
«u «simili rawiuii

15«
n mnu mimi

MOhltl A llllA UL
MII.IIK. GUSTAVO Al OSA

dilatazione libera e vincolata delle rotaie -Lunghe 
rotaie saldate- Correzione delle curve -Nozioni sul 

patrimonio LS,





DILATAZIONE LIBERA E VINCOLATA DELLE ROTAIE CON ACCENNI ALLA CO• 
STITUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE LUNGHE ROTAIE SALDATE.

A) LA DILATAZIONE LIBERA DELLE ROTAIE. GIUOCHI DI DILATAZIONE.'

Le rotaie non vengono messe in opera con le teste a 
contatto, bensì lasciando tra le teste stesse un intervallo 
sufficiente a permettere in ogni caso la libera dilatazione. • 

Fino all’anno 1930 tutte le reti ferroviarie hanno 
ritenuto che la dilatazione delle rotaie stesse fosse assimi
labile a quella di una sbarra libera d’acciaio ancorata in un 
solo punto e che i giuochi di dilatazione potessero essere cal
colati in base a tale ipotesi.

Presso le Ferrovie Italiane questa materia è stata di
sciplinata fino al 18 Febbraio 1939 dalle norme contenute nel 
paragrafo 8 e dalla tabella n°ll delle Istruzioni sugli arma
menti» - parte iA - dell’ottobre 1908: norme poi riportate al
le pagg»118 e 119 del Prontuario dell’Armamento, - parte 1A - 
dell’ottobre 193& ed estese agli armamenti con attacchi indi
retti e rotale da 12, 18 e 36 m. su traverse di legno o metal
liche.

Tali norme erano basate appunto sulla ipotesi sopra 
esposta, dalla quale deriva il ragionamento seguente :

Sia L la lunghezza di una rotala, K1 la quota parte 1 
della lunghezza stessa che interviene nel fenomeno di dilata
zione nella direzione che si sta esaminando, il coefficien
te di dilatazione, t0 la temperatura minima e t quella più ele
vata che si può verificare nella località.

L’allungamento massimo possibile è dato da 0( KL (t-t ) 
Per l’acciaio OC - 0,000012; la differenza t-tQ si ammetteva 

potesse raggiungere 50° C, fra -IO e + 40° C.

Indicando sull’asse delle ascisse le variazioni di 
lunghezza $ che una rotaia subisce con il variare della tempe

ratura, e su di un asse verticale i valori delle variazioni di 
temperatura medesima T. si ottiene il DIAGRAMMA RETTILINEO (v. 
fig.l) caratteristico della dilatazione libera.

In figura sono indicati i diagrammi relativi alle di
verse lunghezze di rotaie fin qui considerate (m.12, 18 36 e 
48 ).
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La concezione sopra esposta della dilatazione libera 
e la tabella di posa che ne deriva corrispondevano abbastanza 
bene all’effettivo comportamento dei vecchi binari armati,con 
arpioni senza o con piastre,ma comunque con attacchi a strin

gimento diretto.
In seguito all’avventóo dei nuovi tipi di armamento 

con caviglie, aventi del tutto o in parte attacchi indiretti, 
ed in seguito all’impiego di pietrisco per la massicciata, in 
luogo della comune ghiaia, la corrispondenza di cui sopra è 
venuta completamente meno: cioè 1 binari hanno manifestato va
riazioni di lunghezza per ragioni termiche notevolmente infe
riori a quelli corrispondenti alla Ipotesi della dilatazione 
libera, j • . ' ■

Questo fatto ha costretto quasi tutte le reti ferro-’ 
viarie ad approfondite l’esame del problema e ad attenersi al
la teoria ed alle calcolazioni cui si accennerà nel capitolai» 
seguente.

B) LA DILATAZIONE VINCOLATA DELLE ROTAIE

Le ricerche sulla dilatazione vincolata sono comincia
te intorno all’anno 1930.

Nella seconda metà di tale anno è apparsa a Berlino 
una pubblicazione di J.Wattmann dal titolo : "Langschienen und 
Langskràlfte in Eisenbahngelels„(Rotaie lunghe e sforzi longitu
dinali nei binari ferroviari), che in questo argomento ha impor
tanza fondamentale. • > .

In Italia questi studi sono stati proseguiti per via 
teorica e per via sperimentale - dalle Ferrovie Italiane ed 
in modo particolàre dall’Ing.Francesco SALVINI, che ne ha fat
to oggetto di una importante memoria premiata - nell’aprile 
1939 - dal Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani, ma 
non pubblicata. La memoria stessa è stata pubblicata alcuni 
anni dopo - a cura del Signor A.Pizzoli, collaboratore del , 
SALVINI - nella ’’Rivista Tecnica delle Ferrovie Italiane” del 
Gennaio 1941.

Da tale pubblicazione è ricavata gran parte della ’ , 
trattazione sull’argomento.

Questa non riguarda - come già si è detto - I vecchi , 
armaménti con arpioni, nei quali il fissaggio delle.rotafà àilà
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traversa è tale da rendere non troppo lontana dal vero l’ipo
tesi della libera dilatazione e contrazione delle rotaie stes
se con conseguente libero scorrimento di queste sulle traver
se o sulle piastre.

Riguarda Invece gli armamenti moderni con caviglia, 
specialmente se a stringimento indiretto.

L’impedimento alla dilatazione è essenzialmente pro
vocato da tre fattori : resistenza d’attrito che si sviluppa 
fra traverse e massicciata, resistenza d’attrito fra ganasce 
e rotaie e, quando è raggiunto il contatto fra rotaie conti
gue, il contrasto reciproco.

Il peso della rotaia, le ganasce, gli organi di at
tacco della rotala alla traversa, più o meno efficienti a se
conda che trattasi di attacchi indiretti o diretti, nonché la 
natura e scabrosità delle superfici a contatto, sono tutte 
cause dello svilupparsi di forze di attrito che si oppongono 
alla dilatazione della rotaia medesima soggetta a variazioni 
di temperatura.'

Dette forze di attrito sono tanto più grandi quanto '• 
più sono ruvide le superfici di cui sopra e quanto più grandi 
sono le forze che stringono la rotaia alle piastre (peso pro
prio della rotala e pressione degli organi di ancoraggio alla 
traversa).

Nel caso di attacco indiretto (piastra collegata con 
caviglie, alla traversa e rotaia collegata con chiavarde alla 
piastra) facendo astrazione del peso della rotaia, le chiavar- ' 
de di ancoraggio esercitano ciascuna a mezzo delle piastrine, 
una forza di circa due tonnellate sulla suola della rotaia e 
quindi si ha in totale, per due chiavarde, una forza di 2x2 = 
4 tonnellate per ciascuna rotala e di 2 x 4 = 8 tonnellate 
sull’intera traversa.

La forza di attrito che si oppone quindi alla dilata
zione è proporzionale a.tale forza di 4 tonnellate e pur va
riando entro limiti molto estesi, in dipendenza dello stato del- 
,le superfici a contatto della suola piastra, raggiunge valori 
notevoli ed in ogni caso superiori alla forza necessaria per 
spostare la traversa sulla massicciata.
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In definitiva, quindi, la dilatazione vincolata delle 
rotaie,dipende, nel caso dell’attacco indiretto,dall’attrito 
che nasce fra la traversa e la massicciata, e quindi dallo stato 
di consolidamento della traversa nella massicciata medesima.

Traverse di essenza dolce e massicciate pulite e non 
ghiaiose ma con pietrisco di media pezzatura deterrò Inano le for
ze di attrito più elevate. Esperienze condotte sulla nostra Re
te anni addietro, hanno portato a concludere che si può fare 
affidamento su una forza di attrito fra traverse e massicciata 
del valore di circa 700 Kg. (intera traversa).

La metà di tale forza e cioè 3f>0 Kg. è pertanto da ri
tenersi che si opponga alla dilatazione di ciascuna rotaia in 
corrispondenza di ciascuna traversa sollecitata a muoversi nel
la massicciata.

Supponiamo che la resistenza a muoversi nella massic
ciata sia uguale per tutte le traverse e così pure l'attrito 
esercitato sulle ganasce sia uguale su entramòe le testate di 
una rotala e per entrambe le testate di un giunto.

In tal caso le forze si manifestano simmetricamente 
partendo, dal centro della rotaia e quindi le variazioni di tem
peratura lasciano Immobile la parte centrale delle rotaie e de
terminano nelle due metà dei movimenti pendolari (cioè di va- 
e vieni) di dilatazione e contrazione a secai da dell’aumenta
re o diminuire della temperatura.

Dato il gran numero delle traverse e la relativa pic
cola distanza fra esse, per semplicità, si può considerare la 
rotaia come appoggiata su tutta la sua lunghezza e oon una re- ' 
sistenza uniforme lungo il suo asse.

Chiamiamo r tale resistenza espressa in Kg.e riferi- v.' 
ta ad un centimetro di lunghezza della rotaia. Ricordando quan
to abbiamo precisato in precedenza circa la resistenza di attri
to fra traversa e massicciata è facile dedurre il valore di r. 
Infatti, supponendo che la distanza fra le traverse sia di 
cm. 60 abbiamo :

350 . _ ..r = ”60“ ~ circa Kg* per cm.di rotala

Detto valore di r ò da intendersi per binari posati 
di recente su massicciata normale di pietrisco; esso aumenta 
à (nano a mano che la traversa si consolida nella massicciata:



- 5 -

e può raggiungere valori molto maggiori.
Chiameremo R il valore della resistenza di attrito e- 

sercltata da una coppia di ganasce.-Esso dipende dalla pressio
ne di serraggio delle chiavarde, dall’inclinazione dei piani 
di- steccatura, dalla ruvidenza di tali piani e quindi dalla lo
ro lubrificazione.

Tale resistenza di attrito, peraltro, può diminuire 
in dipendenza dell'allentamento delle chiavarde dovuto alle vi
brazione causate dal passaggio dei treni.

Esperimenti condotti a suo tempo su ganasce razional
mente stretto e con piani di steccatura lubrificati hanno dato 
valori di R * circa 6000 Kg. per ciascuna coppia di ganasce. • -Í . /

Consideriamo ora una rotaia posata ad una data tempera
tura come sopra descritto e tale da presentare al movimento le . 
resistenze R, applicata a ciascuna estremità, ed r uniformemen
te ripartita su tutta la sua lunghezza. La mezzeria M rimane 
Immobile e quindi ò da ritenersi fissa.

Supponiamo ora che la temperatura della rotaia aumenti.
Se non vi fossero le resistenze R ed r essa Si allun- 

« , I

gherebbe, come abbiamo già ohlarito parlando della dilatazione 
libera. La presenza di tali resistenze ostacola tale libera di- . 
latazione e ciò dà luogo alla formazione di sollecitazioni nel- ' 
la rotaia che, nel caso di aumento di temperatura, sono di com
pressione, e nel caso di diminuzione, sono di trazione.

Se la rotaia non avesse vincoli e potesse comportarsi 
come una barra libera di acciaio, la sua lunghezza L avrebbe, 
in funzione della temperatura t, variazioni definite dalla 
legge q

- v ■ q 
che stabilisce una relazione biunivoca tra J^e t e che ò rap

presentata nella flg.2 dalla retta AOB inclinata sull'asse del
le t dell'angolo ^>tale che 

tang^- = ~—

Se la temperatura variasse secondo un ciclo chiuso com- 
.preso tra le temperature tg e t3 equidistanti dalla temperatura 
tp, la corrispondente variazione di lunghezza dellar rotaia avreb
be - nelle condizioni sopra precisate - il valore del segmento 
AB-. sen Ss -
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Si voglia ora tenere conto dei vincoli, cioè del vari 
attriti di cui sopra si è parlato-, e si ammetta che la evolu
zione termica avvenga secondo il ciclo chiuso sopra indicato, - 
partendo dalla temperatura di posa tp.-

In tale caso le variazioni di' lunghezza avvengono nel 
ciclo, secondo leggi notevolmente diverse dalla dilatazione li
bera, per il che il ciclo stesso può essere diviso in più .fasi. 

Ometteremo la descrizione dettagliata delle singole 
fasi, riferendoci alla fig.n°2, precisando però che le curve 
comprese fra i punti 1 e 2; 4 e 5; 7 e 8 sono delle parabole 
che risultano tangenti a rette parallele alla'A O B e. con asse 
focale parallelo all'asse delle ordinate .- Come già osser
vato, risulta chiaro che se non vi fossero vincoli alla libera 
dilatazione questa sarebbe rappresentata dalla retta A O B, men
tre l'entità dei vincoli esistenti, che si oppongono alla li- ■ 
bera dilatazione delle rotaie, allontanano il diagramma dalla 
retta A O B, Si rileva inoltre dal diagramma della fig.2 che 
ad un determinato valore t corrispondono due diversi valori 
di 9" se fase di temperatura crescente od in fase di tempe?» 1 

ratura decrescente e per i diversi cicli.

Da quanto precede si può dèdurre quanto appresso :
1) Nella dilatazione vincolata, nessun legame biunivoco esi

ste tra M et.

2) - Ad ogni valore di t possono’corrispondere - in funzione ed/
in conseguenza delle evoluzioni termiche precedentemente 
subite dalla rotala - infiniti valori di ® , nonché - 

per ogni sezione della rotaia stessa - infiniti valori di 
trazione o di compressione.

3) - Quando una temperatura qualsiasi viene raggiunta in fase
crescente, il corrispondente 'valore di ò minore di 
quello che corrisponde alla stessa temperatura raggiunta 
in fase decrescente.

4) - Per conseguenza :
a) - durante 1 periodi di temperatura crescente, la lar

ghezza delle luci tra rotale contigue - ad una data 
temperatura - è maggiore di quella che si aveva, alla 
stessa temperatura,’ al momento della posa o subito do
po-,
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b) - durante i periodi di temperatura decrescente, la 
larghezza delle luci tra rotaie contigue - ad una 
data temperatura - è minore' di quella che si aveva . 
alla stessa temperatura, al momento della posa o su
bito dopo., 

/

5) - Ad ogni ciclo termico corrispondente un ciclo d’isteresi 

termoel^stica che in un certo qual modo ricorda quello di 
isteresi magnetica ed in merito al quale -si pub ripetere 
alcune delle considerazioni relativi a questo ultimo.

C) LUCI DI DILATAZIONE DELLE- ROTAIE

1) LUCI DI POSA CON ROTAIE LIBERE - TABELLE DI POSA
• ■ . '

Nelle unite tabelle (Allegato 1) sono indicati i valo
ri delle luci di dilatazione da osservare nella posa del bina
rio con rotaie delle varie lunghezze normalmente in uso sulle 
linee della nostra Rete, per differenti valori della temperatu
ra delle rotaie (Circolare. n° 61 del 24/6/1959 del Servizio La-, 
vori e Costruzioni delle F.S.).

Le tabelle riportano valori delle luci corrispondenti 
ad escursioni di temperatura delle rotaie comprese fra + 60 C 
è - 10° C.-

Le tabelle stesse sono due (vidi all.l): la prima, re
lativa a binari armati con attacchi indiretti o elastici ad'es- 
si assilabili, in numero eguale o superiore al 30% e con norma
le massicciata di pietrisco; la seconda, relativa a binari arma
ti con tutti attacchi diretti, o con attacchi indiretti od ela
stici in numero inferiore al 30% e con massicciata ghiaiosa. 

» ■ i

Le luci di posa devono essere assegnate a rotaie li
bere dagli organi di attacco e di giunzione e da ogni impedi
mento alla libera dilatazione e quando la temperatura del ferro 
risulti inferiore o eguale ai valori di 31° C. e 35° C., rispet
tivamente per la prima e per la seconda categoria di binari suc
citate. . . ■

I detti valori di temperatura di 31°0'. e di 35° C. cor
rispondono esattamente alle temperature di posa a luce zero, ma 
le luci e le temperature indicate sulle tabelle sono arrotonda
te, rispettivamente, al millimetro e al grado centigrado.
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, Nel caso di linee per le quali le escursioni della ■ , 
temperatura risultino normalmente comprese tra + 54°C. e -16°C., 
come ad esempio per alcune linee di montagna, devono essere uti
lizzate' le medesime tabelle, in relazione alle caratteristiche 
degli organi di attacco e della massicciata, ma l’assegnazione 
delle luci di posa viene effettuata prendendo, nelle tabelle in 1 
parola, 1 valori che si deducono AGGIUNGENDO 6°C., alle tempera
ture effettivi indicate dal termometro di rotaia al momento del
la posa.

2) LUCI DI ESERCIZIO CON ROTAIE VINCOLATE E OPERAZIONI DI RILIEVO.

- ■ Come risulta dalla precedente trattazione del par.B,
le luci di esercizio delle rotaie, per essere queste 

ultime, vincolate dagli organi di giunzione e di attacco alle 
traverse, aderenti alla massicciata, differiscono in genere, a ? 
parità di temperatura, delle LUCI TEORICHE DI POSA, risultando 
esse maggiori di queste ultime se la temperatura è in fase cre
scente, minori se la temperatura è in fase decrescente. Tale 
differenza à, ovviamente, più o meno marcata a seconda della 
maggiore o minore efficacia dei vincoli citati ,e risulta più 
o meno accentuata in dipendenza della maggiore o minore lunghez
za delle rotaie e del loro minore o maggiore peso.

Per tener conto di tali differenze, nel controllo del
le luci di dilatazione del binario in esercizio, deve eseguir
si un doppio rilievo delle?luci stesse: uno in fase di contra
zione del ferro, l'altro in fase di dilatazione del ferro. ■

I rilievi devono essere, quindi, eseguiti uno in. fase 
di temperatura decrescente , ossia un'poco, prima che questa rag
giunga il valore minimo giornaliero - il che avviene avanti il 
levar del sole - l'altro in fase di temperatura crescente, os
sia un poco prima che questa raggiunga il valore massimo gior
naliero - il che avviene nelle prime ore del pomeriggio - 

Comunque, i rilievi stessi devono essere eseguiti ri
spettivamente prima che si raggiunga la massima apertura delle 
luci consentita dagli organi di attacco (14 mm) e prima della 
chiusura delle luci.

I due valori delle luci, così rilevati per ciascuna 
giunzione, vanno poi mediati fra loro; così pure vanno mediati 
fra loro 1 corrispondenti valori delle temperature rilevate/
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TABELLE DELLE LUCI DI POSA
PER LINEE CON ESCURSl0NE^DIoTEMP^FVXTURA DELLE ROTAIE

BINARI ARMATI CON ATTACCHI INDIRETTI O ELASTICI IN NUMERO UGUALE O 
SUPERIORE AL 30% CON, MASSICCIATA NORMALE DI PIETRISCO

LUCI TEORICHE-----— — luci Ol POSA IN mm

BINARI ARMATI CON ATTACCHI DIRETTI,O INDIRETTI OD ELASTICI IN NU
MERO INFERIORE AL 30%,O CON MASSICCIATA GHIAIOSA

/numeri in corsivo positivi'indicanoinotori teorici dette taci di posa a temperature inferiori 
o que/ta detta tace massima consentita dag/iorgani digiunzionefr/mrn);que//inegativi indi' 
cono imi/timetri di sovrapposizione che te testate dette rotaie dovrebbero avere a tempera
ture pici e/evate diquette dipesa a tace zero(3t‘Cper/a tubetto Ie 3b'Cper/atabe//ai//.

Tabella per ricavare la differenza di temperatura (At) di posa a luce zero del binario in esercizio,corrispon
dente a differenze fra le luci prescritte e quelle rilevate (A£).
(/gradi di temperatura corrispondenti nanne aggiunti o sottratti a 3!'o35'C, rispettivamente nc/ie toòe/fe di 
posai o/t, secando che trottisi di taci più targhe optò strette di quatte di tobe/ta )

ROTAIE DIFFERENZA INmmFRA LE LUCI PRESCRITTE E QUELLE RILEVATE ùf
...... ...... —-

DI 0.1 0.2 .lO.3 O,u 0.5 0.6 ! . 0,7 ' 0,6 0.9 1 2 L_5J- * ..I ■ 5—1 6
METRI DIFFEI5ENZE DI TEMPCRATURA(At)CORRI5PONDENTTÌNX;

48 0.2 0,4 0,5 0,7 0,9 1.- 1,2 1,4 1,6 1.7 3,5 5,2 6,9 6.7 10.4
36 0.2 0,5 0,7 0,9 1.2 1.4 1,6 1.9 2,1 2,3 4.6 6,9 9,3 11.6 13,9
30 0.3 0.6 o.e 1,1 1.4 1.7 1.9 2,2 2,5 2.8 5,6 8.3 11.1 13,9 16,7
24 0,3 0,7 i,- 1.4 1.7 2.1 2.4 2,6 3,1 3,5 6.9 10,4 13,9 17,3 20.6
1 8 0,5 0,9 1.4 1.9 2,3 2,8 3.2 3,7 4.2 4,6 9,3 13,9 16,5 23.2 27,8
12 0,7 1.4 2.1 2.6 W

 
u> 4,2 4,9 5.6 6,2 6,9 13,9 20,8 27.6 34,7 41,7

9 0,9 ’-9 2.6 3,7 4.6 5,6 6,5 7,4 6,3 9,3 16,5 27,8 37, 46,3 55,6

TEMPERATURE NORMALI corrispondenti alla chiusura delle luci di esercizio (tt),dalla loro massima apertura in 
relazione ai normali organi di giunzione(14mm)o. vero valori delle luci per lo temperatura minima prevista di-XTC 
per binari sotto esercizio posati secondo le tabelle leU nelle ipotesi di resistenza allo scorrimento delle ga
nasce R»6000kge di resistenza di attrito fba traverse e massicciata efra rotaie e piastre (r) rispettiva - 
mente di 6 e 3 kg/cm dì ciascuna delle due rotaie.

ROTAIA PESO DELLA ROTAIA IN Ks ROTAIA PESO DELLA ROTAIA. IN Ke ______ |
DI 36 46 50 60 DI 36 46 50 ,60

METRI Cc t’ww> W5Î t'c P-L tue* i mr max t‘C ft'min Lue* 
ma* t’C twi^i METRI t C |t min rncÌ’ t C t miniaci t C It min B33Œ2Î

48 42 - 4 14 40 H 2 14 391- 2 14 36 O|I4 48 43 + 3 14 41 +4114 41 * 5 14 40+6 il 4
36 41 dO 136 39 - 9 14 361-9 14 37- 7|14 36 42 - 5 14 41 -3 14 401- 3 14 39-2114
30 40 -10 11,6 38 40 122 36 HO 12^ 36-10 1126 n 30 4240 137 41 -9H4 40|-9114 39-6 14

124 39 -10 95 37 -10 io 37 HO 10,1 36-10 10,4 24 4240 11,1 40 40 11,5 40H0111j6 39M0 113
l. IBI 36 -10 7,3 37 -10 26 36 HO 7,7 36-10 7.9 Uj 181 41 40 84 40 40 87 4O!-1O, 67 3940 89

31 12 36 -IO 5 36 -10 52 36H0 5? 36-ÏÔ 5i3 35 12 41,40 57 40H0I 5i8 391-10| 5,9 39 IO 5,6
9 37 -IO 3,8 36|-10 ^9 36 HO 4 36 40 4 9 41-10 43 39-10 44 39(40 44 36 40“ 4,5
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Il valore medio della luce, così ricavato, va quindi 

raffrontato con la luce di posa ricavata dalla tabella (all.l) 
e corrispondente alla suddetta media delle temperature di ri

lievo.
3) ELEMENTI POSTI A BASE DELLE TABELLE DI POSA E LORO VALORI

. NUMERICI. I ' 
mi ii i ■ ii ■ —■ ——» /

Le tabelle di posa sono calcolate in base agli ele

menti seguenti : 
! ' - 

Salto termico... ;
Le Ferrovie dell'Europa Centrale lo assumono uguale 

a 90° tra- 30° e + 60°
In Italia esso viene assunto uguale a 70° (+60°C-10°C) , 

Resistenza d'attrito R tra piani di steccatura e .stecche^
Le Ferrovie Italiane assumono R = 6.000 Kg. 

ì 
Resistenza d'attrito r tra traverse e massicciata.

Le Ferrovie dell'Europa Centrale assumono - con massic
ciata bene ricaricata tra traversa e traversa - r compreso tra 
8 e 12 Kg. a cm. di rotaia.

Le Ferrovie Italiane dello Stato assumono r uguale a 
6 Kg. a cm. di rotala, ossia a 600 Kg. a metro di rotala. 

Compressione delle rotaie a luci chiuse
In Italia si ammette che - in corrispondenza alla tem

peratura' più alta - le teste contigue di due rotaie da Kg.50,6 
a metro possano non solo toccarsi ma comprimersi con una pres
sione di F = 40.000 Kg. e quindi di poco meno di 6,2 Kg. a mm.2 

Per armamenti più leggeri ad F vengono assegnati valori minori. 
Ora si rileva che il basso valore sopra indicato della solleci
tazione unitaria di compressione dimostra che il valore di F 
trova limitazioni - prima che nel pericolo di schiacciamento ' 
dell'acciaio - nel pericolo di deformazioni del binario nel 
plano orizzontale o nel piano verticale. A tali deformazioni 
si oppongono l'uno o l'altro momento resistente del binario. 
Ne segue che la conoscenza di.tali momenti è di fondamentale 
importanza.

D) LUNGHE ROTAIE SALDATE - COSTITUZIONE,SORVEGLIANZA,E CONTROLLO 
1.) Considerazioni sul risultati della saldatura delle giunzioni



10 -

La tecnica di costituire dinari con lunghe, rotaie sal
date è una logica estensione dei criteri sui quali si basa la 
posa non dilatazione vincolata delle rotale di. lunghezza norma
le, criteri che ammettono compressioni assiali delle rotaie 
stesse alle temperature più elevate, in quanto ad esse compres
sioni si oppongono l’efficacia del serraggio degli organi di 
attacco e l’attrito che contrasta il moviménto, anche trasver
sale, delle traverse nella massicciata.

In effetti, con il binario senza giunti, opportunamen
te regolato intorno al 30° C. si manifestano forze interne mas
sime di compressione pressoché eguali a quelle che si verifi
cano con le vigenti tabelle di posa che prevedono luci di posa 
qi di valore zero a 31° C. Alle temperature più basse le forze 
di trazione raggiungono nel binario senza giunti valori più e- 
levatl, ma contenuti nei limiti di sicurezza del materiale.

Per lunghe rotale saldate (l.r.s.) si devono intende
re le rotale in opera la cui lunghezza, sia tale che la parte 
centrale di esse non subisca alcun movimento, come effetto . 
di dilatazione o di ritiro, in dipendenza delle escursioni di, 
temperature giornaliere e stagionali. (Vedi circolare n° 56 
del 15/6/1959 del Servizio Lavori e Costruzioni delle F.S.) 

Con le caratteristiche del binarlo e della massiccia
ta (e cioè della soprastruttura) delle nostre linee principa
li, in base a dati di osservazione delle dilatazioni e delle 
contrazioni per azioni termiche su binari in buono stato di 
manutenzione, risulta che le lunghezze di 150 m.per rotale del 
tipo 50 e di 200 m. per rotaie del tipo 60, sono le minime òl-, 
tre le quali la parte centrale delle rotaie stesse non risente 
effetto di dilatazione dall'esistenza delle estremità libere; 
di conseguenza rotaie aventi almeno tali lunghezze debbono con- 
.slderarsi l.r.s.-

■ Non è fuori luogo rilevare, a questo punto, che la 
eliminazione di luci di dilatazione non produce nelle rotale 
sollecitazioni di compressione eccessive ai fini dello schiac
ciamento dell’acciaio.La cosa pub essere facilmente dimostra
ta anche ricorrendo alla Ipotesi limite - ed evidentemente, a 
questi fini, molto più rigorosa della realtà - della dilata
zione libera.
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. Infatti si abbia un tratto L di rotaia; abbiamo già 

visto che l’allungamento massimo generabile dalla dilatazione 
è : = 0( L (t - t0) .

Per annullarlo è necessario applicare una compressio-
ne F all’estremo della rotaia alla quale corrisponda un accor
ciamento uguale all’allungamento^ 

sezione della rotala ed E il modulo 
le, dev'essere : 

F

• Se XL è l'area della 
di elasticità longltudlna-

unitaria di compressione 
occorrente all’estremo del tratto L'per annullare l'effetto del
la dilatazione. Per E = 20.000 e t - tQ. = 40°, 

= 0,24 x 40° = 9,60 Kg. per 
Invece per E = 22.000 e t - tQ 
per E = 22.000 e t - t = 70°, 

Come si vede trattasi 
di non grande entità.

E’ da rilevare che indipendente da L.
In effetti la dilatazione non è libera, bensì vincolata, 

come già si à visto : ossia la forza F antagonista della dila
tazione o contrazione non è applicata su una sola sezione della 
rotala, ma è ripartita lungo la lunghezza L. Ne segue che le ef
fettive condizioni di cose sono molto migliori (di quelle sopra 
prese in considerazione.

Si può determinare la forza di ritenuta ripartita oc- 
corrente per annullare la dilatazione.

Si ammetta che la forza suddetta sia uniforme su tut

Questa è la soitlecitazione

= 50°, à

in ogni caso
18,48

12
mm. ;
Kg/mm2; infine
/ 2

di sollecitazioni

F

e

ta la lunghezza L ed abbia il valore di p Kg. a m. di rotala.

L'accorciamento che essa produce ha il valore :
pL 1 , L ‘ ®L2
2 v JLE = 2 ÉJL

Perchè esso uguagli la dilatazione dev'essere

(t-t0) cioè : p =

La forza p è inversamente proporzionale alla lunghez
za L.

Facendo riferimento ai vecchi i armamenti italiani che 
hanno JL =46,1 cm2 ed assumendo per semplificare 1 calcoli 
4V =:’5O crii2 = 5000 mm2, nonché E = 20.000, si ha, per t-^=4Óó',>
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p Kg.

ove L risulta esprèsso in metri.
Ora la forza di ritenuta p può appalesarsi - com’è noto

tanto tra rotala è piastra o tra rotaie e traverse quanto tra 
traverse e massicciata. Negli armamenti antichi ad arpioni si 
verifica quasi sehipre il primo caso; negli armamenti moderni 
a caviglie, tanto più se a stringimento indiretto, si verifi
ca quasx sempre il secondo caso. Se - facendo riferimento ap
punto a questo fecondo caso - si assume p = r = 600 Kg, a me
tro, ne risulta L = 160 m. •

Ciò vuol dire che : ■ ■ 1
a) se ò L 4. 160 m., la forza di ritenuta sopra indicata 

non è sufficiente ad annullare totalmente l'allungamento ter

mico;
b) se è L = 160 m. la forza stessa annulla esattamente 

l’allungamento termico;
c) se ò L y 160 m., la forza in parola è esuberante ri

spetto al fine di annullare l’allungamento termico.

2) - GENERALITÀ’ SULLE LUNGHE ROTAIE SALDATE
(Dalla Circolare n° 56 del 15/6/1959 del Servizio Lavori 

e Costruzioni delle F.S.)
Le l.r.s. possono interessare; binari di corsa di linee 

principali, binari di corsa di linee di media importanza, bi
nari di incrocio o di precedenza di linee principali ad essi 
assimilati, nonché, in particolare casi-, binari secondari di 
stazione. Esse possono essere realizzate in occasione di co
struzione a nuovo, di rinnovamento, di rifacimento e possono 
interessare anche binari già in opera da qualche anno, pur
ché non armamento moderno.

I requisiti delle soprastrutture ed i provvedimenti essen
ziali atti a garantire, per i binari costituiti da l.r.s., la 
sicurezza dell’esercizio alle più alte velocità e ai pesi per ' 
asse ammessi, in relazione al tipo di armamento ed ai traccia
to, sono 1 seguenti : *'
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a) - piattaforme stabili e, quindi, esenti da deformazioni e da
rifinimenti argillosi;

b) - massicciate permeabili con pietrisco tenace di pezzatura
regolare ed aventi la sagoma prescritta, particolarmente 
costipate anche ;nel rinfianco delle traverse;

c) - tracciati con curve di raggio non inferiore a 600 m in pie-'
na linea (mentre, nelle stazioni, è ammesso qualsiasi va
lore del raggio purché con massicciate ben costipate conte
nute fra marciapiedi o, comunque a livello costante al pia
no superiore delle traverse*);

d) - traverse in buono stato di conservazione, con interasse di
60 cm. nei binari di corsa di linee principali e con in

terasse di 66,6 cm. nel binari di corsa di linee di media im
portanza e in quelli di incrocio e di precedenza di linee prln- • . 
cipali. Per binari con posa su traverse di calcestruzzo o di 
Eternit e per gli altri binari di stazione dovranno attendersi 
disposizioni particolari, caso per caso;
e) - attacchi indiretti dei Tipi 46 UNI, 60 e 60 UNI.

La posa con attacchi misti e ammessa in casi particolari 
'a mai; b necessario il rafforzamento con tutti attacchi in

diretti, per l’estesa di circa 100 m. dalle estremità del
le l.r.s.
.Per pose con attacchi elastici, sia su traverse in le

gno che su quelle in calcestruzzo o in Eternit, sono..no da
te istruzioni particolari.

Nelle stazioni è ammesso l’impiego di attacchi misti an
che del Tipo 46 UNI ;

f ) - predisposizione e conservazione di una accurata rincalzatu
ra e di un perfetto livello longitudinale e trasversale;

g) - accurata regolazione iniziale delle tensioni interne, con- 
sistente nel liberare le rotaie dai loro attacchi alle 
traverse, nel lasciarle dilatare liberamente e nel fissar
le definitivamente alle traverse ad una temperatura oppor
tuna e determinata, in modo da mantenere nei limiti ammis
sibili gli sforzi longitudinali nel binario nei periodi dei 
forti calori e delle basse temperature. Controllo periodi
co delle temperature delle rotaie mediante termometri a 
massima e minima e delle tensioni di regolazione mediante

sono..no
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appositi traguardi di posizione..
In corrispondenza di ponti senza massicciata, questi non 

devono trasmettere alle l.r.s. sollecitazioni anormali dovute 
alla loro dilatazione termica; pertanto, è prescritto l'impie
go di attacchi diretti che devono essere lasciati serrati con 
limitato sforzo,.

Le l.r.s. vengono costituite nella maggiore lunghezza pos
sibile. Pertanto, solo la presenza di curve di raggio inferio
re al minimo prescritto (600 m.) di scambi, di giunti isolati 
e di retale temperate pone un limite alla loro lunghezza.

Nel caso di ponti senza massicciata e di P.L. in piena li
nea compresi nelle l.r.s., queste devono spingersi sempre al
meno 150 m. oltre tali punti singolari..

Alle estremità delle l.r.s. non vengono normalmente impie
gati giunti speciali di dilatazione'; sono invece previste cam
pate di rotaie di lunghezza normale che separano le lunghe ro
tale dalle giunzioni isolate o da quelle estreme degli scambi.

In corrispondenza delle estremità medesime la manutenzione 
deve essere particolarmente curata.

I giunti speciali di dilatazione trovano applicazione solo 
in casi particolari di rotaie saldate aventi lunghezza limitata, 
come quelle costituite in corrispondenza di importanti travate 
metalliche, e ciò giusta direttive, che vanno date caso per caso.

3) COSTITUZIONE DELLE LUNGHE ROTAIE SALDATE IN SEZIONI PROVVISO
RIE, (Dalla Circolare:91)56 del 15/6/1959 del Servizio Lavori 
e Costruzioni delle F.S.) /
a) Costituzione in occasione di costruzione a nuovo, di rin

novamento o di rifacimento del binario.
La costituzione delle lunghe rotaie saldate va, di norma, e-’ 

seguita con rotaie di tipo 50 o 60, approvvigionate in lunghezze 
da 36 m. senza fori. Possono essere fornite rotale di maggiori 
lunghezze, saldate elettricamente, fino a 144 metri. '

Le rotaie vengono posate in linea in modo che le testate con
tinue risultino, al momento della saldatura, distanti fra loro 
12 + 14 mm., fermo restando che le giunzioni sulle due file di 
rotale debbono risultare sfalsate fra loro di 12 m. e che esse 
si trovino al centro dello spartito delle traverse, adottando
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.le prescrizioni in atto per lo spartito delle traverse limitro
fe alle giunzioni medesime. Le giunzioni destinate a diventare 
giunzioni estreme definite delle l.r.s. devono essere, invece, 
concordanti sulle due file di rotale ed essere appoggiate su 

traverse doppie. ■ ,
Le singole rotaie, in/attesa della saldatura, sono collega

te fra loro con i morsetti speciali per giunzioni provvisorie 
descritti nella circolare n° 151 del 21/9/19:37. La saldatura deve1 
peraltro seguire ,11 più presto possibile.

Per consentile in fase di lavoro il passaggio degli eventua
li treni materiali, le rotaie si devono fissare alla traverse 
serrande gli attacchi un appoggio ogni dieci, e serrando le 
chiavarde del 5C$ del rimanenti appoggi in modo che le rondel
le elastiche siano appena premute.

La saldatura in linea delle rotaie-elementari viene esegui
ta contemporaneamente sulle due 'file prospicienti di rotale, 
con il sistema alluminotermico, possibilmente a temperatura del 
ferro crescente, e curando che-la media delle temperatura del 
ferro, alle quali si eseguono le saldature, risulti compresa 
fra + IO e + 30° C. - Le temperature vanno registrate e indica- 
te con vernice bianca sulla quola delle rotale. Vengono così co
stituite sezioni provvisorie di rotaie, fra loro contigue; lun
ghe fino a 36 x 24 m o ( 48 x 118 m) = 864 m.

Di norma l'ultima delle campate (da 36 e da 48 m) di ciascu
na delle sezioni di cui sopra, non viene saldata alle preceden
ti, se non nei giorni immediatamente prossimi alla regolazione 
definitiva, al fine di .evitare, su una sola giunzione estrema, 
il concentramento degli effetti della dilatazione delle estremi
tà, per un lungo .periodo o con binari non stabilizzati.

Le saldature necessarie per ottenere le dette sezio.ni prov- . 
visorie devono essere eseguite alternativamente secondo un or
dine di successione prestabilito, allo scopo di facilitare il 
più possibile il ritiro del ferro causato dal raffreddamento 
delle saldature stesse. Va infatti tenuto presente che ogni sal
datura provoca un ritiro di 2 + 3 min entro 40 + 60 minuti dalla 
sua esecuzione e pertanto detto ritiro deve distribuirsi almeno 
su 24 metri di' rotala libera da attacchi. 

; ‘ l

'' ' ' ' ■ ■ : i .



. Una volta costituite le sezioni della lunghezza di 864 m. 
vengono continuate tutte le operazioni previste dalle prescri
zioni tecniche dei relativi contratti di rinnovamento, in at
tesa che, in epoca propizia, sia raggiunta nel ferro la tempe
ratura di circa 30° C. necessaria per procedere alla regolazio
ne delle tensioni interne delle Sezioni provvisorie contigue 
e procedere alla loro saldatura, giusta le modalità prescrit

te in appresso.
b) - Costituzione delle l.r.s. in corrispondenza di binari 

con rotaie già in esercizio.

La costituzione delle l.r.s. va, di norma, eseguita con 
le rotaie in esercizio, previa bonifica, quando se ne presen
tasse la necessità, asportando la zona di giunzione.

Prima della costituzione delle l.r.s. devono essere esegui
ti 1 seguenti lavori al binario :

a) - risanamento della massicciata se necessario;
b) - aumento appoggi per realizzare la posa corrispondente 

all'interasse di cm.60, o 66,6 delle traverse, nel caso che ta
le posa non sia in atto;

c) - bonifica e introduzione in linea delle rotaie eventual 
mente occorrenti di cui al precedente r li é>r intento;

d) - regolarizzazione dello scartamento;
e) - regolarizzazione planimetria del binario;
f) - rincalzatura sistematica delle traverse, da eseguire

con mezzi meccanici oppure, ove previsto, esecuzione dell'lm- 
bottimentc misurato, per far assumere al binarlo un perfetto 
livello sla longitudinale che trasversale. r

4) - REGOLAZIONE DELLE TENSIONI INTERNE E COMPLETAMENTO DELLA 
COSTITUZIONE DELLE L.R.S.(Dalla Circolare n° 56 sopracl- 
tata).

La temperatura di regolazione, alla quale si ehve realizza
re la libera dilatazione delle l.r.s. e, quindi, il serraggio 
definitivo degli organi di’.attacco delle rotale medesime, deve 
corrispondere alla media delle temperature estreme raggiunte 
dal ferro durante l'anno, maggiorata di 5°C (valore fisso). 
Se, ad esempio, tali temperature estreme raggiungono 1 valori
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di + 60° e - 10° C, detta temperatura di regolazione è la se

guènte :

Si ammette una tolleranza di regolazione di i 3° C rispet

to al valore così calcolato.'
La temperatura effettiva di regolazione deve essere indica

ta con vernice bianca ad un metro dalle testate delle giunzio
ni estreme delle l.r.s.-

La regolazione in parola deve essere effettuata prima che 
la temperatura del ferro superi di 30° C la media delle tempe
rature del ferro al momento della esecuzione delle saldature, 
occorrenti di cui al paragrafo 3 a).

Almeno un giorno prima della regolazione devo^essere salda
te le ultime campate lasciate tra le sezioni provvisorie.

La saldatura definitiva, fra le adiacenti sezioni provviso
rie per costituire le l.r.s. fra stazione e stazione, deve av
venire al momento della regolazione delle tensioni,interne ; il 
modo di procedere è il seguente :

a) - l’intervallo di interruzione nella circolazione dei tra
ili deve essere programmato in modo da prevedere una durata di al-

/

meno 4 ore in un periodo della giornata con temperatura crescen
te e tale che le rotale raggiungano la temperatura di regolazio
ne all'lncirca due ore dopo l'inizio dell'intervallo;

b) - la regolazionedaVeinteressare due mezze sezioni provvi
sorie limitrofe già precostituite, cioè una estesa per ciascuna 
di esse, di (864 : 2 m) site a cavallo della giunzione.

In relazione alla necessità di accelerare il più possibile, 
il lavoro in parola, pub .essere necessario interessare, nella s. 
stessa.giornata e durante lo stesso intervallo, due estese come 
'Sopra da 864 m; in tal caso la contemporanea regolazione non de
ve interessare due tratte contigue.

Presso le stazioni la regolazione deve interessare una e- 
stesa di (864 : 2) m. e comprendere la saldatura di completa
mento delle l.r.s., saldatura che deveessere eseguita in modo 
che le luci estreme delle l.r.s. medesime e quelle delle campa
te normali di estremità risultino chiuse alla temperatura di 
regolazione.
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Le operazioni,‘da effettuare nell'ordine, sono la seguenti:
1) - togliere i morsetti provvisori, o gli organi di attac-

i
co, in corrispondenza delle giunzioni interessate,• su entrambe 
le dlle delle rotale, sostituire le traverse di giunzione dove 
esistono; / . .

2) - allentare; progressivamente gli organi di attacco delle 
rotaie alle traverse, andando dalle giunzioni verso i punti fis-

i ,
si (mezzerie delle campate provvisorie), operando, per le campa
le lunghe 864 m. ccn almeno quattro incavlgliatrlci e, cioè, 
con almeno due per ogni direzione, di cui una per ogni fila. Er 

-.bene, peraltro, che l’allentamento degli organi di attacco si 
arresti trenta traverse prima della mezzeria della campata, per 
costituire un tratto fisso di binarlo;

3) - sollevare, mediante paletti, le retale dalle piastre, 
a partire dalle traverse limitrofe alla giunzione e interessan
do, successivamente, una traversa su quindici circa; rimuovere 
le eventuali tavolette esistenti ed introdurre, fra suola e 
piastra, un rullo di scorrimento, badando che sia collocato ' ' 
normale alla rotala;

■ - ' J '■
4) - accertare che le rotaie siano effettivamente.libere

e che non vi siano piastrine incastrate fra suola e piastra non^- 
chè traverse fuori squadro, e facilitare lo scorrimento- delle 
rotale sui rulli, usando all’uopo apposite mazze di legno e pa
letti di ferro;

5) - intervenire'con tempestività durante le operazioni di 
progressiva liberazione delle rotaie precedentemente descritte, 
per asportare, mediante il cannello cssi-propanico, una o più 
fettine di rotaia in corrispondenza di una o di entrambe le te
ste da saldare, perchè non venga ostacolata la libera dilata
zione delle rotaie interessate dai lavori di regolazione e nel 
contempo le testate medesime risultino, una volta completamen
te liberate dai vincoli e alla temperatura di regolazione, a 
distanza utile per la saldatura (12 + 14 mm.);

6) - seguire, con la massima scrupolosità., l’andamento del
la temperatura delle rotaie fino a che questa raggiunga il valo
re-prestabilito e di cui alla premesse;

7) - non appena raggiunta la temperatura di regolazione pre-
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1 i . ’ . ;

vista, provvedere con la massima celerità, partendo dai centri 
delle sezioni provvisorie (punti fissi)» a togliere.1 rulli di 
scorrimento, ricollocando in opera le tavolette rimosse, e « 
provvedere a serrare gli organi di attacco, partendo dalla 
giunzione e procedendo verso la mezzeria, fino al punti fissi 
di ciascuna delle due sezioni.

In particolare detto serraggio deve interessare in un pri
mo tempo quaranta traverse a cavallo delle giunzioni e, succes
sivamente, per accelerare 1 tempi, una traversa su tre fino ai . 
punti fissi: '

8) - Non appena serrati gli organi di attacco delle quaran
ta traverse di cui sopra, dare inizio a tutte le operazioni oc
correnti per eseguire le due saldature alluminotermiche in cor
rispondenza delle due giunzioni: v. , •'•’•W'jw

9) - raggiunti 1 punti fissi con le quattro incavigllatrici, 
ripercorrere il binarle in senso Inverso e completare il serrag
gio degli organi di attacco lasciati in un primo tempo lenti
(2 su 3);

10) - appena colate le due saldature, allentare subito gli 
organi di attacco in corrispondenza di quaranta traverse a ca
vallo delle saldature medesime (per facilitare il ritiro che si 
ha in fase di raffreddamento della saldatura); dopo trascorsa 
circa 'un’ora riserrare gli attacchi.

5) SISTEMI SPECIALI DI REGOLAZIONE ED ESECUZIONE DELLE L.R.S, 
(Dalla circolare n° 56 surriferita).
Sono attuabili altri sistemi che consentano di effettuare 

la regolazione delle rotaie in periodi in cui queste non rag
giungono da sole la temperatura fissata per la regolazione me
desima.

Detti sistemi sono basati sulla possibilità di portare le 
rotaie à detta temperatura,'mediante riscaldamento artificiale, 
ottenuto facendo scorrere lungo le rotaie cannellini dotati di 
fiamme riscaldanti (a propano) oppure di indurre nella rotaie 
medesime, mediante speciali morsetti serraggiuntl, determinate 
tensioni interne, in relazione alla differenza fra la temperatu
ra di regolazione prevista e quella naturale posseduta dal fer
ro al momento in cui si libera dagli attacchi.
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Per calcolare gli allungamenti da ottenere ci si serve di 
una tabella apposita. Appena raggiunto l'allungamento necessa
rio le rotaie vengono fissate alle traverse con il serraggio 
degli organi di attacco come per la regolazione con temperatu
ra naturale.

6) SORVEGLIANZA E CONTROLLO - (Dalla Circolare n° 56 surriferita)

Le saldature, 1 riporti e la costituzione delle sezioni 
provvisorie, nonché la regolazione e saldatura delle l.r.s., 
vergono controllate dal personale con rapporti giornalieri e 
con riassunti ove sono registrate le effettive temperature di 
regolazione che, come si è detto, vanno ripetute con vernice 
bianca a un metro dalle estremità delle l.r.s.-

Oltre alla normale sorveglianza, che viene effettuata sui 
binari in genere, assicurandosi del serraggio voluto dagli 'or
gani dì attacco, dell'assodamento degli appoggi e di un buon 
livello trasversale del binario, sulle l.r.s., è necessario 
controllare l'esistenza o meno di movimenti longitudinali e tra
sversali che potrebbero verificarsi particolarmente in corri
spondenza di cambiamenti di livelletta, di punti fissi di P.L., 
di curve con raggio inferiore a 600 m., di zone di frenatura, 
di tratti adiacenti con differenze sensibili di temperatura, 
come ad esemplo presso gli imbocchi di galleria o nel passag
gio da trincea a rilevato.

Una sorveglianza particolare deve essere predisposta nel 
periodi di forti calori, con temperatura del ferro superiore 
ai 55° 0 e durante 1 freddi eccezionali, con temperatura del 
ferro inferiore a -5°C, disponendo che venga effettuata almeno 
una visita giornaliera alla linea.

Per il controllo periodico del movimenti citati devono es
sere utilizzati 1 punti di riferimento dati dalle opere d'ar
te, dal pali, dai picchetti delle curve o da appositi picchetti.

Analoghi traguardi devono disporsi per poter controllare il 
movimento longitudinale delle testate dello l.r.s. ad un metro 
da queste nonché, in altri punti, a circa 10, 30 e 60 m e, quin
di, ogni 60 m fino a 180 m., in relazione alla posizione dei 
citati punti di riferimento esistenti.
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Inoltre, devono essere rilevate le luci di dilatazione in <’ 
corrispondenza delle giunzioni terminali delle l.r.s.- In ogni 
rilievo deve essere misurata la temperatura delle rotaie.

I rilievi di cui sopra devono essere eseguiti: la prima 
volta in sede di regolazione, subito dopo il serraggio degli 
organi di attacco' e successivamente nelle prime ore del mattino 
e del pomeriggio, ai primi freddi, prima dei forti calori e, 
infine, durante 1 periodi con temperature del ferro vicine al
le massime e minime dell’anno, in guisa da ottenere un quadro 
sufficientemente dettagliato dei movimenti che si verificano 
nelle l.r.s. con il variare della temperatura e per l’intero 
ciclo dell'anno.

I risultati devono essere riportati su di un apposito pro
spetto.

Giornalmente, alle ore 8, deve essere eseguito, in determi
nati punti caratteristici delle l.r.s., il rilievo delle tempe
rature massime e minime delle rotale verificatesi durante le 
24 ore precedenti utilizzando appositi termometri a massima e 
minima temperatura 1 quali devono essere installati in prossi
mità del binarlo.

I riferimenti per i rilievi di controllo debbono essere 
eseguiti con la massima cura ed all’uopo, sulla faccia latera
le del fungo delle rotaie, esternamente al binario, devono es
sere segnate apposite impronte con il bulino e sui punti fissi 
(opere d'arte, pali e picchetti) linee di fede ben visibili. 
Per traguardare, deve essere usato un filo di acciaio armonico 
o di nailon. I picchetti, ove occorra istituirli, devono risul
tare ben fissi.

E) MANUTENZIONE DEI BINARI CON L.R.S. - PRESCRIZIONI
(Dalla Circolare n°63.del 27/6/1959 del Servizio Lavori e 
Costruzioni delle F.S.)

1) - Generalità.

In occasione della esecuzione dei lavori di manutenzione 
dell’armamento si devono tenere in particolare conto gli sfor
zi assiali di compressione o di trazione al quali può trovarsi 
sottoposto il binarlo al momento in cui si intraprendono 1 la
vori stessi.
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Tali sforzi, dovuti alle variazioni della temperatura del
le rotaie, rispetto a quella in cui furono posate, sono tanto più 
notevoli quanto più la-temperatura del ferro supera quella'di 
posa con luce zero o è inferiore a quella corrispondente alla 
massima luce consentita dagli organi di giunzione.

In particolare, il binariQóontinuo che si realizza con le 
lunghe rotaie saldate (l.r.s.) si viene a trovare in condizioni 
analoghe al binarlo provvisto di giunzioni, ma le variazioni,di 
temperatura, in più o in meno, vanno riferite alla temperatura 
di regolazione alla quale le rotaie saldate si erano liberamen
te dilatate, ovvero-sia alla temperatura di regolazione alla 
quale furono serrati gli organi di attacco.

Da quanto precede (e per l’osservanza delle norme che se
guono) risulta di fondamentale' importanza la conoscenza.della 
temperatura del ferro e, conseguentemente, gli agenti addetti 
alla sorveglianza della linea e dei lavori all’armamento, deb
bono sempre essere provvisti di un termometro da rotaie per 
poter procedere, quando occorra, alla misura della stessa e re- . 
golarsi di conseguenza.

Si fa inoltre osservare che il binarlo continuo, che si rea
lizza con le l.r.s. risulta, in effetti, sotto esercizio, per 
la mancanza delle giunzioni,meno affaticato e sollecitato dal
la marcia dei rotabili,rispetto al binario costituito da ro
tale con giunzioni e, quindi, resiste meglio alle azioni' late
rali, per la avvenuta eliminazione dei punti di minore resisten
za del binario, costituiti, appunto, dalle giunzioni stesse.

Ne deriva che anche gli interventi per la manutenzione del
le l.r.s. risulteranno meno frequenti e le operazioni di ma
nutenzione sistematica più durevoli nel tempo, mentre, per con
tro, per la loro esecuzione, è necessario osservare, con mag
giore rigore, le particolari modalità di svolgimento, speòle 
in corrispondenza dei tratti estremi.

In ogni caso, sia nei binari provvisti di giunzioni, che in 
quelli costi tutti! con l.r.s. gli sforzi assiali di compressio
ne e trazione, corrispondenti alle variazioni della temperatura, 
risultano contenuti in limiti di sicurezza, per le normali escur
sioni deltaMiemplratura stessa, quando sussistano le seguenti con 
dizióni* . /
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- pòsa eseguita secondo le norme o regolazione attuata nei pre
scritti limiti di temperatura rotaia;

- serraggio degli organi di attacco tale che non si possa vetri
ficare lo scorrimento delle rotaie sulle piastre, con conse
guenti variazioni de.lle condizioni di posa;

- appoggi in numero e con distribuzione regolare;
- massicciata con profilatura e sezione normali;
- rincalzatura efficace del pietrisco sotto gli appoggi e co

stipazione dello stesso nei vani e alle testate delle traver
se;

- livelle, scartamento e allineamento in condizioni di regola-
. rità.

2) MODALITÀ’ PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN PRESENZA
DI L.R.S.-
a) -, Imbottimento misurato

I binari sottoposti alla manutenzione col medoto dell’imbot
timento misurato, pur risultando sotto -esercizio altrettanto 
stabili di quelli trattati con altri sistemi di rincalzatura, 
necessitano, rispetto a questi ultimi, come sopradetto, di un 
maggior periodo di tempo per raggiungere la normale resistenza 
di attrito.

E’ quindi necessario evitare di eseguire lavori sistematici 
di tal genere in periodi dell'anno in cui sia facilmente preve
dibile il superamento, in qualunque momento della giornata, 
dei limiti di temperatura massimi e minimi prescritti -

Per lo stesso motivo 'e anche necessario che, nell’ imbotti
mento del binarlo con l.r.s., ferme restando le modalità tecni
che di esecuzione, nonché.le prescrizioni di esercizio, siano 
particolarmente osservate le seguenti norme:
- il pletrischetto, delle prescritte dimensioni di 15 + 25 mil-
limetri, deve essere del tipo granulato. Si devono escludere i 
pietrischetti provenienti da serpentini talcosl o amiantlferi, 
nonché quelli calcarei, in considerazione della minore resister 
za d’attrito che essi presentano in corrispondenza degli appog
gi. •
- Nella disposizione dei cumuli lungo linea è vietato alterare 
la prescritta sezione dellà massicciata ricavando, nelle zone 
dell'unghiatura, i vani per il deposito dei cumuli stessi.
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- Le spessore di imbottimento, in corrispondenza, dei punti

buoni (P.B.) non deve superare i IO millimetri. Dovendosi, in 
qualche punto singolare, eccezionalmente superare il suddetto 
valore, deve .essere prescritta, nel tratto interessato, una 
riduzione di velocità massima a 80 Km/ora, per un periodo di 

almeno 8 giorni. ,
- In presenza di giunzioni, siano o no isolate, o di even

tuali apparecchi di dilatazione, 1'imbottimento deve essere e- 
segulto, in un primo tempo, su un tratto di 20 m. a cavallo 
delle giunzioni stesse; successivamente nella zona centrale 
della l.r.s., escludendo 1 tratti terminali di 150 m. i quali 
tratti terminali verranno imbottiti e livellati dopo trascor
si almeno 15 giorni dall'imbottimento della zona centrale della 
l.r.s.-

- L’avanzamento del cantiere di lavoro nella zona’centra
le del binario deve essere stabilito in modo da non sguarnire 
le traverse dal lato verso cui il binario tende a scorrere. 
Cpsì, per non favorire lo scorrimento delle tratte estreme del
le l.r.s., la parziale sguarnitura da un lato delle traverse, 
richiesta per eseguire 1'imbottimento misurato, deve essere e- 
seguita in fase di temperatura crescente, dal lato delle travetj 
se stesse opposto a quello verso cui il binario, dilatandosi, 
tende a scorrere (cioè dal lato opposto all’estremità della 
l.r.s.) mentre, in fase di temperatura decrescente^ ¿a sguar

nitura deve effettuarsi dall'altro lato.
- L'allineamento del binario imbottito, nonché la sua ri- 

guarnitura, devono essere eseguiti subito dopo l'operazione
di livellazione e, comunque, entro i limiti di temperatura pre
scritti per i lavori, curando, in modo particolare, che non si 
verifichino neppure minime irregolarità di tracciato.

- L'imbottimento e la rincalzatura saltuaria possono essere 
eseguiti nei limiti di temperatura consentiti, per limitati ,trat
ti continui, purché non vengano sguarnite più del 50% delle tra
verse su ogni tratto di 100 m.

( , I

b) - Rincalzatura meccanica.
. Per la manutenzione, con rincalzatura meccanica, degli ap

poggi, valgono le vigenti prescrizioni tecniche ;
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In particolare, devono essere osservate le seguenti norme:
- le operazioni di livellazione e di allineamento del binario 
devono essere sempre eseguite con collimatore a canocchiale;
- prima della rincalzatura il binario deve restare sostenuto, 
nella sua esatta posizione altimetrica, su binde regolabili 
al millimetro:
- nella esecuzione delle livellazioni su binde devono essere
realizzate livellette, tra punto buono ( ¿¡r,) e ipunto buono .
(P.B. ) tali che, in ciascun punto di esse, il binario non pre
senti difetti di livello longitudinale superiori al millimetro;
- in sede di esecuzione del lavoro, la tolleranza massima sud
detta non deve essere superata anche per quanto riguarda il li
vello trasversale del binarlo;
- l’alzamento generale del binario, in corrispondenza del pun
ti buoni, non deve superare i venti millimetri. Eccezionalmen
te può derogarsi da tale norma per qualche tratto singolare 
lavorando, in tal caso, entro gli .stessi limiti di temperatu
ra dell’imbottimento continuo, o prescrivendo una riduzione
di velocità massima a 80 Km/ora, fino ad avvenuto consolida- l
mento del binarlo.

L'avanzamento del cantiere di lavoro deve essere regolato 
in modo che, giornalmente a fine del periodo in cui è consen
tita l'esecuzione del lavoro, il tratto in lavorazione sia 
completamente finito e riguarnito di pietrisco.

C) - Ricambio delle traverse
- Il ricambio delle traverse deve essere eseguito con un 

anticipo di almeno 2-1 ere rispetto ai lavori di livellazione 
del binario, sia che essi vengano eseguiti col metodo dell'im-’ 
bottimento misurato, che con quello della rincalzatura meccani
ca.

- Tra due successive, traverse ricambiate devono restare.-in 
opera almeno cinque traverse con piano di pesa inalterato, o 
ricambiate e rincalzate da almeno otto giorni.

- Non appena effettuato il ricambio, ciascuna traversa de
ve essere accuratamente rincalzata in modo da costituire un 
efflcacà... ed omogeneo plano di posa, s$nza alterare il livello 
delle traverse adiacenti.
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- Le traverse ricambiate, nei binari sottoposti ad imbctii- 
mento sistematico, devono essere imbottite■subito dopo il loro 
collocamento in opera, secondo le modalità ora praticate.

- In corrispondenza di ogni traversa ricambiate si deve 
provvedere, non appena terminata l'operazione, alla riguarni
tura della massicciata, assestandola con battitura alla paia, 
specie in corrispondenza dell’unghiatura.

d) - Serraggio degli attacchi
Qualunque sia il genere di manutenzione previsto, occor

re procedere, prima dei lavori di livellazione, ad un accura
to serraggio degli organi di attacco, previa sostituzione di 
quelli che risultassero deteriorati.

Particolare attenzione deve porsi nel riguardi della ef
ficienza delle tavolette interposte tra piastra e rotaia, so
stituendo quelle deteriorate od inserendole dove mancassero.

e) - Precauzioni particolari.
Nel caso di variazioni della temperatura nella giornata di 

lavoro, con minaccia di supero dei limiti di temperatura di si
curezza (o di previsione simile, per le giornate immedlatamepr 
te successive ai lavori di livellazione), si deve attentamente 
osservare se si manifestino indizi dì diminuzione della stabi- 
lità del binario a l.r.s., onde prescrivere, tempestivamente, 
opportune limitazioni di velocità ai treni.

In linea generale si deve tener presente che una riduzione 
della resistenza, o una tendenza agli spostamenti laterali del 
binario, si realizza già con le seguenti irregolarità :

a) - zone di traverse "ballerine" e con massicciata rimossa 
nei vani:

b.) - difetti di allineamento variabili da 3 a 6 mm., su una 
lunghezza di 6 metri di binario.

Quando tratte continue di binario devono essere armate con 
la totalità, o quasi, di traverse nuove incettate, deve essere 
prescritta una riduzione di velocità a 80 Km/ora da mantenersi ■ 
per un mese almeno dalla ottenuta completa efficiente rincalza-
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tura degli appoggi? anche àe la temperatura diurna non superi 
1 limiti prescritti;

Nel caso in cui la temperatura della rotala non superi 1 
limiti di regolazione, la velocità di rallentamento pub essere 
prescritta di 100 Km/ora.-

/' 1
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LA'CO^RR^ICNR BELLE CURVE FERROVIARIE CON IL EPTODO HALLADE 
E RELATIVA PICCHETTAZIONE.

APPARECCHI PER IL CONTROLLO DEI BINARI;

. ... ===oOo===--

Premesse.
■................... ...............— 5

’ 4 i

Risulta ben comprensibile l'importanza che la correzio
ne del tracciato delle curve assume nel complesso dei provve
dimenti interessanti, la regolarità della marcia dei veicoli 
ferroviari e la esecuzione dei lavori di manutenzione dei 
binari, per cui è ben giustificato l'impegno che le varie 
Amministrazioni hanno sempre dedicato a questa delicata bran
ca .dell' armamento con studi diligenti ed accurati, allo sco
po di conseguire i migliori risultati sia nel campo teorico 
che in quello di una pratica realizzazione.

Prima di entrare nella trattazione del metodo di corre
zione più usato, sarà bene ricordare le considerazioni che 
hanno condotto alla definizione del tracciato della parte 
più importante e delicata dell'andamento planimetrico delle 
curve, cioè la genesi delle curve di transizione o dei rac
cordi parabolici

I ' •

Special ente sulla rete ferroviaria italiana dove, 
per'le condizioni topografiche, le curve sono molto frequen
ti, è evidente l'importanza che si attribuisce alla calcola 
zione ed al controllo di queste speciali curve di transizio
ne e delle curve circolari mediantè procedimenti analitici 
e grafici rigorosi e coll'aiuto di apparecchiature di ispe
zione appositacente realizzate che verranno in appresso il
lustrate.

A) -CURVE DI TRANSIZIONE 0 RACCORDI PARABOLICI.

L'applicazione istantanea della forza centrifuga, nel
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punto di tangenza di una curva circolare con il rettifilo di 
ingresso alla curva, provoca nei veicoli dei bruschi moti a- 
normali, tanto più sensibili quanto maggiore è l'entità del
la forza stessa e quindi la velocità del treno. Altrettanto 
si verifica all'uscita della curva per la cessazione istanta
nea dell'effetto centrifugo. Infine le rampe di raccordo del
la sopraelevazione, create nel rettifilo d'accesso alla cur
va, aggravano la situazione in quanto il veicolo è costretto 
ad accostarsi alla rotaia interna nello stesso rettifilo per 
poi spostarsi bruscamente su quella esterna all’inizio della 
curva.

Per ovviare a tale inconveniente, non resta che intro
durre tra rettifilo e curva circolare una speciale curva di 
transizione che abbia la caratteristica di portare progressi
vamente la curvatura del tracciato dal valore zero in corri
spondenza del punto di tangenza con il rettifilo al valore 

in corrispondenza del punto di tangenza con la curva di 
raggio R. ’ '

Se lungo tale raccordo la sopraelevazione varierà seguen 
do la stessa legge di variazione della curvatura, con soprae
levazione zero all'inizio del raccordo parabolico e sopraele- 

s V2 vazione h = -p- alla fine del raccordo stesso, saranno
realizzate le condizioni per Creare una costante proporziona
lità tra forza centrifuga agente sul treno’ per effetto della 
curvatura del tracciato e componente del peso del treno desti
nata a bilanciare in parte l'effetto della forza centrifuga; 
in definitiva saranno realizzate le condizioni per una marcia 
dolce e regolare del convoglio permettendo, un sostanziale au
mento della velocità d'esercizio.

Tra gli infiniti raccordi che si possono realizzare tra 
un rettifilo ed una determinata curva circolare si è adotta
to il più semplice e cioè quello la cui curvatura varia con 
legge lineare dal valore zero al valore -4- . Allora se si
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indica con L la lunghezza di tale raccordo, con —g- il
valore della1 curvatura in un punto generico X del raccor
do e con R ; il raggio della curva circolare da raccordare, /
il valore della curvatura nel punto X sarà :

; p
All’origine del raccordo, essendo X = 0, si ha -p- = 0» 

mentre alla fine del raccordo,nel punto di contatto con la 
. 'I . , 1 - L = 1curva circolare si ha • —— p- “p~ •

Ora se rappresentiamo una qualsiasi curva piana in for
ma cartesiana con l’equazione y = f (X), l’espressione della 
curvatura in un suo punto generico è data dalla formula :

¿2 y
— = --------- x-Tr- ove ed 4—4 rappresentano
r (1+ dy 2 ) ó/li Q x a x

a x
la derivata prima e seconda della equazione y = f (X) della 
curva.

Se il valore di (“^x^ è trascurabile, come nel no
stro caso, rispetto al valore 1 (per cui l’espressione 
(1 + Se ) esser^ approssimata al valore di 1, la
espressione della curvatura diviene A- = .

Poiché abbiamo stabilito che la legge di variazione di 
j 1 = x • n x d2 y 1 xdeve essere : —- 7—75- risulta : -r-—r- = ——~ r L ri □. r Jj rir

Con una doppia integrazione si ricava allora che :
dy x2 x3 x3 i. n ,

“dx = 2RL y - 6 L R ; y " 6 L R è 1 eQua"
zione cartesiana di quella determinata curva di transizione 
avente appunto la caratteristica di avere la curvatura varia r . . . “
bile con la legge lineare come ricercato.

Questa particolare curva si chiama parabola cubica
(fig.l) ed è l’unica attualmente impiegata nella rete FS.
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del

per la costruzione dei raccordi parabolici tra rettifilo e 
curva circolare: essa corrisponde àlla condizione di curva
tura variabile fra i rettifili tangenti alla curva e la'curva 
stessa mentre la sopraelevazione varia lungo lo sviluppo

, -, \ , s V2raccordo con la legge h = — • —

In definitiva osservando la fig.l, si rileva che il 
cordo parabolico soddisfa a tre condizioni :

1°)

rac-

- E’ tangente in al rettifilo ed in Tg alla curva 
colare;

- Il raggio varia progressivamente da do al raggio R del
la curva;

- In ogni punto x del raccordo è soddisfatta la condi
zione :

u s V2Vt-b“

cir-

2°)

3C)

B) IL RILIEVO E LA RAPPRESEÌITAZIOIIE GRAFICA DELLE CURVE.

1) - Il rilievo delle frecce.

Per eseguire il rilievo delle frecce di una curva occor
re innanzi tutto stabilire sulla fila esterna di rotaie del 
binario una serie di punti equidistanti fra loro, iniziando 
dal primo rettilineo tangente, nel senso della chilometrazio- 
ne del profilo, fino-a raggiungere il secondo..

Su ciascun rettilineo, al di fuori dei punti reali di 
tangenza, oltre i quali la curva comincia a distaccarsi, sia. 
pure in modo appena sensibile dai rettilinei medesimi, si de
vono avere almeno due o tre punti, per tenere ^onto^egli even 
tuali aumenti di sviluppo del tracciato corretto/a quello ri
levato e per evitare che le piccole deformazioni degli alli
neamenti tangenti alterino la regolare esecuzione della cor
rezione.

La distanza costante che di solito intercede fra i suc
cessivi punti fissati sulla curva è di m. 10; soltanto se la
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curva è di raggio inferiore a m.150 è consigliabile adottare 
nna. distanza di m.5.-

I successivi punti della curva vanno segnati con vernice 
bianca, sulla faccia interna della rotaia, mediante una linea 
verticale che interessa l'intera sezione dal fungo alla suola 
e devono essere contraddistinti con un numero progressive a 
partire dallo zero

Nelle linee a doppio binario, con binari di corsa ad in
tervia costante, la decametrazione si esegue generalmente sul 
binario interno alla curva.

Se invece i due binari sono divergenti o convergenti per 
l'intero sviluppo della curva n soltanto per parte di essa, i 
decametri vanno segnati anche sul binario esterno per tutto il 
tratto ad intervia variabile. Le decametrazioni dei due binari 
devono però conservare gli stessi numeri progressivi.

Le frecce della curva si misurano in corrispondenza di 
tutti i punti segnati sul binario, ad eccezione del primo e 
dell'ultimo punto della serie, e riferendo a corde i cui estre 
mi si fanno coincidere con i punti adiacenti a quello da frec
ciare. (Fig.2)

Data la differenza trascurabile che esiste fra lo svi- 
f ‘

luppo dell'arco del binario e lunghezza della corda'che lo 
sottende, si può, senza errore apprezzabile, ritenere questa 
ultima di grandezza doppia dell'intervallo che intercede fra 
i successivi punti della curva. Per l'equidistanza di m.10 
le corde risultano così della lunghezza di m. 20.-

Per la tesatura delle corde si impiega ,un filo di accia
io armonico del diametro di tre decimi di millimetro, i cui 
estremi sono portati a contatto con il bordo interno o.d>.ester
no, secondo i casi, del fungo delle rotaie, Le frecce poi 
si misurano «?n un comune metro di legno o metallica,.tenuto 
orizzontalmente ed appoggiato contro il. fungo della rotaia.
Il valore di ogni freccia è dato dalla distanza che intercede







fra il fungo della rotaia ed il punto dove batte i filo; le 
eventuali frazioni di millimetro si arrotondano al mezzo mil
limetro. !

Nei rettifili o all’inizio delle curve dove il raggio di 
curvatura è /molto grande, la tesatura del filo eseguita por
tando a diréttq contatto le sue estremità contro il fungo

I ■' • ’

della rotaia, non offre sufficienti garanzie per l'esattézza 
della lettura delle frecce. Difatti le eventuali deformazio- 
ni del ferro ed i pi'coli difetti di linea determinano il com
baciamento' del filo contro il lembo delle rotaie in tratti 
saltuari o per l'intera sua lunghezza.

E' utile allora interporre fra le estremità del filo .e 
le rotaie dei tasselli di legno o di metallo di spessore ugua
le (20 o 30 min) che mantengono il filo discosto dal fungo 
per tutta la lunghezza della corda.

Dalle frecce lette in questo modo occorre perciò sot
trarre l'intero spessore del tassello, se l'applicazione è 
stata fatta ad entrambe le estremità della corda, metà spes
sore se invece il tassello è stato applicato ad una sola di 
esse.

Si può così verificare che'qualche freecia risulti mino
re di zero; il che significa che il binario in quel punto ha 
una curvatura di senso contrario a quello dèlia curva rileva
ta. Per distinguere queste frecce da quelle tutte maggiori 
di zero della curva vera e propria, si conviene farle precede
re dal segno meno.

Occorre tener presente la distinzione fra frecce positi
ve e frecce negative secondo che la curva del binario gira in 
un senso o nel senso contrario.

In generale quando si esegue il rilievo di più curve, in 
gruppo le frecce di tutte le curve di eguale senso devoaò ate- 
re il medesimo segno, positivo o negativo.

■ Di massima si dà il se^no positivo alle frecce delle cur
ve della stesso.senso di sviluppo complessivo maggiore.
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2) - Il rilievo degli ostacoli fissi e del corpo stradale.

Il rilievo degli ostacoli fissi prossimi al binario,che 
potrebbero comunque costituire un vincolo allo spostamento la-, 
ferale di esso,' si esegue mediante disegni pianimetrici quo
tati, dove le distanze degli ostacoli dal binario sono misura
te, normalmente, al suo asse e riferite al bordo interno del 
fungo della più vicina rotaia. Per gli ostacoli che interes
sano più punti della curva (parapetti di ponti e viadotti, 
piedritti di gallerie, marciapiedi delle stazioni, muri di 
confine o di sostegno, fabbricati, etc.) le distanze si mi
surano in corrispondenza di ciascun punto per gli ostacoli 
isolati (pali e portali T.E., pali telegrafici, colonne i- 
drauliche, segnali, etc.); oltre alla distanza della rotaia 
si deve ancora misurare la distanza dal piede dell'ostacolo 
(o della proiezione dell'ostacolo sul ter'rend) dal punto del* 
la curva che lo precede immediataóiente.

E' infine necessario rilevare, saltuariamente ogni due 
o tre punti, la distanza del ciglio del rilevato stradale o- 
del piede della scarpa nelle trincee dal bordo interno della 
rotaia più vicina. Se le trincee sono provviste di cunetta, 
è sufficiente riferirsi al vivo della muratura di corona
mento.

Nelle linee a doppio binario si deve misurare saltuaria • 
mente anche l'intervia esistente fra i due binari di corsa., 
però per le curve cadenti nell'ambito dèlie stazioni è buona 
norma estendere il rilievo dell'intervia a tutti i punti se
gnati 'sulle rotaie >

I deviatoi inseriti sui binari di corsa si rilevano mi—' 
surando la distanza delle loro giunzióni estreme dai punti 
della curva che le precedono immediatamente.

Sul disegno è bene indicare anche il modello e la tan
gente dello scambio e, schematicamente, gli allacciamenti
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con gli altri deviatoi inseriti sui binari contigui.

In corrispondenza del cavalcavia o di tutti i punti del
la curva cadenti in galleria occorre infine rilevare, con 
il carrello sagoma, le distanze misurate orizzontali.ehte 
dell'intradosso del volto dai vertici superiori della sa
goma normale di carico, per le linee a trazione a vapore, 
e della sagoma T.E. per le linee elettrificate o elettri- 
ficande. In tali punti va pure misurata la sopraelevazione 
del binario rilevato o di entrambi i binari di corsa se la 
linea è a doppio binario, nel qual caso'si deve anche rile
vare l'intervia esistente.

3) - La rappresentazione grafica delle curve (diagramma 
delle frecce)

Eseguito il rilievo delle frecce e del corpo stradale 
si passa alla rappresentazione grafica del tracciato dise
gnando il diagramma delle frecce e la planimetria schemati
ca quotata del tratto in esame.

In pratica si impiega un foglio di carta millimetrata 
nel quale sull'asse delle ascisse di indicano, in scala 
1:1000 le distanze tra i vari-punti segnati .sul binario e 
sull’asse delle ordinate, in scala 1:1, i valori delle , 
frecce rispettivamente misurate.

Al disotto dell'asse delle ascisse si tracciano una se
rie di linee orizzontali in corrispondenza dejKquali si ri
portano i numeri progressivi dei punti segnati sulla rotaia, 
le frecce rilevate ed, a studio finito, tutti gli elementi 
necessati per il tracciamento sul terreno della, curva cor
retta. (vedi Fig.3). •

Infine, nella parte inferiore del foglio, ed in perfetta 
corrispondenza con il diagramma delle frecce, si disegna il 
rilievo pianimetrico eseguito con l'indicazione delle di
stanze degli ostacoli dal binario, delle opere d'arte attra-
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versate, il ciglio delle scarpate, ed il piede del rileva
to e quanto può interessare nello studio della curva.

Il binario si disegna con due semplici linee (quattro se 
doppio binario) a puro titolo indica+ivo con una'curva mol
to ampia dello stesso senso di quella rilèvata (Fig.3).

Dagli esempi di' diagrammi riportati nella, figura prece-. 
i 

dente vediamo come da un punto- all'altro il valore delle 
frecce rilevate può presentare variazioni notevoli anche 
in piena/curva, il che corrisponde, per la nota relazione 

9.2 *f = '■ ed essendo a = cost., ad altrettanto notevoli 
variazioni dèlia curvatura .

Questo significa,essendo costante la sopraelevaziòne 
della rotaia esterna, che nel percorrere la curva ad una 
determinata velocità, il treno è soggetto a brusche varia- »■ 
zioni della forza centrifuga non compensata con tutte le 
comprensibili conseguenze sulla dolcezza di marcia del 
mezzo. Una curva perfettamente circolare deve presentare, 
invece, per il costante valore di R e quindi di f, un 
diagramma delle frecce del tipo indicato nella fig.4; le 
frecce rilevate saranno di valore costante nel tratto cen
trale della curva fino al picchetto immediatamente seguen
te il punto di tangenza con il rettifilo ed a quello 
precedente il punto T2 .

Ilei tratti compresi tra i picchetti n.O e 2 e tra quel
li n.8 e 10 il diagramma delle frecce presenterà una varia
zione rettilinea fino ad annullarsi nei picchetti iniziali 
n. 0 e 10.' v

In altre parole, se i due punti di tangenza e Tg 
coincidono con due picchetti, il diagramma delle frecce di 
una curva a raggio perfettamente circolare senza raccordi 
parabolici, è un trapezio isoscele di altezza uguale alla 
freccia f = . In pratica la distanza tra i picchetti
è uguale a 10 metri ed il valore della freccia diviene
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Se la curva è policentrica ed il punto di contatto e di 
tangenza tra due tratti circolari susseguenti rispettivamen
te di raggio B ed Rp cade in corrispondenza di un picchetto, 
allora il diagramma delle frecce è quello della l'ig. 5 con 
variazione lineare della freccia dal valore f 
lore fp = e con freccia fc
di contatto.

a2 n al ’ va- .
nel punto

2

La rappresentazione grafica di una curva a raggio varia
bile dipende ovviamente dal tipo di curva; a noi interessa 
la rappresentazione dei raccordi parabolici di equazione

y " ~6TTL---------

Sappiamo già che la treccia, misurata in un punto generi- 
co m è data da fm = xm ove f rappresenta il valo
re della freccia p.2 della curva circolare a cui il raccor
do risulta tangen??.

Come conseguenza della fm = xm la variazione di 
freccia tra punti successivi del raccordo è costante con in- 

f creniento i pari ad : a -y- e, per a = 10 m pari a 
f10 per cui la rappresentazione grafica del diagramma 

delle frecce di un raccordo è costituito da un segmento 
rettilineo inclinato rispetto all'asse delle ascisse di 
angolo o( tale che t o( = -y— (vedi-figura 6) e 
che perx =0 f =0 mentre per x = L : f = f.m m

Per quanto riguarda i punti del diagramma a cui corri
spondono corde che comprendono i punti di tangenza e ■ 
T2 (punti 1+2/6+7 della figura 6).il valore delle frecce 
resta ovviamente influenzato dal fatto che una parte del 
tracciato risulta rettilinea.

C) - IL METODO HALLADE PER La CORREZIONE PELLE CURVE.
1) - Regole generali.
Dall^ geometria si ricava che, dato un determinato arco
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di cerchio, l'angolo /ormato dalle rette tangenti a tale 
arco nei suoi punti estremi, e cioè l'angolo al vertice dei 
due rettilinei tangenti, può essere calcolato conoscendo il 
valore della corda che sottende l'arco e quello della treccia 
relativa. Se ora dividiamo tale arco in una serie continua 
di piccoli archi elementari, il predetto angolo al vertice 
risulterà dalla somma degli analoghi angoli afferenti ai 
vari archi elementari e quindi dalla somma delle frecce e- 
lementari misurate in corrispondenza. Poiché una curva 
ferroviaria, anche non corretta, può essere sempre conside
rata corno somma di tanti archi di cerchio elementari susse- 
guentisi, la sommatoria delle frecce misurata su corde di 
una determinata lunghezza ci darà la misura della rotazio
ne relativa tra le due tangenti estreme e cioè tra i due 
rettifili tangenti. L'approssimazione che si fa agendo in 
campo ferroviario è quella di sostituire agli archi di 
grandezza infinitamente piccola archi di una determinata 
grandezza in quanto le frecce vengono di solito misurate 
su corde lunghe 20 metri.

La lunghezza base dell'arco e della corrispondente cor • 
da impiegata è però sufficientemente piccola in rapporto 
al valore dei raggi dei tracciati ferroviari da poter con
siderare sufficientemente esatte le misure ed i calcoli 
di correzione fatti secondo il metodo Hallade.

Da queste considerazioni ne deriva che il metodo di .cor
rezione Hallade è sempre applicabile ai tracciati ferrovia
ri., siano essi composti da un unico arco di cerchio oppure 
da una policentrica con o senza raccordi parabolici o, in
fine, da un intero gruppo di curve nei quali risultino in
seriti tratti di rettifilo, raccordi parabolici ed una se
rie di curve di raggio diverso.

Giungendo al limite di tali considerazioni, potremo dire 
che il rilievo di un tracciato fatto misurando la serie con 
tinua di frecce degli archi elementari che lo compongono
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può essere eseguito anche- su di un binario slineato, alla 
condizione di impiegare nella misura corde di lunghezza, 
minore di quella, usuale sordo di lunghe p-so-minor e, di quel
la usurAe- dei 20 metri purché possano essere considerale 
una modesta frazione del raggio di curvatura del tracciato 
e restare dosi'nell'ordine di approssimazione richiesto.

Il fatto che la sommatoria delle frecce relative 
ad una serie di misure continue eseguite su un tracciato 
compreso tra due rettifili tangenti, ci dà la misura dello 
angolo al/ vertice formato dai due rettifili significa che, 
sostituendo a quel tracciato un altro tangente agli stessi 
rettifili, anche la somma delle frecce relative a questo 
ultimo avrà lo stesso valore della sommatoria delle frec
ce rilevate sul primo tracciato. In definitiva, là somma
toria delle frecce rilevate su tutti i possibili infiniti 
tracciati che risultano tangenti agli stessi rettifili è 
costante.

Una eguale somma delle frecce per diversi tratti di 
curva significa soltanto che l'angolo al vertice dei due 
rettilinei tangenti ha valore uguale. Quindi la condizio
ne della costanza della somma delle frecce è necessaria 

t 

ma non sufficiente e ci assicura soltanto che, partiti 
tangenti ad uno stesso rettifilo, si giunge tangenti a due 
rettifili diversi ma paralleli tra loro.

Per risolvere il problema occorre quindi che, oltre 
alla condizione sopradetta, sia soddisfatta anche una se
conda condizione che occorre determinare.

Da alcune ulteriori considerazioni si può stabilire 
che volendo sostituire ad una curva (scorretta) una secon
da curva (corretta) che resti tangente agli stessi retti- 
fili (non necessariamente negli stessi punti) si dovranno 
soddisfare le seguenti due condizioni :

1 - la som...a delle frecce di tutte le curve che raccordano
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gli stessi allineamenti tangenti deve essere costante, 
il che equivale a dire che le aree dei diagrammi delle 
frecce relative alle suddette curve devono essereigua-.

' 1 li; . • •
2 - i baricentri dei diagrammi delle frecce relative a tut

te le curve tangenti agli stessi allineamenti debbono 
insistere sulla medesima ordinata del diagramma; per- 
conseguenza le somme dei prodotti delle frecce per le 
rispettive distanze (momenti statici delle frecce) 
dall'ultimo punto del diagramma (o della curva di maggio
re estensione) debbono essere eguali per tutte le curve 
tangenti agli stessi allineamenti.

In conclusione le due condizioni fondamentali che in 
tutti i casi devono restare soddisfatte affinchè la curva 
corretta, definita dalle frecce corrette, si conservi tan
gente ai medesimi allineamenti della curva rilevata sono 
seguenti :

. »

1) ~ la somma delle differenze fra le frecce rilevate
e le frecce corrette di ciascun punto della, curva 
deve essere nulla.

2) - La- somma dei prodotti (momenti) di queste differenze
per la distanza che separa ciascun punto dall'ultimo 
punto della curva deve essere pure nulla.

Si è stabilita infine una interessante deduzione : 
il semispostamento di un punto qualunque della curva,dalla 
posizione originaria alla posizione corretta, è dato dalla 
somma dei momenti calcolati rispetto al spunto stesso, delle 
differenze fra le frecce rilevate e le frecce corrette di • 
tutti i punti che lo precedono nella curva stessa :

S
-f— = (p-Dd^p-2) d2 + (p-3) d3 ....... +2 dp.2+dp_1

;
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2) - L’impostazione pratica del calcolo. ■

Avendo determinato quali siano i ronda, enti del meto
do Hallade per la .correzione delle curve, vediamo quali sono 
gli elementi da determinare prima di accingersi alla corre - 
zione di una curva :

a) la velocità massima di correzione e, di conseguenza,- il 
valore minimo del raggio della curva, vengono di solito sta
biliti in precedenza al calcolo vero e proprio in relazione 
alle caratteristiche di esercizio che si richiedono nel 
tratto di linea interessato dalla curva. Soltanto in casi 
particolari, per i quali sia necessaria una prescrizione di 
limitazione alla velocità di esercizio in corrispondenza 
della curva stessa, tale velocità può essere stabilita du
rante lo studio di correzione del tracciato;

¡A) la pendenza, delle rampe di raccordo della sopraelevazione 
viene stabilita in relazione alla velocità della linea.

Occorre inoltre tener presente tutti gli elementi che 
condizionano lo studio della curve come la presenza di de
viatoi tipo FS^od RA 36 con parti rettilinee o comunque 
i limiti di inserimento in curva dei vari tipi di deviatoi 
por i riilessi che ne derivano sul valore del raggio di cur
vatura del ramo deviato, la presenza, nel tratto da correg
gere, di opere d’arte ed, in particolare, di travate metal
liche sulle quali il binario debba essere disposto in rètta 
o con curve di raggio obbligato ed infine la necessità di 
avere in tutti i casi uno sviluppo della parte circolare 
non inferiore a 20 metri.

Essendo oramai in possesso di tutti gli elementi ne-, 
cessati, ivi compreso il diagramma delle frecce rilevate 
(iig.7) si .traccia una linea di compenso delle diverse si
nuosità del grafico dovute all'irregolare succedersi delle 
frecce sul binario.

In pratica basta fare scorrere il lato di una squa-
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dretta parallelamente all’asse delle ascisse lino a trovate 
un'ordinata y¿ tale, che l’area totale delle supe'rfici su
periori (A) risulti equivalente a quelle delle superile! 
inferiori ( B)/. Il valore dell'ordinata si -può assumere 
senz’altro come freccia provvisoria della parte circolare 

i '

del tracciato corretto salvo a variarla, se necessario, du- 
/ " I ■ i ' • •

rante lo svolgimento del calcolo.
Letto sul diagramma il valore di tale freccia- (nel 

nostro esempio F = 100 ima) e ricavato il raggio (R.= 500 m.) 
50in base alla formula R = y- si deve controllare se tale 

raggio non è inferiore a quello limite ammesso per la velo
cità massima di correzione che, nel nòstro caso, supponiamo 
di 75 Im/h. Visto che il valore ricavato dal raggio è accet
tabile, si ricava dalle apposite tabelle il valore della 

v2 'sopraelevozione (h = 0,0075 -y- = 0,08 m = 8 cm. ) e, fis
sata la pendenza della rampa, si calcola la lunghezza L dei 
raccordi.

Ad es. p = 2°/oc, L = y-yy = 40 m. (in generale 
i due raccordi ad una stessa curva si fanno ugualmente 
lunghi). Si determina quindi l'incremento di freccia p i no
i = 10 -y = -y— . 10 = 25 mm., e si tracciano sul dia
gramma i due segmenti 10-*- - 6 - e ICA - 14 corrispondenti 
ai raccordi parabolici con l'inclinazione data dall'incre
mento calcolato. Con l'aiuto di due squadrette o con il 
tecnigrafo si fà scorrere il segmento 10-6 parallelamen
te a se stesso verso il raccordo di sinistra fino a trovare 
una determinata posizione di —A che renda, prèssocchè u- 
guali le aree S a quelle S^ e lo stesso si fa con il 
raccordo di destra.

Dopo aver modificato le ordinate delle.frecce corret
te nel modo già detto precedentemente per quanto riguarda 
quei punti la cui corda compredjáe i punti di tangenza, 
avremo disegnato una diagramma delle frecce corrette la
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cui area è pressocchè equivalente a quella delle frecce rile
vate.

In omaggio alla regola per cui la sommatoria delle 
frecce deve essere costante, occorre ora controllare se la 
somma delle frecce F corrette è uguale a quella delle frecce 
f rilevate. Poiché generalmente tale eguaglianza non sussi
ste, sarà necessario apportare delle variazioni ai valori di 
F e ciò potrà verificarsi sul primo o sul secondo raccordo 
oppure sulle frecce della parte circolare della curva.

Per decidere ciò è preferibile portare avanti il cal 
colo fino ad avere i valori dei semispostamenti in modo da po
ter valutare con maggiori cognizioni di causa dove sia preferi
bile intervenire ottenendo contemporaneamente lo scopo di ri
durre i valori degli spostamenti laddove ,ciè--sia richiesto dal 
la presenza di ostacoli fissi.

Per semplificare tale operazione sarà opportuno1 va
lersi di un apposito prospetto suddiviso in modo da potervi 
eseguire tutti i calcoli occorrenti per il pareggio delle 
frecce provvisorie a quelle definitive.

Tale prospetto è stato riportato nella Tabella (1) 
ove i numeri inseriti hanno riferimento all’esempio della fi
gura 7.

Occorre infine tener presente che la correzione di 
una curva ferroviaria, oppure lo studio di un nuovo tracciato, 
possono avere in genere più di una soluzione. Il progettista, 
quindi, non dovrà mai eseguire un solo studio che risolva il, 
problema, pago di essere rimasto dentro quei valori limiti 

I

precedentemente accennati, ma ricordare che-la soluzione mi
gliore è quella per cui il tracciato si presenta nel modo più 
regolare possibile, il che significa che tra le varie possi
bili soluzioni occorre scegliere quella per la quale tanto il 
binario quanto il treno sono sottoposti alle sollecitazioni 
della minore entità consentita, si intende, con un giustifi
cato costo del lavoro. A volte tale soluzione può trovarsi 
estendendo l’esame del tracciato ai tratti confinanti con

' i • .. . ■ ’ ■ . • '
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quello interessato, mentre un esame localizzato può portare 
a soluzioni forzate (come ad es l'impiego di controcurve o 
di deviatoi in posizione, asimmetrica) che, pur restando nei ' 
limiti accennati, porteranno inevitabilmente ad un maggior co
sto di manutenzione e ad un anticipato logorio del materiale.

Una volta eguagliate le somme delle frecce, occorre-, 
rà annullare il valore finale del semispostamento perchè la 
curva risulti tangente anche al secondo rettifilo.

Ilei contempo, ove la1 presenza di ostacoli o la op- 
purtinità di ridurre il costo del lavoro lo esiga, potrà, es
sere necessario ridurre o modificare il valore degli sposta
menti in alcuni punti intermedi del tracciato da correggere« 
Per far ciò occorre modificare il valore della freccia in al
cuni punti isolati o ad interi gruppi di frecce consecutive 
apportando delle variazioni che vengono denominate gruppi cor
rettori. Tali variazioni, per la costanza delle sommatorie 
delle frecce richieste, dovranno essere sempre accompagnate da 
una variazione uguale, ma di segno contrario, da apportare in 
un altro punto del tracciato in esame, ma poiché operano su 
tutti i punti successivi in misura tanto maggiore quanto più 
grande è la distanza del punto considerato dalla variazione, 
in definitiva tutti i punti che seguono quello variato subiran 
no una variazione di spostamenti di entità sempre maggiore fin 
chè l'intervento di una variazione uguale, ma di segno contra
rio alla prima, stabilizzerà l’entità della variazione stessa 
lungo il tratto di curva restante.

D) - Lo studio preliminare e la picchettazione delle curve.

Il complesso del calcolo e del diagramma eseguito per 
la correzione del tracciato di una curva o di più curve rileva
te in gruppo in base alle frecce misurate sul binario, viene 
comunemente indicato col nome di "studio preliminare", in quan 
tochè rappresenta il primo passo per stabilire il nuovo trac
ciato del binario e la posizione rispetto ad esso dei picchetti
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di riferimento.

E’ buona (norma però riordinare calcolo e diagramma,. 
, I

specialmente per Quanto riguarda il prospetto del calatolo,nel 
quale conviene indicare la sola parte relative al passaggio 
dallg frecce cornette definitive agli spostamenti definitivi. 
del binario (studio definitivo).

Nel nuovo prospetto è bene far figurare anche 1 nu
meri progressivi previsti per i picchetti, numeri che possono 
anche non coincidere con quelli segnati sul binario

Difatti la picchettazione di una curva va estesa ol
tre che a tutti i punti cadenti fra le nuove tangenti calcola
te, anche ai due punti dei rettilinei che precedono o seguono 
immediatamente le tangenti stesse, in modo che i rispettivi 
picchetti possano definire l’orientamento degli allineamenti 
tangenti.

Il primo picchetto della serie, seguendo la chilome- 
trazionc progressiva della linea, assume- il numero zero. Esso 
quindi può non corrispondere col numero zero del binario.

Inoltre è opportuno, anche, per le curve rilevate in 
gruppo, sia dello stesso senso che di senso contrario (flessi) 
di licitare la picchettazione dei rettilinei intermedi alle 
sole coppie di picchetti estremi di ciascuna curva, insistenti 
sui rettilinei medesimi come per le curve studiate isolatamen
te. Ogni curva dovrà quindi avere per i picchetti di riferi
mento una numerazione indipendente da quella delle altre cur
ve del gruppo.

Lo studio preliminare di una curva o di più curve 
rilevate in gruppo dove comprendere i seguenti elaborati :

1) il prospetto del calcolo;
2) - il diagramma dell; frecce,
3) - il prospetto dei franchi residui in galleria (sagome),

per le sole curve interessate da gallerie;
4) - lo stralcio pianimetrico in scala 1:200 per le sole cur

ve in condizioni particolari dii vincoli.
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In. corrispondenza di ciascun punto della curva compre

so ira le tangenti calcolate estreme va posto in opera un pic
chetto di riferimento e la picchettazione va estesa anche alle 
coppie di punti che precedono e seguono immediatamente le tan
genti stesse su ciascun rettilineo.

Ogni picchetto deve essere provvisto di un punto ài 
riferimento. La linea idealo passante per i punti di riferì-- 
mento di titti i picchetti di una stessa curva rappresenta il 
tracciato corretto del binario,.

Per ovvie ragioni non è praticamente possibile costruì 
re una picchettazione stabile che definisca l'asse corretto 
del binario. Si è convenuto perciò, in linea di massima, di 
portare l'asse di riferimento del nuovo tracciato fuori delle 
rotaie in maniera che, dopo eseguito lo spostamento del binario, 
la distanza che intercedo fra il punto di riferimenti dei pic
chetti e il bordo interno della più vicina rotaia sia normal
mente di m.1,00. '

Tale distanza viene denominata "distanza base" e puè 
essere, secondo i cosi, anche diversa dal metro.

Pertanto, prima di iniziare la picchettazione di una 
curva o di più curve rilevate in gruppo, occorre stabilire :

1) - il numero dei picchetti da impiantare per ciscuna curva.,
2) - da quale lato del binario rilevato si dovrà eseguire.la

picchettazione;
3) - la distanza dei punti di riferimento dei picchetti dal

bordo interno della fila esterna di rotaie del binario 
rilevato. • '

I picchetti di carattere permanente sono sostituiti 
da spezzoni di rotàia fuori uso annegati in blocchetti di’ cal
cestruzzo interrati nella piattaforma come risulta dalla figu
ra 8.

Tali spezzone sono di tre diverse lunghezze e cioè :

1) •• tipo normale lungo m. 1,00;
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2) - tipo speciale lungo m. 1,20; ' .
3) - ’’ ” " " 0,80.

’ I picchetti di tipo speciale da m.1,20 vanno £osti
in opera su quelle linee nelle quali è previsto il rialzamen
to del P.F. mentre quelli da m.0,80 vanno impiegati in quei 
tratti di linea che non consentono la posa del picchetto nor-- 
male per difficoltà ed impossibilità di eseguire il relativo 
scavo (ad es. tratti con piattaforma stradale rocciosa, pic
chetti da porre in opera su muratura esistenti come volti di 
viadotti, archi rovesci di gallerie, piattabande in c.a. etc).

I picchetti di rotaia vanno ancorati nella piatta
forma stradale con un massello di calcestruzzo cementizio co
struito con apposita cassaforma e formato con Kg 300 di ag- 

/? iglomerante cementizio a lenta presa, mcy500 di sabbia viva 
di fiume lavato, o di frantoio e me.0,800 di ghiaietto o pie
trisco minuto di frantoio.

Essi hanno la forma di tronco di piramide, di varie 
dimensioni. (V.fig.8).

E) - LA TECNICA ì'ODERNA PER L’ISPEZIONE DEI BINARI.

1) - I primi dispositivi per il controllo dell’andamento 
dei binari.

Il 
è di per se 
binario se, 
sempre meno

essere raggiunta che attra- 
vigilanza dello stato dello 
a piedi, effettuate dal per- 
mpzzi a disposizione delle

si sono spesso dimostrate insufficienti,

rinnovamento del binario, o la sua revisiono,non 
solo sufficiente ad assicurare la buona tenuta del 
nel contempo, il suo stato geometrico- non è reso 
dissimile do quello teoricamente perfetto, in

grado di generare nei rotabili le minori perturbazioni pos
sibili, per ridurre la reciproche sollecitazioni fra ruote e 
rotaie. Tale coincidenza non può 
verso una più intensa ed oculata 
armamento per la quale le visite 
sonale di linea con gli ordinari 
squadre Cantonieri,
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•mancando la continuità del rilievo, limitato solo a poche se
zioni saltuarie, eÙ in assenza dell’azione dinamica degli as
si pesanti dei rotabili in movimento. Come pure inadeguate so
no risultate le scorte periodiche in locomotiva eseguite dai 
Sorveglianti della linea, stante che tale ispezione, oltre ad 
essere vincolata/ ad elementi di giudizio prevalentemente sog
gettivi, è ben lungi dal dare una configurazione esatta delle 
effettive misurò del binario,quale si richiede per una effica
ce indagine, atta ad individuare le anormalità e le deficien
ze bisognevoli di un pronto intervento ed affrico un sicuro 
indirizzo nella pr ogr nunzi one dei lavori di armamento.

Per questi motivi è gradualmente subentrata la neces
sità di sostituire al controllo umano quello meccanico, median
te l'impiego di apparecchi registratori che, installati su 
normali carrozze viaggiatori o .su speciali veicoli opportuna
mente adattati, diano la disgrommazione continuo delle effet
tive condizioni del binario percorso, sia attraverso il rile
vamento dei moti anormali che lo irregolarità del binario stes 
so generano nelle carrozze, sia come misura diretta delle 
grandezze caratteristiche di esso (scartamento, sopraelevazio- 
ne, curvatura, otc ).

I nuovi criteri per la rapida ispezione dei binari 
effettuata dai treni in corsa ebbero una concretta affermazio
ne solo verso il 1920, quando, dopo una serie di sporadiche , 
esperienze, le maggiori Amministrazioni ferroviarie, sia in 
Europa che in America, passando dalla fase sperimentale a 
quella della pratica realizzazione, dettero un poderoso in
cremento a questa importantissima branca della tecnica dello 
armamento, dalla quale fin dagli inizi fu possibile ricavare 
i più brillanti risultati.

•Difatti già nel 1925 l'ex Compagnia Francese dell'Est 
disponeva di un carro di.controllo provvisto di un apparecchio 
oscillografico denominato Hallade dal nome del suo ideatore 
che ancora oggi è proficuamente impiegato anche delle FS.
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la caratteristica di essere portatile e quindi facilmente uti
lizzabile su qualsiasi tipo di veicolo, comprese le locomotive 
quando particolari tipi di verifiche lo richiedono.

Nel 1927 la Compagnia Atchinson Topeka e Santa Fè ne
gli Stati Uniti d'America e nel 1929 la Central Railway del 
Brasile avevano Invece in regolare servizio una carrozza di 
ispezione equipaggiata dalla Baldwin Locomotive Works di Fila
delfia, in collaborazione con la Casa Sperry di Broocklin, 
specializzata, nella, costruzione di giroscopi, la cui apparec
chiatura dava la misura effettiva sotto carico di alcune gran
dezze del binario, ottenuta mediante organi palpatori delle 
rotaie e mercè l'impiego di un giroscopio a disco rotante oriz
zontale, al cui piano di rotazione, tendenzialmente .invariabi
le nello spazio, veniva riferita l'inclinazione del piano del 
ferro per la registrazione del livello trasversale del binario 
(sopraclevozione).

Ancora nel 1929 la Deutsche Reichsbahn disponeva di 
una analoga carrozza attrezzata con dispositivi giroscopici 
forniti dalla Casa Auschlltz di Liei, i quali venivano impiega
ti sia per il rilievo della sopraclevozione che per la misura 
della.curvatura delle rotaie nei tratti curvilinei,.ottenuta, 
quest'ultima, attraverso la registrazione delle variazioni an 
golari che l'inclinazione dell'asse longitudinale della carroz
za subiva durante Ir marcia,, rispetto al piano verticale di ro 
fazione del disco di un giroscopio ad asse orizzontale, il cui. 
orientamento iniziale rimaneva immutato nello spazio.

Le Ferrovie Federali Svizzere a loro volta completa
vano nel 1930 la dotazione della loro "Carrozza. Dinamometrica" 
con un equipaggiamento per l’ispezione dei binari costruito 
dalla Casa Alfred J.Amsler e Co di Schaffhausen, per la regi
strazione dello scartamento e della curvatura del binario, me
diante organi palpatori’delle rotaie, nonché del livello lon
gitudinale delle due file di rotaie, (salti) e del livello tra
sversale per mezzo di un giroscopio a disco rotante orizzontale 
sistema Amsler.
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. ■ Sempre nello stesso1 anno le Ferrovie Russe, ad opera 
dell'ing.Liescenko, allestivano una nuovo carrozza di misura 
a tre assi, ottenuta perfezionando il prototipo costruito nel 
1913 dall'ing Dolgov, la cui apparecchiatura, oltre alla misu
ra dello scartamento, dell1?1 curvatura e della, sopraelevazione, 
registrava anche gli urti trasversali c verticali che il vei
colo subiva, durante la marcia, nell’intento di conoscere con 
temporaneamente l'effetto perturbatore provocato dai difetti 
rilevati del binario. Scnonchè per la misura del sovralzo,an
ziché ricorrere ai più perfezionati dispositivi giroscopici 
che consentono di raggiungere durante la corsa velocità più 
elevate in grado di rilevare l'effettiva intensità degli urti, 
si preferì adottare il primitivo sistema a pendolo pesante am
mortizzato del tipo Dorpmüller, che impone una velocità di 
marcia intorno ni 20 Km/h por evitare che l'effetto centrifu
go nelle curve abbia ad influire sensibilmente sull'esattezza 
delle misure

Nel 1933 l'ex Compagnia francese Paris-Orléans rea
lizzava un equipaggiamento di misura a cura dell *ing.Mauzin 
del Servizio Materiale e Trazione il quale per primo introdus
se nella tecnica. per l'ispezione dei binari l'importante concet
to di"sghcmbo" , inteso come pendenza relativa di una fila, di 
rotaie rispetto all'altra, non complanarla,‘ riferita ad una e- 
stesa di base prestabilita corrispondente, nel caso particolare 
della carrozza biauzin, al posso dei carrelli della carrozza 
stessa. Il diagramma degli sghembi offre difatti una visione ' 
immediata ed efficacie della bontà del livello trasversale del 
binario sia in retta che in curva, stante che, ad ogni varia
zione di livello, corrisponde una misura di sghembo tanto più 
elevata quanto più breve è il tratto di binario interessato dal- 
lo variazione stessa e quindi più nociva è l'influenza esercita 
ta sulla tranquillità di marcia dei rotabili.

Nel 1936 la carrozza Mauzin,con il/norso della Westhin 
gouse .francese, venne perfezionata dalla ex Compagnia Paris-Lyon- 
Mediterranée, mentre le Ferrovie Tedesche, in vista della note-
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volo estensione della loro Rete, aumentavano la dotazione delle 
loro carrozze di ispezione, migliorandone i dispositivi di mi
sura. /

2) - Le carrozze, di misura Amsler.
/ /

Tratteremo qui sommariamente del controllo dei binari 
effettuato dalli F.S. con le carrozze di misura Amsler.

Le verifiche periodiche delle condizioni dei binari / . -k '
di corsa sullo varie lince della Rete vengono effettuate dal 
Servizio Lavori e Costruzioni della Direzione Generale F.S.
con la speciale "Carrozza, di misura del binario" Vvz 800.025 
equipaggiata dell’apparecchiatura di misura fornita dalla Casa 
Alfred J.Amsler Co. di Schaffhausen (Svizzera). 

I

Detta apparecchiatura registra su una zona di carta 
alta 545 m/m i diagrammi delle seguenti grandezze del binario 
(vedi fig.9) :

1°) If?..2HLXntura (~jp~) delle due file di rotaie nella scala 
di 1 m/m per ogni 2/10.000 di curvatura por cui, indicando con 
y le ordinate del grafico misurate in m/m, dalla formula che 
segue si ricava il valore in metri del raggio corrispondente.

r = 5000 
y

Ciò significa che i diagrammi della curvatura, sono la 
riduzione in scala 1 : 10 dei diagrammi delle frecce di ciascu 
na fila di rotaia, rilevate per punti equidistanti di m.10 su' 
corde di m.20 di lunghezza.

2°) " (sopraelevazione) nella scala.
1 : 5 per cui i millimetri misurati sul grafico vanno 
moltiplic-ti per cinque per avere il valore reale della 
sopraelevazione rilevata.

zionÌ_di_scartamento rispetto alla grandezza 
normale di m.1,435 (allargamenti e restringimenti)nella 
scala 1 : 1. I millimetri misurati sul grafico rappre ■ 
sentono quindi i valori reali del peggiore o minore s'car-
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tomento rilevato. ' . ■

4r) - Gli sghembi intesi cene pendenza relativa di una rotaia 
rispetto all'altra nei tratti in cui non sono complanarie 
o, meglio, come rapporto fra la differenzah delle 
soprnelevazioni misurate alle estremità di un tratto'/V-x 
di binario e l'estesa del tratto medesimo.
Il valore dello sghembo viene rilevato nella scala di m/m 
3 per ogni 1°/00 di sghembo, per cui il valore misurato 
in m/m sul grafico deve essere diviso per tre per ottone 
re il valore dello sghembo a mi.di binario.

5°) - Le^ineguaglianze^di^livcllo^longi.tudinale |n ogni fila 
di rotaie nella scala 1 : 1. Quindi i valori indicati. 
sul grafico in m/m rappresentano i cedimenti reali rile
vati in ciascuna fila di rotaie.

Sulla zona dei diagrammi vengono inoltre registrate:
a) -la velocità di marcia della Carrozza nella scala di 1 m/m 

per ogni due chilometri di velocità oraria;
b) -l'andamento pianimetrico schematico della linea'percorsa,

rilevato a vista da apposito operatore;
c) -i punti di riferimento della linea percorsa (stazioni,ponti,

gallorie, P.L., cippi della chilometrazionc di profilo,eco), 
anch'cssi rilevati a vista da apposito operatore;

d) -i minuti c gli intervalli di tre secondi;
c)-gli ettometri ed i chilometri della linea in coincidenza con 

i cippi della chilometrazione di profilo.

Per l'effettuazione delle verifiche con la Carrozza di 
misura del binario sonori solito utilizzati treni straordinari 
la cui velocità di marcia non deve superare gli 80 Km/ora, allo 
scopo di consentire il completamento in corso. dei diagrammi con 
i riferimenti dello linea rilevata e per non assoggettare gli 
organi palpatori della apparecchiatura a sollecitazioni notevo
li, specialmente sui tratti di binario armati con rotaie molto 
usurate ed in cattive condizioni di manutenzione.
; : /

/
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Detti treni straordinari sono di regola composti dalla 

locomotiva, dalla Carrozza in oggetto e dalla "Carrozza verifi 
ca binari" Vvz 800.024 provvista di apparecchio registratore’ 
Hallade, nella quale, prende, posto il Capo treno. Le due carroz
ze e la locomotiva sono in collegamento telefonico.

A rilievi ultimati i diagrammi sono consegnati alle Di 
visioni Lavori interessate le quali, dopo aver riportato sui 
grafici le verticali dei chilometri e le delimitazioni dei Ri-

■ parti e dei Tronchi di sorveglianza con.il nominativo dei ri
spettivi titolari, provvedono per la successiva riproduzione 
delle copie da distribuire al personale interessato, mentre il 
diagramma originale viene restituito al Servizio Lavori e Co
struzioni.

Le Divisioni Lavori prendono nota delle registrazio 
ni ottenute nei differenti tratti della linea rilevata con la 
apparecchiatura di misura Amsler, in modo da poter regolare op
portunamente il programma dei lavori di manutenzione dell'ar 
momento.

Dall'esame dei grafici viene poi dedotta una relazio
ne riassuntiva con l'indicazione dei tratti in peggiori condi
zioni, le motivazioni corrispondenti e le proposte degli oc
correnti lavori da eseguire.
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NOZIONI ELEMENTARI SULLE MATERIE ATTINENTI AL PATRIMONIO FERROVIA
RIO. 1 •

¡ PREMESSE- - ------------ -—
Fra gli argomenti più importanti che possono interes-' 

sare l’ingegnere ferroviario, attinenti alla costruzione, allo 
.ampliamento ed all’esercizio delle linee ferroviarie, sono quelli 
che riguardano la formazione e la conservazione della proprietà . 
immobiliare, specie quella costituente il corpo stradale e gli 
impianti vari, per i diritti che competono al costruttore ed e- 
sercente della Ferrovia, in rapporto a quelli dei terzi, a nor
ma delle leggi e-regolamenti in vigore. ’ ‘ ■

Numerose e diverse sono infatti le questioni relative 
al diritto di proprietà cui danno luogo la costruzione e l’eser
cizio della Ferrovia, dalla espropriazione alla tutela e gestio- * 
ne dei beni Immobili ed ai danni alle proprietà dei terzi, spe
cie per l’esatta applicazione delle disposizioni vigenti. ’

Tali disposizioni sono principalmente quelle del Codi
ce Civile, della legge sui Lavori Pubblici, della legge sulle 
espropriazioni per causa di pubblica utilità, della legge sul
l’ordinamento dell'esercizio di Stato delle Ferrovie non conces
se ad imprese private, della legge sull’Amministrazione'‘del pa
trimonio e sulla Contabilità generale dello Stato, del Testo 
Unico di legge sulle Acque ed Impianti elettrici e, subordina
tamente, di numerose altre leggi e regolamenti speciali che in
teressano direttamente od indirettamente la costruzione e l’e
sercizio delle Ferrovie.

Alcune delle accennate questioni non si presentano di 
agevole soluzione e spesso danno luogo a gravi e lunghe contro
versie sia in sede amministrativa che giudiziaria.

Le nozioni elementari riportate nel presente compendio 
sono state ricavate dal Manuale e Raccolta delle principali Cir
colari, Norme ed Istruzioni sulle materie attinenti alla pro
prietà immobiliare ferroviaria, edito a cura della Scuola di 
Istruzione Professionale del Servizio Lavori e Costruzioni del
le F.S., nell'anno 1960.

A) PATRIMONIO FERROVIARIO - TUTELA - USO ED AMMININTRAZIONE
~ Generalità sul patrimonio ferroviario. ... ! , , ... ' —• j

I beni immobili ferroviari dell'Azienda Autonoma F,S,
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sono di proprietà dello Stato, al quale pervennero per diritto 
di riscatto o per devoluzione dalle Società già concessionarie 
della costruzione e dell'esercizio delle linee ferroviarie, 
per espropriazione, per acquisto o per costruzione diretta.

I beni ferroviari, a differenza degli altri beni dèlie- 
Stato che, a norma del E,D.18/11-1923 n° 2440 sull'amministra
zione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato 
sono amministrati dai Ministero delle Finanze (ancorché assog
gettati per l'uso ad altri Ministeri), sono gestiti dall'Azien
da Autonoma delle Ferrovie dello Stato, per disposizione conte
nuta nella legge organica 7/7 - 1907 n° 429 sull'ordinamento 
dell'esercizio di Stato delle Ferrovie non concesse ad Imprese 
Private, quale eccezione menzionata dal medesimo R.D. 18/11- 

1923 n° 2410.
I beni immobili ferroviari costituiscono quindi un 

ramo particolare, del damanio dello Stato e l'Azienda Ferrovia
ria provvede a mantenerlo, maggiorarlo e gestirlo, in relazione 
alle esigenze del pubblico servizio cui deve soddisfare, anche 
por ricavarne redditi e profitti, senza ingerenza del Ministero 
delle Finanze.

E' previsto soltanto il nulla osta del detto Ministero, 
giusta l'art.6 della citata legge 7/7-1907 n° 429 modificato 
dal D.L. 7/5-1948 n° 598 per le alinnazioni di immobili di va
lore superiore alle lire 2.500.000= ma tale nulla osta è limi
tato alla eventualità che gli immobili stessi possano occorre- • 
re ad altre Amministrazioni dello Stato. (Circolare del Mini
stero delle Finanze - Provveditorato Generale dello Stato - 
n° 80723 del 2S/3/1927)

2) - Distinzione dei beni Immobili ferroviari.
.1 beni immobili ferroviari si possono distinguere, se

condo la destinazione od uso, in tre categorie: quelli costi
tuenti la sede stabile della ferrovia e sue dipendenze, comun
que necessari all'esercizic ed alla conservazione della ferro
vie stessa; quelli destinati ad usi e finalità supplementari,, 
complementari ed accessori dell'esercizio; quelli infine non 
aventi destinazione ad uso diretto per l'esercizio e disponibi
li quali fonti di reddito.
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L-2 prima categcria ha un principie eli determinazione 
per legge e cioè quello contenuto nell'art.225 della legge sui 
Lavori Pubblici 20/3-1855 n° 2248, per il quale si intende che 
facciano parte della sede stabile della ferrovia e sue dipenden
ze, oltre al corpo stradale ed ai manufatti, anche i fossi la
terali, le chiusure, i fabbricati delle stazioni e tutte le al
tre fabbriche ed opere destinate all’esercizio ed alla conserva
zione della ferrovia, compresi cioè i parchi ed 1 depositi di 
locomotive, locomotori e veicoli, 1 Magazzini merci, le Centra
li, le stazioni e le sottostazioni elettriche, le officine, i 
fabbricati ad uso dei servizi ed uffici di stazione, 1 fabbri
cati alloggi annessi agli impianti e destinati, ad alcune cate
gorie di personale di pronta reperibilità ed altri immobili ana
loghi . . i

La seconda categoria non è facilmente elencabile data 
la varietà dei compiti supplementari, complementari ed accesso
ri che 1’Azienda Ferroviaria può assumere; in essa possono com
prendersi 1 fabbricati ad uso di uffici ed i fabbricati alloggi 
situati fuori dell’ambito delle stazioni, le Case Economiche per 
i ferroviari, gli immobili destinati in uso alla gestione della 
"Provvida", al Dopolavoro Ferroviario e simili.

La terza categoria comprende tutti 1 residui immobili 
ferroviari non indicati nelle prime due o quelli che non ebbero 
o perdettero la destinazione a sede di impianti, comunque per
venuti all’Azienda Ferroviaria.

3) ~ Demanio e patrimonio ferroviario
L’art.822 del Codice Civile vigente, pone fra i beni 

di "demanio pubblico" le "Strade Ferrate" assieme ad altri de
terminati beni e dichiara all'art. 826, che qualsiasi altra spe
cie di beni appartenenti allo Stato fanno parte del suo patri
monio, distinguendo quest'ultimo in "patrimonio indisponibile", 
cioè destinato, sia pure indirettamente, al pubblico servizio, ' 
e "patrimonio disponibile".

La demanialità del beni ferroviari garantisce una più 
rigida ed efficacie tutela dei beni stessi perchè siano conser
vati alla loro destinazione ed utilizzazione e la maggiore ga
ranzia consiste nella disposizione dell'art.823 del Codice Civi
le-». cioè che 1 beni del demanio pubblico sono per loro natura 
inalienàbili e non possono formare oggetto di diritti reali a
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favore di terzi, ma sole di concessione precaria ove sia ri
tenuta ammissibile dalla Autorità competente e comunque sen
za possibilità di prescrizioni acquisitive.

I beni demaniali non possono formare oggetto di espro
priazione da parte di chicchessia e quindi occorre opporsi nei 
modi di legge a qualsiasi procedimento coattivo che fosse con
tro di essi iniziato. ;

Anche i beni appartenenti al patrimonio indlsponibile 
dello Stato non possono essere sottratti alla loro destinazione 
a norma dell’art. 825/del Codice Civile.

Per quanto riguarda i beni ferroviari, sono da consi
derarsi di demanio pubblico, del patrimonio indlsponibile, e 
del patrimonio disponibile, rispettivamente, quelli della prima, 
della seconda e della terza categoria di cui al paragrafo pre
cedente. I beni espropriati a terzi per la esecuzione di opere 
ferroviarie, assumono la classifica di beni demaniali non appe
na abbiano ricevuta, di fatto, la prevista destinazione? in at
tesa di ciò, sono da considerarsi quali beni patrimoniali indi- 
sponibill.

Per 11 passaggio del beni ferroviari dal demanio pub
blico al patrimonio, occorre un provvedimento formale di sclas- 
sifica, al sensi dell'art.829 del Codice Civile, cioè la emis
sione di un decreto interministeriale (Trasporti e Firenze)4. E' 
tuttavia ammessa, in dottrina e giurisprudenza, la cessazione ta
cita della demanialità, attesa la natura puramente dichiarativa 
del detto provvedimento amministrativo.

4) - Tutela del patrimonio ferroviario.
La tutela dei beni immobili in genere, viene esercita

ta dalle persone fisiche e giuridiche cui 1 beni stessi apparten
gono, coi mezzi che la legge censente. L'esercizio di tale tute
la è un diritto naturalmente sentito ma è anche un dovere per 
1'Amministrazione dello Stato e quindi per 1’Azienda Ferroviaria, 
da osservarsi ed adempiersi dagli Organi e dai Funzionari cui 
essa è affidata, setto pena di incorrere in responsabilità am
ministrativa e civili.

La tutela dei beni immobili in genere tende alla conser
vazione ed intangibilità di ogni diritto, da quello esclusivo di 
proprietà al più particolare diritto sui beni altrui, onde assi-
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curare in ogni tempo il libero e completo esercizio dei dirit
ti stessi, con esclusione di ogni godimento illecito di altri, • 
nel modi e nel limiti stabiliti dalla legge c dagli atti in
tervenuti .

La tutela è generica quando Mn relazione ai princi
pi generali ed alle disposizioni di legge sulla proprietà e 
sue modificazioni, sulla servitù e sul diritti reali in gene
re che .riguardano qualsiasi patrimonio a chiunque appartenga 

. e qualunque ne sia la destinazione.
La tutela à specifica quando è in relazione a princi

pi e disposizioni di leggi speciali riguardanti determinati 
beni'ed impianti di particolari caratteristiche e destinazione.

All’Azienda Ferroviaria compete pertanto sia la tute
la generica che quella specifica in relazione al Codice Civile 
ed alle leggi speciali.

La tutela è preventiva quando tende ad evitare la vio
lazione ed agisce per riparare e ristorare il diritto o per ri
muovere l’ostacolo all’esercizio del diritto stesso.

I mezzi di tutela sono di fatto e di diritto: 1 pri
mi consistono nel vigilare,. dissuadere, avvertire e diffidare 
chi si appresti a violare 1 diritti ed a procurare di ottenere 
la cessazione e riparazione da chi abbia commessa la violazio
ne; i secondi consistono nelle azioni giudiziarie per la tute
la generica e nei provvedimenti amministrativi stabiliti dalle 
leggi e nonne speciali per la tutela specifica.

In merito a tali provvedimenti amministrativi e per 
quanto si riferisce ai beni immobili ferroviari, occorre fare 
menzione di quelli di autotutela in base alla disposizioni del
la legge sul Lavori Pubblici 20/3-1865 n° 2248 (articoli 310 
e 378) e del Codice Civile (articoli 823 e 825) questi ultimi 
quali beni di demanio pubblico. «

Per la tutela in parola è necessaria l’esatta cono
scenza e la prova dello stato,e delle condizioni giuridiche 
degli immobili, quali risultano dagli atti e dai documenti pa
trimoniali in possesso dell’Azienda Ferroviaria.

5) - Uso per le esigenze del servizi ed amministrazione dei be- 
ni immobili ferroviari.
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Gli immobili ferroviari sono usati, secondo la loro 
destinazione, dagli Organi dei Servizi della Azienda Ferrovia
ria, cui sono demandate le attribuzioni dell'esercizio e quel-' 
le complementari od accessorie dell'esercizio stesso, eccetto 
quei beni che non abbiano c perdano la destinazione al fini 
dell'esercizio e siano disponibili quali fonti di reddito o an- . 
che possano formare oggetto di alienazione se si ritengano non 
più necessari in avvenire al fini predetti.

Gli immobili emme sopra destinati, direttamente od in
direttamente, all'esercizio, in consegna per l'uso degli Orga
ni del Servizi che vi provvedono, si intendono pure in conse
gna, per gli altri effetti, assieme a tutti 1 residui Immobili, 
agli Organi del Servizio Lavori e Costruzioni che ne esercita 
la tutela, ne provvede alla manutenzione (salvo per gli impian
ti del Servizio Impianti Elettrici), nonché in via generale al- 
1’Amministrazione, anche per le eventuali concessioni ed auto
rizzazioni a terzi.

Sull'amministrazione del beni immobili ferroviari è 
da rilevare ciò che riguarda 1< imposte fondiarie, cui sono sog
getti i beni stessi, specie per le esenzioni e riduzioni tempo 
ranee per le nuove costruzioni, al sensi delle leggi in vigore.. 
Le Divisioni Lavori provvedono agli accertamenti ed alle denun
zie delle dette nuove costruzioni,nonché a quelle di variazione 
ed al ricorsi per le indebite od eccessive attribuzioni di red
dito.

Le Divisioni Lavori provvedono altresì agli accerta
menti relativi a tutti 1 vari tributi e tasserai fini della 
legittimità della imposizione.

B) - SERVITÙ' LEGALI E DEROGHE.

“ Servitù legali stabilite dalla Legge sui Lavori Pubbli
ci.

I beni costituenti le ferrovie pubbliche, esercitano 
sulle proprietà coerenti le servitù legali stabilite dalla Leg
ge sul Lavori Pubblici 20/3-1855 n° 2248 il cui CapoIV.del Tito
lo V riguarda sia la conservazione del suolo delle ferrovie pub
bliche che le servitù cui devono .soggiacere le dette proprietà 
coerenti.
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Per il combinato disposto dell’art,233 con gli arti

coli 55 e seguenti della citata Legge sui Lavori Pubblici, so
no stabiliti particolari divieti ed obblighi a carico dei pro
prietari confinanti/e dei terzi a tutela della conservazione 
del suolo delle strade ferrate.

Per l‘artÌ234, le proprietà laterali alle strade fer
rate pubbliche sono soggette a tutte le servitù e pesi imposti 
da essa Legge sui Lavori Pubblici alle proprietà laterali alle 
strade ordinarle nazionali, provinciali e comunali, colle modi
ficazioni risultanti dagli articoli successivi al 234 medesimo» 

•• ?
Ciò vuol dire che ove quelle servitù disposte da tali articoli 
successivi differiscano dalla corrispondenti servitù stabilite 
dalla stessa legge per le strade ordinarie, si applicano le 
prime, mentre si estendono alle ferrovie tutte le altre parti
colari servitù stabilite per le strade ordinarie nella legge 
in parola.

La servitù di cui trattasi consistono nella osservan
za di determinate distanze per le costruzioni, scavi, depositi, 
piantagioni e impianti vari, da eseguirsi nelle proprietà limi
trofe alla ferrovia, riferite alla più vicina rotaia ed al ci
glio degli sterri, od al piede del rilevati, od al ciglio stra
dale, Gli articoli 235, 236, 237 e 238 precisano tali distanze 
ed inoltre, per il connato articolo 234, sono da osservarsi an
che quelle degli articoli 66 e seguenti della ripetuta legge 
sui Lavori Pubblici,

Nel prospetto che si unisce (allegato n°l) sono indi
cate tutte le distanze predette, nonché le altre imposte dal 
Codice Civile o da Leggi Speciali, di cui si dirà più innanzi.

2) - Servitù legali stabilite dal Codice Civile e dal' Regola
menti Edilizi Comunali.

I beni ferroviari, come ogni altra categoria di beni, 
esercitano e subiscono le servitù di distanze stabilite dal 
Codice Civile, ad eccezione soltanto, quali beni del demanio' 
pubblico e del patrimonio indàspcnibile dello Stato, ai sen
si, dell'art.879 dello stesso Codice Civile, dal subire la co
munione forzosa del muri e le costruzioni in aderenza di cui 
agli articoli 874, 875 e 877.-
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Le distanze previste dal Codice Civile, rispetto al

la proprietà ferroviaria, delle costruzioni, piantagióni}♦ sca
vi, etc. da eseguire sulle proprietà confinanti, sono indicate 
nel prospetto già citato al precedente paragrafo 1).

Trovano parimenti applicazione le norme relative al
le maggiori distanze dal confine, ai distacchi ed altezze del
le costruzioni, stabilite dai Regolamenti Edilizi Comunali, per 
le opere che si eseguono nelle proprietà confinanti fra loro 

in genere»
E' da porre in rilievo comunque che agli immobili fer

roviari competono tutti i diritti relativi alle distanze, spet- ■ 
tanti a qualsiasi proprietà nei confronti delle altre proprie
tà limitrofe,e che le speciali distanze previste dalla Legge 
sui Lavori Pubblici,di cui al precedente paragrafo 1), costi
tuiscono un ulteriore privilegio dovuto alla particolare natu
ra degli impianti ferroviari anche quali beni demaniali e che 
in ogni caso resta esclusa, nei confronti della Ferrovia, la 
eccezione di cui all’ultima parte dell’articolo 879 del Codice 
Civile, la quale à applicabile solo agli edifici da costruire 
lungo le strade ordinarie e le piazze pubbliche.

3) - Altre servitù derivanti da Leggi e Norme Speciali

Altre servitù di distanze, dai confini U ■. e dagli im
pianti ferroviari, gravanti sulle proprietà coerenti, sono quel
le imposte dalle ’’Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i de
positi, l’impiego, ed il trasporto di olii minerali” approvate- 
con decreto del Ministro dell'interno in data 31/7/1934 modifi
cate con altro decreto^ in data 12/5-1937, con riferimento al 
T.U. di leggi di Pubblica Sicurezza 18/6/1931 n° 773 al R.D. 
2/11-1933 n° 1731 ed al R.D. n° 1303 del 20/7/-1934.

Tali "norme" stabiliscono, fra l'altro, le particolari 
distanze da osservare dagli impianti ferroviari con i depositi 
delle varie classi degli olii minerali, distanze che in ogni 
caso non devono essere minori di metri 20 (venti) dalla più vici
na rotaia, salvo casi particolari previsti dalle "Norme" stesse, 
per i quali è competente il Ministero dell'Interno a rilasciare 
la prescritta autorizzazione, su parere dell'Azienda Ferroviaria.



- 62 -
Inoltre, si ricordano le disposizioni dell’art.54 del 

connato T.U. di leggi di Pubblica Sicurezza 18/6-1931 n° 773 
circa il divieto di far fuoco nei campi e nei boschi nelle e- 
poche ed alle distanze minori di quelle indicate pei Regolamenti 
locali ed, in mancanza, prima del.15 Agosto ed a meno di 100 
metri dalla ferrovia, nonché le disposizioni dell'art.6 della 
legge 3Ò/3-1893 n° 184 sulla Polizia delle Miniere, cave e 
torbiere,- circa il divieto di fare scavi di estrazione a di
stanza minore di metri 20 delle strade pubbliche e quindi anche 
pelle ferrovie senza speciale autorizzazione come è indicato 
dalla Legge stessa.

Infine, si richiamano le prescrizioni contenute nel 
D.P.R, 25/7-1952 n° 1139 recante integrazioni allo art.54 del 
Regolamento per la polizia, la sicurezza e la regolarità dello 
esercizio delle strade ferrate, approvato con B.D. 31/10-1873 
n° 1687, circa il divieto di installare e mantenere sorgenti 
luminose o luci colorate in prossimità delle linee ferroviarie, 
tali da arrecare disturbo alla circolazione del treni o da in
durre in errore il personale di guida.

Per quanto riguarda 1. vincoli cui è obbligata anche 
la proprietà ferroviaria, occorre menzionare quelli derivanti 
dalle leggi sulle servitù aeronautiche di cui R.D.L. 20/8-1923 
n°2207, al R.D.11/1-1925 n° 356 ed alla legge 23/6-1927 n°1630 
per l'impianto e l'ampliamento di aereoportl .o campi di fortuna, 
in vicinanza della ferrovia.

A norma di' tali provvedimenti legislativi è previsto 
che siano presi opportuni accordi fra 1'Azienda Ferroviaria e' 
le Autorità Areonautiche per determinare 1 casi in cui possa 
farsi luogo ad impianti od.a modifiche di quelli esistenti sen
za pregiudizio delle reciproche esigenze e comunque con sollie
vo dell'Azienda Ferroviaria dagli oneri relativi alle modifiche 
stesse.

- Autorizzazioni e concessioni in deroga alle distanze legali 
Le distanze menzionate al precedenti paragrafi 1, 2 e 

3 di regola devono essere scrupolosamente osservante tuttavia, 
per quanto riguarda quelle prescritte dalla legge sui Lavori 
Pubblici, in base all'art,239 della legge stessa, quando la si-

/
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carezza pubblica, la conservazione della ferrovia e le partico
lari circostanze locali lo ,consentano, con Decreto Ministeriale 
(Ministro dei Trasporti), sentito il parere del Consiglio Supe
riore dei Lavori Pubblici, potranno essere autorizzate delle 
riduzioni alle distanze in parola.

Tali autorizzazioni dovranno al caso regolarsi con ap
positi atti da stipulare, dopo intervenuto il Decreto Ministeria
le, nei modi consentiti dalla legge per renderne possibile la 
trascrizione ipotecarla presso la Conservatoria dei Registri 
Immobiliari (atte/in forma pubblica amministrativa).

Le riduzioni di distanza, ai sensi del citato art.239 
della Legge sui Laveri Pubblici, sono sempre autorizzate invia 
precaria, attesa la variabilità delle esigenze del servizio fer
roviario cui la legge stessa subordina dette riduzioni. Peraltro, 
non è ammissibile alcun canone, nè a titolo di corrispettivo, ( 
nè a titolo di riconoscimento della precarietà delle autorizza
zioni, non essendo ciò previsto dalla legge nè giustificato da 
una qualche prestazione o soggezione della proprietà ferroviaria 
e trattandosi, nella specie, di attenuare una restrizione, impo
sta alle proprietà contigue alla ferrovia unicamente allo scopo 
di tutelare la sicurezza pubblica, riconosciuta conciliabile con 
l’attenuazione predetta. Occorre però stabilite la costituzione 
di un idoneo deposito cauzionale.

Per quanto riguarda le distanze previste dal Codice 
Civile e dai Regolamenti Edilizi Comunali, cioè quelle di norme 
vigenti in condizioni di reciprocità con gli immobili confinanti 
(salve le poche eccezioni dovute alla demanialità dei beni fer
roviari, di cui all’art.879 del Codice Civile), dovrà tassati
vamente respingersi ogni domanda degli interessati, intesa ad 
'ottenere riduzioni alle dette distanze.

Scic in casi particolari ed eccezionali, giustificati 
da gravi e provati motivi e che non comportino apprezzabili sog
gezioni nè interessino la sicurezza della sede e dell’esercizio 
ferroviario, potrà ammettersi una qualche deroga a titolo di 
concessione amministrativa, precaria e revocabile e con imposizio
ne di adeguato canone, in relazione ai vantaggi che ne consegue 
il Concessionario.-
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Tuttavia,anche in tali casi, dovrà preventivamente esaminarsi 

se le soggezioni interessino islitti o zone marginali esterni alla 
sede ferroviaria e n^. necessari ai futuri prevedibili bisogni del
la ferrovia, perchè ove ricorrano tali circostanze, sarà preferibi
le alienare la striscia, di terreno sufficiente ad affrancare le sog
gezioni stesse.

Ove invece si faccia luogo alla concessione precaria in deroga 
alle distanze di cui trattasi, questa dovrà regalarsi con atto in 
forma puoblica am inistrativa onde eseguire la trascrizione ipoteca
ria presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. . -

L'atto potrà redigersi sullo schema di quello già accennato 
per le concessioni in deroga alla legge sui Lavori Pubblici, con. le 
opportune modifiche e precisa-ente; la omissione della premessala! 
t,erzo capoverso, relativa al Decreto iinisferiale; il richiama al,.. 
Codice Civile in luogo di.quello alla legge sui Layùri Pubblici; 
agli atticoli 2 e 5 delio schema, la inserzione di apposito articolo, 
prima del 7°, nello schema, per quanto riguarda il canone in corri
spettivo della concessione e le relative modalità di pagamento.

O ESPROPRIAZIONI
il)- Generalità sulle espropriazioni ferroviarie.

La espropriazione è una limitazione del diritto di proprie
tà riconosciuta dalla legge fondamentale dello Stato, cioè de’iLi'art. 
42 della Costituzione vigente, espressa dall'art. 834 del Codice Ci-; ' » 4
vile quale eccezione cui può ricorrersi solo per causa di pubblico 
interesse, legalmente dichiarata e contro il pagamento di una giu
sta indennità.

L'espropriazione è regolata dalla legge basilare 25 giu
gni 1865 n. 2359 parzialmente modificata da leggi successive.

Per quanto riguarda le espropriazioni ferroviarie, ricor
diamo fra tali leggi successive: la legge 18/12-1879 n. 5188 relati
va a modificazioni per la dichiarazione di pubblica utilità eu di 
urgenza ed indifferibilità; la legge 7/7-1907 n. 429 sull'ordinamen
to dell'esercizio di Stato delle Ferrovie non concesse ad imprese 
private, che richiama amtresì la legce 15/1-1885 n. 2892 sul risa
namento della Città di Napoli per i suoi particolari criteri di de
terminazione delle indennità; la legge 14/7/-1907 n. 553 che esten-
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de alle case economiche per ferrovieri le disposizioni relati
ve alle espropriasieni ferroviarie; la leg6e 7/4-1021 n. 368 ine
dificativa della legge 7/7-1907 n. 429 predetta; il R.D.L.24/9 
-1923 n. 2119 concernenti semplificazioni sul procedimento del
le espropriazioni ferroviarie; la legge 3/4-1926 n. 686 con la 
quale è stata demandata all'Autorità Giudiziaria la competenza 
dapprima attribuita aùlrefetti con l'art. 55 della legger 25/6- 
1865 n. 2359 per lo svincolo ? pagamento diretto delle indenni
tà di espropriazioni; la legge 10/11-1948 n.1363 che estende al
le opere ferroviarie la dichiarazicne implicita della pubblica 
utilità di cui al R.D. 8/2-1923 n. 422.

La esprtpriazioiie colpisce, come dall'art.l della leg
ge 25/6-1865, i beni immobili ed i diritti sui medesimi. - 
Tutti tali beni e diritti possono quindi formare oggetto di espro
priazione e la stessa legLe nomina espressamente i beni dello 
Stato, delle I-rovincie, dei Comuni, dei Corpi morali, eco.

FanuC eccezione i beni di demanio pubblica nonehè quel
li del patrimonio indisponibile (dello Stati, delle Provincie 
e dei Comuni), attesa la loro inalienabilità (articili 822,,823 
e seguenti del Codice Civile).

Neppure possono assoggettarsi au, espropriazione gli edi
fici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico (Art. 
831 del Codice Civile) nonché i beni della Santa Sede indicati nel 
Trattata Lateranense di cui alla Legge 27/5/-1929 n. 810. .

2) - Dichiarazione di pubblica utilità.
La espropriazione presuppone di necessità la causa ci«è ” 

la esecuzione di opere di pubblica utilità, di cui all’art. 1 
della legce 25/6-1865 n. 2359 e tale causa non c sufficiente che 
sussita di fatto, ma in genere occorre che sia legalmente dichia
rata dall'Autorità competente.

La lefoge sulle espropriazioni precitata, stabilisce le 
formalità necessarie per ottenere la dichiarazione di pubblica 
utilità ^elie opere ua eseguire, dichiarazione che viene ema
nata con legge v con decreto (ministeriale o Prefettizi»).

Una importante innovazione alle dette formalità è stata 
apportata dal R.D. 8/2-1923 n. 422 in base al quale (art.30) la
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dichiarazione di pubblica utilità è implicita nell’approvazione 
dei progetti per tutte le opere da eseguirsi direttamente o per 
concessione dallo; Stato., Tale in..ovazione è stata estèsa, con 
la legge 19/11-1946 n. 1363 anche -Ale opero da eseguirsi dalla 
Azienda Autonoma/delle Ferrovie dello Stato; li conseguenza, 1 
l'approvazione ¿/inisrerlale dei progetti dei lavori per cui oc
corrano < ' ri'opriazioni, ha valore di dichiarazione di pubblica 
utilità. ■ . '.

Con ÌÀ dichiarazione implicita della pubblica utilità 
è necessario ugualmente far risultare i termini per l'inizio ed 
il completamento dei lavori e delle espropriazioni, nei provve
dimenti di approvazione dei lavori stessi. .

3) - Occupazioni temporanee di urgenza.

La disponibilità dell’immobile da espropriare, da par
te dell’espropriente, dovrebbe normalmente ottenersi c.ol trapas
so di proprietà in base al decreto di espropriazione. . ,

Quando però l'interesse pubblico presenta' la necessità 
di occupare di urgenza i beni occorrenti, la legc,e prevede, 
agli articoli 71, 72 e 73, la possibilità di soddisfare a tale 
necessità, così che per lettura di argini, rovesciamento di pon
ti, ed in altri casi di forza maggiore o di urgenza" i Prefetti, 
i Sindaci e le Autorità ..ilitari, possono ordinare’ la occupazio
ne temporanea di urgenza dei detti beni occorrenti. La occupazio-' 
ne stessa non può però protrarsi oltre i due an..i dal giorno in 
cui ebbe luogo ed’ Occorrendo di renderla definitiva, d^vesi prov
vedere entro tale termine.

Per l'occupazione tempor1ea di urgenza è dovuta appo
sita indennità che è stabilita dal 1-reietto co., decreto che or
dina la occupazione medesima; in caso di mancata accettazione, 
la indennità è stabilita con le forme ed i modi previsti dalla 
legge per le indennità di' espropriazione , di cui si dirà più ' 
avanti.

L’Azienda Ferroviaria, oltre che nei casi indicati, 
può ricorrere alla occupazione d’urgenza, in pendenza del pro
cedimento di espropriazione, in base all'art. 1 del R.D. 24/9
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- 1923 n. 2119, il quale dispone che •” i lavori occorrènti sul
le' ferrovie esercitate Giallo Stato possono, con Decreto Mini
steriale, esser., dichiarati urgenti ed indifferibilit agli ef
fetti dell’art. 71 della' legòe 25/6-1865 n. 2359 modificato 
dalla legge 18/12-1879 n. 5188.

Di tale possibilità 1’Azienda Ferroviaria fa larghis
simo uso, giustificato ual carattere di urgenza che di selité 
rivestono i lavori da eseguire. .. ..

Il Decreto ministeriale di urgenza ed indifferibilità 
viene emesso separatamente da quello di Àapprovaziene dei la
vori. • .

Il Decreto di occupazione temporanea di urgenza viene 
richiesto al Prefetto che lo emette in base alla connata dichia
razione ministeriale di urgenza ed indifferibilità e visti gli 
stati di consistenza dei beni da occupare, risultanti da verba- *
li, di cui si dirà pure al successivo punto 4), redatti dai Fun 
zionari incaricati dell’Azienda Ferroviaria. Detto decreto, 
predisposto, di regola, sullo schema di apposito modulo di se
rie, Mod. L. 264, autorizza l’occupazione per la durata di un 
biennio, stabilendo' il compenso nella misura degli interessi 
legali per anno sulla indennità che sarà poi stabilita per la 
espropriazione definitiva. Entr* il termine di tale biennio, 
decorrente dalla data di effettiva occupazione, dovrà rendersi 
definitiva la.espropriazione dei beni.

4) - Designazione dei beni da espropriare e determinazione del
la indennità.

La legge fondamentale sulle espropriazioni prescrive 
la formazione e la pubblicazione di un piano particolareggia
to di esecuzione (piano parcellare), nonché un elenco, con la 1 
indicazione dei nominativi dei proprietari e dei confini dei 
beni da espropriare, dei. dati catastali, delle superile! e del- 

vle indennità che si oifono per la espropriazione.dei beni stes
si.

Le condizioni dei detti beni, sono rilevate mediante
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la constatazione del loro stato di consistenza, da far risulta
re con apposito verbale sottoscritto dal Funzionario incarica
to, ual proprietario o da un suo rapi resentante e uà due testi
moni. La presenza di questi ultimi renne il yerbale valido an
che in assenza del proprietario n da nhi per esso.

A richiesta dei proprietari, possono comprendersi ira 
i beni da. espropriare, giusta l'art. 23 delia leg6e organica, 
anche gli stralci residui li tali beni, che non possano pii 
avere, pe. i proprietari stessi, una utile e profittevole de
stinazione.

Ter le espropriazioni ferroviarie, la indennità offer
ta in elenco è quella risultante la apposita relazione di sti
ma la quale, giusta il disposto del. 'art. 2 del 1Í.D. 24/9-1923 
n. 2119, equivale a tutti gli effetti alla perizia di cui all»' 
art. 32 delia detua logge organica, purché reuatta in base a / 
stati di consistenza compilati con le modalità del.'art, 176 
del-T.U. approvato col J.L. 10/8-1917 n. 1399.

Gli atei della procedura di espropriazione prevista per' 
i lavori ferroviari«, sono di regola redatti sullo schema di ap
positi moduli ni serie, come si è accennato per il decreto di 
occupazione d'urgenza di cui al precedente punto 3). Gli atti 
di pubblicazione comprendono: il piano parcellare con i fronte
spizi i..od, L.335 ed L.337, l'elenco dei beni stabili mod. L.334 
e l.a relazione ai stima, nonché lo avviso di pubblicazione mod. 
L.338.

Il verbale di consistenza è compilato con le nette moda
lità, previa citazione per biglietto ¡.od. L.331 ed avviso Lied. 
L.332. , ’ -

I criteri generali di determinazione della indennità 
sono dettati dagli articoli 39 e 40 della legfoc organica, secon
do i quali la indennità stessa deve consistere,nei casi di oc
cupazione totale, nel giusto prezzo che avrebbe avuto l'immebi- > ■ 
le in una libera contrattazione di compravendita e, nei casi di * 
occupazione parziale, nella differenza fra ingiusto presso che 
avrebbe avuto l'immobile avanti la occupazione e quello che p*-- ' 
trà avere la parte residua di esso dopo la occupazione. R
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E’ 'ocvior dome la determinazione di tale giusto prezzo 

comprenda una vastità di concetti e di metodi riflettenti la 
disciplina deli1 estimo, civile ei agrari», che a seconda i casi, 
sarà d’uopo di apj. licare/.

Altre disposizioni sono date dalla legge ielativamente 
a ciò che non dève essere calcolato ai fini della indennità, 
cioè le innovazioni apportate agli immobili dopo resa nota la 
espropriazione :e che risultano eseguite alio sc^po di consegui
re una indennità maggiore (art. 43), le servitù che possono 
eesuru conservate o trasportate sciiza danno • grave incomodo 
del.fondo dominante o servente, salva la esecuzione diretta o 
la rifusione della spesa relativa alle opere occorrenti per la 
conservazione o traslazione della servitù (Art.45).

Inoltre, nei casi di espropriazione parziale, deve esse- ■ ■ 
re stimato e detratto dalla indennità, l'eventuale vantaggio 
speciale ed immediato che derivi alla parte residua del fondo- * . 
dalla esecuzione dell'opera, nei limiti stabiliti dalla legge .
(art. 4L). ■ . /■

Fra i criteri speciali di determinazione della indennità 
particolarmente interessanti le espropriazioni ferroviarie, so
no quelli contenuti negli aiticeli 12 e 13 della legge 15/1-1885 
n.2892 sul Risanamento delia Città di Napoli, richiamata dall'art* 
77 della legge 7/7-1907 n. 429 sull'ordinamento dell'ésercizio, - * * 
di Stato delle Ferrovie non concesse ad imprese private.

Tali criteri consistono per l'art. 12 nello escludere 
qualsiasi diritto au indennità p^r la risnluzione anticipata dei 
contratti di locazione degli immobili soggetti ad espropriazione, 
e per l'art. 13 nel determinare la indennità sulla media del va
lore venale e dei fitti Coacervati dell'ultimo decennio, purché 
questi abbiano la data certa e, in difetto di tali fitti, nell'im
ponibile netto agli effetti delle imposte fondiarie.

Il valore venale da mediare è, in sostanza, quel giusto 
prezzo di cui agli articoli 39 c 40 eolia legge, sopraccennati. 
Il secondo termine della mèdia, detto valore legale, è la somma 
aritmedinau dei fitti e degli imponibili dell'ultimo decennio ,,v*
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I documenti di pubblicazione, cioè il piano parcellare 
l'elenco e la relazione di stima, sono approvati dall'Autorità 
Ferroviaria competenti e rimessi al Prefetto che ne ordina la 
pubblicazione per la durata di 15 giorni nell'ufficio del Comu
ne ove sono stati situati i beni da espropriare, previa inser
zione di ap osit" avviso, ea compilare sullo schema del Modulo • 
L.338, nel foglio Annunzi Legali della Propínela, giusta gli 
articoli 17,18 e 24 della legge.

5) - Espropriazione ssuoi effetti.

Eseguito il deposito delle indennità (o l'eventuale pa
gamento diretto), viene richiesto al Prefetto il decreto di espro
priazione, còme dai^suaccenaati articoli 30 e 48 della legge, 
nel quale 4°vranno indicarsi i proprietari, i beni espropriandi 
eie relative indennità, con richiamo agli atti procedurali pre
cedenti, drcruto da predisporre, ai regola, scendo lo schema, 
del Eod. L.341.

Emesso il decreto di espropriazione, occorre subito pu- 
blicarnu un estratto, da compilare sullo schema del i.,od. L.300, 
nel foglio negli Annunzi Legali della Provincia, a norma dell'art.' 
54 della legge; il decreto stesso dove essere repertoriato e, 
nei termini di logge, registrato presso l'ufficio del Registri’ 
presentando altresì la domanda di voltura catastalo, secondo i 
Moduli L.303, L.304 ed L.305, corredata, ove occorra, del tipp 
di frazionamento. A norma dell'art. 53 della leg^e, il detto 
decreto deve essere trascritto alle1ipotecne, presso la Conser
vatoria dei Registri Immobiliari, disponendo le relative note 
di trascrizione secondo il Modulo L.301.

II decreto di espropriazione deve infine essere notifi
cato ai proprietari espropriati, nelle forme delle citazioni, 
ai sensi dell'art. 51 della legge, salvo ad omettere tale noti
fica ove la indennità sia stata amichevolmente convenuta.

La proprietà dei beni passa all'espropriente alla data 
del decreto di espropriazione (art.- 50 della legge) e nessuno 
potrà vantare dirixti sui beni stessi (art. 52), essendosi tali 
diritti trasferiti sulla indennità che li rappresenta.



Il ducretio di espropriazione è atto amministrativo che 
ha forza esecutiva senza che occorrano speciali formalità e qùin.. 
di 1’espropriante può immettersi nel possesso dei beni espro
priati, ove rm sia il caso, anche con l'assistenza della forza 
pubblica.

Entro trenta giorni dalxa data di notifica del decreto- 
di espropriazione, ovvero dq quella dixpubolicazionc sul Fogliq 
Annunzi Legali del decreto stesso, i proprietari espropriati 
o coloro che ha$no diritti da far valere sugli immobili possonè 
rispettivamente .(articoli 51 e 54 nella leg6e), produrre empier 
siaione davanti l'Autorità Giudiziaria competente,contro la sti
ma dei periti o dell'ufficio ferroviario.

Scaduto tale termine senza opposizioni, la indennità di
venta definitiva. In caso di opposizione, si avrà un normale 
giudizio civile la cui conclusione potrà intervenire con sen
tenza, con transazione o con perenzione.

Il patrocinio dell'Azienda delle Ferrovia dello Stato 
in tali giudizi è a-fidata all'Avvocatura dello Stato competen
te (Generale o distrettuale), corno in tutti gli altri giudizi 
interessanti l'azienda stessa.

Alla prefata Avvocatura occorre pertanto fornire tempe
stivamente tutti gli atti ed in ispecie gli elementi e le memo
rie tecniche nell'interesse dell'Azienda Ferroviaria.

D) - ASSERVIMENTI (

1) - Generalità sugli asservimenti ferroviari.

Nel piecedente Capitolo abbiamo già visto come possono 
essere soggetti ad espropriazione, oltre ai beni immobili, an
che i diritti sui medesimi, e ciò in base all'art. .1 della leg
ge 25/6/-1865 n. 2359.

La espropriazione di un diritto su di un immobile corri
spondeste alla imposizione di una servito che determina una limi
tazione particolare nell'uso e nel godimento dell'immobile stes- 
so.
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Fra le servitù che possono interessare 1’Azienda Fer- *■ ' 

roviarla, sono quèlle di elettrodotto, telegrafoniche, di 
passaggio, di acquedotto, di non fabbricare, di non alleva
re piante erboree, etc.

La proce^ùra di asservimento ò la medesima di quella • 
prescritta per la espropriazione; solo non dà luogo alla vol
tura catastale dei beni asserviti, non essendovi trapasso 
integrale di proprietà.

2) “ Servitù di elettrodotto.
Lm servitù di elettrodotto sono in genere regolate dal I

T.U. di leggi sulle acque ed Impianti elettrici approvato col 
R.D. 11/12-1933 n° 1175. Per quanto riguarda perù gli elet- ’ 
trodotti ferroviari è da rilevare l’art. 129 del detto 'f.U. 
che attribuisce al Ministro del Trasporti la competenza ad 
approvare i relativi progetti agli effetti della dichiarazio
ne di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilltà, sta
bilendo altresì che alle .espropriazioni ed agli asservimenti 
necessari sono applicabili le disposizioni della legge 25/6- 
1865 n.2359 della legge 7/7-1907 n° -129 e del R.D. 24/$-i923 
ntt2119, anziché quelle sulle servitù stabilite dal Capo II 
del T.U. medesimo.

La più severa procedura ammessa per gli elettrodotti 
ferroviari consente di dare alla servitù un più ampio conte
nuto rispetto a quelle regolate a norma del detto T.U. ed in 
ispecie la inamovibilità. Sono peraltro applicabili le di
sposizioni del ripetuto T.U. solo per quanto riguarda gli 
articoli 120, 125 e 127 circa le ni dalità da seguire quando 
si interessino determinati beni di demanio pubblico e circa 
i provvedimenti per assicurare la coesistenza di altre linee 
elettriche o telegrafoniche in vicinanza od attraversate..

3) - Servitù telegrafoniche.
Sono1 quelle relative all'impianto di linee telegrafi

che e telefoniche per uso dell'esercizio ferroviario^ Per ta
li servitù può provvedersi, discrezionalmente, in base alle 
leggi sulle espropriazioni ferroviarie, come, per gli elettro
dotti, ovvero in base alle disposizioni del Codice Postale e 
delle Telecomunicazioni approvato con R.D. 27/2-1936 n° 645>
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mediante accordi col proprietari od, in difetto, con decreto 
Prefettizio.
E) - ACQUI St/ì-ALIENAZIONI - PERMUTE E TRASFERIMENTI DI IMMO- 

BlIil_EERroyiARi.
1) ” Acquisti/ di immobili in libera compravendita.

In via generale 1'Azienda ferroviaria provvede ad as
sicurarsi la disponibilità degli immobili e del diritti sui 
medesimi, che si rendessero necessari per la esecuzione di 
opere ferroviarie, mediante la espropriazione o lo asservi
mento ma non é escluso che, in casi particolari, ricorra 
all’acquisto in libera compravendita, mediante la stipula
zione di contratti aventi i requisiti di legge.

In tali casi è necessario, preventivamente, esperire 
scrupolose indagini onde accertare la proprietà e la liber
tà del beni da acquistare, esigendo le debite garanzie per 
la validità e la sicurezza dell’acquisto.

Per quanto riguarda il prezzo, è ovvio che debba pro
cedersi ad accurati accertamenti, nonché alla consulenza e- 
stimativa degli Uffici Tecnici Erariali.

I contratti sono stipulati in forma pubblica ammini
strativa e ricevuti dal Funzionario delegato al contratti, 
a cura delle Divisioni Lavori, con definitiva validità o con 
riserva delle superiori approvazioni, secondo le competenze 
per valore, previa approvazione della proposta e stanziamen
to della relativa spesa. Negli atti occorre inserire tutte 
le clausole rituali di garanzia e quelle formali previste 
dalla legge, nonché tutti 1 dati di identificazione, di con
fini e catastali degli immobili.

2) “ Trasferimenti di beni dello Stato all ’ Azienda JjLSh 
La occupazione di beni dello Stato, occorrenti per le

esigenze ferroviarie, é gratuita per le categorie di beni in
dicate nell’art.228 della legge sui Lavori Pubblici 20/3- 
Ì865 n°2218, cioè per gli alvei di acque pubbliche, le spiag
ge lacunali o marittime e gli altri beni improduttivi dello 
Stato, salvo le reintegrazioni necessarie e la conservazione 
o traslazione delle servitù esistenti con legittimo titolo.

Per la occupazione di ogni altra categoria di beni del-
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lo Stato, è dovuto un corrispettivo, cioè il prezzo se trat- 

i ■ •1

tasi di occupazioni temporanee o di attraversamenti con fi
li aerei di suoli demaniali non improduttivi, da concordarsi 
con gli Uffici Finanziari competenti.

Per il trasf.erimento di detti beni all'Azienda F.S. 
sono compilati semplici verbali che non devono assoggettarsi 
a registrazione nè a trascrizione ipotecaria ma solo a vul
ture catastale e sono stipulati ed approvati dalle rispetti
ve Autorità competenti.

Per quanto riguarda le occupazioni gratuite di aree 
demaniali marittime, le relative modalità sono state concor
date col Ministero della Marina Mercantile.

3) -Alienazioni e permute di immobili ferroviari.
Fra gli atti di alienazione, da stipulare nelle for

me e nel modi di legge, sono la vendita, la permuta, la co- 
stituzlone e la modifica di servitù passive, la rinuncia e 
la modifica di servitù attive e di,diritti reali in genere 
a „favore altrui.

Le alienazioni riguardano comunque quegli immobili 
non necessari o privi di utilità per l’esercizio ferrovia
rio.

Gli atti di alienazione rientrano., per l’art.6 del 
R.D.L. 22/5-1924 n° 868 modificato dal D.L. 7/5/-1948 n-P 598 
nella competenza di approvazione., per materia, del Ministro 
dei Trasporti, sentito il Consiglio di AmminlstrazIone-

Tale approvazione, è promossa in via preventiva con 
apposita proposta che comprende lo schema dell'atto da stipu
lare completo di tutte le condizioni e con la indicazione 
del prezzo, già accettato dalla Parte acquirente. L’approva
zione stessa, dapprima promossa non solo in via preventiva 
ma anche in via definitiva sull’atto stipulato che ne conte
neva la riserva, viene ora limitata a quella preventiva, con 
,1 autorizzazione a stipulare l'atto regolare con definitiva 
Validità ed obbligatorietà.. 

■■ » '.
Per le alienazioni degli immobili ferroviari, è ne

cessario il nulla osta del Ministero delle Finanze - Direzio- ' 
ne Generale del Demanio, giusta l'art-6 della legge 7/7-1907
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n° 429 sull'esercizio di Stato delle ferrovie >on concesse 
tlle Imprese private, modificato dal D.L. 7/5-1948 rÌ° 598 
quando il valore dell'immobile da alienare sia superiore al
le lire 2.500.000= Tale nulla osta è limitato alla eventua
lità che l’immobile da alienare possa occorrere ad altra 
Amministrazione dello Stato, come è precisato nella Circo
lare del Ministero delle Finanze - Provveditorato Generale • 
dello Stato n° 80723 del 26/2-1927.

Alle vendite, quando l'importanza e 1'appetibilità 
degli immobili o particolari condizioni lo consiglino, si 

. procede mediante asta pubblica, con le formalità prescrit
te dalle disposizioni di legge in vigore, previa approvazio
ne di apposita proposta da parte del Ministro dei Trasporti» 
sentito il Consiglio di Amministrazione.

Alle altre vendite si procede mediante licitazione 
privata ed, in genere, mediante trattativa privata, multi
pla o diretta, quest'ultima specie quando l'immobile inte
ressi soltanto il singolo, per particolari ragioni di con
finanza od altri giustificati'/motivi.

Abbiamo accennato che la vendita di immobili ferro
viari riguarda comunque quei beni non necessari o privi di 
utilità per l'esercizio ferroviario, cloànquelltLi.'.^^U’teàènti 
al pa^rimqp.io.disponibile, anche se, trattasi*di vecchie sedi 
d'i itopfatìti abbandoniti" o dètfróllti. ‘

Per questi ultimi, già classificati quali appartenen
ti al demanio pubblico, giusta gli articoli 822 e 823 del 
Codice Civile, occorre promuovere apposito provvedimento am
ministrativo di sclassifica, ai sensi del successivo art. 
829, per il passaggio del beni stessi dal demanio al patri
monio: tale provvedimento, di natura puramente dichiarati
va» non è in ogni caso tassativo, essendo ammissibile la 
cessazione tacita.della demanialità.

4) - Trasferimenti di immobili ferroviari ad altre 
Amministrazioni dello Stato

Quando trattasi di trasferimenti di immobili ferro- 
-viari ad altre Amministrazioni dello Stato, è ovvio che non 
trattasi di alienazione vera e propria, essendo unico il sog
getto proprietario, lo Stato, avente personalità giuridica
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inscindibile.

Tali trasferimenti sono quindi regolati con semplici 
verbali, a norma delle Circolari, richiamate al precedente 
paragrafo £. del Servizio Lavori e del Ministero delle Fi
nanze, verbali col quali viene pure stabilito il corrispet
tivo da versarsi all'Azienda Ferroviaria.

I detti trasferimenti sono autorizzati in via pre
ventiva, come le vendite, mediante l'approvazione di appo
sita proposta da parte del Ministro del Trasporti, sentito 
il Consiglio di Amministrazione, proposta che comprende lo 
schema del verbale di trasferimento con la indicazione del 
prezzo stabilito, già accettato dall’Amministrazione Stata
le richiedente. I verbali di trasferimento non devono assog
gettarsi a registrazione nè a trascrizione Ipotecaria ma 
solo a vultura catastale/come già si è actennato per 1 ca
si inversi di cui al precedente paragrafo 2).

Infine è da avvertire che anche 'per 1 trasferimenti 
di Immobili ferroviari ad altre Amministrazioni dello Stato , 
è necessario il nulla osta del Ministero delle Finanze-r Dire
zione Generale del Demanio, ove il valore del bene da tra
sferire sia superiore alle lire 2.500^000,= affinchè esso 
Ministero possa giudicare ed eventualmente graduare, ineva
so di concorrenza, le esigenze delle varie Amministrazioni 
dello Stato interessate.

F) - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLA FERROVIA - ATTRAVERSAMENTI.-'
1) - Diritti ed obblighi del costruttore e dell'eser

cente della ferrovia verso le proprietà ed opere 
pubbliche e private.

Quando una ferrovia pubblica debba essere costruita 
ampliata, o modificata, al costruttore ed esercente della, fer
rovia stessa competono 1 diritti che si compendiano negli 
articoli 225, 227 e 228 della Legge sui Lavori Pubblici 20/3- 
1865 n° 22.18, circa la occupazione degli■Immobili di proprie
tà privata e pubblica occorrenti in via definitiva o tempo
ranea, anche per il.ristabilimento di comunicazioni e di cor
si d’acqua, mediante la espropriazione o-1'asservimento del 
beni privati e la eventuale occupazione di beni demaniali.
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come si è accennato al Capitoli C) - D).

Al costruttore ed esercente della ferrovia sono pe** 
raltro attribuiti particolari obblighi dalla detta legge sui 
Lavori Pubblici.

Per 1’art.229 di tale legge: "Chi costruisce una stra
da ferrata pubblica ha obbligo di ristabilire in convenienti 
condizioni di comodità e sicurezza, a proprie spese, tutte le 
oomunicazioni pubbliche e private, che dalla opera della sua 
impresa rimanessero interrotte".

"Pari obbligo egli ha relativamente" allo scolo, ed al 
libero corso delle acque, i condotti delle quali, naturali 
od artefatti, rimanessero interrotti od alterati dalle opere 
anzidetto. E per tutto quanto non dipendense da innovazioni, 
dopo l'esecuzione di tali operC praticate dal fatto di altri, 
egli à tenuto a garantire in ogni tempo la libertà, 1'inno
cuità e la regolarità del corso ristabilito".

A nrflma dell'art.230 della stessa legge sul Lavori 
Pubblici; "Le opere d'arte costruite nel corpo di una fer
rovia pubblica, per la conservazione e ristabilimento del 
corsi d'acqua e delle comunicazioni tanto di pubblica che di 
privata pertinenza, dovranno essere mantenute da chi ha l'o
nere della manutenzione di essa ferrovia". "Quanto a quelle1 
costruite fuori del corpo della ferrovia ed indipendenti dal
la sussistenza e dalla buona conservazione di questa, potrà 
chi ha l'onere anzidetto, mediante speciale convenzione col
le Pubbliche Amministrazioni o coi privati interessati, eso
nerarsi daU'obbligo di loro manutenzione. Nel caso che le 
dette opert/esteriori vengano costruite in sostituzione di 
altre preesistenti, chi ¡costruisce la strada ferrata avrà 
a suo carico le spese di loro costruzione ma dopo il collau
do e la consegna a chi di rigirane,avrà diritto alla totale 
esenzione dall'obbligo della manutenzione, a meno che questa 
non riesca più gravosa di prima; nel qual caso egli sarà te
nuto ad un giusto compenso".

La consegna di dette opere viene effettuata di rego
la mediante atto collegato alla procedura espropriativa dei 
beni occorsi per la esecuzione delle opere stesse, sullo sche
ma del modulo di serie L.306, col quale viene pure effettuata
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la consegna all'Azienda Ferroviaria delle vecchie sedi stra
dali o di corsi d’acqua occupate con la esecuzione dei lavo
ri fèrroviari.

A tale atto, che ha forma di verbale, fa seguito il 
decreto Prefettizio che sanziona 1 reciproci trapassi di 
proprietà delle vecchie e delle nuove sedi dei tratti devia
ti- delle strade o del corsi d’acqua in parola.

2) - Attraversamenti della ferrovia preesistente con 
strade e corsi d’acqua.

L'art.231 della legge sui Lavori Pubblici prescrive 
che: "Quando per una nuova costruzione o per trasporto ordi
nato ed autorizzato dal Governo, una strada nazionale, pro
vinciale o comunale,un canale od un condotto d’acqua doves
sero attraversare una ferrovia pubblica che .prima non inter
secavano od attraversarla in punto diverso da quello in cui 
la intersecavano precedentemente, chi ha costruita o eserci
ta la strada ferrata non pub apporvisl, purché l'attraversa
mento. non nuocla alla regolarità e sicurezza dell'esercizio.

\ ’ I

"Se l'attraversamento fosse cagione di maggiore spesa 
per l'esercizio, manutenzione e custodia della ferrovia, chi 
l’ha costruita o l'esercita, avrà diritto a giusto compenso.

Egli avrà diritto in ogni caso di costruire, mantene
re e custodire l'attraversamento a proprie cure e spese me
diante il dovuto rimborso".

Giacché tale articolo prevede il solo diritto a com
penso per le maggiori spese che l'attraversamento comporta 
per l'esercizio, manutenzione e custodia della ferrovia ed 
il rimborso delle spese di costruzione, manutenzione e cu
stodia dell'attraversamento cui la ferrovia ha diritto di 
provvedere direttamente, nessun altro corrispettivo o cano
ne può pretendersi per la speciale soggezione.

I rapporti sono regolati con appositi atti nei quali 
con espresso richiamo al detto articolo di legge si disci
plinano, con le condizioni tecniche, i detti compensi ed 1 
rimborsi anticipati, specificando che (come può desumersi 
dallo articoloxstesso), anche in caso di future esigenze 
della ferrovia, le relative spese di modifica dell'attra-



- 79 -
versamento faranno carico al richiedente.

Qualora con la esecuzione dell’opera sia possibile 
l'abolizione di passaggi a livello, 1'Azienda Ferroviaria 
contribuisce nella, spesa con una somma a corpo, una volta, 
tanto, ’in relazione alle proprie esigenze e commisurata di 
regola ai vantaggi finanziari derivanti dall'abolizione stes

sa. /
Nei confronti dell'Azienda Nazionale Autonoma delle 

Strade Statali, (A.N.A.S.), esistono particolari accordi 
nonché un apposito disciplinare delle "Condizioni generali" 
per gli attraversamenti, approvato dal Ministri dei Trasporti 
e dei L4v,orl Pubblici", rispettivamente coi decreti n°85.del 
13/7-1929 e n°11799 dell'8/8/-1929, condizioni che sono ora 
in corso di aggiornamento e modifica.

3) - Attraversamenti con linee elettriche
Sono regolati a norma del T.U. di leggi sulle Acque 

ed Impianti Elettrici approvato R.D. 11/12-1933 n° 1775
Sempre che trattasi di linee elettriche debitamente 

autorizzate dalle Autorità competenti ai sensi del dettò T.U. 
la Ferrovia à tenuta a dare il consenso per gli attraversamen
ti della sede ferroviaria ma questi non possono essere auto
rizzati senza che si siano pronunciate in merito le Autorità 
Ferroviarie interessate. Per le modalità di esecuzione e di 
esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, i cosrut- 
tori degli elettrodotti devono stipulare appositi atti di 
sottomissione, come è previsto dall'art.120 del citato T.U^, 
coi quali atti à pure disciplinata la corresponsione di ap
posito canone, previsto dal successivo art.125, a compenso 
degli oneri costituiti sulla ferrovia, canone che dovrà es
sere altresì comprensivo del maggiori oneri di manutenzione 
e sorveglianza della ferrovia stessa, di cui l'attraversamen
to dovesse essere causa.

4) “ Attraversamenti con linee telegrafoniche.
Sono regolati a norma delCodlce Postale e delle Tele

comunicazioni approvato col R.D. 27/2-1936 n° 645.
Gli attraversamenti della sede ferroviaria con le li

nee telegrafiche e telefoniche di pertinenza dell'Amministra
zione delle Poste e Telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato
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per 1 servizi telefonici, sono disciplinati dalla Convenzione 
Unica in atto per la costruzione, manutenzione e reciproca 
cessione in uso delle linee telegrafiche, telefoniche ed as
similabili,, per il servizio telegrafico delle stazioni, per 
le occupazioni ed attraversamenti di aree ferroviarie, per 
i trasporti ed altre prestazioni, n°437/960 stipulata in da
ta 1/7/1959, approvata dal Ministro dei Trasporti con decre
to n°307 del 2/7/1959 e dal Ministro delle Poste e delle Te
lecomunicazioni con decreto in data 23/2/1960,

Sii attraversamenti con linee telefoniche appartenen
ti a Società di pubblico servizio telefonico, sono discipli
nati in base ad apposito Capitolato approvato con decretò 
ministeriale n°5162 in data 18/4-1947 cui si fà riferimento 
nei singoli atti di sottomissione.

5) - Attraversamenti con ferrovie private e con fu
nicolari aeree.

Gli attraversamenti con le ferrovie private sono re
golati a norma della legge sui Lavori Pubblici 20/3-1865 
n°2248 e del T.U. approvato con R.D. n°1447 del 9/5/1912; 
quelli con le funicolari aeree a n/oma della legge 23/6-1927 
n°1110, se di servizio pubblico,e della legge 13/6/1907 n° 403, 
se di uso privato.

Le autorizzazioni e le condizioni di attraversamento 
devono farsi risultare da appositi atti, come per gli elet
trodotti.

6) “ Attraversamenti con metanodotti, altri gasdotti
ed oleodotti.

Sono disciplinati da atti di sottomissione nei quali 
devono indicarsi le speciali condizioni tecniche e quelle 
formali di garanzia e finanziarie.

Inoltre, nei riguardi delle strutture metalliche in
terrate, per le interferenze da.correnti vaganti di origini 
ferroviarie e da correnti di protezione catodiche, esistono 
accordi con la Società Nazionale Metanodotti (S.N.A.M,), 
risultanti da una speciale Convenzione n° 171/1960 stipula
ta a Roma il 20/1-1960, di contenuto analogo a quello ripor
tato della Convenzione con la STIPEL di cui al precedente pa
ragrafo 4)
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7) - Attraversamenti interessatiti altre■Amministrazio

ni dello Stato.

Nel caso di attraversamenti che interessino altre Am
ministrazioni dello Stato, in luogo di Convenzioni od Atti 
di sottomissione, saranno redatti semplici vertali dai quali 
risulteranno gli accordi e le condizioni tecniche, di garan 
zia e finanziarie stabilite.

0) - CONCESSIONI VARIE ED AFFITTI - PIAZZALI ESTERNI. E STRADE 
DI ACCESSO.

1) - Concessioni varie ed affitti.
Oltre alle concessioni già accennate ai precedenti 

Capitoli F) e B), relative agli attraversamenti ed alle de
roghe alle distanze legali, altre varie concessioni sono am
messe e praticate, relativamente ai beni ferroviari, cui si 
possa far luogo, anche por trarne profitto a vantaggio della 
Azienda F.3. sempre che non ne derivi pregiudizio alia pro
prietà ed all.’esercizio ferroviario.

Fra queste sono comprese le concessioni in uso preca
rio di immobili', di terreni lungo le linee od esterni alle 
stazioni, a scopo agricolo od a scopi diversi, di arcate dei 
viadotti, di manufatti e di locali nei fabbricati, concessio
ni gestite dagli Organi del Servizio Lavori e Costruzioni se
condo i limiti di competenza per valore.

Tali concessioni possono talvolta, quando lo si riten
ga opportuno, assumere il carattere di normali locazioni od 
affitti; sempre che interessino beni appartenenti al patri
monio disponibile, di cui si è detto al precedente paragrafo 
3 del Capitolo A).

Le concessioni precarie in uso di terreni e di pian
tagioni lungo le linee ferroviarie, a scopo esclusivamente 
agricolo, sono regolate da un apposito Capitolato approvato 
dal Ministro dei Trasporti con decreto n° 413 in data 19/7/ 
1957, depositato presso 1'Ufficio Contratti della Direzione 
Generale con atto pubblico n° 57 del 19/8/1957
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Anche le concessioni precarie in uso di terreni inter

ni alle stazioni ed alle linee, per scopi diversi non agri
coli, di arcate di viadotti, di manufatti e di locali nei fab
bricati, sono regalati da apposito Capitolato approvato dal ¡Mi
nistero dei Trasporti col medesimo decreto sopracenuato n. 413 
del 19/7-195.7, depositato presso l'Ufficio Contratti delia Di- 

I •
rezione Generale' con atto pubblico n. 56 del 19/8-1957.

Tali Capitolati, cui deve farsi esplicito riferimento < «.
nei singoli atti ii^ Concessane, contengono particolari condi- / i* •
zioni ed obblighi, formali e ai garanzia, nonché le speciali 
clausole da intendeisi aggiuntive c modificative delle norme 
generali stabilite dal Codice Civile per le locazioni.

Particolare cura deve porsi negli accertamenti relativi 
alla determinazione dei canoni, sentendo, al caso, il parere 
degli Uffici Tecnici Erariali, di cui si è accennato anche nei ■ 
precedenti Capitoli, specie ove si tratti di locali o di aree 
da utilizzare per costruzioni ed- impianti vari, sia pure prov
visori, nei centri urbani, canoni da commisurare ai vantaggi 
ed agli utili che. ne potrà conseguire il Concessionari«.

Le concessioni di aree e di locali situati nell’ambit« •4 
delle stazioni sono gestite dagli Organi e dai Servizi Movimen
to e Commerciale e del Traffico!* sentito, ove occorra, quelli 
del Servizio Lavori e Costruzioni, trattandosi, in genere, di 
usi connessi, al movimento ed al traffico, merci e viaggiatori' 
come per binari di raccordo, depositi di merci, carico e scari
co in punti determinati, accessi speciali, rivendite di tabac
chi e di giornali, bar, ristoranti, alberghi diurni, turismo 
e negozi vari. 1

La concessione in uso di aree e locali, di impianti ed 
accessori speciali, alla Amministrazione delle. Poste e delle 
Telecomunicazioni, per il.disimpegno dei propri servizi di isti
tuto nell’ambito delle Stazioni ferroviarie a condizioni parti
colari e con pagamento di congruo canone, sono regolate da una 
Convenzione Unica per la intera rete ferroviaria, stipulata,ag
giornata e gestita a cura del Servizi «■ Movimento, d’intesa c«i 
Servizi Commerciali e del Traffico,- Lavori e Costruzioni, Ragio
neria ea altri Sei vizi in quanto interessati.
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Altrf particolari concessioni od assegnazioni di aree e 

locali ferroviari, sono quelli a favore del^a Gestione Viveri 
"La Provvida" e del "Dopolavoro Ferroviario", regolate da crite
ri speciali, trattandosi di attività accessorie della stessa 
Azienda Ferroviaria iteli'interesse del proprio personale. Dette 
assegnazioni son* disciplinate da verbali contenti i dati di iden
tificazione degli icLiobili e l’ammontate u.ei corrispettivi da 
addebitarsi alla Gestione Viveri "La Provvida" ed ai vari "Do
polavori Ferroviari".

SoìiO ancora da menzionare le concessioni d'uso di terre
ni a favore degli agenti ferroviari lungo le linee por coltiva
zioni orticole e seminative ad uso familiare, nonché di terreni 
annessi agli alloggi, mediante la corresponsione di canoni in 
misura ridotta da addebitarsi con determinate modalità.

Inoltre devesi accennare alle speciali concessioni rela
tive agli allegai nelle stazioni, nelle case cantoniere e nei 
fabbricati patrimoniali di servizio, al personale appartenente 
ad alcune categorie tenute ad alloggiare in determinati locali 
che 1'Azienda motte a disposizione in prossimità del posto di 
lavoro. Tale personale L sottoposto pertanto ad apposita rite
nuta mensile sullo stipendio o paga/stabilita a seconda le qua
lifiche od indipenmentemente dal valore locativo degli alloggi 
e le concessioni stesse sono regolate con riferimento alle "Di
sposizioni sulle competenze accessòrio" approvate con la legge 
31/7-1957 n.685.

Infine sono da ricordare le concessioni di altri allòg
gi, al personale di tutte le categorie, nelle ''Case Economiche 
per i ferrovieri" e nei "Fabbricati patrimoniali non di servi
zio", oggetto di particolare Gestione, per i quali è ora operan
te il riscatto ai sensi delle "Norme" emanate in virtù della leg
ge di delega 21/3-±958 n. 447, per disciplinare le concessioni 
in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico appro
vate col D.P.R. 17/1-1959 n.2.

2) - Consegne ai Comuni dei Piazzali esterni e del^e Strado di 
accesso alle Stazioni.

I piazzali esterni e le strade di accesso alxe stazioni
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che siano di proprietà ferroviaria, sono di regola ceduti in 
Consegna ai Comuni mediante apposite Convenzioni, a tempe in
determinato e senza corresponsione di alcun canone, dato ohe 
importano a cario« dei Comuni stessi l’onere nella manutenzione.

In quanto alle stiade di accesso, le consegne (ed ove 
possibile la cessione in proprietà) ai Comuni, sono obbligato
rie ixi virtù dell'art. 16 della legge sui Lavori Pubblici ♦ 
n.20/3-1868 n. 2248 che peno dette strade fra quella Comunali 
obbligatorie e del successivo articolo 39 che ne attribuisce 
ai Comuni stessi la manutenzione.

Circa i piazzali esterni, occorre ql caso spiegare ope
ra persuasiva presso i Comuni purché li assumano in consegna 
ondo poterne eseguire liberamente tutte le opere di miglierà- 
merito, e di abbelliment» a vantaggio del decoro cittadino e del
le pubbliche esigenze, senza però prendere in considerazione 
eventuali richieste dei Comuni medesimi per la coi.csponsinne 
di som...è una volta tanto o sotto.forma di canoni por la manu
tenzione dei detti piazzali, salvo casi particolari ed eccezio
nali, solo quale contributo per la prima sistemazione dei piaz
zali in parala.

3) - Accessi diretti ai piazzali esterni ed alle strade di ac
cesso alle stazioni.

♦

La costituzione di accessi diretti ai piazzali esterni 
ed alle strane di accesso alxe stazioni, da parve dei, proprie
tari confinanti, erano consentite in passato, a titolo di con
cessione precaria e previa corresponsione di congruo canone. Ta
le criterio è stato però «ggetto di numerose vertenze e di pro
nuncio in sede giudiziaria ed anche uà parie della Suprema Cer
te di Cassqzione.

Pur le strabe di accesso, atteso il loro carattere di stra 
uè comunali obbligatorie, ai sensi dell'art. 16 delle legge spii 
Lavori Pubblici, è uà riconoscere applicabile la norma di cui 
all’ultimo comma dell'art. 879 del Codice Civile, circa la li
ceità di costruiiu sul confine e di aprire vedute eu accessi 

-con l'osservanza dei Iìebolaoenti generali e locali.
Per i piazzali esterni, analoghe considerazioni possono 

faisi, sempre chu essi ricadano c..tro là cinta urbana e siano de-
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stinati all'uso pubblico come piazzo cittadine facenti parto 
dell'abitato e compresi, ai latto, nella viabilità del demanio 
Comunale.

Pur quei piazzali esterni situati fuori degli abita
ti e clic abbiane essenzialmente funzione ai permettere e rego
lare l’accesso delle parsone c dei veicoli allo scalo ferrovia
rio, può invece ritenersi che si tratti di opera accessoria,cioè 
dipendenza o pertinenza della Ferrovia, con l'obbligo quindi 
di regolamentare gli accessi, a mezzo di concessione.

H) - M1U ALLn PROFRIDTA* ALTRUI - VERTENZE

1) - Danni dovuti alla esecuzione delle opere ferroviarie.
Son» quei danni specifica-ente previsti dall'arte. 46 

delia legge organica sulle espropriazioni 25/6-1865 n.2359, por 
il quale dovuta una indennità ai proprietari dei fondi (an- 
che non espropriati), che dalla esecuzione dell'opera di pub
blica utilità vengano a soffrire un dahnO permanente derivante 
dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto".

Perchè so possa fare luogo a tale indennità è però neces
sario che il dan..o sia CERTO e si presenti come conseguenza di
retta ed immediata dei lavori eseguiti.

Inoltre occone che il danno sia PERL.ANENTE c non tran
sitorio, sì da ritenersi duraturo quanto il nuovo stato di co

so creato con la esecuzione delle opere ferroviario e che esso 
consista nella’PERDITA o DI..Ir-UZIOIIE DI UN DIRITTO. La priva
zione ai un utile al quale il proprietario non avesse diritte 
non può mai essere tenuta a calcolo nel determinare l’indennità.

•2) - Dan..i dovuti all'esercizio ferroviario.

Sono indennizzabili questi danni solo se ricorrano gli 
estremi degli'articoli 1173, 2043 o Seguenti del Codice Civile, 
quando cioè si sia avuto il fatto illecito o colposo nell'uso 
dei beni per l'esercizio ferroviario.
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Sono inoltre indennizzabili i danni previsti dall'art. 

844 del Codice Civile circa le immissioni di fumo, i rumori, 
gli scuotimenti e simili, sempre quando ossi eccedono la norma
le tollerabilità c quindi esclusi quelli uovuti a disagi o di
sturbi ai quali sono più o meno soggetti tutti gli immobili 
situati in prossimità delle linee u delle stazioni ferroviarie.

Fra i dan. i casuali o eccezionali dovuti all'esercizio, 
sono da notare specialmente quelli prodotti uà incendi nelle 
proprietà private adiacenti alle linee ferroviario pei corse da 
macchine a fuoco, che si presumono dovuti a fuoriuscita di scin
tillo dal fumaiolo od a caduta di rosticci o scorie incande
scenti dai ceneratoi delle locomotive.

Li questi casi, in genere, non si riconosce la ruspon- 
sab.lità, specie quando gli incendi ài siano sviluppati fuori 
dei limiti sulla proprietà funoviaria, a meno che non vi sia 
colpa da pai tu del personale nell'osservanza delle norme rego
lamentari o da parie dell'Azienda per n«n essere la locomotiva 
munita degli apparecchi di protezione prescritti (cuffia para- 
scintille) o pei' non aver adottato, nclb sua discrezionalità» 
quelle cautelo c misuro che 1.. scienza e la pratica consiglia
no,.

Fra tali misure sono anche quelle relativo alla forma
zione di zone di isolamento o R0ST3, sul limite della proprie
tà ferroviaria in maniera da evitare il propagarsi di eventua
li incendi che si dovessero verificare nella proprietà stessa, 
roste che però sono limitate solo a quei fratti di linea eser^- 
citatu con locomotive a vapore, d^ve per la pendenza e le ca
ratteristiche del terrena più frequentemente si sviluppane gli-,; 
incendi.

misure cautelative devono adottarsi anche da parte del
le proprietà confinanti, eliminando i cumuli di materie combu
stibili a meno d?. 20 metri dalla più dicina rotaia, ai sensi 
dell'art. 237 della legge sui Lavori Pubblici, specie dopo la 
mietitura.

Le circostanze relative ai detti incendi sono accertate 
dagli Organi del Servizio Lavori e Costruzioni e poi sono esa
minate, caso per caso, la possibilità ed opportunità di. respin
gere le eventuali domande di risarcimenti ogvero di prestarsi 
a trattative per concordare l'indennizzo da corrispondere ai 
lo
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proprietari dei-fondi danneggiati, onde editare vertenze in cui 
l'Azienda ferroviaria possa restare soccombente, sentito il pa
rere del±'Avvocatura dello Stato competente.

Circa gli incendi di moschi, anche se cedui, u di pian
te arboree in genere, occorre accertare che siano osservate le 
nomine degli articoli 71, .73, 233, 234, 235 e 240 della citata 
Legge sui Lavori Pubblici, tenuto presente che per i cedui a ' 
coppaia, preesistenti all'impianto della ferrovia, i polloni 
novellamente nati sullo coppaie stesse costituiscono piante 
nuove che non possono essere allevate se non a distanza di al
meno 100 metri dalla ferrovia; pertanto devono respingersi tut
to lo domande ui risarcimento chu fossero avanzate in tali ca
si.

3) - Vertenze.

Le materie indicate nei paragrafi precedenti ed in spe
ciale mode lu espropriazioni, gli asservimenti, gli obblighi 
Verso lo proprietà altrui, la tutela dui beni ferroviari ed i 
danni alle dette proprietà altrui, dovuti alla esecuzione di 
opere ferroviarie od all'esercizio ferroviario danno luogo, so
vente, alle più svariate vertenze con gli interessati, chu si 
risolvono in via amministrativa o giudiziaria.

In sede giudiziaria il patrocinio dull'Azienda è affi
dato all'Avvocatura dello Stato competente pur giurisdizione 
(Generale o Distrettuale) alla quale gli Organi del Servizio. 
Lavori e Costruzioni devono fornire, oltre alla documentazio- » 
ne, tutti gli plementi tecnici e le altre notizie sulle circo
stanze atte a sostenere la difesa dull'Azienda stessa.

Le vertenze giudiziarie si concludono per sentenza de
finitiva, pei perenzione o pur transazione.

Le controversie cou le altre Amministrazioni dello Sta
to non possono, stante la unicità inscindibile della persona
lità giuridica dello State, esseiu sottoposte all'Autorità 
Giudiziaria apportante devono risolversi in via amministrati
va fra gli Uffici competenti sottoponendu, su del caso, le
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questioni all’esame ed alle decisioni dei rispettivi ministri 

in definitiva, al Presidente del Consiglio dei .ministri.

/
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suolo all epoca del raccolto

A>V'237ì tgge sui LL.PP

rtfuirO s,O

o50

-Art1* 692 dei CC.

di altezza maggiore di ni. A.50

di altezza non maggiore di m 250 e che non 
siano di robinie t ontano, ca sfagno e sìmili

siepi

balcone

[o»o stradata1.0 01
don 5/ osservano quando te pi ante non 
superano t'a/tezza de//'e.Venfua/emuro

~Ar LA235teine sui LL.PP

2 55 legg e sut LL PP

depositi incombustibili in elevazione rispetto 

a/ piano rotaie
"Artt- 238 tepp e sui LL.PP.

costruzioni qua.! siasi (sporto) ArtP 235/e^y * sui L L.PP

b) fossi, canali) escaVotzione «qualsiasi
per profondità, di scoto maggiore a3metril'a. 
distama è upuate atta, profondità dello scavo 

Arklt 68e23k teppe sui LL.PP.
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p U bb llCCX. Distanza, da fissarsi da(
Prefetto caso per caso
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C I ppo 
di confine

tipi sa/vo diverse distanze 
di Regolamenti ed usi
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d! Regolacrnentieoi

A-/? 892 M C.C.

proprit./otrio dai fon do o comune

ì dì alto fusto

Art1- 892 de! C.C.
di robinia _ fton si osservano

tton si osservano qua. nolo te piante 
non superano /'altezza. dei/'erentba/e

compreso muro di cìnta. o muro isolato 
che. abbiano altezze superiori a m. 3

superano / 'aifez za delle, ven tu ale muro 
de!proprietario del fondo o comune 
Art- 892del C.C.

Vedo ta diretta a mezzo terrazza, e finestra
W!° 905de/CC.

uta diretta a mezzo.balcone ArP'905de! C.C.

cippo 
di confine

3.oo—-/

20.00

fi. distanza U ugnate profondità fosio 
OSSI C Canali O canate, fton Vicinanza muro 

comunione. Salvo diverse distanze 
Pegot ed un toca/f ArP'89t dot CC.

^scavazione fossi o canali
.//////// o/tstanza ugualeprofondità es

A . mimi no m. 3

scavi miniere cave e torbiere

rzn/sJf'ZZPìr;'.nr

fornaci e fucine for, delfabitato 

~Arf CGe 234- teppe sui LL PP

1003>o —

lupine e concimi ArtP 889 CC 
s atro o/ivers e distanz e di

50.00__

compresa muro di cinta. o muro isolati 
cho abbiano aiiexsce superiori a

bosco non \n 
montagna 
Art.7t?2e23t 

legge sui LL.PP.

iiiiiinni'imii

faccia verso
campagna

muri
tTt^'TTn

l d. acqua con o senza muro divisore Art!* 889 CC. 
salvo diverse distanze di

20.oo deposi h dtminer&h 
0ecr. M i n. I n t 3 V*77ì1i9 3 4 
mooli[i<.cd'o UH 12-5’ 19^
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