solo per 
il tempo in cui non è libera la sezione a valle.-

I segnali stessi sono ’’permissivi” nel senso 
che, se trovati a via impedita, possono essere anche oltre 
passati dal treno sia pur con particolari precauzioni (co
municazione telefonica con il Dirigente della stazione a 
valle ovvero, in caso di guasto del telefono posto ai pie« 
di del segnale, fermata di 10’ e poi avanzamento con "mar
cia a vista”).-

Tale permissività, che è indicata con una tabel
la riportante una lettera ”P” nera in campo bianco posta 
sullo stante del segnale, è necessaria perchè deve preve= 
dersi il caso di guasto al blocco e conseguente disposizic» 
ne, anche a sezione libera, di tutti i segnali a via impe= 
dita.-
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Tutto quanto abbiamo detto in proposito del bloc, 
co automatico vale per gli impianti di blocco automatico 
su linee a doppio binario.-

Il sistema di blocco automatico su linee a sem= 
i

plice binario, sistema ancora non esistente in Italia, è 
evidentemente più complesso in quanto occorre che il blo_c 
co abbia oltre che un bloccamento di distanziamento anche 
un bloccamento di senso. Quest'ultimo non può, ovviamen= 
te, che essere fatto per intere tratte da stazione a sta» 
zione e ciò anche se vengono previsti posti di blocco in
termedi. La inversione del senso, subordinata ovviamente 
alla completa libertà di tutte le sezioni della tratta tra 
due stazioni, può essere prevista in due modi. Alcuni im 
pianti prevedono una manovra in ambedue le stazioni estre 
me della tratta e cioè con accordi di volta in volta tra 
i due Dirigenti al Movimento (sistema a "domanda e conces.

i

sione della via") mentre in altri impianti la manovra può 
essere fatta da un solo estremo e precisamente da parte 
del Dirigente al Movimento della stazione che deve invia» 
re il treno (sistema a "presa della via"). E' evidente 
che ove è adottato questo secondo sistema è necessario che 
esistano preventive disposizioni che indichino quali treni» 
di maggiore importanza, devono avere la precedenza anche 
se, entro determinati limiti, in ritardo.-

” Ripetizione in macchina dei segnali

Abbiamo avuto occasione di porre in risalto, e 
lo faremo anche ai punti seguenti parlando della circolazio 
ne nelle stazioni, l'estrema cura che viene posta da chi 
studia un impianto di sicurezza nel realizzare i circuiti e 
le apparecchiature in modo tale che un qualsiasi guasto, ah 
che se molto scarsamente probabile, blocchi la circolazion® 
portando a via impedita i segnali.-
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Sorge però spontanea l’osservazione che tutte
queste precauzioni possono sembrare esagerate ove si pen» 
si che, poi, basta anche un solo attimo di umana disatten 
zione, magari con la concausa di condizioni di visibilità 
decisamente avverse (nebbia, neve, temporale), per far si 
che un macchinista oltrepaesi in piena velocità un segna» 
le disposto a via impedita.-

E’ stato appunto in base alla suddetta conside*
razione che si cominciarono a studiare, e sono stati poi 
realizzati, impianti capaci di ripetere a bordo dei loco» 
motori la posizione assunta dai segnali della linea. ■=

La ripetizione può limitarsi ad una semplice in
dicazione ottica, in genere accompagnata anche da un se» 
gnale acustico, che permette al macchinista di rendersi 
conto, in ottime condizioni di visibilità, dell’aspetto 
dei segnali ovvero può anche essere usata per far intervjs 
nire il sistema di frenatura. In questo secondo caso so
no stati costruiti impianti in cui la frenatura intervie» 
ne quando si oltrepassa un segnale restrittivo ed il mac» 
chinista non provvede entro un certo tempo, in genere mol 
to breve, a ridurre la velocità ed anche impianti in cui 
si ha una segnalazione ottica ed acustica cui il macchini 
sta deve "rispondere” premendo un pulsante, montato vici» 
no al suo posto di comando, di "inteso” e disposti in mo» 
do che l’impianto di frenatura intervenga solo se detto 
pulsante non viene premuto.-

I sistemi di ripetizione in macchina si possono
suddividere in due grandi gruppi e precisamente in un grup 
po che comprende i tipi capaci di dare una ripetizione 
"continua” (detti "cab-signal”) dei segnali ed in un grup» 
po comprendente i tipi capaci di dare la ripetizione solo 
all’atto in cui il treno passa in corrispondenza di un se» 
gnale.-
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Il primo tipo è particolarmente adatto per li= 
nee a circolazione molto intensag un treno che abbia ral= 
lentato passando in corrispondenza di un segnale al gial= 
lo può riprendere la piena velocità non appena la ripeti= 
zione continua gli dice che nel frattempo si sono verifi= 
cate le condizioni per cui quel segnale sarebbe passato 
al verde e cioè può riprendere la piena velocità anche 
prima di aver visto, raggiungendolo, il. segnale successi- 
VÒo -

Il sistema a ripetizióne continua inoltre aumen 
ta anche il grado di sicurezza nel senso che permette di 
rispettare un segnale già oltrepassato e cioè permette di 
fermarsi quando la ripetizione informa che il segnale ol
trepassato al verde non avrebbe più avuto le condizioni 
per essere a via libera« E° ben chiaro che tra queste 
condizioni non è compresa quella della occupazione dovuta 
proprio al treno che sta raccogliendo la ripetizione conti 
mia. Come vedremo, ogni treno ha la ripetizione di quello 
che sarebbe l’aspetto del segnale oltrepassato, qualora il 
treno stesso non fosse in sezione. E’ evidente che non può 
che essere così altrimenti non si potrebbe che captare una 
segnalazione di ’’rosso” non potendo che essere a via impe
dita il segnale oltrepassato'.«»

E’ facile rendersi conto di come si ottiene un 
tal funzionamento esaminando nel dettaglio il sistema di 
ripetizione continua in macchina fondato sul sistema di bloc, 
co a correnti codificate0-

Parlando del blocco a correnti codificate abbiamo 
visto che ogni sezione di blocco è alimentata con un codice 
diverso (75, 120 o 180 impulsi al minato) a seconda dell’as: 
spetto che deve assumere il segnale posto a protezione della 
sezione e cioè a monte del circuito di binario in esame i

Un circuito di binario che dovesse indicare al suo
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segnale la posizione di via libera sarebbe, ad esempio, . J
alimentato da un codice 180;

■h—h—w—M— = codice 16o

Quando il treno, indicato con "A”, entra nel 
circuito di binario il segnale passa a via impedita in 
quanto ad ^sso non giunge più il codice 180 essendo il 
circuito di binario cortocircuitato dagli assi del trjj 
no :

Nella parte, però, di circuito di binario che 
si trova avanti al treno continua a passare una corrente 
codificata con il codice 180, corrente che si chiude ap® 
punto lungo il primo asse del treno. Abbiamo quindi che 
il segnale ”B" è a via impedita ma nel primo asse del tre 
no circola una corrente che dice "se tu non ci fossi il 
segnale sarebbe a via libera". Se nel frattempo invece 
mancasse una delle condizioni necessarie a mantenere a 
via libera il segnale "B" anche se il treno "A" non esi= 
stesse, verrebbe a mancare il codice ”180" anche nel trat 
to di binario avanti al treno e perciò nel primo asse non
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passerebbe corrente alcuna e ciò direbbe ’’anche se tu non 
ci fossi il segnale che hai oltrepassato sarebbe a via im 
pedita”.- 

I
Da tutto quanto sopra detto è chiaro che basta 

raccogliere e decifrare a bordo del locomotore la corrente 
codificata che circola nel suo primo asse per ottenere una 
ripetizione continua in macchina del segnalamento posto a 
terra.-

La captazione della corrente codificata non pre» 
senta difficoltà. Ricordiamo che tale corrente è costituì 
ta da impulsi di corrente alternata a 50 periodi al secon» 
do e che quindi essa, come una qualsiasi corrente alterna» 
ta, crea un campo magnetico che può essere utilizzato per 
far nascere una differenza di potenziale in due avvolgimeli 
ti portati dal locomotore e posti, a qualche centimetro al 
disopra del piano di rotolamento, avanti al primo asse del 
locomotore stesso. Questi due avvolgimenti, collegati tra 
di loro in serie, costituiscono quindi il secondario di un 
trasformatore il cui primario è costituito dal binario e 
dal primo asse del locomotore. Il primario è percorso da 
una corrente alternata codificata e pertanto nel seconda»

I
rio si genera una differenza di potenziale alternata, non 
solo della stessa frequenza ma anche egualmente codificata. 
I due avvolgimenti in serie vengono poi utilizzati per ali, 
mentare un circuito con filtri, analogo in fondo a quello 
di ricezione dei posti di blocco a terra, a mezzo del qua» 
le si può facilmente ottenere la eccitazione di uno dei 
lè decodificatori di bordo e precisamente di quel relè che 
corrisponde al codice che circola nel binario e che viene 
captato. Si otterrà così una ripetizione continua in mac» 
china e sarà come se il treno si portasse appresso il se» 
gnale, sempre funzionante, ovvero come se il segnale avanza^ 
se con il treno mantenendosi sempre qualche metro avanti ad 
esso.~
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E che non si tratti di elucubrazioni solo teori 
che è dimostrato dal fatto che esistono, o sono in program 
ma, all9estero, delle ferrovie in cui non esistono più se= 
gnali a terra ma esiste solo un sistema di blocco a correr, 
ti codificate, con sezioni molto brevi e del tipo adatto 
per segnali a più aspetti, segnali che però esistono solo 
come ripetizione a bordo dei locomotori.-

Passiamo ora ad esaminare il sistema su cui si 
fonda un impianto a ripetizione discontinua.-

In corrispondenza di ogni segnale è montata una 
bobina inerte (e cioè senza alcuna alimentazione) accoppia 
ta elettricamente ad un gruppo di capacità che possono es
sere diversamente inserite a seconda dell’aspetto che assu 
me il segnale. La bobina ha la forma di una corona circo
lare con spessore di qualche centimetro e diametro esterno 
di circa 30 centimetri.-

Ogni locomotore è dotato, poi, di una bobina che 
ha funzione di emissione e che però può anche ricevere le 
onde elettromagnetiche, che essa stessa emette, ogni qual 
volta dette onde siano riflesse da terra. La riflessione 
avviene all’atto in cui la bobina stessa passa avanti ad u 
na bobina di segnale e per facilitare ciò la bobina del lo 
comotore è montata in posizione tale da risultare affronta 
ta, ad una distanza tra i 30 ed i 60 centimetri, alle bobi 
ne montate sui segnali. Le onde elettromagnetiche che la 
bobina emette sono generati da un complesso elettronico mon

I tato a bordo del locomotore e quelle che la bobina riceve 
sono portate ad un altro complesso elettronico, sempre a 
bordo, dotato di filtri e di relè decodificatori. La fre
quenza che si genera all’atto dell’accoppiamento tra bobi
na di bordo e bobina di terra è funzione della frequenza di i
risonanza cui è in quel momento accordata la bobina a terra 
e cioè del numero delle capacità che risultano ad essa ac=
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ceppiate. Siccome questo numero è funzione dell’aspetto 
del segnale ne deriva che la frequenza che interessa la 
parte ricevitrice di bordo è funzione dell’aspetto del 
segnale., La frequenza ricevuta, quindi, può essere, me» 
diante uso di appositi filtri, usata per eccitare un relè 
che corrisponde esattamente all’aspetto del segnale, al
l’atto in cui il segnale stesso viene oltrepassato dal 
treno.-

Si ottiene così una ripetizione discontinua a 
bordo dei locomotorio Anche essa permette al macchinista 
di rendersi esatto conto della posizione dei segnali e ciò 
anche in condizioni di visibilità sfavorevoli ed anche es
sa può essere utilizzata per far intervenire la frenatura.

E’ noto che in Italia non si ha ancora la ripeti, 
zione in macchina dei segnali e ciò malgrado che già esi» 
stano delle tratte, invero non eccessivamente estese, con 
blocco automatico a correnti codificate. E’ stata però 
già decisa l’adozione del sistema discontinuo che è stato 
preferito proprio perchè permette, non richiedendo la con» 
temporanea adozione del blocco automatico, la più celere 
adozione su estese tratte di linea. Una adozione limitata ~ T
potrebbe infatti essere sconsigliabile in quanto potrebbe I
ridurre l'attenzione di quei macchinisti che, abituati su 
di una linea con ripetizione, si trovassero a circolare su 
linee ancora non attrezzate.-

Prima di lasciare l'argomento notiamo che con la 
ripetizione in macchina collegata con la frenatura si po
trà ottenere anche il notevolissimo vantaggio economico di 
ridurre ad un solo agente il personale di macchina di ogni 
treno abolendo l’aiuto macchinista.-

- 1 passaggi a livello

Esistono passaggi a livello in piena linea e paj»
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saggi a livello in stazione.-

Si ritiene opportuno trattare l’argomento in 
questo capitolo, e cioè trattando della circolazione in 
piena linea, data la maggiore importanza e difficoltà che 
assume in questo caso il problema del ’’collegamento” tra !
circolazione dei treni e chiusura delle sbarre dei passag 
gi a livello.-

Premettiamo che agli effetti del dispositivo di 
comando si possono averes

- passaggi a livello comandati sul posto a mezzo di di® 
spositivi affidati all’agente che presenzia il passag 
gio

- passaggi a livello comandati a distanza a mezzo di di. 
spositivi in consegna al guardiano di un prossimo pas 
saggio a livello od agli agenti di una prossima stazio 
ne

- passaggi a livello automatici e cioè con dispositivi 
di comando azionati dai treni.-

Il regime di chiusura dei passaggi a livello non 
automatici può essere "a tempo” od ”a richiesta”.-

Nel regime a tempo, che è quello normalmente usa 
to per i passaggi a livello di piena linea lontani dalle 
stazioni, l’assuntore addetto alla manovra chiude il pas® 
saggio cinque minuti prima dell'orario teorico di passag
gio del treno e lo lascia chiuso fino a che il treno sia 
passato. -

In particolari condizioni di visibilità dei tre
ni in arrivo può essere ammesso che il guardiano permetta 
il passaggio di persone, animali od anche veicoli aprendo 
e richiudendo le sbarre od, in casi particolarmente favore^ 
voli, che egli lasci aperte le sbarre fino a tanto che il 
treno si presenti in vista ad una distanza prestabilita.-
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Se il posto di manovra è collegato telefonica» 
mente alle stazioni limitrofe, il guardiano del passaggio 
può assumere informazioni, registrate, circa i ritardi dei 
treni e regolarsi in conformità.-

Se, oltre al passaggio a livello direttamente 
presenziato, sono affidaci al guardiano altri passaggi a 
livello comandati a distanza, il guardiano deve effettua» 
re le manovre in modo tale da garantire che l'ultima del= 
le chiusure avvenga nel termine stabilito.-

Alcuni passaggi a livello di piena linea di par 
ticolare importanza sono dotati di propri segnali di prò» 
tezione la cui manovra è affidata allo stesso guardiano 
del passaggio ed è collegata con la manovra delle sbarre 
in modo tale che non sia possibile disporre il segnale a 
via libera quando le sbarre non fossero chiuse. Quando 
il passaggio a livello si trova nell'interno dei segnali 
di stazione un collegamento del genere viene sempre realiz 
zato.-

Nel caso di regime di chiusura a richiesta vengo 
no costruiti appositi impianti a mezzo dei quali il Diri- 
gente al Movimento che deve inoltrare un treno in linea 
possa chiedere un "consenso" ai guardiani dei passaggi a 
livello e questi possano concedere il consenso stesso solo 
dopo aver chiuso le sbarre. Queste ultime rimangono poi 
bloccate fino a tanto che il treno, passando su di un di” 
spositivo di liberazione posto nei pressi del passaggio, 
non renda possibile la manovra di riapertura.-

E' ovvio che un tale sistema, che è inoltre al^ 
quanto costoso, non può essere adottato per passaggi a li 
vello su strade importanti e molto lontane dalla stazione 
e ciò in quanto esso obbliga a tener chiuso il passaggio . ‘ I
per tempi eccessivamente lunghi.-

Nel caso di barriere a comando automatico è il
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treno stesso che, transitando su di un dispositivo di c.o 
mando, a pedali od a circuiti di binario, posto in prece 
denza, ad opportuna distanza, dal passaggio, comanda la 
manovra di chiusura e che poi, transitando su di un di« 
spositivo di liberazione posto a valle del passaggio, prò 

Ivoca la riapertura. Si tratta di un dispositivo che pre= 
senta il vantaggio di ridurre i tempi di chiusura eu quel« 
li strettamente indispensabili e che dovrebbe creare nel« 
l'utente della strada una maggiore disciplina in quanto 
dovrebbe togliergli la preoccupazione di perdere, fermando 
si prima di impegnare il passaggio che sta per chiudersi, 
un tempo eccessivo.-

Particolare importanza assume, nei passaggi a 
livello comandati a distanza ed in quelli automatici, il 
problema di evitare che un veicolo possa restare intrappo 
lato tra le sbarre chiuse.-

Tanto i passaggi a livello comandati a distanza 
jquanto quelli automatici devono essere provvisti di un di. 

jspositivo ottico ed acustico di preavviso di chiusura, di. 
spositivo che deve porsi in funzionamento almeno 5 secondi 
prima che le sbarre inizino la manovra di chiusura. Il Co 
dice della Strada prescrive tassativamente che un passag« 
gio a livello non debba essere impegnato se è in funzione 

1

il suddetto dispositivo di preavviso.-

Oltre a ciò si ha cura, ove possibile, di monta« 
re le sbarre del passaggio a livelloiad una certa distanza

ì 1 1dalle rotaie in modo tale da creare delle "piazzole di rico 
vero", da un lato o da ambedue, ove un veicolo rimasto in« 
trappolato possa ricoverarsi senza impegnare la sagoma dei 
treni in transito.-
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Il disegno qui sotto riportato si riferisce ad 
un caso di passaggio a livello con piazzole di ricovero 
da ambo i lati.-

Si tratta però di provvedimento che va preso 
con una certa logica limitazione. Se infatti si volesse, 
ro costruire delle piazzole capaci di contenere autotre= 
ni con rimorchio e, per tenere conto della impossibilità 

1 i
di retrocessione di tali mezzi, se ne volessero costrui
re due, una per parte, si finirebbe con il portare le 
due sbarre ad una tale distanza l'urta dall’altra da aumen 
tare enormemente il tempo di impegno del passaggio a li
vello da parte di un qualsiasi veicolo stradale. Ciò fa
rebbe si che risulterebbe probabilissimo che un veicolo, 
che si trovi tra le sbarre all'inizio del funzionamento 
del dispositivo di preavviso, non riuscirebbe ad uscire 
dalle sbarre prima che queste abbiano effettuato la chiù« 
sura. Si aumenterebbe quindi il pericolo di intruppo!amen

X . Jto e ciò potrebbe essere grave nel caso di lunghe colonne 
di veicoli stradali.-

0 '

Quando il passaggio a livello comandato a distan 
za è Visibile dal posto di comando il pericolo di intruppo
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lamento si riduce notevolmente dato che l’addetto alla 
manovra può sempre, accortosi del fatto, provvedere ad 
una breve riapertura del passaggio onde permettere al 
veicolo intrappolato di svincolarsi.-

l
Ove tale visibilità non esiste ovvero ove si 

abbiano frequenti condizioni atmosferiche avverse ad u 
na buona visibilità, si impiegano, nei passaggi a li= 
vello importanti, degli impianti di TV industriale con 
telecamera sul passaggio a livello e con monitor al pc 
sto di manovra.-

Nel caso di barriere a manovra automatica, il 
pericolo di intrappolamento si presenterebbe di partici 
lare gravità. E* per questo che al posto di normali 
barriere si impiegano delle ”semibarriere" che impegna
no solo metà della carreggiata stradale e precisamente 
la metà dal lato in cui i veicoli stradali si approssima 
no al passaggio a livello.-

Resta così possibile anche a sbarre chiuse al» 
lontanarsi dal passaggio a livello. E’ ovvio che sareb* 
be assolutamente da incoscenti il cercare di attraversare 
il passaggio a livello con manovra contromano a zig-zag.-
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Agli effetti del tipo di manovra possiamo, in 
fine, distinguere?

- passaggi a livello manovrati sul posto a mezzo di ar 
ganello e trasmissione flessibile in corda di acciaio

- passaggi a livello manovrati a distanza con manovra a 
semplice filo e cioè con una sola corda di acciaio 
che può essere posta in tiro od allentata a mezzo 
di leve con contrappesi, ovvero con manovra a doppio 
filo e cioè con trasmissione sempre in tiro, con fi« 
lo di andata e filo di ritorno, comandata a mezzo di 
arganello

- passaggi a livello manovrati a distanza con manovra 
elettrica o con manovra idrodinamica., a mezzo di li« 
guido in pressione, o con manovra elettroidrodinami« 
ca e cioè con motore elettrico e trasmissione, locale, 
idrodinamica.-

Le manovre a semplice filo, manomissibili da u 
tenti stradali indisciplinati, sono in via di eliminazij) 
ne. -

C - LA CIRCOLAZIONE NELLE STAZIONI

- Generalità

La circolazione nelle stazioni differisce da 
quella in piena linea essenzialmente in quanto prima di 
far circolare un treno in stazione occorre, oltre alle o=

!

perazioni già viste per la circolazione in linea, provve« 
dere a?

- ’’formare l'itinerario” e cioè disporre gli scambi per 
il ramo diretto o per quello deviato a seconda della 
strada che deve percorrere il treno

- "assicurare gli scambi” e cioè garantire che il telaio



431

di ciascuno scambio mantenga la posizione voluta an= 
che con gli scuotimenti che gli verranno impressi 
dal passaggio del treno

- ’’controllare gli scambi” e cioè assicurarsi della e* 
satta posizione di ogni telaio e della avvenuta fer= 
mas c amb i a tura

- "verificare la incompatibilità” della via e cioè as
sicurarsi che non siano contemporaneamente formati,
e che non possano successivamente formarsi, itinera= 
ri "incompatibili” con quello considerato, ovvero, 
se il dispositivo di piazzale è tale che la incompa= 
tibilità non possa essere garantita tramite la oppor 
tuna posizione di scambi, assicurarsi che i segnali 
relativi agli itinerari incompatibili siano bloccati 
nella posizione di via impedita

- "bloccare l’itinerario” nel senso che l’itinerario 
non possa essere variato prima che il treno, che ab = 
bia visto il segnale a via libera per l’itinerario 
stesso, ne abbia di fatto percorso gli scambio”

Vedremo in dettaglio, nei punti seguenti, come 
vengono realizzate le suddette condizioni»-

- Assicurazione dei deviatoi» Fermascambio Serrature 
centrali

Uno dei primi sistemi usati per assicurare un 
4eviatoio in una delle sue due possibili posizioni è quel 
lo di munirlo di "fermascambio a chiave"» -

Si tratta di un sistema ancora usato tanto nel 
le stazioni di non primaria importanza quanto negli scam= 
bi secondari di stazioni anche importanti.-

Il fermascambio a chiave è una speciale serratu 
ra costituita da due parti fondamentali e cioè?
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- dalla serratura vera e propria che è applicata al 
contrago (Serr„ nella figura seguente)

- da una staffa (St) che viene collegata al corrispon 
dente ago e che, trascinata dall8ago, può assumere 
una posizione parzialmente estratta dal fermascam» 
bio (ad ago discosto) ed una posizione completamene 
te introdotta nel fermascambio stesso (ad ago acco® 
stato)o -

A mezzo della chiave (Ch), che è del tipo di 
sicurezza a tre ficheti può essere sollevato od abbassa 
to un catenaccio (Cat) che si trova nell“interno della 
serratura,, -

Sere.

Le cose sono combinate in modo tale che?
- se la staffa St è estratta dalla serratura Serr (e 

cioè se l’ago è discosto) non è possibile abbassare 
il catenaccio Cat e ciò rende impossibile girare ed 
estrarre, per asportarla, la chiave Ch

- solo ad ago accostato, e cioè a staffa St introdot
ta nella serratura Serr, la feritoia F della staffa 
St viene a trovarsi sotto al catenaccio Cat» Ciò 
rende possibile l’abbassamento del catenaccio (che 
blocca così, tramite la staffa St, l’ago nella posi, 
zione accostata al contrago) e l’estrazione della 
chiave Ch„-
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Ne consegue che il possesso della chiave da 
parte del Dirigente al Movimento costituisce per il Di 
rigente stesso sicura garanzia che quell”ago si trova 
accostato al contrago, che esso è bloccato in questa 
posizionej agli effetti degli scuotimenti che potranno 
essergli impressi da veicoli in movimento¡> e che dalla 
posizione stessa l’ago non potrà essere da nessuno spo 
stato fino a tanto che il Dirigente conserverà la chia 
ve presso di sè» =

Abbiamo detto che la serratura dei fermascam 
bi è del tipo a ficheto Aggiungiamo che il fichet è a 
tre piastrine e che le piastrine possono essere di sei 
tipi diversi» Ciò permette di realizzare 97 tipi, diver 
si di serrature (oltre a 4 usate per scopi speciali) cui 
corrispondono altrettanti tipi di chiavi.■=

In uno stesso piazzale si debbono usare ferma 
scambi tutti di tipi differente l’uno dall’altro e se 
ne possono, quindi, usare fino a 97»=

1

E’ evidente che quando occorre poter assicura 
re un deviatoio tanto in una, quanto nell’altra sua posi 
sibilo posizione, occorre che ad esso sino applicati 
due fermascambi, uno per ciascun agno

li fermascambio applicato alla destra, guara= 
dando di punta lo scambio, assicura lo scambio stesso 
per l’itinerario che va a sinistra sempre guardando di 
punta lo scambio» Per convenzione nei piani schematici 
un fermascambio applicato nel modo suddetto è indicato 
con un quadratino, posto a destra del simbolo dello scam 
biOj a fianco del quale si scrive il numero corrisponden 
te alla marea della chiave del fermascambio» <=■

Il fermascambio applicato sul contrago sinistro 
e che assicura quindi per la destra, viene invece indica® 
to con un cerchietto posto a sinistra del simbolo dello 
scambio.“
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Per facilitare al Dirigente al Movimento il con 
frollo degli scambi tramite il ritiro delle chiavi, al Di 
rigente stesso viene data una copia del piano schematico 
della stazione con indicazione della "tabella ritiro chia= 
vi". Nella figura seguente è riportato un esempio limitato, 
per semplicità, a solo mezza stazione?

a-rrivo d<a A in I - chiave 2 
arrivo da A in II’ - chiavi 1-4 
arrivo da A in III’ - dnavì 4-

Per rendere ancora più sicuro il corretto ritiro 
delle chiavi si può usare una serratura centrale montata 
presso il Dirigente.- I

Essa è costituita da una scatola metallica sul 
cui fronte, in corrispondenza di due lati paralleli, sono 
disposte delle toppe in cui possono essere introdotte e gì. 
rate le chiavi ritirate dai f ermascambji. In corrisponden85 
za di ogni toppa sono montati dei fichet in modo tale che 
in ogni toppa possa essere girata la sola chiave corrispon 
dente ad una determinata marca. Girando ogni chiave si 
provoca il movimento di una corrispondente stecca interna 
alla serratura centrale.-
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Sempre sul coperchio, in corrispondenza degli 
altri due lati, sono disposti dei bottoni cui tanno ca= 
po altrettante stecche disposte normalmente a quelle ma 
novrate dalle chiavi., Le stecche dei bottoni’ hanno dei 
risalti che possono introdursi in incavi ricavati nelle 
stecche delle chiavi.-

Ad ogni bottone corrisponde un itinerario e 
risalti ed incavi sono disposti in modo che ogni botto» 
ne possa essere estratto solo quando sono introdotte e 
girate le chiavi dei fermascambi corrispondenti all'iti 
nerario. Una volta estratto il bottone, e fino a tanto 
che esso non viene riportato nella posizione primitiva, 
le chiavi del corrispondente itinerario restano bloccate 
nella serratura.-

Nella figura è ad esempio indicato il bottone 
B estratto; per la sua estrazione è stato necessario in» 
trodurre e girare la chiave 3 e questa chiave è ora blo£ 
cata in serratura.=

Le cose possono disporsi in modo tale che l'e= 
strazione di ciascun bottone provochi la chiusura di un 
contatto elettrico che viene inserito sulla manovra del !
corrispondente segnale.-

Ritornando ai fermascambi è facile rendersi con 
to del fatto che, con fermascambi del tipo descritto, in 
caso di tallonamento, si verificherebbe con tutta probab¿ 
lità lo svio del veicolo tallonante e ciò, sia perchè l’a 
go è rigidamente bloccato, sia perchè ne è praticamente 
impedito anche lo svergolamento.-

Per evitare un tale inconveniente si usano fer» 
mascambi ”talionabili” e cioè fermascambi nei quali il ca I <®o
tenaccio (Cat nella figura precedentemente riportata) è 
costituito da due pezzi collegati tra di loro a mezzo di 
due chiodini tranciabili. In caso di tallonamento il ca=
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tenaccio si divide in due pezzi uno che resta trascinati 
le dalla staffa St e l'altro che resta nella serratura.
I due chiodini hanno robustezza tale da garantire la te» 
nuta dell'ago anche durante gli sforzi normalmente tra® 
smessi al telaio dello scambio dai veicoli in movimento 
mentre che possono essere tranciati dallo sforzo, moltoI 
più elevato, dovuto ad un tallonamento.-

Le cose sono disposte anche in modo che, a tal 
lonamento avvenuto, non sia più possibile introdurre e 
girare la chiave nel fermascambio e ciò allo scopo di ri 
chiamare l'attenzione sulla inefficienza in cui si viene 
ormai a trovare il fermascambio.-

Oltre ai fermascambi descritti ne esistono an
che altri del tipo a più chiavi e precisamente fino a 
tre chiavi.-

Si hanno infatti fermascambi "a chiavi indipen 
denti" e fermascambi "a chiavi coniugate”.-

I fermascambi a chiavi indipendenti sono realiz 
zati in modo tale che tutte le chiavi possano essere e® 
stratte solo quando il catenaccio è abbassato, e quindi 
lo scambio bloccato, e che per alzare il catenaccio, e 
quindi liberare lo scambio, sia necessario introdurre 
tutte le chiavi.—

Sui piani schematici un tal tipo di fermascam» 
bio è indicato con il solito cerchietto o quadratino a 
fianco d^l quale vengono indicate, una di seguito all’al
tra, le varie marche delle singole chiavi? ad esempio 
(1.3,5).-

I fermascambi a chiavi coniugate sono invece 
combinati in modo che a catenaccio sollevato, e cioè a 
scambio libero, la chiave principale è bloccata nel ferma 
scambio mentre è libera ^La chiave secondaria. Abbassando
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il catenaccio, e cioè bloccando lo scambio, resta impri 
gionata la chiave secondaria e può essere asportata la 
chiave principale. E’ evidente che se la chiave secón® 
daria non viene introdotta e girata nel fermascambio non 
è possibile abbassare il catenaccio ed estrarre la chia® 
ve principale. Un tale tipo di fermascambio si indica 
con il solito simbolo seguito dà una frazione il cui nu® 
meratore è la marca della chiave principales ad esempio 
(1/3).-

I fermascambi a chiavi indipendenti e quelli a 
chiavi coniugate vengono utilizzati per realizzare, a 
mezzo delle loro chiavi, particolari collegamenti. In 
particolare i fermascambi coniugati sono utilizzati per 
le comunicazionis quando si è in possesso della sola chia 
ve principale del fermascambio a chiavi coniugate si è si.

I
curi della posizione di ambedue gli scambi della comunica 
zione e ciò in quanto la chiave dello scambio con ferma® 
scambio semplice (3 in figura) non può che essere impri« 
gionata, come chiave secondaria, nel fermascambio a chia«

Ivi coniugate.-

m < * >

Esistono infine fermascambi con controllo di 
efficienza e fermascambi elettrici.”

I fermascambi con controllo di efficienza sono 
dei normali fermascambi cui viene aggiunto un. dispositivo 
elettrico a mezzo dei cui contatti si può eccitare, nel® 
l’ufficio dirigenti, un relè polarizzato di controllo. Il
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controllo si ottiene solo se è stata girata la chiave nel 
fermascambio (e cioè se è stato abbassato il catenaccio 
che blocca lo scambio) e scompare in caso di tallonamento.. 
Si ottiene così up controllo permanente della posizione 
dello scambio nonché della efficienza del fermascambio.-

I fermadeviatoi elettrici sono dei fermadevia» 
toi che al posto della chiave hanno una semplice maniglia 
non asportabile. Il bloccamento del fermascambio, anzi» 
chè asportando la chiave, viene ottenuto rendendo impossi

i

bile ruotare la maniglia. Ciò viene ottenuto diseccitan» 
do, con manovra comandata a distanza dal Dirigente, un e» 
lettromagnete posto nell ' interino del fermascambio elettri 
co. Pur restando manuale la manovra degli scambi si rie» 
sce ad ottenere un notevole sveltimento dell’esercizio e 
ciò in quanto vengono eliminati i tempi necessari per il 
va e vieni delle chiavi tra piazzale e dirigente.-

Anche i fermascambi elettrici garantiscono un 
controllo permanente della posizione dello scambio e sono 
talionab ili. -

- Manovra centralizzata dei deviatoi

Sui piazzali in cui esiste un notevole traffico 
di treni e di manovre risulta particolarmente difficile p£

1

ter svolgere un regolare servizio con gli scambi manovrati 
a mano.-

Inoltre il numero dei deviatori da impiegare per 
la manovra degli scambi cresce notevolmente non appena il 
piazzale comincia ad essere un po’ esteso ed il traffico 
un po' elevato.-

Nè va infine trascurata la considerazione che 
la mansione del deviatore con scambi manovrati a mano è 
una mansione non scevra di pericoli e, comunque, pertico»
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larmente gravosa specie in condizioni metereologiche av 
verse.-

E" quindi logico che si sia pensato di adotta 
re per la manovra degli scambi prima una centralizzazio 
ne meccanica che, pur lasciando la manovra degli scambi 
affidata alla forza muscolare, permettesse di centrali^ 
zare, coordinandola, la manovra di più scambi da un uni. 
co posto riparato dalle intemperie e poi addirittura u= 
na centralizzazione che sfruttasse energie diverse da 
quella muscolare umana»-

I primi tipi di impianto di manovra a distanza 
degli scambi furono infatti degli impianti con lunghe e 
complesse trasmissioni rigide, e cioè in ferro sagomato, 
o con trasmissioni flessibili in cordina di acciaio.-

Seguirono poi degli impianti che sfruttarono, 
per la manovra, l’energia di acqua posta sotto pressio= 
ne al posto centrale e distribuita, mediante leve che ma 
novravano appositi piccoli distributori, a lunghe tuba® 
zioni, e da queste ai singoli scambi»-

Si trattò di un interessante tipo di impianto, 
studiato e realizzato completamente in Italia, che andò 
sotto il nome di ’’Apparato Centrale Idrodinamico” (A»C»I») ' •' «J '
e di cui esiste ancora qualche esemplare in funzione sul= 
la nostra Rete.-

E’ però un tipo destinato ormai ad essere in 
breve tempo sostituito e quindi, data la brevità del no= 
stro corso, non si ritiene opportuno descriverne i parti= 
colari tecnici.-

Agli impianti idrodinamici fecero seguito diver 
si tipi di apparati elettrici (Westinghouse, AEG) fino a 
giungere all’Apparato Centrale Elettrico tipo F.S» (A»C„E. 
tipo F»S.) che è un ’’apparato a leve singole” nel senso
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che ogni scambio ed ogni ente di piazzale è manovrato da 
Juna sua propria leva.-

La manovra degli enti, avviene, in questo tipo 
di apparati, a mezzo di energia elettrica e di motorini

I

di manovra. Nei nuovi impianti i segnali sono del tipo 
luminoso a schermo mobile già descritto. Non manca tut
tavia qualche vecchio impianto, tuttora in servizio, con 
segnali Semaforici manovrati con motorini elettrici.-

I ;

La manovra degli scambi avviene a mezzo di 
"casse di manovra elettrica da scambio™ dotate di un mo» 
tore a 144 Volt in corrente continua. Si tratta di un 
normale motore a corrente continua con eccitazione in se j 
rie con l’unica particolarità di avere due avvolgimenti 
di eccitazione, avvolti in senso opposto. Si ha quindi 
un motore a tre morsetti capace di girare in un senso o 
nell’altro a seconda di quale dei due avvolgimenti di ec 

J citazione è interessato. E’ così possibile ottenere le 
due manovre, dalla posizione di corretto tracciato a 
quella di deviata e viceversa, dello scambio.- 

I
Nella cassa di manovra da scambio, oltre al mo 

tore, si notano?

- gli organi di trasmissione capaci di trasformare il 
moto rotativo del motore in un. moto di traslazione 
dei tiranti di manovra collegati con gli aghi

- gli organi di fermascambiatura che, a manovra ultima 
ta, bloccano il telaio degli aghi in modo tale che

. I esso non possa subire spostamenti sotto l’effetto de, 
gli scuotimenti dovuti al passaggio dei treni

- gli organi di controllo che, collegati con la punta 
degli aghi tramite appositi "tiranti di controllo”, 
chiudono nell’interno della cassa di manovra dei con 
tatti quando gli aghi hanno raggiunto la loro esatta 
posizione finale e sono stati regolarmente fermascam 
biati.-
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I contatti di controllo vengono usati per provocare 
l'eccitazione di un relè polarizzato di controllo 
posato presso il posto di manovra. Essi hanno inol 
tre funzione di contatti di "fine corsa" nei riguar 
di del motore della cassa di manovra da scambio

- un dispositivo "a frizione” , interposto tra motore 
e trasmissione, avente lo scopo di evitare danni al 
motore nel caso in cui il telaio degli aghi non rag
giunga la posizione finale (ad esempio per un qual» 
siasi ostacolo interpostosi tra ago .e contrago) per 
cui, non potendo intervenire il controllo, non in» 
tervenga la sua azione di fine corsa e quindi il mo 
tore resti lungamente alimentato e sotto sforzo.-

I

Le casse di manovra da scambio sono spesso
"tallonatili” nel senso che in caso di tallonamento non 
avvengono danneggiamenti nè alla cassa stessa, nè ai ti 
ranti di manovra ed a quelli di controllo, nè all’arma- 
mento dello scambio. —

Ciò è ottenuto aumentando la ’’corsa" del tela C'L—J 
io degli aghi in modo tale che l'ago discosto sia tanto 
lontano dal suo contrago da essere sicuramente interessa 
to dalla corrispondente ruota, del veicolo tallonante, 
prima che la ruota opposta si incunei tra ago accostato, 
e fermascambiato, e contrago.=

I due aghi sono in questo caso "slegati” e 
cioè indipendenti l'uno dall’altro. Al. momento del tal. 
lonamento può quindi muoversi, prima ancora che l'ago 
accostato sia interessato, l'ago discosto e ciò in quan» 
to esso non è fermascambiato ma solo stabilizzato, a mez 
zo di un dispositivo con robusta molla di stabilizzazio» 
ne. Il movimento dell'ago discosto viene utilizzato per 
ottenere, tramite il relativo tirante di manovra, lo 
scioglimento della fermaseambiatura, nell'interno della
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cassa, dell’ago accostato. Al momento in cui il bordino 
della ruota va a forzare tra ago accostato e relativo con 
trago la fermascambiatura è ormai tolta ed anche l'ago ac. 
costato può muoversi senza danni.- 

i

E' ovvio che il tallonamento provoca 1'immedia» 
ta scomparsa del controllo o, come si usa dire, la "cadu= 
ta" del controllo.-

L'operatore in cabina viene avvertito dallo 
squillo di una suoneria e può far ritornare tutto in con» 
dizioni normali effettuando una regolare manovra dello 
scambio. Egli però, per compiere una tale operazione do» 
po un tallonamento, deve spiombare un tasto, piombato con 
piombo di controllo numerato, e ciò sia perchè si deside» 
ra che resti traccia del tallonamento sia per subordinare 
la manovra ad una particolare vigilanza nonché all'effet» 
tuazione di particolari accertamenti aventi, tra l'altro,
10 scopo di evitare movimenti sullo scambio tallonato ca= 
paci di provocare svii.-

Negli ultimi anni, e specie per gli scambi ad 
aghi elastici, si stanno applicando dei dispositivi che 
annullano la tallonabilità delle casse di manovra o che 
la riducono ai soli periodi in cui essa è realmente utile. 
Si tratta di elettromagneti che, se diseccitati, bloccano 

i

la tallonabilità dello scambio. Tali elettromagneti po» 
tranno poi essere alimentati tramite un circuito tagliato 

Jsolo all'atto in cui viene disposto a via libera un segna 
le per un itinerario che interessi lo scambio considerato. 
Si otterrà così che lo scambio sia intallonabile durante
11 transito di treni e tallonabile quando sul piazzale si 
svolgono solo movimenti di manovra. Va in proposito con» 
siderato che il tallonamento da parte di treni, i cui mo= 
vimenti sono comandati da segnali, rappresenta un evento 
del tutto improbabile mentre che risulta frequente il tal 
lonamento da parte di movimenti di manovra.-
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Quando uno scambio è manovrato a distanza, e 
ciò può essere fatto anche da posti di manovra che non 
vedono lo scambio stesso, potrebbe facilmente verificar 
si il caso in cui venga manovrato uno scambio mentre su 
di esso si trova un veicolo in movimento« Ciò provochi 
rebbe il sicuro svio del veicolo«-

Per evitare un tale pericolo, le leve di mano= 
vra da scambio di un ACE sono munite di un ”elettromagn£ 
te di immobilizzazione e controllo”« -

Questo elettromagnete può bloccare la leva nel 
le sue varie posizioni e mantenerla bloccata fino a tan= 
to che l’elettromagnete stesso non si ecciti al verifi= 
carsi delle condizioni, elettricamente inserite nell’av= 
volgimento della sua bobina, necessarie per la manovra 
della leva medesima«-

In particolare l’elettromagnete permette alla 
leva di iniziare la sua manovra, e quindi permette che 
si comandi il corrispondente scambio, solo se è libero 
un circuito di binario che comprende l’intero scambio e 
si estende fino ad almeno 12 metri dalla punta dello 
scambio stesso.-

Le leve di manovra da scambio, in un ACE, sono 
delle leve, con un’impugnatura di circa 12 centimetri, 
capaci di ruotare intorno ad un asse orizzontale. Esse 
sono montate, in un ’’banco di manovra”, insieme alle al 
tre leve per la manovra di altri enti di piazzale.-

La leva di manovra da scambio, attraverso op= 
portuni rinvìi, muove un combinatore a tamburi capace di 
chiudere diversi contatti elettrici nelle varie posizio= 
ni che vengono man mano assunte dalla leva«-

La leva è munita inoltre, come detto., di un
lettromagnete di immobilizzazione e controllo” , capace,
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se diseccò..tato, di bloccare la leva nel senso di impedi
re 1’oltrepassamento di alcune posizioni intermedie duran 
te la manovra.-

Nelle leve da scambio si riscontrano due posi
zioni estreme (e quattro posizioni intermedie) g una inclina 
ta verso il banco detta ’’posizione normale” eu una incli
nata verso .l’operatore e detta ’’posizione rovescia”.-

poviiione 
rovesci

Il corrispondente scambio assume, correlativa
mente, due posizioni dette anche esse "normale” e "roveæ 
scia".-

Viene considerata come normale la posizione in. 
cui lo scambio deve essere tenuto quando sul piazzale non 
circolano treni e non si effettuano manovre. Nella stra35 
grande maggioranza dei casi la posizione normale coincide 
con quella di corretto tracciato.-

Sulla parete inclinata della parte sopraelevata 
del banco, in corrispondenza di ogni leva di scambio si 
trovano due spie luminose e due tasti piombabili detti Tb 
e Tf.—

La lampada spia di sinistra, a luce bianca, si 
accende quando esiste il controllo normale e cioè quando 
lo scambio è esattamente in posizione normale e fermascam 
biato in detta posizione. Analogamente la lampada di de
stra, a luce azzurra, serve per il controllo in posizione 
rovescia
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Il tasto Tb, una volta spiombalo ed azionato, 
permette la manovra dello scambio anche se il circuito 
di binario di immobilizzazione è diseccitato« Esso ser 
ve per il caso di guasto di detto circuito e va usato 
con le debite cautele«-

Il tasto Tf, detto di fine corsa, ha lo scopo 
di permettere di ritornare con ’la leva verso la posizio® 
ne di partenza nell’ipotesi in cui la manovra precedente 
non sia stata completata«-

A parte è montato un terzo tasto, detto Tc, 
che ha lo scopo di permettere l’inizio (e mai il compìe= 
tamento) di una manovra della leva nell’ipotesi in cui lo 
scambio non dia il controllo? è in particolare un tasto 
da spiombare per permettere la manovra dopo un tallonameli 
10 e,

La leva da scambio, oltre alle due posizioni e~ 
streme ha anche, come abbiamo accennato, quattro posizio® 
ni intermedie secondo quanto indicato nella seguente figu 
ras

Le posizioni n’ ed r’ sono delle posizioni nel» 
le quali si chiudono dei contatti, manovrati dalla stessa 
leva, inseriti nel circuito dell’elettromagnete di immobi. 
lizzazione e controllo e che hanno lo scopo di "contatti 
di economia” intesi ad evitare che detti elettromagneti 
restino sempre eccitati« Essi infatti richiedono, con la 
leva normale o rovescia, il controllo dello scambio e la 
libertà del circuito di binario di immobilizzazione« Trat; 
tandosi di condizioni che normalmente sussistono ne deri®
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verebbe, se non si fosse previsto il contatto eli economia, 
uno stato di eccitazione praticamente permanente degli e» 
le ttromagne ti.-

Le posizioni "acn" ed "acr" sono le posizioni 
in cui la leva si ferma in attesa del controllo normale 
quando è manovrata da rovescio a normale e, rispettivamen 
te, in attesa del controllo rovescio quando è manovrata 
da normale a rovescio. Tali posizioni sono superabili, 
per effetto della eccitazione dell’elettromagnete di im=I 
mobilizzazione e controllo, solo se perviene il controllo 
dello scambio e pertanto la leva raggiunge la posizione 
di fondo corsa solo se lo scambio completa regolarmente 
la sua manovra. Se non pervenisse il controllo della ma» 
novra che si è iniziata si potrebbe al più, e previo 
spiombamento del tasto Tf, riportare la leva nella posi» 
zione da cui si è partiti e sempre che ritorni il corri» 
spendente controllo.-

In definitiva le fasi di manovra di uno scam» 
bio, ad esempio da normale a rovescio, si susseguono nel I I
modo seguente?

- condizioni di riposo di partenza, leva normale, elet» 
tromagnete diseccitato, lampada spia bianca accesa

I

- passaggio della leva in posizione di n', se è libero 
il circuito di binario di immobilizzazione e se, come 
supposto, esiste il controllo normale, si eccita l'e»I 
lettromagnete di immobilizzazione e controllo e ciò 
permette che venga proseguita la manovra verso il ro» 
vescio

- passaggio della leva in posizione "acr"? appena si ol 
trepassa la posizione n' si spegne la lampada di con» 
frollo normale e si discucita l’elettromagnetej duran 
te la manovra da n* ad "acr” si provoca lo scatto di 
un invertitore che invia corrente alla cassa di mano»
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vra nei conduttori che provocano l’alimentazione del 
motore nella cassa stessa nel verso per cui il moto= 
re porta lo scambio a rovescio

- appena lo scambio raggiunge la posizione esatta rove 
scia e viene in essa posizione fermascambiato, pervie 
ne il controllo rovescio, si accende la lampada spia 
azzurra e si eccita l’elettromagnete di immobilizza= 
zione e controllo cosa che permette di completare la 
manovra della leva verso il rovescio

- condizione di riposo di arrivo, leva rovescia, lampa= 
da di controllo azzurra accesa, elettromagnete disec» 
citato. -

Oltre a tutti i collegamenti elettrici di cui 
abbiamo parlato la leva ha anche dei collegamenti mecca* 
nici ottenuti a mezzo di una bacchetta verticale mossa 
dalla leva, che va a finire in una ”serratura meccanica” 
montata nella parte anteriore del banco di manovra. Con 
tale serratura, come si dirà meglio parlando degli ACE 
come complessi, si subordina la possibilità di manovrare 
una leva alla'preventiva manovra, in determinate posizio^ 
ni, di altre leve.-

- Manovra centralizzata dei segnali

Nei primi apparati centrali elettrici la mano* 
vra dei segnali, che erano del tipo semaforico, era otte= 
nuta a mezzo di apposite casse di manovra munite di moto= 
re. -

Oggi vengono usati quasi esclusivamente segnali 
luminosi del tipo a schermo mobile, segnali che, come ab= 
biamo visto a suo tempo, vengono manovrati inviando corren 
te continua in un senso o nell’altro al complesso polariz= 
zato che porta la ventola con i tre vetrini colorati.-
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La manovra avviene con una leva da segnale, fa 
cente anche essa} come quella da scambio, parte di un ban 
co di manovra.-

L°impugnatura della leva da segnale è eguale a 
quella della leva da scambio con la sola variante del co
lore che è rosso anziché nero.-

La leva da segnale però differisce sostanziai® 
mente dalla leva da scambio e ciò a partire dalle posizio 
ni fondamentali che sono tre anziché due e precisamente?

” xma posizione normale verticale, cui corrisponde la 
posizione di via impedita del segnale comandato

- i:ma posizione rovescia in avanti che è la posizione in 
clinata verso l’operatore

"■ uxia posizione rovescia indietro che è la posizione in 
clinata verso il banco di manovra.-

normale rovescia rovescia
avanti indietro

Dalla figura risulta che 1’avanti e 1’indietro
va riferito alla leva considerata come un piccolo fantoc® 
ciò rivolto verso l'operatore.-

La leva da segnale viene pertanto chiamata "le® 
va a tre posizioni” e può svolgere le mansioni di due le® 
ve a dp.e posizioni. Essa viene in genere usata per coman 
dare due segnali distinti, una con la sua posizione di ro 
vescio in avanti ed uno con la sua posizione di rovescio 
in indietro.-

E' ovvio che le due posizioni possono essere u®
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sate solo per due segnali che non debbano essere manovra 
ti contemporaneamente e cioè per un segnale di partenza 
ed uno di protezione, dallo stesso lato, su di una linea 
a semplice binario, ovvero per la manovra di due segnali 
di ingresso, o di partenza9 dalla stessa direzione su di 
una linea a doppio binario.-

Sulla parete inclinata della parte sopraelevata 
del banco, in corrispondenza di ogni leva da segnale si 
trovano una sola lampadina spia, detta "’lampada di libera 
zione”,e due tasti piombati con il solito piombo numerato. 
Uno di essi, detto Tb, serve per manov.rare il segnale, 
con le debite precauzioni, anche quando fosse diseccitato 
per guasto, uno dei circuiti di binario dell’itinerario 
(non quello, però, che provoca l’occupazione permanente 
del segnale) e l’altro, detto Tl9 serve per effettuare la 
liberazione artificiale dell’itinerario di stazione nel 
caso che, per mancato funzionamento del pedale di libera^ 
zione o per altri motivi, la liberazione non fosse stata 
effettuata dal treno entrato in stazione, se si tratta di 
segnale di protezione, o partito se si tratta di segnale 
di partenza.-

La leva da segnale, oltre alle tre posizioni 
principali, ha anche altre quattro posizioni come indica^ 
to nella seguente figura?
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Le posizioni di "ia" e di "ii" (immobilizzazio, 
ne in avanti ed immobilizzazione in indietro) hanno fun® 
zioni di contatto di economia rispetto all’eccitazione 
di un elettromagnete, jpiù o meno analogo a quello che ab 
biamo visto nella leva da scambio, e che prende il nome 
di '’elettromagnete di immobilizzazione e liberazione”o-= 

1 • .

La leva può oltrepassare la posizione "ia", o 
quella "ii", solo se sono soddisfatte tutte le condizio® 
ni necessarie per poter disporre a via libera il segnale. 
Tra queste condizioni ricordiamo, come principali, quella 
del controllo di tutti gli scambi dell'itinerario, quella 
dello stato di libertà dei circuiti di binario interessa® 
ti, quella del consenso di blocco se si tratta di un se® 
gnale di partenza, quella dell’aver portato la propria ma 
niglia fiiC sul bloccato se si tratta di segnale di prote® 
zione ed infine quella che non sia rimasto eccitato il re 
lè pedale che dovrà effettuare la successiva liberazione 
della leva.-

Se esistono tutte le condizioni volute la leva 
da segnale può essere portata in fondo corsa e cioè nella 
posizione in cui si manovra il segnale. =■

Da questa posizione la leva può ritornare solo 
nella posizione di "la” o, rispettivamente, di "li” e cioè 
nelle posizioni di attesa liberazione. In tale posizione 
il segnale viene portato a via impedita ma non si svincola 
no, attraverso la serratura meccanica, le leve da scambio 
e quindi non è possibile modificare l'itinerario. Solo do, 
po che il treno è transitato sul dispositivo di liberazio® 
ne e lo ha fatto regolarmente funzionare, cosa che è indica 
ta anche dalla lampada bianca posta presso la leva, che si 
accende, è possibile riportare normale la leva da segnale 6 
con questo liberare, in serratura meccanica, le leve degli 
scambi dell'itinerario.-

o
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- enti di piazzale ed altri tipi di leve

In un apparato centrale elettrico si trovano 
anche leve per la manovra dei segnali di avviso, con im 
pugnatura gialla e senza elettromagnete e quindi con le 
sole tre posizioni fondamentali della leva da segnale»-

Se sul piazzale di stazione esistono passaggi 
a livello essi vengono in genere dotati di casse di ma= 
novra a motore elettrico e sono manovrati da apposite 
leve del banco, con impugnatura celeste»-

Un altro tipo di leva che può riscontrarsi è 
quello della leva da consenso» Essa viene usata special 
mente quando su di un piazzale esistono più cabine che 
devono scambiarsi consensi tra di loro e che richiedono 
l’esistenza di un banco presso il ¡Dirigente che, per quan 
to riguarda l’apertura di segnale per i treni, interviene 
anche lui concedendo un proprio consenso» Si tratta di 
leve a tre posizioni con elettromagnete praticamente egua 
li alle leve da segnale ma con impugnatura verde.-

Quando un piazzale ha molti binari da cui si 
parte direttamente od in cui, direttamente, si arriva, an= 
zichè multiplare enormemente le leve da segnale risulta 

J più economico collegare gli scambi attraverso delle leve 
da itinerario e disporre di un’unica leva da segnale che 
lega poi, in serratura, l’una o l’altra delle leve da iti= 
nerario e precisamente quella leva che corrisponde all’i= 
tinerario voluto e disposto.- 

I

La sostituzione di leve da segnale con leve da 
itinerario è economicamente conveniente in quanto queste 
ultime sono solo leve che hanno lo scopo di intermediario 
per la serratura meccanica ed in più manovrano pochi tam= 
buri combinatori con contatti elettrici» Si tratta quin= 
di di leve senza elettromagnete e molto economiche» Esse 

l hanno impugnatura azzurra.-



452

La leva da itinerario può anche manovrare il se 
gnale basso per le manovre ("marmotta”) ed in tal caso ha 
l’impugnatura di colore viola,-

" Collegamenti tra le leve, Apparati centrali elettrici
»
Abbiamo avuto occasione di dire che la centra- 

lizzazione di tutte le manovre in un unico posto centrale 
ha avuto lo scopo non solo di ridurre il personale addetto 
e di portarlo lontano dalle intemperie, ma anche quello di 
permettere ,il coordinamento tra le varie manovre degli en® 
ti del piazzale.- t

Un tale coordinamento avviene attraverso i col», 
legamenti elettrici tramite gli elettromagneti di immobi
lizzazione ma anche tramite una "serratura meccanica".-

Ogni leva è infatti collegata con una bacchetta 
verticale che entra in una serratura posta nella parte ans 
teriore del banco e che, al muoversi della leva, si sposta I 
dall'alto in basso quando la leva si sposta verso l'opera
tore e dal basso in alto nel movimento inverso,-

Ogni bacchetta porta delle in tacche in cui posso, 
no introdursi dei denti riportati da alcune bacchette o» 
rizzontali della serratura.-

Con un tale sistema è possibile subordinare la 
posizione di una leva a quelle di un'altra o di altre leve.

i

Se per esempio si desidera che non possa rovescia^ 
si una leva "a” se non è» stata prima rovesciata un’altra less 
va "b" si realizza il seguente collegamento?
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Tale collegamento viene indicato con

leva a lega b

dove la sottolineatura serve ad indicare la posizione di l
’’rovescio” e dove la dizione ’’lega” sintetizza quella più 
completa di "vuole e lega”«“

E’ facile notare che il collegamento stabilito 
realizza anche un collegamento ’’reciproco” e cioè che se 
non è rovescia la leva ”b”9 e quindi se essa è "normale”9 
non risulta possibile rovesciare la leva ”a”o~

Si ha cioè anche il collegameùto

leva b lega a

dove la mancanza di sottolineatura serve ad indicare la 
posizione di "normale”

■
► ■ ' » ■

Se invece si vuole che per rovesciare la leva I
"a” non sia rovescia la leva ”b” si realizza il collega^ 
mento nel eguente modo?

Tale collegamento viene indicato con

leva a lega b 

ed è facile notare che una volta rovesciato a la leva b 
rimane bloccata nella posizione di normaleo-

Il collegamento reciproco è in questo caso dato 
da 

leva b lega a

I collegamenti indicati sono quelli più sempli
ci ma è facile rendersi conto come con tale sistema si pos
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sano ottenere collegamenti anche plurimi ed anche compleja 
sio -

In definitiva in un apparato centrale elettri® 
co è possibile subordinare la manovra dei segnali a diver 
se "condizioni" » =-

La subordinazione può avvenire mediante "colle® 
gamenti elettrici" e cioè con inserzione di opportuni con 
tatti, di combinatori di leve o di relè, nel circuito del 
l’elettromagnete di immobilizzazione della leva da segna® 
le od anche direttamente nel circuito di manovra del se® 
gnale, ovvero mediante "collegamenti meccanici” e cioè 
collegando le leve di manovra da segnale con altre leve 
tramite la serratura meccanica»-

Notiamo che i collegamenti che si realizzano 
raggiungono risultati diversi a seconda del modo in cui 
vengono realizzati»-

Si possono infatti avere?

- condizioni che intervengono per disporre a via libera 
un segnale e che non sono più "sentite" quando il se® 
gnale è già a via libera? sono le condizioni realizza 
te elettricamente sui circuiti degli elettromagneti 
di immobilizzazione

- condizioni che intervengono per disporre a via libera 
un segnale e che, almeno come ente di manovra, resta® 
no legate dall’avvenuta manovra; sono le condizioni 
realizzate mediante la serratura meccanica

- condizioni che intervengono anche per mantenere a via 
libera il segnale? sono quelle realizzate elettricamen 
te sul circuito di manovra del segnale»-

Tra le condizioni che intervengono anche per man 
Itenere a via libera il segnale si distinguono quelle la 

cui mancanza occupa permanentemente il segnale (nel senso
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che il segnale stesso ritorna a via libera solo se se ne 
ripete la manovra) e quelle la cui mancanza occupa il se. 
gnale solo temporaneamente (nel senso che la loro mancan 
za porta il segnale a via impedita ma il loro ritorno 
provoca l’automatica ridisposizione a via libera del ses 
gnale stesso). Per rendere ’’permanente™ l’occupazione 
basta, come sappiamo, introdurre la condizione sul mante, 
nimento in stick di un relè la cui rieccitazione sia poi 
subordinata al ritorno normale della leva del segnale. 
Il relè che somma tutte le condizioni ’’permanenti” viene 
detto "Relè H”.-

E' da notare che il controllo dei deviatoi in» 
teressati, non solo deve sempre essere inserito tra le 
condizioni "per mantenere” a via libera i segnali, ma an 
che in modo tale che la sua anche momentanea mancanza 
provochi senz’altro l’occupazione permanente dei segnali 
stessi.-

Per concludere l’argomento relativo agli appa= 
rati centrali elettrici possiamo constatare che in ogni 
apparato di questo genere si riscontra, come abbiamo vi» 
sto, sempre un banco con svariate leve munito di serra-fax 
ra meccanica ed una "sala relè” in cui,, in appositi arma 
di, sono raggruppati tutti i relè dell’impianto.-

Dal banco e dai relè partono dei cavi elettri» 
ci, di collegamento con gli enti di piazzale, cavi in cui 
sono convogliati i conduttori di manovra e di controllo.-

Al disopra del banco di manovra si trova sempre 
un "quadro luminoso" dove è schematicamente rappresentato 
il piazzale e dove sono ripetute le posizioni dei segnali 
e lo stato di eccitazione o meno dei circuiti di binario. 
I segnali sono ripetuti con spie colorate mentre che i 
circuiti di binario sono rappresentati da tratte che ri» 
sultano accese a circuito eccitato e spente a circuito di 
seccitato.-
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Completa l'impianto una "centralina di alimen® 
tazione" in cui giunge l'alimentazione, in ¿enere in cor 
rente alternata trifase, da una linea esterna e vengono 
prodotte le varie forme di energia elettrica, alle varie 
tensioni in corrente continua ed in corrente alternata, 
necessarie all’A.C.E.-

Nella centralina si trovano trasformatori, rad 
drizzatori e batterie nonché complessi, alimentati dalle 
batterie o da motori termici, capaci di fornire, per un 
certo tempo, corrente alternata "di riserva" (necessaria 
specie per i circuiti di binario) quando viene a mancare 
energia dalla linea esterna.-

- Apparati centrali ad itinerari

Nei piazzali molio estesi e con forti traffici 
neanche l’apparato centrale elettrico si dimostra più. sui 
ficiente per poter svolgere un servizio rapido ed economi, 
co. I banchi dell'A,C»E» infatti divengono in questo ca
so enormi e richiedono quindi l’impiego di più agenti che 
lavorano allo stesso banco e che devono coordinare le sin 
gole azioni ovvero richiedono la suddivisione delle mano® 
vre in diverse cabine disseminate sul piazzale con neces85 
sità non solo di parecchi agenti ma anche di scambi di 
consensi tra cabina e cabina e di coordinamento, sempre a 
mezzo di consensi, da parte del dirigente al Movimento per 
quanto riguarda la circolazione di treni sul piazzale,-

Gli itinerari divengono d'altra parte sempre pi^1 
lunghi e, richiedendo alquanto tempo per essere percorsi 
dai treni, finiscono con il bloccare per lungo tempo vaste 
estese del piazzale con conseguente impossibilità di uti
lizzare prontamente le parti di piazzale che il treno ha 
già percorso ma che non sono libere fino a tanto che non 
è stato percorso l'intero itinerario,-
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Anche i tempi di costituzione dei singoli itinjs 
rari» con manovra di molte "leve singole”» risultano d'ai 
tronde notevoli ed in definitiva è l’intero piazzale che 
può essere utilizzato molto di meno di quanto l’intenso 
traffico richiederebbe»-

Per soddisfare alle necessità sopra esposte è 
nato l'apparato centrale elettrico ad itinerari indicato 
generalmente con la sua sigla? ”ACEI”»-

In un apparato di questo genere non esiste 
più una leva per ogni ente (scambio» segnale eco») del 
piazzale ma esistono dei pulsanti» uno per ogni itinera® 
rio possibile»—

Premendo per un istante uno di questi pulsanti»
I

e sempre che non risulti già costituito un altro itinera 
rio incompatibile con quello che si vuole costituire;, si

i i ■

eccita in stick un relè che comanda una catena di opera® 
zioni che si conclude con la disposizione a via libera 
del segnale relativo all'itinerario»-

L'apparato provvede infatti?

- a comandare la manovra di tutti i deviatoi, interessati
- a raccoglierne il controllo
- a verificare» tramite i circuiti di binario» la libera 

tà della via
- a bloccare la manovra di tutti i deviatoi interessati 

in modo tale che qualunque comando inteso a variarne 
la posizione non abbia effetto

- a verificare» ove occorra» l'esistenza di particolari 
condizioni (consensi» consensi di blocco eco»)

- a disporre a via libera il segnale»-
/

E' interessante notare le seguenti caratteristi® 
che degli ACEI» caratteristiche intese ad aumentare la "e® 
lasticità" dell'apparato «¡d» in definitiva» ad aumentare e 
sveltire il traffico che può essere affrontato?

O / O
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- si possono disporre le cose, in un ACEI, in modo tale 
che il Dirigente possa anche annullare, senza effet= 
tuare spiombamenti, un comando dato e distruggere l'i 
tinerario formato. Ciò però solo se si ha la sicure^ 
za che il treno per il quale l'itinerario era stato 
costituito non abbia visto il segnale relativo. Ciò 
viene ottenuto facendo si che il bloccamento dell'iti 
nerario non sia immediato e permanente ma avvenga so= 
lo "per approccio" e cioè all'atto in cui il treno di, 
seccita un circuito di binario posto, ad opportuna dji 
stanza, prima del segnale di avviso

- i segnali vengono sempre occupati, come in un ACE, dal
j jtreno ed è sempre il treno che effettua la liberazione. 

Quest'ultima però non avviene per interi itinerari, e 
cioè in maniera "rigida", bensì scambio per scambio man 
mano che ogni scambio è abbandonato dal treno e cioè 
in maniera elastica. La liberazione elastica fa si che 
ogni scambio possa essere subito utilizzato per un al
tro itinerario non appena è stato abbandonato da un tre, 
no ed è ovvio come una tale condizione incida decisamen 
te sulle possibilità di sfruttamento del piazzale

- gli itinerari vengono, oltre che liberati, anche distrujr* 
ti automaticamente nel senso che, appena passato il treno?

I

tutti gli enti che hanno contribuito a costituire l'itine, 
rario sono pronti per altre utilizzazioni senza che si 
debba effettuare nessuna manovra, di ritorno a normale, 
sul pulsante di itinerario. Si può anche disporre l’in18’ 
pianto in modo tale che gli scambi ritornino da soli 
posizione normale quando liberati dagli itinerari.-

Il banco di un apparato a pulsanti è del tipo a 
basso leggio e su di esso l'operatore può lavorare stando 
seduto.-

I pulsanti sono raggruppati con un sistema che V2- 
trebbe definirsi "a tavola pitagorica" nel senso che il Pui
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sante che comanda l’itinerario che provenendo da A porta 
al binario X si trova all’incrocio tra la verticale che 
contiene tutti gli itinerari che provengono da A e l’oriz 
zontale che contiene tutti gli itinerari che portano al 
binario X.-

Sul banco si trovano diverse levette per opera
zioni di emergenza molte delle quali sono piombate e van
no adoperate con le debite,cautele e dopo i debiti accers 
tamentio-

Tra le levette per operazioni di emergenza sono 
comprese quelle per la eventuale manovra singola dei vari 
scambi«-

Quando sul piazzale si effettuano, oltre che mo 
vimenti di treni, numerosi movimenti di manovra, tanto da 
consigliare l’impianto di appositi segnali bassi (detti 
"marmotte” e costituiti da un corpo parallelepipedo che 
presenta a via impedita ima faccia a strisele bianche e 
viola ed a via libera una faccia bianca) per le manovre, 
si aggiungono sul banco dei pulsanti che hanno lo stesso 
effetto dei pulsanti di itinerario ma limitatamente a 
tratte più. brevi e cioè ad "istra-damenti” ai cui ingressi 
si trovano le marmotte0 I pulsanti relativi agli istrada 
menti sono raggruppati in apposita parte del banco e, nei 
piazzali grandissimi, vengono spesso montati su di un se= 
condo banco distinto da quello degli itinerari« In tale 
caso al banco degli itinerari presta servizio un Dirigen
te al Movimento mentre che al banco degli istradamenti 
prestano servizio uno o più. agenti di qualifica inferiore 
(deviatori) » =■

Il quadro luminoso di un ACEI si differenzia da 
quello degli ACE innanzi tutto perchè è del tipo ’’sempre 
spento”. Il tracciato dei binari si accende solo quando 
è costituito un itinerario, ed in tale caso si illumina di
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luce bianca, o quando è occupato da un treno, da una ma" 
novra o da veicoli in aosta, ed in tali casi si illumina 
di luce rossa»-

Dal quadro di un ACEI, contrariamente a quanto 
avviene per un normale quadro di ACE, è inoltre possibi® 
le accertare, vedendo quale dei due lati è illuminato, 
anche la posizione degli scambi.-

D - IL COMANDO CENTRALIZZATO DEL TRAFFICO

“ Ceuni sugli impianti di CoT»C.

La tecnica del comando centralizzato del traffi, 
co (Centralized Trafile Control - C.ToC») ha avuto la sua 
origine nelle ferrovie americane.“

Si tratta di una tecnica che si fonda sull’ac
centramento in un unico posto centrale della manovra de
gli scambi e dei segnali di tutte le stazioni.“

Il sistema nella generalità dei casi comprende 
l’impianto di blocco automatico sulla linea non potendosi 
caricare all’unico operatore anche la responsabilità del. 
distanziamento dei treni.“

Il motivo per cui sono state le ferrovie ameris 
cane le prime ad adottare il sistema del C„T»C. va ricer
cato nel modo come queste ferrovie erano prima esercitate» 
La notevolissima distanza tra le stazioni, spesso ubicate 
in località lontanissime da centri abitati, il conce»tra
mento del traffico viaggiatori in poche grandi stazioni e 
lo scarso numero dei treni (conseguenza anche delle eleva® 
tissime composizioni) aveva consigliato gli esercenti ama®' 
ricani, sin dai primordi, a non prevedere un ’’Dirigente al 
Movimento” nelle stazioni e di ricorrere invece al sistema 
detto del "Dispatcher” » Con un tale sistema la manovra de,
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gli scambi restava affidata ai macchinisti dei vari tre
ni i quali, giunti ad un segnale di proiezione, avevano 
l'obbligo di fermarsi e di porsi in comunicazione telefo 
nica con il Dispatcher onde prendere ordini circa la ma™ 
novra degli scambi e l’ingresso nella stazione» In modo 
analogo i macchinisti si comportavano prima di partire 
da una stazione»-

E’ evidente che, partendo da una simile impo® 
stazione dell'esercizio, sia stato logico giungere ad un 
impianto in cui il Dispatcher anziché ordinare delle mano 
vre ai macchinisti fosse posto in grado di effettuare di® 
rettamente le manovre degli scambi, e dei segnali, a mez
zo di un impianto di telecomando» Aggiungendo un impian
to di blocco automatico, con indicazioni ripetute presso 
il Dispatcher, che veniva così posto in grado di conosce
re la posizione dei treni e di seguirne la marcia, si 
giunse ai moderni impianti di C.T.C.-

Sulle nostre linee, ove la estrema vicinanza del 
le stazioni tutte interessate al servizio viaggiatori e 
quasi tutte anche a quello merci, obbliga a tenere sempre 
presenziate le stazioni stesse ai fini commerciali, l'ado® 
zione del C.T.C. può dare vantaggi molto limitati e ciò 
spiega perchè esso non sia stato in genere adottato»-

Solo nel caso di nodi costituiti dall'incrocio 
di molte linee fortemente trafficate e con presenza di mol 
ti bivi vicini l'uno all'altro, l'accentramento del coman
do presenta notevoli vantaggi agli effetti del coordinameli 
to e quindi dello sveltimento della circolazione»■=

E' il caso del nodo di Bologna ove confluiscono 
sei linee importanti che raggiungono tutte Bologna Centra® 
le ma che possono anche shuntare tale stazione per mezzo 
di collegamenti detti "linee di cintura". Esistono poi di. 
verse stazioni secondarie di Bologna, ivi compresa quella
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eli smistamento di Bologna San Donato, per cui, in uno spa 
zio relativamente ristretto, si riscontrano quattro sta» 
zioni principali ed 11 bivi.r-

Tutto il complesso è posto sotto la giurisdizio, 
ne di un unico impianto di C.T.C. con posto di comando 
nella stazione di Bologna Centrale.-

In tutti i posti telecomandati esiste un impian 
to del tipo ad itinerari che è telecomandato dal C.T.C. ed 
è appena il caso di notare che sarebbe praticamente stato 
irrealizzabile il telecomando di impianti del tipo a leve 
singole (ACE).-

Il telecomando avviene, attraverso un’unica cop= 
pia di conduttori di tipo telefonico, con un sistema ad im 
pulsi a codice.-

Dalla linea, attraverso un sistema di telecon» 
trollo anche esso a codice, giungono al posto centrale le 
ripetizioni ed i controlli.-

In particolare va notato che tutto il complesso 
delle linee è attrezzato con blocco automatico, del tipo 
a correnti codificate, e che l’impianto di telecontrollo 
ripete al posto centrale le indicazioni del blocco in modo 
tale che il Dirigente Centrale Operatore (D.C.O.) possa co 

J 
stantemente seguire la marcia dei treni.-

Abbiamo detto che le linee in arrivo a Bologna 
sono sei? esse sono le linee provenienti da Firenze, Pisto 
ia, Milano, Verona, Venezia ed Ancona. Su ciascuna di que I **
ste linee l'ultima stazione posta all'ingresso della zona 
sotto la giurisdizione del C.ToC. viene detta "stazione 
porta".-

Quando una stazione porta deve inoltrare un tre» 
no nella zona di competenza del C.T.C. viene richiesto un 
consenso al D.C.O. il quale, premendo un pulsante sul suo
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banco, predispone l'itinerario del treno e concede il 
consenso richiesto.-

L'itinerario però non si forma subito e ciò 
in quanto la formazione di lunghi itinerari blocchereb. 
be per lungo tempo tutto il tracciato limitando così 
il numero di treni che possono trovarsi in contempora= 
nea circolazione sul nodo. E' invece il treno stesso 
che, avanzando, transita su appositi dispositivi a cir 
cuito di binario e comanda la formazione delle succes= 
sive tratte dell'itinerario che il D.C.O. si era limi
tato ad impostare. Le cose sono disposte in modo che 
l'itinerario si formi per due tratte avanti al treno. 
Ciò permette che il treno non veda, a meno di impossi
bilità di formazione dell'itinerario perchè si stanno 
svolgendo altri itinerari incompatibili, mai segnali al 
rosso od al giallo pur ottenendosi che siano limitate 
le tratte bloccate avanti al treno che avanza.-

Se due treni avanzano verso un punto in cui i 
rispettivi itinerari risultano incompatibili si forma 
solo l'itinerario del treno che si presenta per primo. 
L'altro trova un segnale a via impedita ove attende che 
si sia liberato l'itinerario al che il suo segnale va 
automaticamente a via libera. Il D.C.O. che, come det
to, segue la marcia di tutti i treni, può però interve= 
nire nel senso di bloccare l'avanzamento automatico de.1 
l'itinerario di un treno meno importante onde dare la 
precedenza, nel punto di incrocio, ad un treno di mag~ 
giore importanza. Passato quest'ultimo basta che il 
D.C.O. tolga il blocco che aveva imposto e con ciò l'i= 
tinerario bloccato riprende il suo regolare avanzamento.

Il D.C.O. ha a disposizione un ampio quadro lu 
minoso, del tipo normalmente spento e cioè simile a quel, 
li degli ACEI, sul quale egli può seguire .l'andamento di
tutti i treni. Allo scopo di rendere sempre chiaro al
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D.C.O. quale treno stia avanzando in ogni tratta, sul qua® 
dro luminoso, al centro delle singole tratte, compare ed a 
vanza man mano in apposite finestrelle una sigla costituì® 
ta da due lettere che rappresentano le iniziali dei nomi 
della stazione porta di ingresso e di quella di uscita del 
l'itinerario che il treno sta percorrendo. Se, ad esempio, 
si tratta di un treno che va da Tavernelle a San Donato la 
sigla che avanza sul quadro luminoso è ToD„-

Va notato?

- che i collegamenti di sicurezza (tra scambi e segnali e 
tra blocco e segnali) avvengono nei posti telecomandati, 
si tratta, cioè di "condizioni" che non devono transita® 
re nell'impianto di telecomando e ciò aumenta ovviamente 
la sicurezza del complesso

- che 1 ' iijimagazzinaniento in memoria dell'itinerario che do, 
vrà man mano svolgersi, avviene in relè del posto centra 
le? man mano che al posto centrale perviene 1 controllo 
di occupazione di un itinerario parte automaticamente 
dal posto centrale stesso il comando per la costituzioni 
di un altro tratto di itinerario posto, come detto, due 
sezioni avanti al treno.“

E - LA CIRCOLAZIONE AUTOMATICA

~ Dispositivi di identificazione dei treni

Abbiamo visto che in un ACEI l'itinerario predi® 
sposto dal Dirigente si blocca solo quando il treno si ap® 
prossima al segnale di avviso.-

Abbiamo anche visto che nel C.T0C. di Bologna, 
l'itinerario si forma man mano che il treno avanza.-

E’ chiaro che, combinando opportunamente i due 
concetti, si potrebbe facilmente ottenere che sia il treno 
a comandare, approssimandosi ai segnali, la formazione (an35
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zichè il solo 13100,0amento) dell’itinerario e che poi faje 
eia sviluppare man mano l’itinerario davanti a sè.~

Un tale sistema, ovviamente subordinato, per i 
distanziamenti, ad un impianto di blocco automatico, po= 
trebbe portare addirittura all’abolizione del personale 
che, da terra, provvede alla circolazione dei treni.=

Per ottenere ciò sarebbe però indispensabile 
che ogni treno sia posto in grado di segnalare all’implan 
to a terra non solo il suo avvicinarsi al segnale ma anche 
la strada che esso deve seguire. Solo così l’impianto a 
terra sarebbe posto in grado di conoscere, ad esempio in 
corrispondenza di bivi, quale itinerario deve essere com- 
posto.”

Occorrerebbe in altre parole che l’impianto a 
terra fosse in grado di ’’identificare” il treno.”

Una tale identificazione è oggi già senz’altro 
possibile adottando all’inverso il sistema di ripetizione 
puntiforme, di cui abbiamo già parlato, dei segnali in 
macchina.-

Se infatti noi montiamo le bobine inerti a bors® 
do, anziché sui segnali, e le accordiamo, adattando le ca 
pacità, su di una frequenza che, secondo una tabella pre«= 
stabilita, serve ad indicare il tipo del treno e la etra» 
da che esso deve percorrere, è chiaro che in un dispositi 
vo emittente ricevente e selezionatore posto a terra (ana 
logo a quello posto sul locomotore nel caso di ripetiziO” 
ne in macchina) si può ottenere l’eccitazione del relè 
corrispondente al tipo del treno ed al percorso che esso 
deve compiere.-

Un dispositivo di questo genere, detto ”Identra” 
è già in uso in America sulle linee tra New York e Long 
Island e serve per costituire automaticamente, a seconda
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del treno che avanza, gli itinerari negli ACEI di alcuni 
bivio Esso viene usato anche per dare, automaticamente, 
preavvisi ai viaggiatori in attesa nelle stazioni circa 
la destinazione del treno che sta per arrivare.-

- Cenni sulla circolazione automatica 
i

Dopo l'abolizione dei Dirigenti al Movimento, 
di cui abbiamo parlato al punto precedente, l'ulteriore 
passo possibile verso la completa automazione di un servi 
zio ferroviario è quella della abolizione dei macchinisti, 

i i

Si creerebbe con ciò quella che in America va 
sotto il nome di Automatic Train Operation (A.T.O.).-

Un treno in A.T.O. già funziona sulla metropoli 
tana di New York e precisamente tra le stazioni di Times 
Square e Grand Central.-

Si tratta di un caso alquanto semplice perchè è 
un solo treno che percorre, a navetta e cioè a va e vieni, 

1 

un tratto di linea di poco più di un chilometro.-

Il sistema funziona a mezzo di un apparecchio 
programmatore, con programma registrato su nastro forato, 
che comanda ad orario le partenze dalle due stazioni ter* 
minali. Il nastro del programmatore può essere cambiato 
per tener conto delle differenze di intensità di traffico 
nei .giorni normali, in quelli prefestivi ed in quelli fe= 
stivi.-

Gli ordini al treno vengono dati attraverso il 
blocco a correnti codificate. Con funzionamento completa 
mente automatico si accende, all'ora della partenza, un 
segnale per il pubblico e poco dopo avviene la chiusura 
automatica delle porte del treno, treno che è costituito 
da due elettromotrici accoppiate. Avvenuta la chiusura del 
le porte il treno parte, accelera, percorre un tratto a ve*
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locità costante, decelera, si ferma e riapre le sue por 
te» Dopo un certo tempo stabilito in base al programma 
contenuto nel programmatore il treno ripete tutte le o= 
perazioni per la marcia in senso inverso»■=> I

Nel Canadà esiste poi una intera ferrovia, con 
quattro treni, che funzioni in A„T»O»-

E’ una ferrovia, a semplice binario, utilizza
ta per trasporti di minerali, che è esercitata con quat» 
tro treni costituiti da locomotore Diesel e da 18 carri» 
La linea è lunga circa 20 chilometri ed è dotata di una 
stazione intermedia di incrocio»-

Le cose sono disposte in modo che8

- un treno sia sotto carico nella stazione donde parte 
il materiale» Anche il caricamento è automatico e, 
per esso, è automatizzato anche l’avanzamento, carro 
per carro, sotto la tramoggia ed il dispositivo di 
"pronto” quando 1’ultimo carro è stato caricato

- due treni siano in marcia tra le due stazioni estrea 
me ed effettuino un regolare incrocio nella stazione 
intermedia

- un quarto treno sia sotto scarico nella stazione di 
arrivo del minerale»-

Anche qui i comandi al treno vengono dati at= 
traverso il sistema delle correnti codificate immesse 
sul binario» Non esiste però programmatore e le singo= 
le operazioni si susseguono "a ciclo” nel senso che l'i 
nizio di ogni operazione di un treno è subordinato alla 
ultimazione di altre operazioni effettuate dal treno 
stesso o dagli altri treni» La ferrovia, di conseguen= 
za, una volta avviata continua indefinitivamente a cam= 
minare compiendo una indefinita serie di cicli fino a 
tanto che non interviene qualcuno a fermarla»-
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Si tratta di esperimenti di estrema importanza 
che vengono segniti con particolare attenzione dalle no
stre ferrovie e ciò anche se non sembra ancora vicino il

i i

momento in cui potr& essere opportuno adottare in Italia 
un tale tipo di’, tecniche dei trasporti»-

CAPITOLO OTTAVO

IMPIANTI TELEGRAFONICI

A ~ GENERALITÀ8

— Uso delle telecomunicazioni in ferrovia

L’esercizio ferroviario è sempre stato, sin dal 
sorgere dei primi sistemi di telegrafia, strettamente le» ;/z 
gato ad un efficiente sistema di telecomunicazioni. =-

Basti pensare che telegrafo Morse e ferrovia so, 
no stati, per lunghi anni, addirittura considerati come u 
na ansa sola, tanto che, agli inizi le linee telegrafiche 
si svolgevano esclusivamente lungo le linee ferroviarie ed 
il servizio telegrafico pubblico si appoggiava, in molte 
zone, al servizio telegrafico ferroviariiOo-

D’altronde sino a qualche decennio fa in Italia 
Poste e Ferrovie appartenevano ad-un unico Ministero che 
prendeva il nome di Ministero delle Comunicazioni.=

La strettissima connessione tra ferrovie e tele
comunicazioni è facilmente comprensibile ove si pensi che, 
come abbiamo avuto occasione di dire, la regolazione della 
circolazione ferroviaria è stata per moltissimi anni, e lo 
è ancora oggi su molte linee, effettuata esclusivamente a
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mezzo di accordi., presi per telegrafo o per telefono, tra 
stazioni contigue«-

Anche con il progredire della tecnica ferrovia« 
ria, ed intparticolare con l’adozione dei sistemi di blo£ 
co, prima semiautomatico e poi addirittura automatico, 
l’importanza del sistema di telecomunicazipni ferroviarie 
non ha subito alcuna flessione pur avendo subito una pro= 
fonda evoluzione«-

La vera e propria circolazione treni si è infat 
ti svincolata dal vecchio telegrafo Morse e si è solo in 
parte appoggiata alla, telefonia mentre che l’ampliarsi del 
le reti, l’aumento dell’intensità della circolazione ed il 
continuo crescere dei treni a lungo percorso, spesso este
so addirittura in campo internazionale, hanno reso sempre 
più necessario il formarsi e l’estendersi di vere e proprie 
’’reti” sia di telefonia automatica sia di telegrafia a te« 
lescrivente« -

Si tratta di reti telefoniche e telegrafiche che 
finiscono con estendersi all’intera rete ferroviaria e che 
sono ben spesso interconnesse anche con le analoghe reti 
telegrafoniche delle ferrovie delle nazioni confinanti«-

- Comunicazioni telegrafoniche ferroviarie italiane

Il complesso dei sistemi telegrafonici in servi
zio nelle nostre ferrovie può considerarsi costituitog

a) - da "circuiti telefonici", in servizio di singole li« 
nee od addirittura di tratte di una data linea«-

Si tratta dei circuiti ove si svolgono le comuni« 
cazioni più direttamente connesse con la circolazione 
treni«-

Su questi circuiti sono inseriti i telefoni dei 
vari impianti di esercizio della linea, quali le sta«
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zibni, i depositi locomotive, le sottostazioni ecc.-

Tra i circuiti telefonici di questo tipo vanno 
considerati anche quelli del ’’Dirigente Centrale” e 
quelli del ’’Dirigente Unico”.-

b) - Un complesso di ’’reti telefoniche locali" nate con
commutazione manuale ed ormali in avanzato stato di 
automatizzazione. -

Sono reti che servono tutti gli utenti di un de« 
terminato centro con estensione, con il sistema det= 
to di "utente lontano", anche a qualche centro vici« 
niore.-

Su queste reti sono collegati, con telefoni ov« 
viamente distinti da quelli detti al punto preceden« 
te, anche gli utenti direttamente interessati al mo« 
vimento treni«-

I

Le reti locali ferroviarie sono connesse alle re 
ti pubbliche, urbane, locali? il collegamento, tanto 
in senso entrante quanto in senso uscente, è possibi, 
le solo agli utenti a tanto "abilitati"« -

c) - Una "rete telefonica compartimentale” costituita dal
la interconnessione, a mezzo di linee e di sistemi di 
"giunzione", delle varie reti locali ferroviarie ap
partenenti ad uno stesso Compartimento.-

Con l’estendersi dell’automatizzazione delle re« 
ti locali si sta estendendo anche l’automatizzazione 
della loro interconnessione? si sta cioè estendendo

I

quella che va sotto il nome di teleselezione.-

Con la teleselezione possono essere chiamati indi 
stintamente tutti gli apparecchi mentre che possono 
effettuare chiamate solo gli utenti all’uopo abilita« 
ti. -
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d) - Una ’’rete telefonica intereompartimentale”, che C£
pre cioè tutta la rete ferroviaria nazionale, co» 
stituita dalla interconnessione di tutte le reti 
compartimentali»-•

Anche su questa interconnessione si va esten» 
dendo la teleselezione ed anche qui ogni utente 
può essere chiamato mentre che possono effettuare 
chiamate solo gli utenti appositamente a ciò abili» 
tati» -

e) - Un certo numero di "circuiti telegrafici”, ancora
del tipo Morse, in servizio lungo alcune linee fer» 
roviarie»-

f) - Un certo numero di "circuiti telegrafici a telescri.
vente”, con collegamenti '’rigidi”, tra macchine ad.i 
bite a servizi speciali»”

g) - Una "rete telegrafica a telescrivente”, in parte con
commutazione automatica, in corso di estensione alla 
intera rete ferroviaria» ~

h) - Una "maglia di collegamenti radiotelefonici e radio»
telegrafici" di ausilio e di riserva, per il caso di 
interruzione accidentale delle linee delle reti tele 
foniche e telegrafiche»-

Nei punti seguenti descriveremo le caratteristi» 
che degli impianti costituenti i circuiti e le reti sopra 
elencate» <=

B ~ * COLLEGAMENTI TELEFONICI. E TELEGRAFICI

“ Generalità

E" ben noto che, nel campo telegrafonico, si de» 
finisce "trasmissione" la trasformazione di un "messaggio” 
in correnti elettriche e l'invio di dette correnti ad un 
posto ricevente»-»
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Si definisce poi "ricezione” il ricevimento del 
le correnti elettriche sopra dette e la loro trasformazio 
ne in un messaggio perfettamente identico a quello parti
to dal posto trasmittenteo■=■

Nel campo della "telefonia” il messaggio è .co
stituito da suoni (parole, musica ecc0) e viene trasforma 
to, in trasmissione, in "correnti modulate”

Nel campo della "telegrafia" il jnessaggio viene 
invece trasformato in un opportuno "codice" e le correnti 
trasmesse sono delle "correnti codificate”0 =

Sia in telefonia sia in telegrafia alla trasmis, 
sione del messaggio si fa, in genere, precedere la trasmis 
sione di correnti elettriche "di chiamata" che possono an
che essere precedute, nel caso di apparecchiature seletti® 
ve od automatiche, da impulsi di corrente che hanno lo sco 
po di "selezionare" tra i vari utenti collegati al sistema 
quello con il quale si, desidera effettuare la comunicazio® 
neo •=

In definitiva sia nel periodo di selezione, sia 
in quello di chiamata, sia, infine, in quello di comunica® 
zione, si devono inviare delle correnti elettriche tra l’u 
no e l’altro posto tra cui si svolge la comunicazione tele, 
fonica o telegrafica«,-

Affinchè questa trasmissione di correnti elettri, 
che possa verificarsi è necessario che esista un "collega® 
mento” tra i due pestio=

Nel punto seguente sono elencati i vari tipi pos 
sibili di collegamentOo-

“ Tipi ài collegamento telegrafonico

Il collegamento, capace di trasmettere correnti
elettriche telefoniche modulate, o telegrafiche codificate, 
tra due posti può essere costituito?
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- da un sol conduttore, in genere su linea aerea, metal
lico, "con ritorno a terra”o-

Si tratta però di un sistema usato, in genere, 
solo per circuiti telegrafici ed oggi, specie con l’e
stendersi della elettrificazione ferroviaria che di
sturba notevolmente il collegamento, praticamente abban 
donato

- da due conduttori metallici facenti parte di una "linea 
aerea” o di un "cavo telegrafonico” sotterrato o sospe® 
SO© "

Nel caso di linea aerea il complesso dei due con 
duttori viene più frequentemente denominato "un doppino” 
mentre che nel caso di linee in cavo si usa generalmente 
la denominazione di "una coppia”»-

Tanto il doppino quanto la coppia si considerano 
formanti "un circuito" che, per distinguerlo da quelli 
dei punti seguenti, viene detto "circuito reale” o ”mes= 
fallico"

- da un "circuito virtuale" (un tempo detto anche "fanta- 
sma”) ottenuto con particolari accorgimenti; come vedrà 
mo con due circuiti metallici è possibile ottenere, ol= 
tre ai due circuiti reali, anche un circuito virtuale

- da un "canale" di alta frequenza appoggiato su di un 
circuito reale, aereo od in cavo; come vedremo su di un 
circuito reale possono appoggiarsi più canali di diversa 
frequenza

- da un canale alta frequenza su ponte radio
- da un "radiocanale” e cioè da un collegamento radíetele 

fonico o radiotelegrafico su di una determinata lunghez
za d’onda e cioè su di una determinata frequenza»-

- Linee telegrafoniche aeree

In una linea telegrafonica aerea si distinguono
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la palificazione, le mensole, gli isolatori con i loro ajc 
cessori di fissaggio ed i conduttori«-

La palificazione può essere costituita, a secoli 
da del numero dei conduttori e della lunghezza delle cam
pate, da pali in legno o da pali metallici tubolari o da 
pali in cemento armato centrifugato (tipo SCAC) od addirit 
tura da pali a traliccio metallico,-

Quando il numero dei conduttori della linea è £ 
levato si usano spesso due pali per ogni appoggio, inter= 
vallati di una distanza dell’ordine del metro, riuniti dal 
le mensole che portano gli isolatori« Ogni mensola si ap
poggia, quindi, su due pali e porta conduttori tanto nella 
tratta tra i due pali quanto nelle due parti a sbalzo«-

’■ 7 fi--------- q—
Il complesso dei due pali si dice formare ”un 

coppione”« -

Le mensole possono, specie nel caso di linee su 
pali in legno con pochi conduttori, ridursi a dei sempli
ci "bracci curvi" che reggono gli isolatori«-

Altrimenti possono essere formate da profilati,
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diversamente disposti, sui quali si fissano i ’’bracci 
dritti” di sostegno degli isolatori«--

Gli isolatori sono in porcellana od in vetro 
con caratteristica confermazione "a campana”

Il conduttore viene, a mezzo di apposito "filo 
per legature” (di ferro zincato o di rame stagnato, del 
diametro di 1,5 mm), legato all'isolatore in corrisponden 
za della sua gola«-

I conduttori possono essere in acciaio zincato, 
in genere del diametro di 3 mm ed eccezionalmente del dia 
metro di 4 mm, o di bronzo da 3 mm«-»

Si usa l’acciaio per circuiti telegrafici anche 
di una certa lunghezza o per circuiti telefonici non troj) 
po lunghi, altrimenti si usa il bronzo.-

Poco usati sono ormai tanto i conduttori in le= 
ga di alluminio (Aldrey) quanto quelli bimetallici, del 
tipo "Copperweld'', costituiti da un filo di acciaio rico= 
perto da una guaina di rame, il tutto ottenuto con un'unica 
trafilatura.=
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La calcolazione di una linea telegrafonica ae= 
rea viene fatta con le stesse formule che abbiamo visto 
parlando delle primarie»-

La sezione del conduttore, ed anche il materia 
le da usare, viene fissata in funzione della resistenza 
elettrica massima ammissibile per ottenere ancora una buo 
na trasmissione» ■=

Caratteristica delle linee telegrafoniche è la 
"legatura" tra tratti successivi di conduttori di uno 
stesso circuito»-

Essa viene effettuata avvicinando i due condut= 
tori, legandoli con filo da legatura e saldando il tutto

La legatura, simile a quella detta ’’Brittania”, 
deve garantire una tyuona tenuta meccanica ed un ottimo 
collegamento elettrico.-

Diversamente da quanto si fa nella legatura 
"Britannia" classica si preferisce non ripiegare l’estre» 
mità dei conduttori» Una tal ripiegatura, infatti, man
terrebbe intatta la resistenza meccanica del giunto anche 
in caso di cattiva esecuzione, o di successivo peggiorameli 
to, della saldatura^ si preferisce invece che in queste 
condizioni il conduttore si interrompa rendendo così subito 
evidente la cattiva saldatura che sarebbe sicura fonte di 
gravissimi disturbi, difficilmente localizzabili, nella co- 
municazione specie se telefonica.-=

Altra caratteristica particolare di una linea tele 
grafonica è quella della "rotazione” dei conduttori»■=



Se i due conduttori di ciascun circuito cor= 
ressero sempre paralleli essi sarebbero gravemente dia® 
sturbati da correnti indotte da linee elettriche vici® 
ne alimentate da correnti alternate o da correnti con
tinue variabili, Inoltre i circuiti posati sulla stejs 
sa palificazione si disturberebbero l’uno con l’altro 
per "diafonia".-

L’effetto disturbatore si manifesta sotto for 
ma di forze elettromotrici indotte in ciascun condutto®
re
circuito disturbatore

Dato che, per la diversa distanza dei due con= ‘ 
duttori dal circuito disturbante, le due f,eom, e^ ed e^ 
non sono mai eguali ne nasce una corrente i che, circo® 
landò nella linea e negli apparecchi, provoca un "distur 

J bo" che si traduce in un "rumore" che riproduce la fra® 
quenza del circuito disturbatore, =•

Con la rotazione dei conduttori si ottiene che 
ciascuno di essi sia mediamente alla stessa distanza dal 
circuito disturbatore e che quindi le due f.e.m, indotte 
e1 ed e^ siano eguali e non possano quindi provocare cor= 
renti circolanti di disturbo.-

La rotazione può essere eseguita "per quadrati” 
od "in piano” , -

Il tipo per quadrati si ottiene disponendo i 
conduttori di ciascun circuito ai vertici di un quadrato. 
Ogni quadrato costituisce quindi due circuiti. Facendo 
ciclicamente scambiare di posizione i conduttori di un cir
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culto con quelli dell’altro posato sullo stesso quadrato 
si ottiene la rotazione desiderata»~

Nella rotazione in piano invece si scambiano 
di posto ciclicamente i due conduttori di ciascun circuì 
to l'uno con l'altro.»

Se su di una stessa linea esistono, come di nor 
ma, più circuiti occorre, per evitare il mutuo disturbo, 
che i vari circuiti siano ruotati con diverso "passo".-

Per concludere l'argomento delle linee telegra» 
fopiche aeree accenniamo alla consistenza di tali linee 
nelle nostre Ferrovie dello Stato»-

I

Essa è di 3«679 chilometri di palificazioni con 
quasi 80.000 chilometri di conduttori parte in bronzo e

I 

parte in ferro, parte utilizzati per circuiti telefonici e 
parte per circuiti telegrafici»-

■X..

Si tratta di un notevole complesso di proprietà 
F.S» cui si aggiungono circuiti concessi dalle Poste o no 
loggiati da Società.-

La tendenza delle F.S. è .però quella di sostituì 
re, man mano, specie sulle linee principali, le linee tele, 
grafoniche aeree con linee in cavo e ciò sia per le più e» 
levate caratteristiche di trasmissione, sia per la minore 
sensibilità alle condizioni atmosferiche, sie infine per il 
minor costo di manutenzione.-

/

- Linee telegrafoniche in cavo

In un cavo telegrafonico si distinguono i conduji 
tori, l'isolamento dei conduttori e l'involucro esterno.»

Tra le caratteristiche che distinguono un cavo, 
oltre al numero ed al diametro dei conduttori, va conside
rata anche la disposizione dei conduttori.-



I conduttori sono di rame puro ricotto, cqn dia. 
metro che va tra un minimo di 0,6 mm ed un massimo di 1,5 
mm, -

Si usa indicarne il,diametro in decimi di milli 
metro? 10/10, 13/10 ecc.»

L'isolamento dei conduttori dei cavi telegrafo® 
nici di maggior pregio è in genere in carta e si distin® 
guono cavi "in carta ed aria secca" detti anche di tipo 
Patterson e cavi in "carta impregnata" con oli e resine 
isolanti«-

Per cavi di minor qualità, idonei per brevi cir 
culti, si possono usare anche isolamenti in tessile od in 
gomma vulcanizzata od in resine sintetiche.-

L'involucro esterno è stato sino ad alcuni anni 
fa in piombo«^

Un cavo con involucro in piombo semplicemente 
sotterrato diviene subito elemento drenante di tutte le 
correnti disperse nel terreno ed in particolare delle cor 
renti disperse dal sistema di elettrificazione della li® 
nea ferroviaria vicina« Specie nel caso di elettrifica® 
zione in corrente continua il suo involucro si corrode ra 
pidamente, per elettrolisi, nei punti in cui la corrente 
dispersa abbandona il cavo per ritornare negli elementi 
disperdenti (rotaie, altre condutture ecc.) in prossimità 
delle sottostazioni.“

Per evitare la corrosione del piombo si usano 
cavi detti "con protezione speciale" e cioè aventi al di® 
sopra dell'involucro di piombo un rivestimento in gomma 
vulcanizzata.=■

Più recentemente sono stati introdotti dei cavi 
il cui involucro esterno è in cloruro di polivinile, det
ti "in plastica", che oltre a dare piena garanzia di dura
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ta presentano anche notevoli vantaggi di leggerezza ed, 
anche, per la riduzione possibile nella loro sezione com 
plessiva, di flessibilità.-

Per quanto riguarda la disposizione dei con
duttori si distinguono cavi?

- a "coppie” nei quali i conduttori di ciascuna coppia, 
destinati quindi a costituire un circuito, sono avvol 
ti ad elica con un determinato passo che prende il no 
me di "passo di cordatura”. La cprdatura ha uno sco
po analogo a quello della rotazione dei conduttori 
delle linee aeree

- a "bicoppie" in cui le coppie sono a loro volta a due 
a due avvolte ad elica ma con un passo diverso di cor 
datura rispetto quello dei conduttori di ciascuna co£ 
pia

- a "bicoppia a stella" in cui i quattro conduttori de« 
stinati a costituire due circuiti, sono disposti ai 
vertici di un quadrato ed avvolti, quattro a quattro, 
con un determinato passo di cordatura.-

Si riscontrano spesso cavi che presentano con« 
temporaneamente l’uno e l’altro sistema di disposizione? 
si può, come esempio, citare un tipo di cavo che ha un 
nucleo centrale di bicoppie da 13/10 in aria secca ed u= 
na corona esterna di coppie di conduttori da 15/10 in 
carta impregnata. In questo caso, data la differenza di 
isolamento dei conduttori, questo tipo di cavo ha una 
guaina interna di piombo tra nucleo interno e corona e« 
sterna.-

Una caratteristica delle coppie in cavo è quel 
la della elevata capacità che provoca, in uno con la re« 
sistenza dei conduttori, una notevole "attenuazione” nel« 
la comunicazione.-

Inoltre, poiché lo shuntaggio dovuto alla capa
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cità, cresce al crescere della frequenza delle correnti 
in transito, ne nasce, in una comunicazione telefonica, 
anche una "distorsione" in quanto le frequenze più ele
vate sono attenuate più di quelle più basse»-

.. . 1

Per compensare l’elevata capacità si usa "Pu
pinizzare" i cavi e cioè introdurre a distanza regolare 
(in genere ogni 2»000 metri circa) delle induttanze ca
paci di compensare la capacità propria delle coppie» 
Tali induttanze, dal nome dell’ideatore del sistema, 
vengone dette "bobine Pupin".-

Un tipo particolare di cavo è quello ’’coassia
le" . In esso ogni coppia, che prende allora il nome di 
"tubo", è costituita da un conduttore centrale di rame 
elettrolitico del diametro tra i 2 ed i 3 millimetri e 

rda un conduttore esterno ottenuto con un nastro di rame, 
in genere dello spessore di 0,25 mm, applicato longitudi 
nalmente e ripiegato in modo da formare un tubo cilindri 
co ben chiuso avente il diametro interno di 9,5 mm» Appo 
siti distanziatori, costituiti da dischetti di polietile 
ne, garantiscono la perfetta centratura del conduttore 
nel tubo<,-

Si costruiscono cavi con più tubi, in genere 
due o quattro, e con gli spazi tra i tubi riempiti da 
normali bicoppie»-
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Ogni tubo costituisce un circuito di ottime ca i 
ratteristiche ed in particolare di bassa attenuazione an 
che a frequenze elevatissime„ Esso quindi si presta mol 
to bene, sia pur" con amplificazioni intermedie, come sujd 

porto per circuiti in alta frequenza«--

Prima di lasciare l’argomento accenniamo ai si, 
sterni di posa dei cavi«-

• t.» ' ■

I cavi telegrafonici sotterranei possono esse» 
re posati in ’’sabbia e mattoni" e cioè posti in uno sca= 
vo su di un letto di sabbia di fiume, ricoperti ancora 
di sabbia e protetti superiormente, contro il pericolo 
di "picconamenti”, da una fila di mattoni messi di traver 
so« -

Anche usata è la posa in cunicoli prefabbricati 
in calcestruzzo«“

I cavi telegrafonici possono anche essere, agli 
effetti della posa, aerei e cioè sorretti da un trefolo 
di acciaio zincato cui i cavi stessi vengono affibbiati a 
mezzo di apposite "fibbie” metalliche«-

II trefolo è a sua volta retto da pali od anco= 
rato a fabbricati«“

Abbastanza recente è l’introduzione di un tipo 
di cavo, detto "Combiport", in plastica e recante incorpc»
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rato nel medesimo rivestimento anche il trefolo portante«

La rete telefonica ferroviaria in cavo compren 
de uno sviluppo di oltre 7.000 chilometri di cavi "prin= 
cipali" e cioè per comunicazioni a lunga distanza e cir= 
ca 3.500 chilometri di cavi "secondari".-

Ad essa corrisponde uno sviluppo di quasi 
250.000 chilometri di coppie circa metà delle quali sono 
pupinizzate.-

E' prevista la posa di un cavo coassiale lungo 
alcune linee fondamentali.-

Nella rete sopra descritta i cavi Combiport en 
trano per circa 400 chilometri di cavo.-

” Circuiti virtuali

Le correnti telefoniche sono delle correnti mo 
dulate e cioè delle correnti che possono considerarsi som 
ma di un numero elevatissimo di correnti alternate di di® 
versa frequenza. Esse possono quindi attraversare un tra 
sformatore.-

Visto che le correnti di chiamata possono anche 
esse essere costituite da correnti alternate, si usa ins£ 
rire, ^.lle estremità del circuito dei trasformatori, in 
genere di rapporto 1?1, detti "traslatori telefonici"
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L'uso dei traslatori telefonici permette di im 
pedire che le tensioni indotte da circuiti disturbatori, 
che sono compensate ma non annullate dalle rotazioni, 
raggiungano gli apparati telefonici. Ciò è molto impor 
tante quando si debbano temere, come nel caso di lunghi 
parallelismi delle linee telefoniche con linee ad alta 
tensione, delle tensioni indotte capaci di portare gli ajg 
parecchi ad elevate tensioni rispetto alla terra. In ta» 
le caso, ovviamente, i traslatori vanno opportunamente di, 
mensionati nell'isolamento.-

La presenza dei traslatori permette, poi, la co 
stituzione di circuiti virtuali.-

Si può infatti costituire, su due circuiti rea
li, un circuito, collegato ai punti medi dei secondari 
dei due traslatori dei circuiti reali, . che sfrutti come 
conduttori l'uno e l'altro dei paralleli dei conduttori

Nel disegno sono indicate le correnti istanta= 
nee del circuito virtuale? se i cqnduttori dei due reali 
sono perfettamente equilibrati (come ad esempio avviene 
nel caso di conduttori a bicoppia) si può essere sicuri 



che le correnti del virtuale, dividendosi in modo perieli 
tamente eguale tra i due conduttori dei circuiti reali, 
non provocano differenze di potenziale tra ciascuno di 
detti conduttori e quindi non provocano correnti circo® 
lanti nell’uno o nell’altro reale,. La comunicazione sul 
virtuale quindi non ha alcuna influenza sulle comunica® 
zioni nei reali e viceversa«—

Particolari accorgimenti vanno presi nella pus 
pinizzazione, occorrendo introdurre induttanze anche nei 
circuiti virtuali«-

"• Canali alta frequenza

Su di un doppino aereo, o su di una coppia in 
cavo, possono essere inviate diverse "frequenze portan® 
ti". Ciò vale specialmente per le coppie tubolari dei ca 
vi coassiali. •=

Ogni frequenza può essere assegnata ad una de® 
terminata comunicazione telefonica ed essere da detta co 
municazione ’’modulata” « -

Il "miscuglio” delle diverse frequenze viene 
introdotto sulla coppia reale a mezzo di un. ’’terminale” 
e, viaggiando lungo la coppia, raggiunge il "terminale” 
di arrivo ove, attraverso appositi filtri, viene suddivi® 
so nuovamente nelle singole frequenze che possono così 
essere separatamente "demodulate” ed inviate alle singole 
apparecchiature riceventi.-

Allo scopo di evitare qualsiasi interferenza 
tra le comunicazioni che si svolgono su diversi canali ap 
poggiati alla stessa coppia reale, occorre che la "distan 
za" fra la frequenze portanti di canali "adiacenti" sia 
almeno di 4 kc/s (chilocicli al secondo) e che ciascun ca 
naie non occupi una "banda” al di fuori di quella stretta i —
mente comprendente la frequenza vocale, banda che si con®
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sidera tra i 300 ed i 3.400 cicli al secondo»-

Per ottenere questa ultima condizione si usa 
quel sistema di modulazione che vien detto "a banda la= 
terale soppressa” e con soppressione anche della portan 
te» In definitiva tale sistema è come se "spostasse” 
la banda vocale dai 300/3.400 cicli al secondo ad un a= 
nalogo intervallo di 3.100 cicli ma nella banda di fre= 
quenza assegnata al canale»“

In genere si piazzano, così, 12 canali in quel=
10 che vien detto il "gruppo” fondamentale che è, in ge 
nere, tra le frequenze di 60 e 108 kc/s. Esso si esten 
de quindi a 48 chilocicli comprendendovi dodici canali,
ad ognuno dei quali restano assegnati, intervalli di distan 
ziamento compresi, 4 kc/s»-

Se il sistema si appoggia ad una coppia capace 
di trasmettere una gamma di frequenza sufficientemente £ 
levata, come ad esempio un buon coassiale che può trasmej; 
tere frequenza sino a 10 Mc/s, si possono riunire 5 grup® 
pi fondamentali, da 12 canali ciascuno, e "spostarli” con 
modulazione di gruppo, tra i 312 ed i 552 kc/s e cioè in 
quello che vien chiamato un "supergruppo fondamentale" da 
5 x 12 e cioè da 60 canali» In esso ciascun canale ha 
sempre a disposizione la nota larghezza, intervalli com
presi, di 4 kc/s.-

A loro volta 16 supergruppi fondamentali, da 60 
canali ciascuno, possono essere "spostati", con modulazio 
ne di supergruppo, tra i 60 ed 1 4»026 kc/s ed è questo
11 campo di frequenza che, al servizio di ben 960 canali 
(5 x 12 x 16 s 960) viene inviato su. di un’unica coppia 
tubolare.-

Va notato che se la trasmissione è telegrafica 
anziché telefonica, ogni canale può occupare uno spazio 
ben più ristretto di quello^ tra 300 e 3.400, necessario 
per una trasmissione fonica»-
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Ciò fa. si che al posto di un sol canale telefo 
nico si possono avere più canali telegrafici. Poiché in 
definitiva ogni comunicazione telegrafica è convQgliata 
secondo una determinata "nota” della banda fonica si usa 
parlare, in questo caso, di canale ’’monofonico” ed il com 
plesso,di più canali monofonici nella banda fonica prende 
il nome di "telegrafia armonica”.-

Se infine il complesso telegrafico viene invia* 
to su un canale alta frequenza si parla di "telegrafia ar 
monica su canale alta frequenza”.~

Nelle trasmissioni, telefoniche o telegrafiche, 
su canali in alta frequenza si usano sistemi del tipo dejt 
to "a quattro fili" e cioè del tipo disposto in modo tale 
che se la trasmissione avvenisse su circuiti reali si utji 
lizzerebbero due distinte coppie, una per un senso di tra 
smissione ed una per l’altro. Ciò evita fenomeni di "in
nesco" e semplifica le apparecchiature intermedie di am
plificazione che possono essere costruite in modo tale da 
lavorare in un sol senso.-

Si usano allora, nel caso di alta frequenza su 
cavi coassiali, due coppie tubolari su ciascuna delle qua 
li si trasmette uno dei due sensi di comunicazione dei 
960 circuiti.-

- Canali su ponti radio

Un ponte radio utilizza delle onde radio a fa
scio, emesse e ricevute da apposite antenne direzionali.-

Trattandosi di frequenze molto elevate si ha una 
trasmissione praticamente solo tra antenne "che si vedono” 
e ciò obbliga, tanto per superare notevoli distanze quanto 
per superare ostacoli naturali (montagne, colline, ecc.), 
ad installare delle stazioni ripetitrici.”
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Su ogni tratta tra due stazioni di ponte radio 
possono essere in genere trasmessi 6 canali radio a lar* 
ga banda "raggruppati”. Ciò significa che si possono u= 
sare 12 frequenze, 6 delle quali raggruppate verso un e= 
stremo di una banda che si estende a 400 Mc/s per un sen 
so di trasmissione e 6 raggruppate verso l’altro estremo 
della stessa banda per il senso opposto di trasmissione.

Un esempio è quello qui di seguito riportato?

Come risulta dalla figura tra il terminale A e 
la 1* ripetitrice, così come tra la seconda ripetitrice 

J ed il terminale B si usa l'allocazione A che ha;
- per un senso le frequenze di 3.824,5 - 3.853,5 -

3.882,5 - 3.991,5 - 3.940,5 e 3.969,5 Mc/s
- e per l'altro senso le frequenze di 4.037,5 - 4.066,5 -

4.095,5 - 4.124,5 - 4.153,5 e 4.182,5 Mc/s

mentre che tra le due ripetitrici si usa l'allocazione B 
che ha;
- per* un senso le frequenze di 3.810 - 3.839 - 3.868 -

3.897 - 3.926 e 3.955 Mc/s
- e per l'altro senso le frequenze di 4.023 - 4.052 =

4.081 - 4.110 - 4.139 e 4.168 Mc/s

Lo spazio tra le frequenze adiacenti nella stesj 
sa direzione è, in ciascuna allocazione, di 29 Mc/s e l'in 
tera banda occupata da ciascuna allocazione è, come detto, 
di 400 Mc/sec.-

Un ponte radio è capace di trasmettere in fonia 
ed in grafia e può anche trasmettere impulsi per telesele= 
zione e pertanto esso può essere usato anche per costituì31

I 
re' delle "giunzioni" tra centrali automatiche con telesele 
zione. -



489

Le Ferrovie Italiane dello Stato posseggono due 
ponti radio sullo stretto di Messina ed un recentissimo 
ponte radio, con varie ripetitrici, tra Cagliari e Roma«-

- Radio-canali

La trasmissione via radio è usata in ferrovia 
o per Riserva alle altre comunicazioni, per il caso di in 
terruziòne accidentale, o per brevi collegamenti nell’in» 
temo di piazzali sia tra personale di un posto centrale 
e personale in giro sul piazzale sia tra personale a ter» 
ra e macchinisti di locomotive di manovra.-

Si tratta di trasmissioni effettuate con appa= 
recchiature fisse o portatili che non presentano partico 
lari caratteristiche rispetto a quelle normalmente usate 
per trasmissioni radio.-

Sulla maglia principale, che vede almeno un 
trasmetti^qre per ogni sede compartimentale, si usano 
trasmettitori da 500 Watt« Nei rimanenti impianti fissi, 
spesso ubicati in località distanti dalla sede comparti» 
mentale ed in zone a condizioni climatiche avverse, si’ im 
piegano trasmettitpri da 500 o da 300 od anche solo da 70 
watt. Per gli impianti di scalo e per quelli portatili 
la potenza è di qualche watt«- 

I

C “ LE APPARECCHIATURE TELEFONICHE

- Telefoni a batteria locale (b.l.)... r—ir——pryrrr n- TTITnT TrTm~Y1T-|I1TÌUBI ! ■ ■■ IH MT— ' Il " I llir I IIB^ I „JM*!: H
I 1 .

Abbiamo già avuto occasione di dire che un tele 
fono ha lo scopo di trasformare suoni, ed in genere si 
tratta di parole, in correnti modulate-e di trasformare, 
in arrivo, dette correnti nuovamente in suoni o parole.-

Come è noto la parte del telefono che trasforma
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suoni in correnti modulate si chiama "microfono” mentre 
che quella che opera la trasformazione inversa si chia= 
ma "ricevitore” od anche, meno propriamente, "telefono”.

In genere si usano microfoni del tipo "a car» 
bone" e ricevitori del tipo "ad elettromagnete".-

Una capsula microfonica a carbone è costituita
notoriamente da una scatola di materiale isolante con A
fondo in carbone, chiusa da una sottile membrana elasti= 
ca e che contiene sferette di carbone. -

Quando la membrana è posta in vibrazione da un 
suono essa comprime più o meno le sferette di carbone e 
ciò fa si che la resistenza ohmica della capsula vari 
con una legge analoga a quella secondo cui vibra la 
membrana.-

Se la capsula C è inserita in un circuito in 
cui esista una pila P ed una bobina di un ricevitore R, 
nel circuito viene a circolare una corrente funzione del r=aa 

le variazioni della resistenza della capsula e quindi 
"modulata" dal suono in quanto, in definitiva, varia con 
le stesse leggi con cui varia il suono.-

Il ricevitore R è costituito da un'elettrocala 
mita la cui variazione di flusso, conseguente alla varia 
zione della corrente del circuito, è capace di far vibra 
re una lamina metallica che, vibrando, emette un suono 
che riproduce quello che è stato raccolto dalla capsula 
microfonica.-
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Per il funzionamento del sistema occorre, quin 
di, che nel circuito sia inserita una sorgente di forza 
elettromotrice che, nel caso indicato, è la pila Po

lii genere si usa dividere i microfoni dalla 1¿ 
nea di trasmissione a mezzo di trasformatori che vengono 
in questo caso detti ’’bobine di induzione” e che hanno un 
rapporto di trasformazione superiore all’unità in modo da 
aumentare la tensione da immettersi in linea riducendo la 
corrispondente corrente il che facilita la trasmissione a 
distanza risaltando ridotte le perdite per la resistenza 
ohmica del circuito.-

Si realizza quindi il seguente circuitos

Ogni telefono ha il suo microfono M, il suo ri
cevitore R, la sua pila P ed il suo trasformatore To-

In ogni telefono si aggiunge inoltre?
- un generatore di chiamata, a manovella, capace di gene 

rare corrente alternata e che risalta inserito in li» 
nea tramite un disgiuntore D che chiude i suoi contatti 
non appena si inizia la rotazione della manovella

- una suoneria S, derivata dalla linea, per ricevere le 
chiamate

- un commutatore di gancio C che fà sì che quando il mi^ 
crotelefono è agganciato il circuito del secondario del 
trasformatore e del ricevitore R risulti staccato dalla
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linea e che il circuito del microtelefono e del prima 
rio del trasformatore risulti staccato dalla pila P. 
Ciò, tra l'altro, evita che la pila si scarichi inutil 
mente,-

Il circuito del telefono a batteria locale vie= 
ne quindi ad essere il seguente:

Lungo una stessa linea telefonica possono anche 
derivarsi più telefoni a batteria locale ciascuno dei qua 
li può parlare con tutti gli altri.-

In tali casi non esiste, ovviamente, sul circuì, 
to il "segreto di conversazione" e per la chiamata occor» 
re far ricorso al sistema detto "a chiamata convenzionale" 
e cioè a prestabilire convenzionalmente un certo numero di 
squilli di suoneria, magari lunghi e brevi, per la chiama» 
ta di ciascun apparecchio.~

-- Centralini a batteria locale

Quando il numero di apparecchi a batteria loca» 
le comincia ad essere notevole il sistema della chiamata 
convenziqnale non è più applicabile tanto più che, risul-
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tando tutti i telefoni collegati ad un unico circuito» 
non sarebbe possibile più di una comunicazione alla vol= 
ta. -

Si usa allora allacciare i vari telefoni ad un 
"centralino'’ presenziato da apposito operatore.-

Ogni telefono è collegato al centralino da una 
propria linea a due fili ed ognuna di queste linee termi, 
na, al centralino» ad uno "jack" con indicatore di chia
mata, =■

A mezzo dj. "cordoni"» muniti di spine infilati, 
li negli jacks e di "chiavi di commutazione" l’operatore

■ i , • i
può ?

- inserire il "proprio posto di operatore"» e cioè il 
proprio microtelefono» su una qualsiasi linea per ri
spondere a chiamate

- inserire il proprio generatore su qualsiasi linea per 
effettuarvi chiamate

- porre in comunicazione» con cordone a due spine» lo 
jack di un apparecchio con lo jack di altro con cui 
il primo desidera comunicare«-

- Telefoni selettivi

Possono considerarsi un perfezionamento del si, 
sterna a chiamata convenzionale„~

Si tratta infatti di apparecchi che per la par 
te telefonica vera e propria sono in genere dei. normali 
telefoni a batteria locale e che vengono inseriti tutti 
su di uno stesso circuito. •=

Ogni apparecchio è dotato di. un disco combinato 
re per effettuare le chiamate e di un selettore» regolabi^ 
le su di un determinato "numero di chiamata". ■=
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Quando da un apparecchio si effettua una chi.a» 
mata, inviando in linea un determinato numero di impulsi 
tramite il disco di chiamata, tutti i selettori dei vari 
apparecchi inseriti sul circuito avanzano di altrettanti 
passi, solo però il selettore regolato su quel numero di 
chiamata trova su quel passo predisposto il circuito di 
chiamata per cui, in definitiva, squilla la suoneria so=
10 in quel determinato apparecchio che è stato chiamato.

Ultimata la chiamata tutti i selettori ritorna ceso 
no al passo ’’zero” e cioè nella posizione iniziale di ri. 
poso.-

E’ evidente che?

- il sistema non garantisce segreto di conversazione in
J

quanto da un qualsiasi posto ci si può porre in ascoi 
to di una conversazione in corso

- prima di effettuare una chiamata, e cioè prima di in
viare impulsi in linea, occorre accertarsi che non vi 
siano conversazioni in corso sulla linea.-

Recentemente sono stati introdotti nelle F.S. 
dei circuiti selettivi ”a pulsanti” fondati sul sistema 
di inviare in linea, premendo l’uno o l’altro pulsante, 
correnti di determinate caratteristiche a ciascuna delle 
quali è reso sensibile il dispositivo di chiamata di un 
determinato apparecchio.-

Le combinazioni possibili sono inferiori a quel 
le dei precedenti sistemi ma si ottiene un tipo di chiama 
ta di effettuazione molto più. facile ed esente da errori 
che spesso l’orgasmo del momento rende relativamente faci
11 nei sistemi a disco di chiamata.-

A mezzo di apparecchiature selettive si realize 
zane lungo le linee ferroviarie principali, elettrificate, 
diversi circuiti e precisamente?

- un circuito detto ”1° T0E.” che collega tutte le sotto
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stazioni, i Tronchi e le Zone IE della linea
- un circuito detto ”11° Lavori” che collega i Sorve= 

glianti ed i posti di vigilanza della linea
- un circuito detto ”111° Movimento” che collega tutte 

le stazioni e sul quale sono anche inseriti altri u= 
tenti quali le Sottostazioni, i Depositi Locomotive, 
ecco

- un circuito detto ”V® TE” che collega le sottostazi£ 
ni a due a due? su di esso si possono inserire, con 
apposita manovra di commutazione possibile in ciascun 
apparecchio, tutti i telefoni di linea, in genere po= 
sti uno ogni chilometro, che sono normalmente inseri= 
ti sul circuito Vo bis di cui al punto seguente. In 
questo modo da un qualsiasi posto di linea, anche da 
parte di macchinisti accidentalmente fermatisi in li= 
nea, è possibile svolgere comunicazioni, riguardanti 
la. Trazione Elettrica, con le Sottostazioni

- un circuito detto ”V° Bis o dei caselli” che collega 
le stazioni due a. due e sul quale sono inseriti i pajs 
saggi a livello e tutti i caselli ed i telefoni di li. 
nea (garitte ogni chilometro).-

Nelle linee con blocco semiautomatico le sta= 
zioni sono anche collegate a due a due a mezzo di una li. 
nea telefonica a batteria locale, diretta, che prende il 
nome di "circuito telefonico di blocco" e che viene usa= 
to per distanziare, con consenso telefonico, i treni in 
caso di guasto al blocco semiautomatico.-

Con l’estendersi dell’automatizzazione ai tele 
foni delle stazioni lungo linea, si aboliscono i circui
ti IIo e III® e ciò in quanto le comunicazioni destinate 
a svolgersi su detti circuiti si possono comodamente ef= 
fettuare sulla rete automatica. Restano invece gli altri 
circuiti, che hanno una funzione più direttamente collega 
ta alla circolazione dei treni.“
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- Telefoni per D.C. e per D.U.

Sono telefoni predisposti in modo tale che da 
un "Posto centrale", ove c'è un operatore sempre in ascoi 
to, possa essere chiamato, con sistema selettivo, un qual 
siasi posto della linea mentre che chi dalla linea vuol 
parlare con il posto centrale basta che sollevi il micro= 
telefono e si annunci alla voce.-

Il posto centrale è dotato di tante chiavi quan 
ti sono i posti collegati ed ogni chiave è predisposta per 
inviare in linea, una volta azionata, gli impulsi per i 
quali è predisposto il dispositivo di selezione e di chia» 
mata del posto corrispondente.-

Il posto centrale dispone inoltre di una "chiave 
combinabile" che può sostituire, regolandola di volta in 
volta, una qualsiasi chiave di difettoso funzionamento non 
chè di una "chiave di chiamata generale" che trasmette una 
combinazione alla quale, oltre che alla singola propria, 
sono regolati i dispositivi di tutti gli apparecchi.-

L’operatore del posto centrale è munito di cuf^ 
fia ricevitrice e di microfono a pettorale. Negli impian® 
ti più recenti si sono introdotti degli amplificatori che 
permettono la trasmissione a mezzo di un microfono retto 
da apposito braccio e la ricezione in altoparlante.-

Si tratta di complessi, come si vede, particolar 
mente studiati per un servizio di continua supervisione 
quale è quello del Dirigente Centrale o di continua diri® 
genza quale è quello del Dirigente Unico.-

- Telefoni automatici

Sono apparecchi collegati tutti ad un'unica cen® 
traie, così come quelli a batteria locale collegati al cen 
tralino presenziato, ma con la fondamentale differenza che

\ 0 / o
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il collegamento tra apparecchio chiamante ed. apparecchio 
chiamato non è più effettuato da un operatore ma dallo 
stesso chiamante a mezzo del proprio disco combinatore e 
delle apparecchiature di centrale comandate dal disco 
stesso.-

Nelle F.S. Italiane si usa l'apparecchiatura 
automatica del tipo Siemens, a preselettori.-

Con un tal tipo di apparecchiatura, ad ogni u= 
tente corrisponde, in centrale, un distinto "preseletto» 
re". Non appena l'utente che desidera effettuare una 
chiamata solleva il proprio microtelefono si pone in mo
to, in centrale, il corrispondente preselettore che cer» 
ca il primo "selettore 1® di gruppo" (I® SG) libero in 
centrale e collega con esso la linea dell'utente chiaman 
te. -

Il selettore di gruppo ha an braccio mobile ca 
pace di due movimenti? uno verticale per 10 livelli ed u 
no orizzontale, in corrispondenza del livello raggiunto, 
su 10 passi.-

Il selettore primo di gruppo, interessato dal 
preselettore dell'utente chiamante, attende la prima ci» 
fra dp. quest'ultimo composta sul proprio disco combinato 
re. A tale cifra corrisponde un certo numero di impulsi 
elettrici che fa salire al corrispondente livello il brac, 
ciò del selettore primo di gruppo? se, ad esempio, l'uten 
te chiamante ha composto, come prima cifra, la cifra "5", 
saranno cinque gli impulsi trasmessi in linea e raccolti 
dal selettore primo di gruppo e sarà al livello 5 che 
si porterà il braccio di quest'ultimo.-

Raggiunto questo livello il braccio mobile del 
selettore esplora, automaticamente, i vari passi del ban» 
co al livello raggiunto e quindi, comportandosi in modo a 
nalogo a quanto aveva fatto il preselettore nei riguardi
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del selettore primo di gruppo, cerca il passo al livello 
5 sul quale è collegato un "selettore secondo di gruppo" 
in quel momento libero (II SG)„=>

L’operazione che si è svolta sul selettore pri 
mo di gruppo si ripete sul selettore secondo di gruppo» 
Se quindi la seconda cifra composta dal chiamante è, po= 
niamo, 3 il braccio del* selettore secondo di gruppo rag
giunge il livello 3 e su questo livello ruota fino a fer 
marsi in corrispondenza del passo sul quale è collegato 
un "selettore di linea libero" (SL)»~

(

Il selettore di linea, ricevendo la terza cifra 
composta dall’utente, supponiamo ”8", si sposta al livel» 
lo 8 ove, contrariamente a quanto avviene per i selettori 
di gruppo, si ferma ed attende la successiva cifra compo® 
sta dal chiamante» Supponiamo che l’ultima cifra compo® 
sta sia ”6” il braccio del selettore di linea, muovendosi 
sul livello 8,81 sposta al passo 6» =

Al passo ”6" del livello ”8” di tutti i seletto 
ri di linea raggiungibili attraverso tutti i livelli 5 
dei ISG ed i livelli 3 dei IISG è sempre collegato l’appa 
recchio ”5386” che risulta quindi chiamato, proprio forman 
do successivamente, da un qualsiasi apparecchio chiamante, 
la selezione 5 - 3 = 8 - 6»”

¡I ss
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Una volta effettuato il collegamento appositi 
organi eli centrale provvedono ad inviare sulla linea chia 
mata una corrente di chiamata che dura finché il chiamato 
non solleva il proprio microtelefono9 così come appositi 
dispositivi di centrale rinviano all’utente chiamato il 
segnale di ’’occupato” qualora si raggiunga un passo 
dell’SL su cui è collegato un apparecchio già da altri 
raggiunto tramite una diversa catena di ISG9 IISG ed SL.=

Nelle centrali FS;, contrariamente a quanto av® 
jviene in molte centrali urbane9 il collegamento si distrug 

ge, con ritorno a zero di tutti gli organi interessati, 
quando anche uno solo dei due apparecchi9 il chiamante od 
il chiamato9 riaggancia il suo microtelefono.“

Oltre alla selezione descritta^ che avviene tut® 
ta in un’unica centrale9 esistono anche selezioni eh® van® 
no verso altre centrali lontane tramite apposite linee di 
"giunzione”. Queste selezioni interessanti centrali lonta 
ne sono appunto dette ”teleselezioni”.-

Nelle centrali FS componendo la cifra "zero” co® 
me prima cifra o9 come si usa dire9 come "prefisso”« si ef 
fettua. una teleselezione che pope l’apparecchio fn collega 
mento con la rete urbana locale per cui da esso diviene 
possibile effettuare chiamate come se si trattasse di un 
apparecchio della rete urbana. Una tale selezione è però 
possibile solo agli apparecchi abilitati all’urbana o9 co= 
me si usa dires "abilitati allo zero”.“

Le comunicazioni in arrivo dalla rete urbana ven 
gono invece ricevute da un centralino presenziato da appo® 
sito operatore che viene detto "il ventotto" dato che9 in 
tutte le centralij il suo numero sulla rete FS è sempre 
”28”. Il centralino può smistare le comunicazioni9 in ar
rivo dalla rete urbana9 ai soli utenti "abilitati allo ze® 
ro". -
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Il prefisso per collegarsi con utenti apparte= 
nenti ad altra centrale dello stesso Compartimento ferro 
viario è un numero di tre cifre che comincia sempre con 
"8". -

Combinato detto prefisso si deve attendere il 
segnale di libero della centrale raggiunta dopo di che, 
combinando il numero dell’utente desiderato, se ne effe^t 
tua la chiamata»-

Ad esempio il prefisso di Orte è ”811" e per= 
tanto per chiamare l’utente 30 di Orte (Capostazione Ti. 
tol^re di quella Stazione) da un telefono di Roma occor= 
re formare prima il prefisso 811 e poi il numero 30.-

La chiamata sulla rete compartimentale può es 
sere effettuata solo da parte di apparecchi a tanto abi
litati e cioè dagli apparecchi che si usa indicare come 
"abilitati all’otto"

Tutti gli apparecchi possono invece essere chia 
mati sulla rete dell’otto.»

In modo analogo si effettuano i collegamenti 
tra apparecchi collegati a centrali appartenenti a Compar 
timenti ferroviari diversi. Il prefisso è anche in tal 
caso di tre cifre ma la prima cifra, anziché otto, è ”9”.-

Ad esempio il prefisso di Napoli è ”985" e P®?" 
tan,to l’utente "3350” (Capo Divisione I„E0) di Napoli può 
essere chiamato formando prima il prefisso 985 e poi il nu 
mero 3350.»

Se l’utente appartiene, nella rete di Napoli, ad 
una centrale diversa da quella del centro Compartimentale?

I 
occorre comporre prima il prefisso del Compartimento,, poi 
quello della centrale ed infine quello dell’utente deside
rato. -

Ad esempio il 31 di Salerno (Cfipo Reparto Movi-
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iqento) può essere raggiunto da un telefono abilitato di 
Roma con la selezione 985 - 872 - 31, dato che 985 è il 
prefisso di Napoli ed 872 è quello di Salerno.-

La chiamata sulla rete intercompartimentale 
può essere effettuata solo da parte di apparecchi a tan 
to abilitati e cioè dagli apparecchi che si usa indicai 
re come "abilitati al nove".~ 

• !
Anche in questo caso le cose sono disposte in 

modo che ogni apparecchio può invece essere chiamato.“ 
f 

Ovviamente uno stesso apparecchio può essere 
abilitato allo zero, all'otto ed al nove così come può 
anche essere dotato di solo parte di dette abilitazioni.

A conclusione dell’argomento diciamo che al 
30 giugno 1963 le F.S. italiane disponevano di un com= 
plesso di 198 centrali con una capacità complessiva di 
24.630 utenti. Tale capacità, alla data di cui sopra, £ 
ra sfruttata per 22.470 utenti. Si tratta di una rete 
che è in sviluppo e che dovrà ancora notevolmente svilup 
parsi.-

D - LE APPARECCHIATURE TELEGRAFICHE

- Telegrafi Morse

Si tratta di apparecchiature ormai in via di 
abbandono.-

Si fondano sul noto "alfabeto Morse" in cui 0= 
gni lettera o cifra è fatta corrispondere ad una combina 
zione di punti e di linee

A mezzo di un "tasto" si trasmettono, uno dopo 
l'altro, i codici corrispondenti alle singole lettere del 
messaggio ed, all'arrivo, una "macchina telegrafica", mu®
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nita di un elettromagnete capace di attrarre un'ancora 
con punta scrivente, riproduce su di una "zona", fatta 
avanzare da un motore a impila, scritto, nel solito co= 
dice di punti e linee, il messaggio stesso.-

- Telescriventi

Nelle Fogo italiane si usano essenzialmente te
lescriventi del sistema Olivetti.»

In questo sistema ad ogni lettera o cifra cor= 
risponde una combinazione di cinque impulsi che possono 
essere positivi o negativi.»

Ad esempio alla lettera "A” corrisponde la com 
binazione + + ---.

La telescrivente ha una tastiera, analoga est£ 
riormente a quella di una macchina da scrivere, ed ogni 
tasto è in grado di predisporre, spostando opp or funame n-= 
te cinque "sbarre di codice", cinque piccoli deviatoi e= 
lettrici in modo da disporli secondo il codice della cor 
rispondente lettera.»

o
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Un dispositivo ciclico, esplorando la posizio= 
ne dei cinque deviatoi trasmette, dopo di un impulso di 
"start”, i cinque impulsi della lettera cui fa seguire 
un settimo impulso di "stop".-

In arrivo i cinque impulsi spostano, in un sen 
so o nell’altro, cinque "sbarre ricevitrici”« Tali sbar 
re sono munite di intacchi e le cose sono disposte in mo 
do che, poste le sbarre nelle posizioni corrispondenti 
al codice di cinque impulsi ricevuto, si trovino sulla 
stessa corrispondenza solo le cinque intacche cui è posta 
di fronte la leva del martelletto che porta la corrispon= 
dente lettera.-

Una "bandiera" che in base agli impulsi di 
start e di stop si solleva ciclicamente fà di volta in 
volta battere, contro un normale rullo, il martelletto 

I ■che risulta liberato dalle sbarre ricevitrici.-

Il sistema, di cui ci siamo limitati a descri^ 
vere sommariamente solo la parte fondamentale, è ovviai 
mente delicato e complesso e di ciò è facile rendersi 
conto pensando che ogni impulso del codice ha una durata
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di solo 1/50 di secondo e che, in trasmissione automati« 
ca, la telescrivente può raggiungere una velocità di ben 
428 caratteri al minuto 5

Esistono telescriventi Olivetti su zona e tele 
scriventi, sempre dell0 Olivetti, su foglio« £n quest'ul 
timo caso nella ricevente si ha l'automatico ritorno a j 
capo e l'automatico passaggio di riga, il tutto sincrona 

J mente con gli analoghi movimenti che chi trasmette effejt 
tua sulla macchina trasmittente, -

Notiamo, infine, che una telescrivente può an= 
che ricevere senza essere presenziata ed è anche capace 
di trasmettere automaticamente, come conferma dell'esat” 
tezza del collegamento, |1 proprio "nominativo" quando 
nella macchina trasmittente viene premuto un tasto deno
minato "Chi è?"o-

Come abbiamo accennato in principio, le F.S, i 
taliane stanno estendendo la propria "rete a commutazio« 
ne automatica a telescrivente",-

A mezzo di complesse apparecchiature la selezio 
ne della macchina con cui si desidera porsi in collegamen 
to, si effettua componendone il numero attraverso la stej3 
sa tastiera di trasmissione,-

«Kk 
—™ -n——

Nel congedarci, a corso ultimato, dai nostri 
giovani allievi ci è gradito rivolgere loro un cordialis« 
simo augurio di brillante vita professionale.-

Ci auguriamo che la conoscenza acquisita sui no 
stri impianti e sui nostri problemi possa invogliare gli 
allievi ad intraprendere la carriera ferroviaria.-



505. «
Per colore che intraprenderanno questa strada, 

siamo sicari che il corso seguito faciliterà gli ulterij) 
ri studi che durante la vita ferroviaria saranno indispen 
sabili per approfondire, nel campo di specifica attività 
che verrà assegnato, la conoscenza dei complessi impianti 
di cui, nei limiti di tempo assegnatici, non abbiamo potu 
to che dare una panoramica conoscenza.-
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