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1  CIRCOLAZIONE FERROVIARIA 
 
Per comprendere la circolazione ferroviaria definiamo cosa si intende per stazione e cosa si intende per 
linea. 
La stazione è una località di servizio con un insieme di binari attrezzati per poter consentire le operazioni 
di esercizio ferroviario (incroci, precedenze, servizio viaggiatori, ecc.) necessarie per la circolazione 
ferroviaria. Nell’ambito della stazione si trovano poi: il fabbricato viaggiatori con locali per gli uffici, per gli 
impianti tecnologici, per il personale dell’esercizio e della manutenzione e ad uso dei viaggiatori; le 
pensiline, i sottopassaggi e i marciapiedi. 
Per svolgere le operazioni relative alla circolazione ferroviaria il personale preposto deve operare 
utilizzando apparecchiature tecnologiche (apparati centrali e sistemi di telecomunicazioni) per formare 
itinerari e istradamenti e scambiare messaggi di servizio. 
Con il termine treno si intende una formazione di vetture e/o carri e un locomotore in servizio. 
Con il termine manovra si intende una formazione di vetture e/o carri e un eventuale locomotore non in 
servizio. 
Con il termine itinerario  si intende un percorso di treno in arrivo, in partenza o in transito nella stazione. 
Con il termine istradamento si intende un percorso di movimento di manovra all’interno della stazione. 
Nelle stazioni i binari vengono contraddistinti da una numerazione progressiva dal fabbricato viaggiatori e 
possono essere classificati, in base alla loro utilizzazione, come segue: 
binari di circolazione: utilizzati per il ricevimento treni; 
binari secondari: non utilizzati normalmente per il movimento dei treni ma adibiti alla loro sosta;  
binari di corsa: hanno andamento il più possibile rettilineo e costituiscono la diretta prosecuzione in 
stazione dei binari di linea (spesso sono anche detti di corretto tracciato). 
La linea è il tratto di ferrovia compreso tra due stazioni. Le più utilizzate sono a semplice e a doppio 
binario. In quella a semplice binario la marcia dei treni avviene alternativamente nei due sensi di marcia 
mentre nelle linee a doppio binario ogni binario è specializzato per un senso di marcia. 
Una linea ferroviaria, a semplice o a doppio binario, può essere gestita con diversi sistemi di esercizio. 
Per sistema di esercizio di una linea ferroviaria si intende il tipo di organizzazione della dirigenza della 
circolazione e può essere: 
Dirigenza Locale (DL): nell’ambito della stazione il Dirigente del Movimento assume le iniziative e 
prende, di intesa con gli altri DM delle stazioni della stessa linea, le decisioni attinenti alla circolazione 
dei treni; 
Dirigenza Centrale (DC): Per ciascuna delle linee gestite con questo regime, oltre ai Dirigenti Locali, 
esiste un Dirigente Centrale che colloquia a mezzo di comunicazioni telefoniche con tutti i DL delle 
stazioni della linea e impartisce loro indicazioni sui vari incroci e precedenze al fine di assicurare la 
massima regolarità di esercizio ferroviario. 
Dirigenza Unica (DU):  Per linee a scarso traffico, la dirigenza della circolazione è affidata, sia sotto 
l’aspetto della regolarità che della sicurezza, a un Dirigente Unico, mentre le stazioni sono normalmente 
gestite da agenti abilitati solo a determinate mansioni. 
Controllo Centralizzato del Traffico (CTC): Con tale gestione i DL sono sostituiti da un unico Dirigente 
Centrale Operativo (DCO) che avvalendosi di impianti più sofisticati (a calcolatori) può telecomandare e 
telecontrollare più stazioni da un unico Posto Centrale. 
A oggi in Circumvesuviana tutte le linee sono gestite in Telecomando da un unico DCO ubicato a Napoli. 
I Posti Periferici sono tutti ACEI telecomandati o presenziati ma tutti sotto la gestione del DCO. 
 
 
1.1  PIANO SCHEMATICO – TERMINOLOGIA 
PIANO SCHEMATICO 
Il Piano Schematico di una stazione è un disegno su cui vengono riportati in forma schematica tutti gli 
enti di stazione: binari, scambi, fabbricati, casse di manovra, segnali, circuiti di binario, scudetti relativi ai 
punti origine degli itinerari, eventuali Passaggi a Livello, ecc. 
Nella seguente figura viene riportato un Piano Schematico di una stazione senza segnalamento di 
manovra su linea a doppio binario. 
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PIANO SCHEMATICO 

 
Sulla stessa tavola del Piano Schematico di norma, per gli impianti di piccole dimensioni, vengono 
inserite anche le tabelle degli aspetti dei segnali, delle funzioni dei c.d.b. e degli itinerari ammessi. 
La simbologia adottata nei Piani Schematici è quella prevista dalle norme ferroviarie che oggi sono 
diventate  norme CEI. 
Si descrivono di seguito alcuni degli enti di piazzale rappresentati nel P.S. sopra indicato. 
 
DEVIATOI 
Nel piano schematico sopra riportato vi sono deviatoi semplici manovrati con casse di manovra elettriche 
fornite di elettromagnete per l’intallonabilità a comando e deviatoi semplici manovrati con casse di 
manovra tallonabili. 
La cassa di manovra fornita di elettromagnete per l’intallonabilità consente di rendere il deviatoio 
intallonabile (con relativo elettromagnete diseccitato) per i treni e tallonabile (elettromagnete eccitato) per 
le manovre. 
La numerazione dei deviatoi è, come previsto dalla normativa ferroviaria, progressiva dal basso verso 
l’alto e in senso orario. Nelle comunicazioni i deviatoi vengono distinti con le lettere “a” e “b”. Di norma il 
deviatoio “a” è quello più vicino al F.V. 
Si precisa che sui P.S. della Circumvesuviana la numerazione dei deviatoi è progressiva dal basso verso 
l’alto con numerazione dispari a sinistra e numerazione pari a destra. 
 
SEGNALI 
I segnali indicati nel precedente P.S. sono del tipo luminoso a una luce (segnali di partenza) e a due luci 
(segnali di protezione e di avviso). Sono contrassegnati da lettere maiuscole progressive da sinistra a 
destra. I relativi aspetti sono riportati su apposita tabella del Piano Schematico. 
 
CIRCUITI DI BINARIO 
I circuiti di binario sono indicati sul Piano Schematico con numeri racchiusi in un cerchietto e crescenti 
dal basso verso l’alto e in senso orario per gli impianti non telecomandati; per quelli telecomandati la 
numerazione è crescente per ogni binario partendo dalla cifra del punto d’ingresso. Le funzioni dei cdb 
vengono riportate in apposita tabella del P.S. 
 
ITINERARI 
Gli itinerari vengono definiti con punti iniziali e finali che sono contenuti in triangolini o scudetti numerati. 
La numerazione è dispari per i binari dispari e pari per i binari pari. Per linee a doppio binario il binario 
dispari è quello che da Napoli va verso la linea, pari l’altro.  
I possibili itinerari che l’impianto consente sono indicati in apposita tabella del P.S. 
Due frecce, contrassegnate con s e d, indicano i sensi convenzionali dei movimenti sinistri e destri dei 
treni. In Circumvesuviana i movimenti destri sono quelli che da Napoli vanno verso la linea, i movimenti 
sinistri vanno dalla linea verso Napoli. 
 
TERMINOLOGIA 
 

STAZIONE 
località di servizio con un insieme di binari attrezzati per poter consentire 
le operazioni di esercizio necessarie per la circolazione ferroviaria 

LINEA  genericamente è un tratto di ferrovia compreso tra due stazioni 

CABINA 
insieme di apparecchiature ubicate in apposito locale, o in piu’ locali, 
preposte a comandare gli enti di piazzale 

PIAZZALE 
parte esterna di una stazione comprendente i binari e i vari enti ad essi 
collegati (scambi, circuiti di binari, segnali, pedali, ecc.) 

ITINERARIO percorso di un treno nell’ambito di una stazione o di una sua parte  

ISTRADAMENTO percorso di un movimento di manovra nell’ambito di una stazione  o di 
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una sua parte 

BLOCCAMENTO 
vincolo che impedisce lo scioglimento di un collegamento, effettuato in 
precedenza, che riguarda gli enti di piazzale 

LIBERAZIONE cessazione di un bloccamento 

LIBERAZIONE RIGIDA 
cessazione contemporanea del bloccamento di tutti i deviatoi e degli altri 
enti interessati dall’itinerario  

LIBERAZIONE ELASTICA 
cessazione del bloccamento, ente per ente, man mano che treno o 
manovra avanzano abbandonando i singoli cdb interessati dall’ente da 
liberare 

COMANDO DI ITINERA-
RIO 

azione volontaria dell’operatore eseguita premendo un pulsante 
dell’apparato. tale azione da’ inizio a tutte le altre fasi che si effettuano 
automaticamente 

DISTRUZIONE 
AUTOMATICA DEL 

COMANDO 

annulamento automatico del comando di itinerario o di istradamento dopo 
che un treno o una manovra lo hanno utilizzato 

RISPOSTA 
operazione automatica che segue quella di comando e che precede la 
registrazione del comando. essa garantisce che non siano in atto itinerari 
o istradamenti incompatibili con quelli comandati. 

REGISTRAZIONE DEL 
COMANDO 

conferma che il comando impartito permane e che le successive 
operazioni possono effettuarsi automaticamente. l’operazione di 
registrazione viene confermata dall’accensione della lampada posta sul 
pulsante di comando 

VERIFICA DELLA 
LIBERTA’ DELLA VIA 

in questa fase l’apparato controlla automaticamente che siano liberi i cdb 
interessanti l’itinerario e che siano a via impedita i segnali che sono 
richiesti con tale aspetto dall’itinerario comandato 

BLOCCAMENTO DEL 
PERCORSO 

fase in cui l’apparato stabilisce dei collegamenti che impediscono di 
modificare la posizione degli enti di cabina, che a loro volta comandano 
gli enti di piazzale per far loro assumere la posizione voluta dall’itinerario  

PUNTO ORIGINE 

è il punto del piazzale dal quale inizia l’itinerario. per gli itinerari 
d’ingresso il punto origine è fissato in corrispondenza dei segnali di 
protezione. per gli itinerari di partenza è fissato in corrispondenza dei 
segnali di partenza. 

BLOCCAMENTO DEL 
PUNTO ORIGINE 

è la fase finale delle operazioni automatiche. dopo tale fase si effettua la 
manovra del segnale a via libera dell’itinerario interessato previo controllo 
della eventuale intallonabilità dei deviatoi. 

BLOCCAMENTO 
MANUALE 

è un sistema di bloccamento del percorso ottenuto manualmente 
azionando un’apposita levetta.  

BLOCCO 
regime di circolazione, nel quale si ottiene il distanziamento dei treni con 
la possibilità di suddividere la tratta in una o più sezioni, ciascuna protetta 
da segnali. 

BLOCCO MANUALE 
sistema di blocco che utilizza strumenti elettromeccanici manovrati 
manualmente coi quali si scambiano segnalazioni convenzionali e si 
realizzano collegamenti di sicurezza 
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BLOCCO AUTOMATICO 
sistema di blocco in cui il distanziamento viene effettuato 
automaticamente dai treni con l’occupazione e la successiva liberazione 
di cdb 

LINEA BANALIZZATA linea ferroviaria su cui si viaggia nei due sensi di marcia. 

ANNUNCIO TRENI 
dispositivo che aziona una segnalazione acustica ed ottica allorchè un 
treno raggiunge un determinato punto della linea 

SEGNALE LUMINOSO 
ente di piazzale che emettendo luce di diverso colore (rosso, giallo, verde 
ecc.) indica al personale dei treni se è possibile impegnare l’itinerario 
protetto dal segnale stesso. 

 
1.2   LA SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA 
II problema della sicurezza ferroviaria si presenta in modo diverso a seconda che si riferisca alla 
circolazione in linea, nelle stazioni, in altri posti movimento e sui  passaggi a livello 
 
1.2.1   LA SICUREZZA IN LINEA 
La sicurezza dipende dall'effettivo conseguimento delle condizioni sintetizzate nello schema logico della 
figura seguente, riferito ad un tratto di linea ed al relativo regime di circolazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La condizione a) equivale a imporre un "distanziamento a spazio", in quanto la distanza fra treni che 
procedono nello stesso senso non deve scendere al di sotto di un certo limite. Tale tipo di 
distanziamento, più sicuro di quello detto "a tempo" si ottiene in regime di blocco telefonico od elettrico. 
Sulle linee esercite con regime del blocco telefonico  ciascuna stazione può licenziare un treno, solo 
dopo aver chiesto ed ottenuto per il treno stesso (mediante appositi dispacci con particolari formule) la 
via libera dalla successiva stazione abilitata. 
I sistemi di blocco elettrico manuale subordinano la disposizione a via libera del segnale (segnale di  
blocco) e quindi la immissione di un treno in un tratto di linea (sezione di blocco), all'esistenza di un 
apposito consenso elettrico, detto consenso di blocco. Essi realizzano la protezione del treno nella 
sezione, nella quale si è immesso mediante la disposizione automatica del segnale di blocco a via 
impedita (occupazione del segnale)  e non consentono la concessione di un secondo consenso fino a 
quando il treno non sia uscito dalla sezione stessa  (liberazione della sezione). 
In ogni caso il consenso è ottenuto con l’eccitazione di un relé (relé di consenso di blocco, o, in breve, 
relé di blocco). 
Nel caso di blocco elettrico manuale, l’intesa tra gli operatori dei due posti interessati agli estremi di 
ciascuna sezione, è resa sicura e sollecita con appositi apparecchi di corrispondenza, che consentono 
ad un tempo la subordinazione della manovra a via libera del segnale all'intesa stessa e rendono questo 
possibile solo quando il risultato delle verifiche richieste sia stato positivo. 
In Circumvesuviana tutte le linee sono attrezzate con blocco automatico a correnti codificate. I vari codici 
sono ottenuti sovrapponendo a una corrente a frequenza fissa di 75 Hz una corrente rettangolare a 75, 
120, 180 e 270 periodi al minuto. I codici sono pertanto costituiti da treni d’onda sinusoidali a 75 Hz 
interrotti con una cadenza di 75, 120, 180 o 270 volte al minuto. I suddetti codici viaggiano sulle rotaie e 
vengono recepiti dai locomotori mediante appositi captatori. Poiché a ogni codice è associato un aspetto 
del segnale, attraverso tale sistema di blocco si trasferisce il segnalamento in macchina. Del sistema di 
blocco a correnti codificate di parlerà più diffusamente in seguito. 
La condizione b) viene verificata con la constatazione che alla fine della sezione il treno è giunto 
completo, e ciò è possibile individuando l’apposito segnale regolamentare della coda del treno. 
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Con l’adozione dei sistemi di blocco automatico a correnti codificate con circuiti di binario estesi per 
l’intera sezione tale accertamento che in precedenza veniva fatto dal personale di stazione si è 
dimostrato superfluo. 
La condizione c) si riferisce all’armamento cioè all’assenza di rotaie rotte, giunti difettosi, ecc. Solo con 
l’adozione del blocco automatico e dei circuiti di binario estesi per l’intera tratta è possibile, anche se in 
modo non assoluto, contare sull’esistenza di tale condizione. 
La condizione d) si riferisce al corretto aspetto dei segnali che delimitano la sezione in idonei punti e 
che il personale di macchina deve rispettare 
I segnali ferroviari impartiscono l’ordine di arresto (con indicazioni di via impedita) o l’autorizzazione ad 
avanzare (con indicazioni di via libera). E’ ovvio che le indicazioni fornite dai segnali devono essere tali 
da non creare equivoci, inoltre devono essere tempestivamente visibili e con aspetti controllabili da parte 
di chi li ha manovrati oppure controllati automaticamente. 
Questi requisiti, che attualmente caratterizzano tutti i segnali luminosi hanno richiesto perfezionamenti 
successivi e di vario genere e la soluzione di problematiche complesse. 
La condizione e), molto importante per le linee a semplice binario ed equiparate (circolazione promiscua 
su linee banalizzate), vale naturalmente anche se il tratto di linea ha un posto intermedio 
 
1.2.2  LA SICUREZZA  IN STAZIONE 
 
Nelle stazioni e negli altri posti con deviatoi, la sicurezza dipende dall’effettiva esistenza delle 
condizioni sintetizzate nello schema logico della seguente figura sui quali si possono dare i seguenti 
chiarimenti: 
a) – I collegamenti di sicurezza sono quelli fra organi di manovra dei segnali ed i deviatoi od eventuali 
altri meccanismi (per es. quelli relativi alla chiusura dei PL). 
        
 
 
 
 
 
 
 
Un collegamento di sicurezza di stazione, che si evidenzia con la disposizione del segnale a via libera, 
deve essere tale da soddisfare le seguenti condizioni: 
i deviatoi ed eventuali altri meccanismi interessati siano disposti e assicurati nella posizione voluta; 
per modificare la posizione di deviatoi e di eventuali altri meccanismi occorre ridisporre prima il segnale a 
via impedita. 
Inoltre ciascun collegamento di sicurezza può essere completato col bloccamento degli enti interessati, 
in modo che gli enti stessi non possano essere manovrati fino a che, col passaggio del treno, non si 
siano verificate determinate condizioni. 
b)- La formazione dell'itinerario presuppone che i deviatoi siano nella posizione voluta (normale o 
rovescia) e che si crei un vincolo che li blocchi in tale posizione. 
Generalmente, ma non sempre, la posizione normale di un deviatoio corrisponde al percorso di corretto 
tracciato e la posizione rovescia al percorso deviato. 
La garanzia che il deviatoio sia nella posizione voluta non può dipendere dalla diretta osservazione del 
personale addetto ma deve essere comprovata con fermascambi di sicurezza a chiave oppure elettrici o 
con gli accorgimenti propri delle casse elettriche di manovra. 
c) Libertà della via 
Essa comporta il controllo che il percorso del treno (o in determinati casi della manovra) sia sgombro da 
veicoli o da ostacoli. I dispositivi che effettuano automaticamente tale controllo sono essenzialmente i 
circuiti di binario. Va tuttavia ricordato che non tutti gli ostacoli possono essere rilevati da tali circuiti, che 
fanno capo a dei relé sensibili ai corto circuiti fra le due fughe di rotaie, come, per esempio, un masso 
che cada in mezzo al binario. 
Compatibilità fra itinerari e istradamenti 
Per la sicurezza occorre che all’arrivo, alla partenza, al transito o al ricovero di un treno siano 
contemporaneamente possibili solo itinerari o istradamenti compatibili (cioè che non interferiscano) con 
quello del treno stesso. Questa condizione deve essere realizzata con vincoli meccanici o elettrici. 
Nella figura seguente per esempio sono indicati due itinerari fra loro compatibili, per arrivi 
contemporanei. 
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Invece nella seguente figura è indicata una situazione di incompatibilità fra gli itinerari di arrivo sul I 
binario e sul II binario su una linea a semplice binario e per due treni incrocianti. Infatti, per qualche 
causa accidentale, è possibile che il treno in arrivo sul II binario si avvicini pericolosamente allo scambio 
di ingresso per l'itinerario di arrivo sul I binario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'Impianto di Sicurezza (IS) deve avere collegamenti di sicurezza tali che, nel caso della figura 
precedente, possa arrivare un solo treno per volta, cioè che gli itinerari non possano attuarsi 
contemporaneamente per effetto di vincoli di incompatibilità. Peraltro gli itinerari sono consentiti se 
sussistono particolari condizioni e lmmutabilità degli itinerari. 
L'itinerario una volta disposto non deve potersi modificare né prima, né durante la sua utilizzazione 
durante il passaggio del treno, se non con determinate cautele. 
Gli itinerari, dopo la loro formazione, devono essere prima bloccati, poi utilizzati e poi liberati. In caso 
contrario è evidente che possano verificarsi movimenti intempestivi. 
f – Visibilità e corretto aspetto dei segnali 
Valgono le stesse condizioni espresse a proposito della sicurezza in linea ( condizione “e”) 
g - La sicurezza nei passaggi a livello 
In questo caso la sicurezza non riguarda solo la circolazione dei treni ma anche gli utenti della strada. Le 
problematiche della sicurezza sono molto diverse e saranno precisate successivamente. 
h - Dispositivi e apparecchi per la sicurezza e la regolarità della circolazione ferroviaria. 
Nel corso dei paragrafi precedenti si è sorvolato su tutta quella serie di dispositivi e di apparecchiature 
(relé, segnali, casse di manovra, circuiti di binario, centraline di alimentazione ecc. ) che anche nei più 
moderni Impianti di Sicurezza ferroviaria sono da ritenere fondamentali per realizzarne la funzionalità 
garantendo condizioni di sicurezza e regolarità della circolazione in linea e nelle stazioni.  
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2    IMPIANTI ACEI 
 
2.1 GENERALITA’ 
Per apparato centrale s'intende un impianto di una stazione o di un bivio, con manovra dei deviatoi, ed 
eventualmente delle sbarre dei passaggi a livello (PL), effettuata a distanza, nel quale siano realizzati 
collegamenti di sicurezza fra gli enti di piazzale (scambi, segnali, PL e i sistemi di blocco). 
Sono detti apparati centrali elettrici quegli apparati centrali nei quali la manovra di tutti gli enti (deviatoi, 
sbarre di PL, segnali) manovrati a distanza è ottenuta per mezzo di energia elettrica. 
Gli apparati centrali elettrici possono essere classificati in:  
- apparati centrali elettrici a leve singole (ACE) quando il comando è realizzato con leve distinte per ogni 
ente manovrato dall'apparato.  
Gli apparati a leve singole realizzano gran parte dei collegamenti di sicurezza mediante la serratura 
meccanica; . 
- apparati centrali elettrici ad itinerari (ACEI), quando il comando è realizzato per ogni itinerario o 
istradamento, con l'azionamento di uno o due dispositivi (levetta o pulsante), mentre la manovra dei 
singoli enti relativi all' itinerario stesso o dell'istradamento è determinata automaticamente dai dispositivi 
dell'apparato. Mentre le prime realizzazioni erano a leve di itinerario (ACELI), attualmente gli apparati 
centralizzati sono unicamente previsti del tipo a pulsante di itinerario (ACEI propriamente detti). 
Gli ACEI possono differire lievemente fra loro per i tipi di pulsanti e levette montati sui banchi di manovra. 
 
2.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
Negli ACEI non esiste serratura meccanica ma serratura elettrica nel senso che tutti i collegamenti di 
sicurezza sono realizzati in apparato con collegamenti puramente elettrici, ottenuti per mezzo di relé 
(serratura elettrica).  
Questi apparati sono quindi detti “a tutti relé”. 
Gli ACEI possono essere di due categorie: con o senza segnalamento di manovra. Nella presente 
memoria vengono trattati solo gli ACEI senza segnalamento di manovra.  
Gli ACEI si sono diffusi per i notevoli vantaggi che apportano alla circolazione ferroviaria: 
- maggiore potenzialità delle Stazioni; 
- maggiore rapidità nelle manovre dell'apparato; 
- minori oneri per il personale del Movimento; 
- minori oneri di manutenzione; 
- minori ingombri dei banchi di manovra; 
- possibilità di telecomando, uti1izzando collegamenti, fra posto satellite e posto centrale, mediante un 
collegamento elettrico su cavi di tipo telefonico. 
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2.3 COMPONENTI PRINCIPALI DI UN ACEI 
Nella seguente figura sono indicate schematicamente le parti essenziali costituenti un ACEI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esaminiamo di seguito le varie parti: 
- Piazzale. Comprende le apparecchiature necessarie per comporre un itinerario e sono: casse di 
manovre di deviatoi, fermadeviatoi bloccabili, segnali, circuiti di binario (cdb), scarpe fermacarri, cavi, 
ecc. 
- Banco di comando (o manovra). Su di esso sono montati pulsanti, levette, lampade, amperometro 
manovra deviatoi, ecc. All'interno, quasi sempre, sono installate suonerie di allarme. 
Al banco di comando opera il personale del Movimento. 
- Quadro luminoso (QL). Talora è montato sullo stesso banco di comando; dà al Dirigente del Movimento 
(DM) le ripetizioni ottiche che, unitamente a quelle ottiche e acustiche ottenute dal banco, gli consentono 
di conoscere con immediatezza e continuità la situazione dell'impianto e la posizione dei treni e delle 
manovre. 
- Armadietto interruttori. Ubicato, quasi sempre, in vicinanza del banco di manovra, nell'Ufficio 
Movimento (UM), contiene gli interruttori di protezione della manovra dei deviatoi e delle eventuali 
barriere da PL e, talora, altri dispositivi accessori ad uso del personale del Movimento. 
- Armadi relé. Essi contengono (oltre a morsettiere, scaricatori, interruttori, trasformatori, strumenti di 
misura, ecc.) i relé necessari a realizzare la logica circuitale per far funzionare l'impianto con i dovuti 
collegamenti di sicurezza. I relé sono, in molti casi, raggruppati su appositi telai metallici intercambiabili 
(cosiddette unità) o su telai particolari non unificati (telai fuori unità). 
Agli armadi relé convergono tutti i cavi elettrici collegati alle apparecchiature di piazzale, al banco di 
comando, al QL, all'armadietto interruttori, all'orologio registratore e alla centralina di alimentazione e 
riserva. 
Gli armadi relé contengono, per cosi dire, il cervello dell'ACEI e sono di norma ubicati in un apposito 
locale. 
- Orologi registratori. Registrano su carta paraffinata alcune operazioni svolte dall'apparato e gli interventi 
di emergenza. In genere sono ubicati in sala relé. 
- Centralina di alimentazione e riserva e relativa batteria. Fornisce con continuità l'energia elettrica a 
corrente alternata e continua necessaria all'impianto. Di solito è ubicata in un apposito locale diverso 
dalla sala relé. 
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2.4  QUADRO LUMINOSO 
Il Quadro Luminoso (QL) è un quadro su cui viene riprodotto simbolicamente il piazzale della stazione, 
con la stessa logica del piano schematico, per consentire al personale del movimento di effettuare i 
necessari controlli relativi al movimento treni e manovre. Sul QL sono riportati, pertanto, simbolicamente 
tutti gli enti e cioè: segnali, deviatoi, fermadeviatoi, cdb, pedali, ecc. Il QL, quindi, permette al personale 
del Movimento di rendersi conto, mediante apposite indicazioni, della situazione dell'impianto, con 
particolare riferimento alla posizione di treni e manovre. 
Talvolta sul QL sono anche ubicati i pulsanti di itinerario in corrispondenza dei punti di inizio e di fine 
degli itinerari stessi. 
 
MODALITA' DI RIPETIZIONE SUL QUADRO LUMINOSO 
Le ripetizione sul QL sono le seguenti: 
- Segnali. Il controllo di illuminazione e ripetizione delle indicazioni fornite dai segnali luminosi appare, nel 
simbolo corrispondente, con la proiezione di una luce dello stesso colore di quella presentata dalle luci 
dell’effettivo segnale. La mancanza del controllo delle luci normalmente oscurate viene indicata 
dall'accensione a luce bianca del numero romano che li contraddistingue. I segnali di chiamata sono 
indicati dal relativo simbolo, norma1mente spento; a segnale attivato, il simbolo si illumina a luce bianca 
fissa. 
- Deviatoi. La ripetizione del controllo della posizione di un deviatoio è indicata dall'illuminazione a luce 
bianca o rossa del tratto di striscia corrispondente al tallone del deviatoio. 
- Se è in atto un bloccamento di percorso che interessa il deviatoio, la ripetizione è a luce bianca. 
- Se il cdb comprendente il deviatoio è occupato, la ripetizione del BLOCCO è a luce rossa. 
Le suddette ripetizioni a luce fissa diventano lampeggianti quando manca il controllo del deviatoio. 
- Elettromagneti d'intallonabilità. Il relativo simbolo di forma rettangolare, normalmente spento, si illumina: 
a luce bianca fissa: quando, a seguito di comando si verifica la diseccitazione dell’elettromagnete e si è 
avuto il bloccamento in cabina; 
a luce bianca lampeggiante:  in caso di accidentale diseccitazione dell'elettromagnete o mancato 
bloccamento. 
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- Fermadeviatoi bloccabili. Le ripetizioni sono analoghe a quelle del deviatoi. In alcuni casi i 
fermadeviatoi hanno il solo controllo normale. 
- Passaggi a livello (mancano nella stazione presa in esame). I passaggi a livello sono simbolicamente 
indicati con due coppie di sbarrette rettangolari di cui: 
una, perpendicolare al binario, illuminata a luce  bianca, indica che esiste il controllo di barriere aperte: 
l'altra, parallela al binario, illuminata a luce bianca, indica che esiste il controllo di barriere chiuse. Questa 
ultima può lampeggiare in condizioni analoghe alle corrispondenti ripetizioni esistenti sulla mostrina della 
levetta per il comando singolo, cioè quando manca il controllo di barriere chiuse. 
- Circuiti di binario. I circuiti di binario appaiono normalmente spenti. Essi si illuminano: . 
a luce bianca, quando sono liberi ed è in atto la formazione (fase di bloccamento) di un itinerario o di 
istradamento che li comprende; 
a luce rossa, quando sono occupati. 
- Pedali. Sono rappresentati da un simbolo rettangolare, normalmente spento, che si illumina, a luce 
bianca fissa, quando il pedale è azionato. Il simbolo si accende a luce bianca lampeggiante se il pedale 
non torna a riposo dopo la liberazione del punto origine. 
- Scudetti d'itinerario. Sono norma1mente a luce bianca fissa; tale indicazione passa a luce lampeggiante 
quando è in atto una risposta d'itinerario. Lo scudetto corrispondente al punto finale d'itinerario si spegne 
quando si è completato il bloccamento del percorso, mentre quello corrispondente al punto iniziale 
dell'itinerario si spegne quando è avvenuto il bloccamento del punto origine. Lo scudetto del punto 



  13 

 
 

iniziale si riaccende all'atto della liberazione del punto origine ed all'inizio della liberazione elastica del 
percorso, mentre quello del punto finale si riaccende quando viene ultimata la liberazione del percorso. 
Il funzionamento del blocco manuale (lato X) viene controllato dall'apparato senza indicazioni sul QL, 
infatti tutte le informazioni vengono date dagli avvisatori dell’apposito istrumento di blocco. 
Il funzionamento del blocco automatico (lato Y) viene ripetuto sul QL come segue: 
Per i TRENI IN PARTENZA, mediante una coppia di finestre rettangolari ubicate in corrispondenza del 
cdb estremo, nelle quali vengono indicate: 
la sezione libera (sigla << LIB >>) con una segnalazione luminosa a luce bianca; 
la sezione occupata (siglata << OCC>>) con una segnalazione luminosa a luce rossa. 
L'occupazione della sezione di blocco BA3 si effettua nel momento in cui il 1° asse del treno impegna il 
cdb ausiliario del blocco BA3a di cui al precedente P.S. 
Sul QL tale cdb non viene ripetuto separatamente dal cdb BA3. 
Per i TRENI IN ARRIVO, l'annuncio dei treni si ottiene sul QL mediante una finestrella rettangolare con la 
sigla “AT”, che precede l'indicazione dei segnale di protezione corrispondente. 
La finestrella anzidetta si illumina a luce bianca fissa non appena il treno perviene in un determinato 
punto della 1inea occupando il cdb relativo. 
 
 
 
2.5  BANCO DI MANOVRA 
 
Il Banco di Manovra è un posto di lavoro con un banco su cui sono ubicati pulsanti e levette tramite le 
quali l’operatore può eseguire comandi finalizzati a formare itinerari. Di seguito verranno descritte le 
funzioni affidate ai predetti dispositivi ubicati sul banco di manovra. 
Nella seguente figura sono indicati simboli e tipi di pulsanti e levette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PULSANTI DI COMANDO.  
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Sono pulsanti per la formazione degli itinerari. Per ogni itinerario ci sono due pulsanti: uno di inizio 
itinerario, che se premuto fa accendere a luce lampeggiante tutti i corrispondenti possibili pulsanti di fine 
itinerario, e uno di fine itinerario, che premuto fa spegnere gli altri pulsanti che lampeggiavano. Ciascun 
pulsante è a 3 posizioni (con ritorno automatico nella posizione di riposo): normale (inattivo o comando 
registrato); premuto (comando impartito); estratto (comando distrutto). 
Ciascun pulsante ha una lampada che, a luce bianca, indica che il relativo comando è registrato. La luce 
si spegne all'atto dell'occupazione del segnale dopo il transito del treno. 
 
LEVETTE DA SEGNALE.  
Levette S (segnali di partenza) a 2 posizioni: verticale (segnale a v.i.); a destra (manovra automatica). Le 
levette Tb/S… dei segnali di protezione saranno prese in esame successivamente. 
 
LEVETTE SINGOLE DI MANOVRA. 
- Levette D (deviatoi) per la manovra singola dei deviatoi centralizzati. Sono a 3 posizioni: verticale 
(manovra automatica); a sinistra (posizione normale); a destra (posizione rovescia). 
Sulla mostrina della levetta ci sono 2 lampade: una a sinistra bianca (controllo normale) e una a destra 
azzurra (controllo rovescio). 
Il lampeggiamento indica la mancanza di controllo. 
- Levetta Fdl0l (fermadeviatoio). E' analoga alla precedente. Ruotata a sinistra blocca manualmente il 
fermadeviatoio 101 in posizione normale. 
Nel caso di fermadeviatoi bloccabili in entrambe le posizioni la levetta è uguale a quella della manovra 
singola dei deviatoi. 
 
TASTI DI SOCCORSO. 
Molti di tali tasti, come pure alcuni dispositivi di allarme e ausiliari, che saranno esaminati 
successivamente, sono muniti di sistema di controllo costituito da una levetta ausiliaria fissata in posizio-
ne normale con un piombo ad aletta. Chiameremo tale sistema dispositivo di piombatura (disp. di 
piomb.). 
 - Levette Tz (segnale di chiamata). A 2 posizioni con disp. di piomb. A sinistra aziona il segnale di 
chiamata escludendo tutte le condizioni richieste per la disposizione a via libera del segnale di 
protezione. Una lampada a luce bianca si spegne solo dopo l'azionamento. 
 - Levette Tb/S (tasto binario e disposizione a v.i. segnale di protezione). A 3 posizioni: verticale, 
disposiz. segnale a v.i.; a destra, manovra automatica del segnale; a sinistra, previo azionamento disp. di 
piomb. manovra del segnale di chiamata per occupazione dei cdb dell'itinerario, escluso quello di 
occupazione permanente, per perdita di controllo di v.i. del segnale di partenza o della luce alta del 
segnale di prot. (per itinerari in deviata) per mancata intallonabilità deviatoi o guasto circuito manovra 
segnali. 
 -  Levette Tl/Tm (tasto liberazione e bloccamento manuale) A 3 posiz., con disp. di piomb. per ottenere, 
con la rotazione a sinistra (ritorno a molla), la liberazione del punto origine. A destra blocca manualmente 
l'itinerario corrispondente. Il bloccamento viene confermato dall'accensione di una lampada a luce rossa 
fissa. Se il bloccamento è ottenuto in Tm la lampada rossa lampeggia. 
-  Pulsante TlBl (tasto liberazione punto finale di partenza con blocco manuale). A 2 posizioni con ritorno 
a molla, con disp. di piomb. Estratto permette, nel caso di cambio itinerario di partenza, di mantenere 
valido il consenso del blocco, liberando il punto finale di itinerario. 
-  Levetta TID (tasto liberazione dirigente). A 2 posizioni con ritorno a molla, con disp. di piomb. A sinistra 
predispone per la liberazione dell'itinerario (v. tasto Tlb). Una lampada, normalmente accesa a luce 
bianca, si spegne col suo azionamento. 
-  Pulsanti Tlb (tasto liberazione binario). A 2 posizioni con ritorno a molla, con disp. di piomb. Estratto 
esclude momentaneamente le condizioni di cdb libero necessarie per la liberazione del percorso. Va 
usato successivamente al tasto TlD. 
-  Levetta Tacc (tasto accensione) a 2 posizioni: a destra determina l'accensione delle lampade di 
controllo deviatoi e fermadeviatoi e della levetta G/N e predispone per l'utilizzazione dei tasti TbD e TcD. 
-  Levetta TbD oppure TbiD (tasto di binario immobilizzazione deviatoi). A 2 posizioni, con disp. di 
piomb.; ruotata a sinistra, e agendo sulla levetta D, permette la manovra di un deviatoio anche con cdb di 
immobilizzazione occupato. Una lampada a luce bianca si accende con l'azionamento del Tacc quando 
la levetta può essere usata. 
-  Levetta TcD (tasto controllo deviatoi). A 2 posizioni, con disp. di piomb. A sinistra permette la manovra 
di un deviatoio anche in mancanza del controllo della posizione iniziale. Una lampada a luce bianca si 
accende come nel caso della levetta TbD. 
In caso di anormalità ai deviatoi  l'azionamento delle levette di soccorso deve avvenire nell'ordine 
seguente: 
- Tacc, TbD oppure TcD o entrambe, quindi la levetta D per la manovra singola del deviatoio. 
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N.B. - In presenza di PL esiste un tasto TcPL che permette la disposizione a v.l. dei segnali in caso di 
mancato controllo di chiusura delle barriere. 
-  Levetta Te (tasto energia). A 2 posizioni con ritorno a molla, con disp. di piomb. A sinistra permette di 
riottenere i controlli dei deviatoi e fermadeviatoi perduti per mancanza energia a 45 Vcc. Una lampada a 
luce bianca si accende quando manca energia. 
 
DISPOSITIVI AUSILIARI E DI ALLARME  
-  Levette TtS e TtD (tasti tacitazione suonerie segnali e deviatoi). A 2 posizioni, con disp. di piomb.; a 
sinistra tacita la relativa suoneria di allarme di mancato controllo. Una lampada a luce bianca si accende 
quando manca un controllo di segnale o di deviatoio. 
-  Levetta TtEl (tasto tacitazione suoneria elettromagnete di intallonabilità). A 2 posizioni, con disp. di 
piomb.; a sinistra tacita la suoneria di allarme per mancato bloccamento del deviatoio o intempestiva 
diseccitazione dell'elettromagnete. Una lampada a luce branca lampeggiante si accende quando non 
avviene il bloccamento dell'elettromagnete o questi si diseccita intempestivamente. 
-  Levetta G/N (giorno-notte). A 2 posizioni; consente di attenuare la luminosità delle lampade dei segnali 
e quelle del QL durante le ore notturne. Sulla levetta vi sono 2 lampade, una a luce bianca e una 
azzurra, possono indicare che i circuiti sono alimentati per il giorno o per la notte. 
-  Levetta con chiave Yale DIS (disabilitazione). A 2 posizioni, con disp. di piomb. A sinistra, disabilita 
l'impianto e la chiave deve essere estratta, non appena una lampada, normalmente spenta, passa da 
bianca lampeggiante a luce fissa. 
-  Lampada Lb (lampada liberazione binario). Si accende a luce bianca quando si usa la levetta TID per 
indicare che possono essere azionati con efficacia i tasti Tlb relativi ai cdb interessati. 
- Lampada LTbTcTe (lampada controllo azionamento tasti Tb, Tc e Te). Si accende a luce bianca fissa 
quando vengono usati detti tasti. 
 
3    IMPIANTI ACEI – FASI DI FUNZIONAMENTO – CIRCUITI DI CABINA 
 
3.1 LOGICA DELL’ACEI (SCHEMA A BLOCCHI) 
 
Le operazioni per il comando e la formazione di un itinerario sono, nell'ordine, le seguenti: 
-  comando dell'itinerario; 
-  risposta dell’apparato e successiva registrazione del comando; 
 - verifica della libertà della via; 
 - bloccamento del percorso; 
-  controllo del percorso; 
-  bloccamento del punto origine; 
- manovra a via libera del segnale. 
Le operazioni dell'apparato per la distruzione dell'itinerario sono, nell'ordine, le seguenti: 
- occupazione del segnale e distruzione del comando;  
- liberazione del punto origine dell'itinerario; 
- liberazione del percorso; 
- liberazione del punto finale. 
Nella seguente figura è riportato lo schema a blocchi con la sequenza delle suddette fasi di 
funzionamento completate da quelle relative alla manovra dei deviatoi (che si effettua tramite particolari 
teleruttori bloccabili a ritenuta meccanica detti combinatori) e al relativo controllo. 
Le frecce, riportate sulle linee che collegano i blocchi, indicano col loro senso l'ordine col quale le fasi 
debbono susseguirsi. Le frecce verso l'alto stanno ad indicare “retroazioni” su operazioni precedenti. 
A sinistra della rappresentazione a blocchi è disegnato per ciascuna fase uno stralcio del QL. Il tutto è 
stato riferito, all'itinerario di partenza II-3 di cui al precedente PS. 
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                 Situazione sul QL di un ACEI  Schema logico a Blocchi di un ACEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPIANTO A RIPOSO.  
Pulsanti e levette sono in posizione normale e le lampade del banco sono tutte spente, escluse quelle di 
controllo delle tensioni, dei tasti Tz e la lampada della levetta TID relativa alla liberazione artificiale del 
percorso. Sul QL è spenta la striscia dell'itinerario da percorrere e acceso a luce rossa il binario di  
stazionamento dal quale deve partire il treno: sono accese le luci di controllo dei segnali a v.i. Sono 
accesi a luce bianca gli scudetti dei punti iniziali e finali d'itinerario. 
 
COMANDO E RISPOSTA ITINERARIO.  
Il comando di un itinerario viene impartito premendo prima il pulsante di origine dell’itinerario, facendo 
lampeggiare, così, a luce bianca la lampada dei pulsanti relativi ai possibili punti di termine degli itinerari. 
Premendo contemporaneamente il pulsante del punto di termine dell’itinerario che si vuole comandare gli 
altri punti lampeggianti di fine itinerario si spengono. Contemporaneamente si azionano i relé combinatori 
di manovra dei deviatoi interessati dall’itinerario stesso. La risposta dell'itinerario consiste nella verifica 
della corrispondenza tra il comando impartito e la posizione assunta dai combinatori di manovra dei 
deviatoi interessati e nell'accertamento che non siano in atto comandi incompatibili. In questa fase inter-
viene la cosiddetta serratura elettrica dell'apparato. 
           
REGISTRAZIONE DEL COMANDO.  
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Questa fase segna la fine della precedente e consente al comando di permanere anche lasciando i 
pulsanti. 
Viene segnalata: sui pulsanti di itinerario con l'accensione a luce bianca della lampada degli stessi 
pulsanti e sul QL col passaggio da luce fissa a lampeggiante deg1i scudetti relativi ai punti iniziale e 
finale di itinerario. Vedremo poi che tale lampeggiamento cesserà e si spegnerà prima lo scudetto del 
punto finale (col bloccamento del percorso), poi lo scudetto del punto iniziale (col bloccamento del punto 
origine). 
 
VERIFICA DELLA LIBERTA' DI VIA.  
Questa fase, a parte, altre condizioni che vedremo, controlla che siano liberi i cdb dell’itinerario e che, 
siano a v.i. i segnali interessati. La verifica della via non determina direttamente variazioni alle indicazioni 
luminose del Banco di Manovra e del QL. 
 
BLOCCAMENTO DEL PERCORSO.  
L'apparato stabilisce dei collegamenti elettrici che impediscono di modificare la posizione dei relé 
combinatori di manovra dei deviatoi. 
Sul QL tale bloccamento del percorso si manifesta con l'accensione a luce bianca della striscia relativa 
all'itinerario comandato. Inoltre, continua a lampeggiare lo scudetto del punto origine, mentre si spegne 
lo scudetto del punto finale. Durante questa fase, che è quella di maggior durata, si completa la manovra  
dei deviatoi e conseguentemente lampeggeranno sul QL i tratti di striscia corrispondenti ai “calci” dei 
deviatoi che si stanno manovrando. 
Il bloccamento del percorso può essere sciolto mediante estrazione del pulsante di comando  del punto 
origine ma il provvedimento ha effetto solo se non è ancora bloccato il punto origine. 
 
 
CONTROLLO DEL PERCORSO.  
Consiste nel controllo della esatta costituzione dell'itinerario, mediante un circuito sul quale sono sentiti 
fra l'altro i controlli e i bloccamenti dei deviatoi.  
Per un itinerario di partenza, in regime di blocco automatico deve essere controllata anche l'esistenza 
della condizione di blocco libero.  In altre parole, in questa fase si accerta la effettiva possibilità di far 
effettuare al treno l'itinerario stabilito. 
Sul QL si ha indirettamente conferma dell'esito positivo di tale controllo col bloccamento del punto 
origine. 
 
 
BLOCCAMENTO DEL PUNTO ORIGINE (E DI TERMINE).  
Agisce sul bloccamento del percorso impedendone l'intempestivo scioglimento. Si ha il bloccamento se è 
stato effettuato, con esito favorevole, il controllo del percorso. 
Il bloccamento del punto origine  e di termine dell’itinerario, per gli arrivi, diviene operante solo dopo che 
il treno ha impegnato il circuito di binario che si trova a monte del segnale che protegge l’itinerario detto 
di approccio. Pertanto il bloccamento può essere sciolto con l’estrazione del pulsante di itinerario fino a 
che il treno non  impegna il predetto circuito di approccio. 
Tale circuito, per le partenze, è il circuito di stazionamento, e per gli arrivi, per gli ACEI della 
Circumesuviana, è il circuito AFO (circuito di binario ad alta frequenza) posto a monte del segnale di 
protezione e si estende per circa 500 metri. 
Il bloccamento del punto origine si manifesta: sul BM con l'accensione a luce rossa della lampada della 
levetta Tl/Tm corrispondente a quell'itinerario; sul QL con lo spegnimento dello scudetto del punto 
iniziale, sin qui acceso a luce bianca lampeggiante, e con l'accensione a luce rossa fissa della freccia 
che indica appunto il bloccamento del punto origine (o bloccamento iniziale). 
 
MANOVRA SEGNALE.  
Il bloccamento del punto origine, unitamente ad alcune altre condizioni, che vedremo, consente la dispo-
sizione automatica del segnale a v.l. con relativa ripetizione ottica sul QL. 
 
ITINERARIO COSTITUITO.  
L'operatore può controllare tale fase conclusiva vedendo: sul banco, accesa a luce bianca la lampada del 
pulsante d'itinerario, a luce rossa quella della levetta Tl/Tm; sul QL a luce rossa la freccia del punto 
iniziale, a luce bianca la striscia d'itinerario, a v.l. l'aspetto del segnale. 
 
 
 
OCCUPAZIONE SEGNALE E DISTRUZIONE COMANDO.  
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Appena il treno giunge  sul cdb a valle del segnale, avviene l'occupazione permanente del segnale e 
questo si dispone a v.i.. Contemporaneamente sul banco si spegne la lampada del pulsante d'itinerario. 
Sul QL passa a luce rossa il tratto di striscia corrispondente al cdb occupato e la ripetizione del segnale 
indica la v.i. (aspetto rosso). 
 
LIERAZIONE DEL PUNTO ORIGINE.  
Questa fase, necessaria per la liberazione elastica del percorso, avviene non appena il treno ha 
abbandonato il cdb di liberazione interessato e, per i treni in arrivo (col blocco manuale) dopo aver 
azionato il pedale e riportato in posizione normale la maniglia Mc dell'istrumento di blocco. 
Con la liberazione del punto origine, sul banco si manifesta lo spegnimento della lampada a luce rossa 
della levetta Tl/Tm e, sul QL lo spegnimento della freccia rossa di bloccamento e la riaccensione a luce 
bianca fissa dello scudetto del punto origine. 
 
LIBERAZIONE ELASTICA DEL PERCORSO.  
Successivamente alla liberazione del punto origine, via via che il treno abbandona i cdb, si annullano i 
bloccamenti relativi agli enti interessati dal percorso. 
La liberazione elastica si manifesta sul QL con lo spegnimento dei tratti di striscia, passati a luce rossa 
quando il treno aveva impegnato i corrispondenti cdb. 
Ultimata la liberazione di tutti i cdb, l'impianto ritorna a riposo e lo scudetto del punto finale si riaccende a 
luce bianca fissa. 
 
 
 
3.1.1  INCOMPATIBILITA’ TRA ITINERARI 
 
GENERALITA' 
Nella presente tavola esaminiamo le condizioni di sicurezza riguardanti possibili incompatibilità fra diversi 
itinerari dì ricevimento, dì partenza e di transito dei treni. 
Dato il tipo di apparato in esame (senza segnalamento di manovra) non interessano le incompatibilità fra 
istradamenti e fra istradamenti ed itinerari. 
Diremo in quali casi un itinerario sia da considerare incompatibile con altri, sia in termini generali, sia 
con. riferimento alla stazione già descritta. Accenneremo pure ai collegamenti di inibizione, di ordine e di 
ciclo. 
 
ITINERARI  INCOMPATIBILI   IN GENERE 
Due o più itinerari si dicono incompatibili quando possono fra loro interferire e, pertanto, i relativi segnali 
non si devono poter disporre contemporaneamente a v.l. 
Le incompatibilità si possono raggruppare nelle seguenti categorie: 
- incompatibilità di itinerari che differiscano almeno per la posizione di un deviatoio; 
- incompatibilità di itinerari convergenti; 
- incompatibilità di senso, cioè tra itinerari inversi od opposti.  
In relazione a tali incompatibilità occorre realizzare dei collegamenti di sicurezza per rispettare particolari 
norme di esercizio. Essi sono detti collegamenti di incompatibilità. 
Per completezza diciamo anche che esistono, collegamenti si sicurezza anche per altri motivi. 
Intendiamo riferirci ai collegamenti di: inibizione, ordine e ciclo. 
 
INCOMPATIBILITA' PER DEVIATOIO 
Esiste ogni qualvolta più itinerari differiscono fra loro per la posizione di almeno un deviatoio. Tali 
deviatoi possono essere inseriti sia nella zona di percorso, sia in quella di uscita, sia su binari laterali. 
Mentre il percorso riguarda l'intero itinerario, la zona d'uscita è il tratto d'itinerario d'arrivo che si estende 
a valle del segnale di partenza per una estensione di 50 oppure 100 metri. Si considerano deviatoi 
laterali (o su binari laterali) quelli che, pur non trovandosi sul percorso o sull'uscita, devono essere 
disposti in una determinata posizione per mancanza di parallelismo con l'itinerario interessato. 
I collegamenti di incompatibilità per deviatoi sono realizzatati negli ACEI con contatti dei “relé  m” che 
ripetono la posizione normale o rovescia dei già citati relé combinatori di manovra dei deviatoi.  
Nella figura seguente è rappresentato uno stralcio di stazione, diversa da quella già illustrata, dove sono 
indicati, a titolo di esempio, itinerari incompatibili per deviatoio di percorso, di uscita e laterale. 
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INCOMPATIBILITA'  PER  ITINERARI CONVERGENTI 
Esiste tale incompatibilità se un itinerario converge nella zona d'uscita o di entrata dell'altro, ma non 
esistono deviatoi richiesti in diversa posizione. I collegamenti di incompatibilità per tali itinerari 
convergenti sono realizzati negli ACEI con contatti di “relé g” genericamente detti relé di giunzione o di 
collegamento. 
Cioè la formazione di un itinerario deve risultare impossibile se è già stato predisposto anche un solo 
altro itinerario convergente.Nella seguente figura è indicato, per esempio, il caso di una intersezione che 
determina una convergenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCOMPATIBILITA' PER ITINERARI INVERSI ED OPPPOSTI 
Nel caso di itinerari inversi, gli stessi impegnano lo stesso tratto di binario con treni in senso inverso di 
marcia (v. esempio riportato nella seguente figura). 
Nel caso di itinerari opposti i treni provengono da parti opposte e si dirigono verso lo stesso punto (v. 
esempio della seguente figura). 
Come nel caso precedente i collegamenti d’incompatibilità sono ottenuti negli ACEI con contatti di relé g 
di collegamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLLEGAMENTI DI INIBIZIONE, DI ORDINE E CICLO 
Oltre ai collegamenti d'incompatibilità veri e propri, i relé g realizzano altri collegamenti di sicurezza, detti 
di inibizione, ordine (o disciplina), ciclo. 
Il primo, normalmente richiesto per inibire il libero transito dai binari non di corretto tracciato, serve ad 
impedire di effettuare l’itinerario d'ingresso se è già in atto un itinerario di partenza e viceversa. 
Il secondo è, per esempio, quello che riguarda il binario di libero transito. Obbliga ad eseguire prima le 
operazioni inerenti l'itinerario d'ingresso e poi quello di partenza. Inoltre condiziona la liberazione 
dell'itinerario di partenza alla liberazione di quello d'arrivo. 
Il terzo è, per esempio, quello che impedisce la formazione di un itinerario se in precedenza non si è 
concluso il ciclo di funzionamento dell'apparato. 
 
TABELLA DI INCOMPATIBILITA' DEGLI  ITINERARI 
Per identificare le incompatibilità fra gli itinerari di una stazione e successivamente prevedere i 
collegamenti da realizzare, si può usare una tabella come quella della seguente figura riferita alla 
stazione il cui piano schematico semplificato è di seguito riportato. 
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Nella tabella sulla prima colonna verticale e sulla prima riga orizzontale sono elencati tutti i possibili 
itinerari. L’esistenza di una incompatibilità di un itinerario rispetto a un altro viene segnata con un segno 
posto nella casella d'incrocio fra riga orizzontale e colonna verticale. 
A maggior chiarimento diamo alcuni esempi di lettura della tabella: 
Tra gli itinerari III-3 e II-3 sussiste una incompatibilità per deviatoio (simbolo x). Infatti la risposta 
dell'itinerario III-3 chiede il relé m3 ↑, mentre quella dell'itinerario II-3 chiede il relé m3 ↑. 
Tra gli itinerari 2-III e III-3 esiste invece un collegamento di inibizione al libero transito (simbolo □). 
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3.1.2  TABELLA DELLE CONDIZIONI  
La tabella delle condizioni, per ciascun itinerario previsto e quindi per ciascun segnale, elenca le 
condizioni di incompatibilità esistenti fra itinerari (indicate anche nella tabella delle incompatibilità 
esaminata in precedenza) e, inoltre, tutte le altre condizioni di sicurezza realizzate coi circuiti elettrici. 
 
  Tabella delle condizioni  per arrivi e partenze da Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tabella delle condizioni oltre ad essere un documento preliminare di progetto, approvato 
prventivamente insieme al piano schematico e alla tabella delle incompatibilità, costituisce anche 
elemento di riferimento per tutte le verifiche tecniche periodiche e speciali, da effettuare sull'impianto 
secondo le disposizioni regolamentari vigenti. 
La tabella costituisce anche un elaborato di continua consultazione per l'interpretazione rapida dei circuiti 
e viene realizzata di solito in un formato diverso da quello indicato nella pagina precedente per contenere 
tutti i dati in una unica tavola.  
 
DESCRIZIONE DELLA TABELLA DELLE CONDIZIONI 
Viene esaminata la tabella solo per arrivi e partenze dalla direzione Y tralasciando gli arrivi e partenze 
dalla direzione X della stazione il cui Piano Schematico viene qui riportato. 
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La tabella delle condizioni comprende diverse finche disposte in senso orizzontale e verticale. Ciascuna 
finca verticale interessa gli itinerari di arrivo da Y e di partenza per Y e il segnale di chiamata per gli arrivi 
da Y. Quelle orizzontali sono raggruppate in sette distinte parti, che si riferiscono alle fasi di 
funzionamento dell'apparato opportunamente raggruppate. Avremo: 
- comando itinerari e segnali comandati 
- risposta degli itinerari 
- verifica della via e bloccamento del percorso 
- controllo del percorso e bloccamento del punto origine manovra e mantenimento a v.l. dei segnali 
- liberazione del punto origine 
- liberazione del percorso. 
Per facilitare l'interpretazione della tabella, sul lato sinistro della stessa è riportato quasi in modo identico 
lo schema a blocchi esaminato in precedenza, aggiungendo all'interno dei singoli riquadri i simboli dei 
relé che come vedremo, interessano le diverse fasi, cioè: 
C - relé di comando itinerari 
R - relé di risposta itinerari 
V - relé di verifica della via 
b - relé di bloccamento del percorso 
g - relé di collegamento (giunzione) 
E - relé di controllo del percorso 
Ap - relé di bloccamento del punto origine degli itinerari. 
 
COMANDO ITINERARI E SEGNALI COMANDATI – SEGNALE DI CHIAMATA 
In questa prima parte della tabella si indicano, per ciascun pulsante di itinerario, i segnali comandati, la 
funzione di ciascun segnale, gli aspetti possibili a v.l. dei suddetti segnali e, infine, le sigle delle levette di 
“chiusura” dei segnali stessi. 
 
ESEMPI: 
Per l'itinerario di arrivo 4-I i segnali interessati sono l'avviso H e la protezione G. Il segnale di avviso H si 
dispone a v.l. (verde), mentre il segnale G si dispone a giallo oppure verde. In tal caso la levetta del 
segnale di protezione Tb/S4 è normalmente ruotata a destra, mentre in posizione verticale dispone il 
segnale corrispondente a v.i. o ne impedisce la manovra a v.l. 
Per l'itinerario di arrivo 4-III per l'ingresso in deviata, l'aspetto del segnale di avviso a v.l. è G/V (a luce 
fissa) e quello del segnale di protezione R/G. 
Per gli itinerari di partenza II-3 e III-3, la tabella precisa che i segnali comandati sono F ed E che sono di 
l
a
 cat. accoppiati con i segnali di avviso del successivo segnale (di blocco). La manovra di tali segnali è 

automatica se le rispettive levette SF ed SE sono ruotate a destra. 
Esaminiamo, per esempio, le condizioni che debbono essere controllate per ottenere la registrazione del 
comando dell'itinerario 4-III: 
- Deviatoi di percorso: occorre il controllo di eccitazione dei relé m3 rovescio ed m4 rovescio.  Deviatoi di 
uscita: m2 normale. 
- Relé di collegamento: occorre il controllo di eccitazione del relé di ciclo gsuIII (per inibire un ulteriore 
arrivo se il precedente non si è concluso con la rieccitazione del relé stesso). 
- Cdb di occupazione permanente: occorre il controllo di libertà del cdb 11. 
- Inibizione al libero transito sul III binario: nel caso in esame è implicita, imponendo che il relé m2 
normale sia eccitato. 
Analogamente per ottenere la registrazione del comando dell'itinerario 4-I, fra le condizioni di sicurezza, 
occorre il controllo di eccitazione del relé gsI di ordine per il libero transito. Mentre per l'itinerario III-3, 
occorre fra l'altro l'inibizione al libero transito cioè la condizione del relé gduIII ↑ (che, come detto in 
precedenza, risulterebbe diseccitato se fosse in atto l'itinerario 2-III) e la condizione di ciclo gdu3 ↑. 
Concludendo, in mancanza di una o più condizioni fra quelle elencate nella tabella, non si otterrebbe la 
registrazione del comando, cioè le lampade a luce bianca dei pulsanti di comando resterebbero spente. 
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Per il segnale di chiamata SchG, la tabella indica che esso si attiva per le provenienze da Y azionando la 
levetta Tb/S4 in posizione Tb (a sinistra) oppure il tasto Tz4 (a sinistra). 
Dalla tabella risulta anche (v. finca verticale) che mentre col Tz il segnale di chiamata viene azionato 
shuntando tutte le condizioni esistenti in apparato, col tasto Tb viene azionato il segnale di chiamata nei 
seguenti cinque casi: 
- mancata eccitazione di uno o più relé dei cdb escluso quello di occupazione permanente; 
- mancanza di controllo v.i. del segnale di partenza; 
-  mancanza di controllo luce alta segnale di protezione nel solo caso di ingresso in deviata; 
- guasto dispositivo di inatallonabilità a comando; 
- guasto circuito manovra segnali. 
Se il segnale di chiamata è azionato “ in Tb”  le varie fasi dell' ACEI, esclusa la verifica della via, si 
susseguono in modo del tutto normale, a prescindere dal mancato funzionamento del segnale di 
protezione. 
La finca verticale del SchG ovviamente riguarda sia l'itinerario 4-I, sia l'itinerario 4-III. Quindi le condizioni 
richieste per il funzionamento in Tb sono “quelle dell'itinerario chiamato”. 
 
RISPOSTA DEGLI ITINERARI 
Nella seconda parte della tabella per ciascun itinerario sono elencate le posizioni dei relé che ripetono 
quelle dei relé combinatori di manovra dei deviatoi di percorso e di uscita. I relé che intervengono in 
questa fase sono anzitutto i relé m, i quali garantiscono che il comando è stato impartito e che gli enti di 
cabina (relé combinatori M) che comandano i deviatoi di percorso, laterali o di uscita, hanno assunto la 
posizione voluta. 
Sono inoltre riportate le condizioni relative ai relé di collegamento di cui alla tavola precedente ed i 
numeri dei cdb (di occupazione permanente) che debbono essere liberi. 
 
VERIFICA DELLA VIA E BLOCCAMENTO DEL PERCORSO 
Dopo la precedente fase di registrazione degli itinerari, vediamo quali condizioni sono necessarie per 
ottenere il bloccamento del percorso che, come è noto, si manifesta sul QL con l'accensione a luce 
bianca della striscia contenente i cdb che fanno parte del percorso e con lo spegnimento dello scudetto 
corrispondente al punto finale dell'itinerario stesso. 
Mentre nella verifica della via, l'apparato accerta, con l'eccitazione del relé V che siano liberi i cdb di 
percorso e di uscita e che i segnali interessati siano a v.i., nel bloccamento del percorso, successivo alla 
eccitazione del relé V, con la diseccitazione dei relé g e b, rispettivamente si realizzano i collegamenti di 
incompatibilità e di ciclo e si impedisce che la posizione delle apparecchiature di cabina venga rimossa 
da quella richiesta per la corretta formazione dell’itinerario. 
Nella terza parte della tabella possiamo, per esempio, riferirci all’itinerario 4-III. 
L'apparato deve controllare che siano liberi i cdb di percorso 07, 08, 09, 10, III e quelli di uscita 05 e 06; 
inoltre che permangano i controlli al rosso della luce alta del segnale G e della luce unica del segnale D; 
infine che la levetta Tb/S4, relativa al segnale G, sia in posizione verticale o ruotata a destra. 
Per gli itinerari di partenza, le condizioni da verificare sono solo quelle relative ai cdb di percorso, ed 
eventuali cdb laterali che nel piano in esame non sono citati. 
 
CONTROLLO DEL PERCORSO E BLOCCAMENTO DEL PUNTO ORIGINE 
In queste fasi, che si concludono sul QL con lo spegnimento dello scudetto iniziale dell'itinerario e con 
l'accensione a luce rossa della relativa freccia di bloccamento, si controlla che le apparecchiature di 
campagna (deviatoi e fermadeviatoi bloccabili) di percorso ed eventualmente di uscita e laterali abbiano 
assunto la posizione comandata, cioè che siano pervenuti in cabina i relativi controlli. 
Ora infatti non bastano più le condizioni relative ai relé m. 
Per gli itinerari in arrivo lato Y occorre che sia a riposo il tasto Tz, che la levetta Tl/Tm sia in posizione 
normale oppure rovescia a destra per il bloccamento manuale; infine che la levetta Tb/S4 sia rovescia a 
destra. 
Per gli itinerari in partenza lato Y, oltre al controllo della posizione dei deviatoi e dei fermadeviatoi 
eventuali, si controlla la presenza della sezione di blocco libero, che la levetta Tl/Tm non sia in posizione 
Tl, come nel caso precedente; infine che la levetta di chiusura del segnale di partenza sia rovescia a 
destra (posizione normale). 
Nella quarta parte della tabella possiamo, per esempio, vedere le condizioni relative all'itinerario 4-III: 
- Controllo dev. di percorso 3-4 e uscita: 2. 
- Normalità tasti: Tl/Tm4 e Tz4 
- Levetta segnale protez. G: Tb/S4 rovescia a destra. 
Per l’'itinerario di par. II-3 le condizioni sono: 
- Controllo deviatoi: 3-4 
- Sezione di blocco 3 (SB3) libera 
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- Normalità tasti: Tl/TmII 
- Normalità levetta segnali: SF rovescia a destra. 
 
MANOVRA E MANTENIMENTO A VIA LIBERA DEI SEGNALI 
In questa fase si manovra il segnali che protegge l’itinerario formato a v.l. Si evidenzia che fino al 
momento dell'occupazione dello stesso segnale, l'apparato deve controllare che permangano le 
condizioni previste per la verifica della via, il bloccamento del percorso, il controllo del percorso, il 
bloccamento del punto origine. Inoltre per ciascun itinerario viene richiesto il controllo del regolare 
aspetto dei segnali. 
Nella quinta parte della tabella sono elencate tutte le predette condizioni. 
 
LIBERAZIONE PUNTO ORIGINE 
Tale liberazione che, come è ormai noto, si manifesta sul QL con lo spegnimento della freccia di 
bloccamento e la riaccensione a luce bianca dello scudetto iniziale dell'itinerario avviene dopo che il 
treno ha occupato i segnali di avviso e di protezione e ha azionato il dispositivo di liberazione che, lato X, 
comprende cdb e pedale. 
Nella sesta parte della tabella delle condizioni vediamo: per gli itinerari di arrivo 4-I e 4-III: le condizioni 
relative all'occupazione del segnale di avviso (luce alta del segnale H a luce rossa, luce bassa gialla) e 
del segnale di protezione (luce alta del segnale G a luce rossa, luce bassa oscurata), cdb BA4 e 11 
liberi. La levetta Tl/Tm ruotata a sinistra consente la liberazione artificiale. 
Per gli itinerari di partenza II-3 e III-3: il controllo di v.i. del rispettivo segnale di partenza, e la posizione 
prevista delle levette Tl/Tm.  
Il dispositivo di liberazione, per l'itinerario II-3, comprende il cdb II; per l'itinerario IIl-3 comprende il cdb III  
La condizione del relé gsuII ↑, per gli arrivi in binario, è necessaria per impedire l'intempestivo 
scioglimento dell'itinerario di partenza qualora sia ancora in atto il bloccamento dell'itinerario d'arrivo. 
 
LIBERAZIONE DEL PERCORSO 
Si è già visto che corrisponde allo scioglimento dei vincoli di bloccamento per la manovra dei deviatoi e 
dei fermadeviatoi bloccabili cioè alla rieccitazione dei relé b e g. Tale liberazione avviene via via che il 
treno abbandona i cdb di percorso e sul QL si spegne la striscia dei cdb. 
Nella settima parte della tabella sono elencate le condizioni necessarie per la liberazione del percorso: 
Per gli itinerari di arrivo 4-I e 4-III tali condizioni sono rispettivamente, i cdb 10-09 e 10-09-08-07, se però 
l'itinerario era stato effettuato con cdb occupati per guasto, la liberazione del percorso si ottiene coi tasti 
di soccorso TlD e Tlb. 
Per gli itinerari di partenza II-3 e III-3 la liberazione dipende da analoghe condizioni relative ai cdb e ai 
tasti TlD e Tlb. 



  25 

 
 

3.2 FORMAZIONE DELL’ITINERARIO E RELATIVI CIRCUITI DI CABINA 
 
3.2.1  COMANDO, RISPOSTA E REGISTRAZIONE 
 
Si è visto in precedenza che, per la formazione di un itinerario, le prime tre fasi di funzionamento di un 
ACEI sono: 
- il comando 
- la risposta 
- la registrazione del comando. 
Negli ACEI della Circumvesuviana azionando un pulsante di comando di un itinerario si eccita un relé P 
come è indicato nel circuito a) della seguente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come menzionato in precedenza negli ACEI della Circumvesuviana il comando di un  itinerario viene 
impartito azionando prima il pulsante del punto origine e poi del punto finale scelto tra tutti quelli possibili 
resi evidenti dall’accensione dei relativi pulsanti a seguito dell’azione del pulsante del punto origine . 
Sulle linee a semplice binario la sequenza con cui vengono azionati i pulsanti è importante perché la 
sequenza stessa discrimina gli itinerari di arrivo da quelli di partenza (se si aziona prima P1 e poi PI si 
comanda un itinerario di arrivo, altrimenti si comanda una partenza). 
La suddetta discriminazione viene realizzata con il circuito b) della figura precedente utilizzando i relé 
OSs e OSd di ordine senso destro e sinistro. 
Dal circuito si evince che azionando P1 si eccita solo OSd e si taglia il circuito che alimenta OSs. 
Azionando poi PI il relé OSd non viene più alimentato ma il relé non si diseccita perché è ritardato alla 
diseccitazione (ciò si evince dal simbolo del relé) per un tempo sufficiente ad eseguire il comando 
dell’itinerario.  
Si riporta di seguito il circuito del relé C di un ACEI di tipo telecomandato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come si evince dal circuito il relé C può essere alimentato da 4 rami in parallelo. Il primo ramo (quello più 
a sinistra alimenta C se nell’ACEI esiste la funzione di tracciato permanente (Tp eccitato). Tale funzione, 
sulle linee a doppio binario, consente di predisporre itinerari passanti in modo che la stazione possa 
funzionare come una fermata. 
Il secondo ramo (con i contatti dei relé I, C1 e I/DCO) consente di alimentare il relé C con un comando di 
itinerario impartito dal DCO quando la stazione è in regime di impresenziata (relé I eccitato). 
Il terzo ramo (con i contatti dei relé P, P1, PI, OSd e OSs) consente di alimentare il relé C con un 
comando effettuato dal banco di manovra in regime di stazione presenziata 
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Il quarto ramo consente di mantenere alimentato il relé C quando si eccita il relé di risposta R. Nello 
stesso ramo sono presenti anche i contatti del pulsante di itinerario che se estratto disalimenta il relé C 
annullando quindi l’itinerario precedentemente comandato. Allo stesso scopo serve il contatto del relé 
An/DCO quando la stazione è in regime di impresenziata. 
Le tre fasi di comando, risposta e registrazione sono indicate nella fig. l della tavola della pagina 
successiva coi quadri rigati e si concludono rispettivamente: 
- con l'eccitazione del relé C di comando 
- con l'eccitazione del relé R di risposta 
- con l'accensione della lampada di registrazione LR relativa al pulsante di comando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella stessa tavola viene riportato anche, in figura 2, lo stralcio di un Piano Schematico di una generica 
stazione non telecomandata di una linea a doppio binario. In tale stazione, a differenza di quanto detto in 
precedenza, per effettuare un itinerario basta premere un solo pulsante: sul banco esistono un numero di 
pulsanti pari agli itinerari ammessi. 
 
 
COMANDO 
In fig. 3 è indicato il circuito del relé C di comando (relé neutro a 24 Vcc) che interviene, come vedremo, 
per le successive fasi di funzionamento dell'apparato. Esso si eccita premendo il pulsante di comando e 
rimane autoeccitato dopo l'eccitazione del relé di risposta R. 
Tale relé fa anche accendere la lampada LR che indica la registrazione del comando. 
In fig. 4 sono indicate: le tre posizioni del pulsante di comando, il simbolo dei contatti del pulsante a 
riposo (normali contatti a deviatore tagliati da una lineetta intermedia) disposizione dei contatti del 
pulsante nelle tre fasi (pulsante a riposo, premuto, estratto). Risulta quindi evidente che il pulsante di 
comando va abbandonato solamente dopo l'accensione della lampada LR. In caso contrario il comando 



  27 

 
 

andrebbe “perduto”. Appare anche chiaro perché, in questa fase, è sufficiente estrarre il pulsante di 
comando per «distruggere» un itinerario. Infatti con l'estrazione del pulsante vengono interrotti entrambi i 
rami di alimentazione del relé C di comando. 
In fig. 5 è indicato il circuito di comando per gli itinerari 2-II e 2-III della stazione di fig. 2, secondo la 
simbologia d'uso. Nella tavola non è indicato il circuito che illustra come si effettua il comando dei relé 
combinatori di manovra dei deviatoi. Per ora basta rilevare che i relé m ripetono la posizione assunta dai 
combinatori di manovra. 
 
RISPOSTA AL COMANDO 
Come già accennato i circuiti di risposta che fanno capo ai relé R (neutri a 24 Vcc) verificano le 
condizioni relative a tutti i collegamenti, compresi quelli che non sono ottenuti tramite i relé ausiliari m dei 
combinatori di manovra dei deviatoi. 
Nel circuito del relé R sono inserite anche le condizioni per l'occupazione automatica dei segnali. Essa 
avviene contemporaneamente alla diseccitazione del corrispondente relé R. 
I relé R sono in numero uguale a quello degli itinerari previsti nell'impianto. I circuiti dei vari relé R 
differiscono a seconda che si tratti di itinerari di arrivo o di partenza e che sia ammesso o meno il libero 
transito.  
 
RISPOSTA PER L'ITINERARIO DI ARRIVO 2-II 
Esaminiamo dapprima in fig. 6 le condizioni inserite per l’eccitazione del relé R2-II a partire dal punto di 
alimentazione e in proposito consultiamo anche la tabella delle condizioni. 
Sul ramo principale notiamo i contatti dei relé: 
- CB03 ↑. Si vuole che, in condizioni normali ed a bloccamento avvenuto, la risposta sia possibile solo se 
il cdb 03 di occupazione permanente è libero; 
- m ↑. Ausiliari ripetitori dei combinatori di manovra relativi ai deviatoi  1 e 2 (in entrata) e 3 e 4 (in uscita) 
tutti in posizione normale; 
- gdII ↑. Relé di collegamento relativo ad un itinerario di partenza dal II binario. E' un collegamento 
d'ordine; diseccitato impedisce la risposta dell'itinerario 2-II. Ciò impone di effettuare prima l'itinerario 
d'ingresso e poi quello di partenza; 
- gduII ↑. Relé. di ciclo che impedisce la risposta se il ciclo precedente, relativo allo stesso itinerario 2-II, 
non si è completato. 
I contatti di questi due relé gdII e gduII sono shuntati da quelli di autoeccitazione di R2-II. 
- Cd2-II ↑. Ovviamente il relé di risposta non può eccitarsi se non è stato premuto il pulsante di comando 
2-II e si è eccitato il relé relativo Cd2-II 
N.B. . Il CB03 rappresenta il relé del cdb del dispositivo di occupazione permanente del segnale 
interessato. Infatti il relé R è autoeccitato e si diseccita permanentemente quando il treno impegna col 1° 
asse il cdb 03 (relé g diseccitati). 
Resta da spiegare perché i contatti del relé CB03 sono shuntati per effetto del relé di collegamento (del 
punto iniziale 2) gd2: anche in caso di guasto al cdb 03 è possibile avere la risposta e quindi la 
registrazione del comando. In questo caso il segnale luminoso non si disporrà a v.l. e la distruzione del 
comando avverrà all'atto dell'azionamento delle levette Tm o Tz. Questo artificio evita che l'operatore 
perda tempo all'atto della formazione dell'itinerario onde accertare la causa della mancata registrazione 
del comando. 
 
RISPOSTA PER L'ITINERARIO DI ARRIVO 2-III 
Dalla fig. 6 risultano evidenti le condizioni, inserite nel circuito, diverse da quelle precedenti. Anzitutto 
quelle dei relé m (normalmente diseccitati) dei deviatoi 2-3 rovesci anziché normali. Inoltre il relé di 
collegamento iniziale gdIII non deve essere shuntato dall'autoeccitazione di R2-III in quanto, in questo 
caso, il III binario deve essere inibito al libero transito. 
I collegamenti, rispetto agli itinerari incompatibili sono ottenuti, come del caso precedente, coi relé m 
anziché con relé di collegamento (g finali) dei movimenti incompatibili (v. tabella incompatibilita trattata in 
precedenza). 
 
REGISTRAZIONE DEL COMANDO 
Questa fase, relativa agli arrivi in II e III binario, è ottenuta mediante il circuito di fig. 7 di ovvia 
interpretazione. 
N.B. - L'alimentazione dei relé neutri a c.c. negli ACEI si effettua di norma a 24 Vcc. Nelle tavole 
successive verrà omessa tale precisazione. 
 
Si può concludere che i relé di risposta hanno la funzione di: 
- accertare che, in relazione al comando impartito, non esistano incompatibilità con altri itinerari; 
- controllare che il ciclo di un precedente itinerario si sia regolarmente concluso; 



  28 

 
 

- provvedere all’occupazione permanente del segnale interessato; 
- assicurare, nei casi richiesti, la disciplina del libero transito o la inibizione al libero transito. 
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3.2.2  VERIFICA DELLA LIBERTA’ DELLA VIA 
 
GENERALITA' 
La verifica dello stato libero della via, o più brevemente la verifica della via, è la fase contrassegnata col 
rettangolo rigato del diagramma a blocchi di fig. 1 della tavola che segue.  Essa è successiva alla 
risposta e alla registrazione del comando e precede: 
- il bloccamento del percorso 
- il controllo del percorso 
- il bloccamento del punto origine 
- la manovra dei segnali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La verifica della via viene eseguita per mezzo di relé di via, detti relé V,  che sono relé neutri a 24 Vcc 
normalmente diseccitati. 
I relé V vengono distinti in due gruppi: i relé Vd per gli itinerari da sinistra a destra (detti, brevemente, 
itinerari destri) e Vs per quelli da destra a sinistra (itinerari sinistri). 
Nelle rappresentazioni schematiche delle stazioni della Circumvesuviana la direzione Napoli è sempre a 
sinistra del Piano Schematico per cui gli itinerari sinistri sono quelli che vanno verso Napoli e destri quelli 
opposti. 
I circuiti che alimentano tali relé sono topografici e sono validi per movimenti nei due sensi di marcia. 
Gli elementi su cui è impostata la topografia del circuito sono i contatti dei relé m, ausiliari dei relé 
combinatori di manovra dei deviatoi. 
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Vedremo in seguito che è proprio con l'eccitazione del relé V che si interrompe l'alimentazione del relé di 
collegamento iniziale, la cui diseccitazione dà inizio alla fase di bloccamento del percorso. 
I contatti alti del relé V intervengono anche nel circuito di manovra dei rispettivi segnali. 
 
CONDIZIONI PER L'ECCITAZIONE DEI RELE' V 
Per eccitare i relé V occorrono anzitutto le seguenti condizioni: 
1° Che esista la risposta al comando per l'itinerario 
2° Che siano liberi i cdb relativi all'itinerario stesso. 
Fra questi devono essere compresi i cdb di percorso, nonché quelli di uscita e laterali (v. nota dopo il 
seguente paragrafo). 
3° Occorre inoltre tener conto di situazioni particolari, per esempio, della posizione del segnale di 
partenza. 
Vi sono anche differenze fra circuiti relativi ad itinerari di partenza e di arrivo, come ora diremo. 
a) Itinerari di partenza. In fig. 2a della tavola precedente è indicata la posizione che deve avere 
normalmente un segnale di partenza da un binario di corsa. Come risulta dal circuito di fig. 2b il relé VsI 
si eccita con la risposta dell'itinerario I-1 e con i contatti alti del relé m1 e dei relé dei cdb 01 e 02. Il relé 
V agisce sulla manovra del segnale di partenza, quindi il segnale stesso si dispone a v.i. non appena il 
treno occupa il cdb 02. Ecco perché il segnale deve essere posto ad almeno 20 metri dal giunto del cdb 
02 posto a valle del segnale stesso. 
In fig. 3a della tavola precedente il segnale D di partenza è comune a più binari e quindi a valle dei cdb di 
stazionamento di tutti i binari interessati. In tal caso il cdb 03, per l'eccitazione del relé VsII/III, deve 
essere sentito libero e shuntato non appena l'impianto è nella fase di controllo del percorso. In fig. 3b tale 
shuntaggio si realizza col ramo sul quale insistono i contatti del relé E di controllo del percorso in serie 
con i contatti di stick dello stesso relé V. 
In fig. 4a della tavola precedente il segnale di partenza è relativo ad un binario di stazione non di corsa, 
sul quale il treno può lasciare materiale in sosta sullo stazionamento. 
Il segnale si trova in corrispondenza del cdb corto 04, posto a valle del cdb di stazionamento. In fig. 4b 
risulta che tale cdb non è compreso fra quelli che devono essere sentiti liberi per la verifica della via. 
Esso interviene, però, nella fase di liberazione del punto origine e, più precisamente, la liberazione si 
otterrà con lo stazionamento occupato, non appena il cdb 04 si libera e il cdb 03 si occupa (dispositivo di 
transitato). Tale dispositivo verrà spiegato in modo completo successivamente. 
In fig. 5a è indicato un segnale di partenza ubicato anormalmente a meno di 20 m dal giunto del cdb 
successivo allo stazionamento. In fig. 5b il circuito del relé V è realizzato, adottando lo stesso 
accorgimento riportato in fig. 3b. Il cdb 02 è sentito e shuntato non appena si verifica il controllo del 
percorso, per evitare che il segnale si disponga a v.i. quando ancora il locomotore non ha superato il 
segnale stesso. Questo caso, da evitare per quando è possibile, può essere ammesso solo se la 
liberazione del punto origine si effettua col normale dispositivo di approccio. Non si potrebbe invece 
ammettere se la liberazione si effettuasse con il dispositivo di transitato citato a proposito della fig. 4a. 
b) Itinerari di arrivo. La fig. 6a della tavola precedente è riferita ad un arrivo su un binario deviato con 
l'itinerario 1-II. Il circuito del relé V (fig. 6b), si differenzia da quello relativo ad un itinerario di partenza per 
la presenza di contatti della levetta Tb/S, per il controllo dell'aspetto rosso della luce alta del segnale di 
protezione e di quella del successivo segnale di partenza per il controllo del cdb di uscita. 
I contatti della levetta Tb/S stabiliscono quando essa si trova in posizione verticale oppure ruotata a 
destra. Infatti la levetta si ruota a sinistra quando si aziona il segnale di chiamata per mancanza della 
sola libertà della via in relazione alle condizioni inserite nel circuito. I contatti della levetta Tb/S 
impediscono la intempestiva eccitazione del relé V, se le condizioni che non l'hanno consentita prima, si 
stabiliscono spontaneamente dopo l'azionamento della levetta. 
Abbiamo detto che il relé V controlla, per un arrivo, che il segnale di partenza sia a v.i. però, se sono 
ammessi i liberi transiti come in fig. 7a, tale controllo deve essere sentito e poi shuntato con la 
formazione dell'itinerario di partenza (relé E di controllo del percorso eccitato e relé Ap di bloccamento 
del punto origine diseccitato) come indicato nelIa fig. 7b. 
Il controllo dell'aspetto rosso della luce alta del protezione, ovviamente, occorre solo per l'ingresso in 
deviata. Questo accorgimento impedisce di ricevere un treno in deviata con il segnale di protezione con 
la II luce disposta al giallo. 
NOTA - Per cdb di uscita si intendono quelli situati nella zona di uscita. Essa, secondo la normativa FS si 
estende, oltre il termine dell'itinerario di arrivo, almeno: 
a) per 50 metri nel caso di binari provvisti di distinto segnale di partenza, in cui il termine dell'itinerario è 
appunto individuato dal segnale di partenza; 
b) per 100 metri nel caso di binari privi di segnale di partenza o con segnale di partenza comune a più 
binari, in cui il termine dell'itinerario è individuato dal primo ente situato oltre il punto di normale fermata 
del treno di massima composizione (traversa limite, punta di deviatoio, paraurti di binario tronco, segnale 
di partenza) o, in mancanza di tale ente, dall'anzidetto punto di normale fermata. 
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Per cdb laterali si intendono quelli che assicurano il “buono linea”, quando questo non sia ottenuto con 
cdb (di percorso e contenenti deviatoi) di sufficiente estensione sul ramo deviato cioè che si prolunghino 
di almeno 5 metri oltre la traversa limite. 
Nel circuito del relé V la condizione relativa ad un cdb laterale deve essere esclusa dal controllo 
principale del deviatoio (o dei deviatoi) nella posizione che assicura l'indipendenza dall'immissione 
laterale. Vedere in proposito l'esempio di fig. 8 che si riferisce ad un itinerario di partenza nel quale il cdb 
04 è laterale a meno che il deviatoio 2 sia rovescio. 
Si riprendono in esame i circuiti di verifica della via, illustrati nella tavola precedente, e sintetizzati nel 
rettangolo più scuro di fig. 1 della tavola seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con riferimento al piano schematico della stazione di fig 2 della tavola precedente i circuiti per la Verifica 
della via sono quelli di fig. 3 che riguardano il lato della stazione verso la direzione  X che utilizzano i 
relé:  
Vd2      :(relé per itinerari destri per arrivi dal punto 2 al Il e III binario)  
VsIII :(relé V per itinerario sinistro di partenza dal III binario) 
VsI :(relé V per itinerario sinistro di partenza dal I binario) 
e quelli di fig. 4, che riguardano il lato della stazione verso la  direzione Y che utilizzano i relé 
Vs4  :(relé V per itinerari sinistri per arrivi dal punto 4 al  I e III binario) 
VdIII :(relé V per itinerario destro di partenza dal III binario) 
VdII :(relé V per itinerario destro di partenza dal Il binario). 
Si evidenzia che nei circuiti di fig. 3 e 4 esistono due punti di alimentazione uno per gli itinerari destri, 
l'altro per gli itinerari sinistri, in modo che l'alimentazione avvenga sempre contro treno. 
 
CIRCUITO DEL RELE’ Vd2 PER L’ITINERARIO D’ARRIVO 2-II 
E’ la parte del circuito di fig. 3 indicata con tratto più marcato. 
Partendo dall'alimentazione si incontrano nell'ordine i contatti dei relé: 
- CB07 e CB08 che garantiscono liberi i cdb di uscita 07 e 08 
- SF(r) di controllo della v.i. del segnale di partenza. 
Questi contatti possono essere shuntati con l'eccitazione del relé EdII e la diseccitazione del relé ApdII, 
rispettivamente di controllo del percorso (v. in seguito) e di bloccamento del punto origine dell'itinerario di 
partenza. Si evita cosi di diseccitare il relé Vd2 all'atto della disposizione a v.l. del segnale F per un libero 
transito. 
- CBII, la cui eccitazione garantisce la libertà del cdb di stazionamento. 
- m2, ripetitore del combinatore di manovra, che discrimina il ramo di alimentazione con la posizione 
(normale) del deviatoio del percorso. 
- CB04 del cdb di immobilizzazione dei deviatoi 1 e 2, la cui eccitazione ne garantisce la libertà. 
- m1, che ha funzioni analoghe del relé m2 (di cui sopra). 
- CB03, del cdb di occupazione permanente del segnale B, la cui eccitazione garantisce la libertà della 
via. 
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- R2II relativo alla risposta per l'itinerario 2-II. 
Infine l'eccitazione del relé Vd2 è condizionata alla levetta Tb/S2  in posizione verticale o ruotata a 
destra. 
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3.2.3  BLOCCAMENTO DEL PERCORSO 
 
GENERALITA' 
Dopo le fasi di funzionamento fin qui descritte, dobbiamo esaminare quella indicata nel riquadro rigato 
del diagramma a blocchi della tavola seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siamo nella fase di bloccamento del percorso determinato dalla diseccitazione dei relé b che agisce sui 
combinatori di manovra dei deviatoi e ne impedisce l’azionamento rispetto alla posizione comandata.  
I relé di bloccamento agiscono inoltre anche sui Fermadeviatoi bloccabili e le manovre elettriche dei 
Passaggi a Livello. 
Sempre dalla tavola indicata, risulta che il bloccamento del percorso è reso permanente per effetto del 
bloccamento del punto origine. 
Quindi, il bloccamento si manterrà sino alla cessata utilizzazione dell'itinerario e sino all’avvenuta 
liberazione del punto origine. 
Nella presente tavola e nella successiva accenneremo al principio di funzionamento dei circuiti 
riguardanti il bloccamento del percorso che sul QL si manifesta con l'accensione a luce bianca fissa della 
striscia dei cdb interessati dall'itinerario comandato (a meno dei tratti corrispondenti ai calci dei deviatoi 
in corso di manovra dove il bloccoccamento si manifesta a luce bianca lampeggiante). 
 
RELE' b E RELE' g 
Il bloccamento dei deviatoi (fermadeviatoi, ecc.) è ottenuto con la diseccitazione dei relé b. In questa 
fase intervengono anche i relé g di giunzione o di collegamento che, in diseccìtazione, reaIizzano i 
collegamenti di serratura elettrica nei circuiti dei relé R. Inoltre i relé g svolgono altre funzioni connesse 
col bloccamento del percorso (per esempio, liberazione dei punti origine degli itinerari di partenza nei 
binari di corretto tracciato). 
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I relé b e g sono relé a 24 V cc e si differenziano a seconda del senso di marcia. Si indicano con bd 
oppure gd per i movimenti destri e con bs oppure gs per i movimenti sinistri. I relé vanno previsti per 
ciascun punto caratteristico del percorso, cioè nei punti iniziali, finali e talora intermedi 
 
CIRCUITI  DEI  RELE' b 
Di solito esiste un relé b per ogni cdb e per ogni senso di marcia. Se il cdb contiene deviatoi occorre un 
relé b per ciascun senso e per ciascun deviatoio. 
I circuiti dei relé b sono costituiti, per ogni senso di marcia, da una rete con andamento topografico che 
però è di tipo particolare: comprende una successione di circuiti elementari (cellule) corrispondenti ai 
singoli relé di bloccamento. 
Ogni cellula è legata a quella che la precede e a quella che la segue secondo il senso di marcia dei treni 
(da monte a valle). Più precisamente, la diseccitazione dei relé di bloccamento si trasmette 
automaticamente verso valle a partire dal punto origine dell'itinerario. 
Naturalmente, quando vi sono deviatoi presi di punta, il bloccamento non deve trasmettersi 
indiscriminatamente verso valle sui due rami della biforcazione, ma solo sul ramo interessato dall'iti-
nerario definito dalla posizione del combinatore di manovra. 
In fig. 2 della tavola precedente è indicata una generica cellula di bloccamento. Il relé b risulta eccitato 
attraverso i contatti alti delle condizioni di bloccamento trasmesse da monte e con i contatti alti del 
corrispondente relé CBt oppure con quelli di stick del relé b. 
La condizione di bloccamento si realizza di norma con il relé b del cdb a monte; solo se la cellula è 
relativa al primo cdb incontrato dal treno la condizione trasmessa da monte sarà ottenuta con la 
diseccitazione del relé g di collegamento col punto iniziale. 
Il relé CBt che interviene nel circuito di fig. 2 è un relé ripetitore di cdb con soccorso (tramite tasti) e verrà 
spiegato nel paragrafo seguente. 
Dall'esame della cellula di bloccamento, risulta evidente che il relé b si diseccita appena cade il relé 
relativo alla condizione di bloccamento a monte; il contatto di stick fa si che non abbia effetto 
l'accidentale diseccitazione del cdb quando il relé b è eccitato. Mentre invece la verifica dello stato libero 
del cdb è necessaria per la rieccitazione del relé b, una volta caduto il bloccamento. 
 
RELE' CBt RIPETITORE DEI cdb (fig. 3 della tavola precedente) 
I relé CBt hanno due alimentazioni distinte, una per ogni bobina. L'alimentazione a sinistra è quella 
normale; l'altra è di soccorso. 
Per l'alimentazione normale nell'ordine vediamo: i contatti alti del relé principale di binario CBp, la 
derivazione di un relé CB ripetitore del medesimo (destinato a intervenire sul relé di via e sui circuiti del 
QL) e infine i contatti alti del relé CB. In questo modo il relé CBt si eccita in ritardo rispetto CBp. Il ritardo 
è utile nella fase di liberazione elastica del percorso. L'alimentazione del ramo di soccorso si ottiene con 
l'eccitazione del relé Lb (liberazione binario) e, successivamente,. azionando il pulsante a estrazione Tlb 
di liberazione del cdb interessato. 
A sua volta, il relé Lb (v. fig. 4) si eccita ruotando a sinistra la levetta TID (liberazione dirigente) purché 
siano ancora a riposo i pulsanti Tlb. Vedremo che i contatti alti del relé Tlb di fig. 4 intervengono anche 
nel ramo di liberazione del relé di bloccamento del punto origine. 
 
ESEMPI DI CIRCUITI DI BLOCCAMENTO 
In fig. 5 è riportato uno stralcio di piano schematico con un itinerario destro privo di deviatoi; quindi si può 
avere un bloccamento detto di continuità. In fig 5 sono  indicati anche i relativi circuiti dove: 
gd1 è il relé di collegamento del punto iniziale per un movimento destro; b1 è il relé di bloccamento del 
cdb1, b2 è il relé di bloccamento del cdb2 e gdu4 è il relé di collegamento ultimo del movimento destro al 
punto 4. 
I circuiti di fig. 5 indicano come avviene la successiva diseccitazione dei relé e come il bloccamento del 
percorso si completa con la diseccitazione del relé gdu4. Transitato il treno, si ha la liberazione (elastica) 
con le seguenti fasi: si rieccita gd1, si controlla la libertà del cdb l, si controlla la libertà del cdb 2, ecc. 
In fig. 6 è indicato invece il caso di un itinerario destro che comprende un deviatoio incontrato di punta in 
posizione normale, immobilizzato dal cdb a monte dei. cdb 2 e Y. Dal circuito di fig. 6 risulta che la 
diseccitazione del relé gd1 provoca la diseccitazione del relé b1. Il bloccamento si trasmette verso il 
punto 4 o verso. Y, in funzione della posizione del relé combinatore di manovra del deviatoio x. Tale 
combinatore, rappresentato col simbolo Mx, ha i contatti che stabiliscono il parallelo al relé b1 nella fig. 6 
b) e i contatti che interrompono in parallelo al relé b1 nella fig. 6 e). Conseguentemente, col deviatoio x in 
posizione rovescia i contatti del relé combinatore M vengono a tagliare nel circuito di fig. 6 b) e vengono 
a stabilire nel circuito di fig. 6 e). 
Pertanto col relé combinatore Mx, corrispondente alla posizione normale, il bloccamento si trasmette al 
relé  b2 e non il relé by e viceversa con il combinatore Mx in posizione rovescia. 
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In fig.7  l'itinerario destro comprende un deviatoio incontrato di calcio a valle dei cdb 1 e 3. Il bloccamento 
dipende dal relé b2, la cui eccitazione è subordinata a quella dei relé b relativi a ciascun ramo di 
provenienza. Cioè ai contatti alti, posti in serie, dei relé b1 (relativo al cdb 1) e b3 (relativo al cdb 3). 
 
RIPETIZIONE SUL QL DELLA FASE DI BLOCCAMENTO DEL PERCORSO 
Come già detto in precedenza tale fase si manifesta sul QL con l'accensione a luce bianca dei tratti di 
striscia corrispondenti ai cdb interessati. In fig.8c) della tavola precedente è riportato il circuito di principio 
delle lampade del QL di un cdb contenente un deviatoio. Nello stralcio di QL risulta che per un deviatoio 
sono riportate lampade sulla punta e sul calcio. Queste sono b
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 verranno spiegati più avanti. 

Nella tavola seguente si completerà l'esame dei circuiti inerenti la fase di bloccamento del percorso 
(schema a blocchi di fig. 1). 
In particolare verranno trattati i circuiti dei relé di collegamento dei punti iniziali e dei punti finali di 
itinerario. 
Verranno anche accennati alcuni casi particolari di bloccamento dei deviatoi, cioè di quelli situati in zona 
di stazionamento oltre il punto di normale fermata; dei deviatoi di uscita e di quelli laterali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELE' DI COLLEGAMENTO DI PUNTO INIZIALE DI ITINERARIO 
Abbiamo visto che il bloccamento del percorso interessa successive «cellule» riferite ai cdb e relativi 
deviatoi che si susseguono da monte a valle. 
Il primo elemento che dà inizio al bloccamento del percorso è il relé g del punto iniziale di itinerario. 
In fig. 2 della tavola sopra indicata viene riportato il circuito di principio di un relé gd di punto iniziale e 
precisamente di un itinerario destro di arrivo. 
Per comprendere il funzionamento del circuito, dobbiamo considerare i quattro casi che si presentano 
nell'esercizio per l'ingresso di un convoglio in stazione: 
1- Ricevimento di un treno a seguito di un comando di itinerario, in condizioni normali di impianto. 
2- Ricevimento di un treno a seguito di un comando di itinerario nel caso di mancanza di una o più 
condizioni relative alla sola fase della verifica della via. 
3- Ricevimento di un treno a seguito, o meno, di un comando di itinerario quando manchino altre 
condizioni. 
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4 Ricevimento di un treno, senza segnale di chiamata oppure per movimento di manovra, in 
conseguenza di una anormalità oppure  per percorsi non previsti dall'apparato. 
Nei suddetti casi le condizioni di diseccitazione del relé gd, che realizzano il bloccamento del percorso 
sono rispettivamente: 
- eccitazione del relé V di via e diseccitazione del relé Ap di bloccamento del punto origine. Esso, come 
accennato nelle tavole precedenti, agisce sul bloccamento del percorso, impedendone l'intempestivo 
scioglimento; 
- levetta Tb/s in posizione Tb, a condizione che esista la risposta (v. contatto relé R in serie a quello di 
stick del relé gd); 
(anche in questo caso, come vedremo, si realizza il sbloccamento del punto origine) 
- levetta Tl/Tm in posizione Tm ed eccitazione del relé U a seguito dell'azionamento della levetta Tz;  
- levetta Tl/Tm in posizione Tm, ricordando che valgono le prescrizioni dette sopra; 
Le condizioni per la rieccitazione del relé gd, per i quattro casi citati, sono nell’ordine: 
- diseccitazione del relé di via V, a seguito dell’occupazione della risposta e previo annullamento del 
comando; rieccitazione (automatica) del relé Ap al passaggio del treno; 
- posizione normale della levetta Tb/S; relé C diseccitati come sopra detto; rieccitazione del relé Ap al 
passaggio del treno e diseccitazione del relé U; 
- diseccitazione del relé U, previa normalizzazione della levetta Tz, e levetta Tl/Tm in posizione normale. 
Si evidenzia che è prescritto che la levetta  Tl/Tm  sia riportata in posizione normale solo a movimento 
del treno concluso; 
- levetta Tl/Tm in posizione normale, previa scrupolosa osservanza della norma sopra riferita. 
In fig. 3 della tavola precedente è riportato il circuito di principio di un relé gs di punto iniziale per un 
itinerario sinistro di partenza. 
Il circuito è analogo al precedente; trattandosi però di un itinerario di partenza non esiste né la 
condizione della levetta Tb/S né del relé U. 
 
 
 
RELE' g DI COLLEGAMENTO DI PUNTO FINALE E DI PUNTI INTERMEDI 
Per ogni punto finale di itinerario è necessario, come abbiamo visto in precedenza, un apposito relé gdu 
oppure gsu (a seconda del senso di marcia). In fig. 4 è indicato, per completezza di trattazione, il circuito 
di un generico relé gu di un punto finale di partenza per ,una linea dove funziona il blocco manuale. 
Oltre alle solite condizioni di bloccamento che vengono trasmesse da monte, nel circuito abbiamo tre 
rami in parallelo. Su quello centrale viene inserito il controllo della posizione normale della maniglia Mr di 
richiesta e della diseccitazione del relé Bl di consenso. Nel ramo di destra occorrono i contatti di stick del 
relé gu per impedire la diseccitazione del relé stesso nel caso che la richiesta di consenso venga fatta 
prima della formazione dell’itinerario. 
Nel ramo di sinistra vi sono i contatti del pulsante TlBl  e del relé A/D 
 
BLOCCAMENTO DEI DEVIATOI  
Come accennato in precedenza i relé b agiscono sul circuito dei relé combinatori di manovra dei deviatoi. 
Quando un relé b si diseccita i suoi contatti alti tagliano il circuito del relé combinatore M di manovra del 
deviatoio relativo al cdb interessato impedendo così qualsiasi manovra del deviatoio stesso. 
 
BLOCCAMENTO DEI DEVIATOI PERCORSI 
Ogni deviatoio semplice utilizza i contatti di due relé b: uno nel senso di moto che lo incontra di punta, 
l'altro per il senso contrario che lo percorre di calcio). 
Per i deviatoi percorsi, ubicati nella zona di stazionamento, ma oltre il punto di normale fermata, può 
risultare eccessivamente gravoso ottenerne la liberazione al momento in cui il treno ha sgombrato il cdb 
che li comprende; dal punto di vista della sicurezza è sufficiente lasciar passare un po' di tempo dopo 
che il treno in ingresso ha abbandonato l'ultimo cdb che comprende i deviatoi, e quindi si è rieccitato il 
relativo relé di bloccamento. 
Lo schema di principio del circuito più usato, è indicato in fig. 5 dove: 
- il relé b è il relé di bloccamento del deviatoio che insiste sul cdb di stazionamento; 
- il relé Tem è il relé a tempo che ne ritarda la rieccitazione quando il relé b', relativo all'ultimo deviatoio 
della zona d'ingresso, si rieccita. Il ritardo del relé Tem è tarabile da 30 secondi a 2 minuti primi (a 
seconda della lunghezza del binario di stazionamento) e inizia a «contare» all'atto della rieccitazione del 
relé b'. ' 
Il relé b è alimentato in parallelo ad un condensatore, come i relé ritardati alla diseccitazione (come si 
può riconoscere dal simbolo: trattino sottostante di spessore maggiore). Ciò è necessario perché, finito il 
conteggio, il relé Tem eccitato deve consentire la carica del condensatore citato. L'energia accumulata fa 
sollevare l'equipaggio del relé b senza incertezza. 
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Quindi, appena i contatti di stick del relé b interrompono l'alimentazione del relé Tem. il relé b stesso è 
sicuramente eccitato. 
 
BLOCCAMENTO DEVIATOI DI USCITA 
I deviatoi di uscita sono quelli che, rispetto un itinerario di arrivo, si trovano nella zona di uscita già 
definita in precedenza. 
Di solito, i deviatoi d’uscita, per quanto riguarda il bloccamento, seguono le sorti dell’ultimo deviatoio 
della zona d’arrivo. 
Al bloccamento di tutti i deviatoi di uscita, rispetto un determinato itinerario, provvede un relé bu 
alimentato, di norma, in parallelo al g finale (fig. 6 della tavola precedente). Se però il binario di 
stazionamento deve contenere un treno di elevata composizione potrebbe verificarsi che restino bloccati 
i deviatoi di ingresso e, di conseguenza, quelli di uscita. In tal caso, per la rieccitazione del relé bu 
occorre un dispositivo a tempo del tipo di fig. 5. 
 
BLOCCAMENTO  DEVIATOI   LATERALI 
E’ ottenuto con appositi relé bl distinti per ciascun deviatoio laterale. In fig. 7 della tav. prec. è riportato 
uno stralcio di piano schematico ed un esempio di circuito dove risulta che il relé bl ha due rami di 
eccitazione con le bobine alimentate  separatamente. 
Nel caso indicato il deviatoio 2 è laterale solo per gli itinerari che richiedono il deviatoio 1 rovescio. Il 
bloccamento del deviatoio 2 si ottiene col relé blD2 quando il percorso richiede il deviatoio 1 rovescio 
(relé m1 diseccitato) e si diseccitano i relé di bloccamento destro o sinistro del deviatoio 1. In tal modo si 
evita che il bloccamento laterale si trasmetta al deviatoio 2 quando non è necessario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella tavola sopra riportata vengono indicati i circuiti relativi al bloccamento degli itinerari relativi agli 
arrivi dal punto 2 e alle partenze dal II e III binario della stazione il cui piano schematico è indicato nella 
tavola stessa. 
La catena dei bloccamenti per l'itinerario 2-III è riportata in fig. 3 e interessa nell'ordine i relé dei circuiti a) 
b) - c) - d) - e) - g): 
gd2            :di collegamento iniziale per gli itinerari destri dal punto 2  
bd04/D1   :di bloccamento, per gli itinerari destri, del deviatolo 1, immobilizzato col cdb 04 
 NB – Il bloccamento agisce sul combinatore M che interviene, nel caso di una           comunicazione 

su entrambi i deviatoi a e b. 
bd04/D2     :di bloccamento, per gli itinerari destri, del deviatoio 2, immobilizzato col cdb 04 
bd05/D2     :di bloccamento, per gli itinerari destri, del deviatoio 2, immobilizzato col cdb 05 
gduIII         :di collegamento finale per gli itinerari destri al III binario 
bduII/III      :di bloccamento, per gli itinerari destri, dei deviatoi di uscita comuni agli itinerari 2-II e 2-III 
Si richiama l'attenzione sul fatto che la catena dei bloccamenti non interessa il cdb 06, in quanto esso 
non ha funzione di trasmettere bloccamenti. In caso contrario, un treno di notevole composizione 
impedirebbe la liberazione del punto finale gduIII dopo il ricovero del treno. 
Per l'itinerario 2-II interessano i circuiti a), b), c), f), g) della fig. 3 in quanto non occorre il bloccamento dei 
relé  bd05/D2  e gduIII, mentre è necessario che il bloccamento interessi il punto finale II (relé gduII). 
Esaminando i circuiti per l'itinerario 2-III si vede che la caduta del relé gd2 provoca  
la diseccitazione del relé bd04/D1 e, a catena, la diseccitazione del relé bd04/D2, la diseccitazione del 
relé bd05/D2 e quindi quella dei relé gduIII e bduII/III. 
Per ogni circuito di bloccamento, rileviamo una cellula del tipo spiegato in precedenza. 
Il relé bduII/III ha la funzione di bloccare i deviatoi di uscita 3 e 4 sia per arrivi sul II binario che sul III. 
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 Il relé gduIII realizza invece, come specificato nella tabella delle condizioni e nella rete degli R, 
condizioni di ciclo e di inibizione del libero transito. 
La fig. 3, come già detto, comprende anche i circuiti di bloccamento per l'itinerario di arrivo 2-II.  
In questo caso, essendo il deviatolo 2 normale, i contatti del relativo combinatore M2 assicurano la 
continuità del circuito in parallelo ai contatti del relé bd04/D2. Conseguentemente, non è consentita la 
diseccitazione del relé bd05/D2 e quindi del relé gduIII (v. fig. 3 d) ed e)). 
 Viceversa, con il deviatoio 2 rovescio, i contatti del relativo relé combinatore M2 non shuntano le 
condizioni del relé bd04D2; quindi è possibile, con la caduta del relé anzidetto, la diseccitazione del 
relé gduII e conseguentemente del bdu/III (v. fig. 3 f) e g)). 
 Ricordiamo che al relé gduII, come del resto a tutti i g finali degli itinerari che interessano binari su cui è 
previsto il libero transito, viene affidata anche la funzione di condizionare la liberazione dell'itinerario di 
partenza alla liberazione di quello di arrivo. 
Il relé di risposta, che deve essere eccitato per ottenere il bloccamento del percorso con la levetta Tb/S2 
ruotata a sinistra, è R2-II oppure R2-III. 
 Nella cellula successiva, viene controllata la diseccitazione dei relé di comando degli itinerari che hanno 
origine nel punto 2, che interessano, a bloccamento avvenuto,  la rieccitazione del relé gd2 stesso. 
Ciò consente di controllare che, dopo il passaggio del treno, i relé di comando si siano portati a riposo. 
 
BLOCCAMENTO DEL PERCORSO PER GLI ITINERARI DI PARTENZA III-3 E II-3 
Si tratta di itinerari di partenza per movimenti destri verso Y. 
I circuiti descritti in fig. 4 interessano nell'ordine i seguenti relé: 
gdIII        :di collegamento iniziale, per itinerari destri dal III binario 
gdII :di collegamento iniziale, per itinerari destri dal II binario 
bd07/D3  :di bloccamento, per itinerari destri, del deviatoio 3, immobilizzato dal cdb 07  
bd08/D4  :di bloccamento, per itinerari destri, del deviatolo 4, immobilizzato dal cdb 08 
gdu3 :di collegamento finale per itinerari destri al punto 3. 
I circuiti dei due relé gdIII e gdII differiscono da quelli illustrati per gli itinerari di arrivo, in quanto mancano 
la maglia relativa alla levetta Tb/S e i contatti del relé U. 
Il bloccamento relativo al relé bd07/D3 si può verificare per effetto della diseccitazione del relé di 
collegamento iniziale gdIII oppure gdII (i loro contatti sono in serie come indicato in precedenza). 
La caduta del relé bd07/D3 determina, nel solito modo, la diseccitazione del relé di collegamento finale 
gdu3, solo se il combinatore del deviatoio 4 è normale. 
Nota - In taluni impianti, nel circuito dei relé g iniziali degli itinerari di partenza intervengono anche i 
contatti della levetta Tb/S e del relé U in quanto, in mancanza della verifica della via col tasto Tb si vuole 
realizzare il bloccamento del punto origine e l'accensione delle cifre degli eventuali indicatori di direzione. 
Con la tavola successiva si conclude la trattazione dei circuiti relativi alla fase di bloccamento del 
percorso di cui allo schema blocchi della fig. 2. 
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BLOCCAMENTO DEL PERCORSO PER GLI ITINERARI DI PARTENZA I-1 e III-1 (fig. 3 della tavola 
precedente) 
La catena dei bloccamenti per l'itinerario di partenza III-1 interessa nell'ordine i relé: 
gsIII  :di collegamento iniziale per itinerari sinistri dal binario III 
bs05/D2  :di bloccamento, per itinerari sinistri, del deviatoio 2 immobilizzato col cdb 05 
bs04/D2  :di bloccamento, per itinerari sinistri, del deviatoio 2 immobilizzato col cdb 04  
bs04/D1  :di bloccamento, per itinerari sinistri, del deviatolo 1 immobilizzato col cdb 04 
bs01/D1  :di bloccamento, per itinerari sinistri, del deviatolo 1 immobilizzato col cdb 01 
gsul  :di collegamento finale, per itinerari sinistri, verso  il punto 1 b1/Fd101 di bloccamento 
laterale del fermadeviatoio 101. 
Per l'itinerario di partenza I-1 i relé interessati nell'ordine sono: 
gsI  :di collegamento iniziale per itinerari sinistri dal binario I 
bs01/D1 :di bloccamento (v. sopra) 
bsI/Fdl0l  :di bloccamento, per itinerari sinistri, del fermadeviatoio Fd101 immobilizzato col cdb I 
gsul  :di collegamento (v. sopra). 
Come si può rilevare dal piano schematico di fig. 2, il fermadeviatoio Fd101, bloccabile nella sola 
posizione normale, deve essere bloccato in tre casi: 
- partenze dal I binario 
- arrivi da Y sul binario I 
- partenze dal III binario, essendo in tal caso laterale. 
Analogamente a quanto verificato nella tavola precedente per gli itinerari destri, si può controllare che la 
caduta del relé gsIII determina, a catena, la caduta dei relé di bloccamento relativi al percorso dal III 
binario al punto 1: bs05/D2, bs04/D2, bs04/D1, bs01/D1,  b1Fdl0l, gsu1. Invece per l'itinerario di 
partenza I-1, la catena dei relé che si diseccitano sono: gsI, bs01/D1, bsI/Fd101 e gsu1. 
Pare utile osservare che il relé bs04/D2 cade per effetto della diseccitazione del relé bs05/D2 solo se il 
combinatore del deviatolo 2 è in posizione rovescia. Analogamente, la diseccitazione del relé bs01/D1, a 
seguito di quella del relé bs04/D1, è possibile solo col combinatore del deviatolo 1 in posizione rovescia. 
Il circuito del relé gsu1 contiene, a meno del ramo che interessa il relé blFd101, di cui diremo più oltre, i 
contatti alti del relé bs01/D1 che rappresentano le condizioni di bloccamento; il controllo della maniglia 
Mr in posizione normale e quello di diseccitazione del relé Bl che garantiscono il completamento del ciclo 
di utilizzazione del blocco per il treno precedente; i contatti del pulsante TlBl consentono l'eventuale 
liberazione, del punto finale volendo effettuare un cambio di itinerario, pur mantenendo valido il consenso 
di blocco; tale condizione è inserita solo in regime di stazione abilitata (relé A/D eccitato vedi tavola 
BLOCCAMENTO DEL PERCORSO (3^)). 
I contatti del relé gsu1 evitano la caduta del relé stesso per consentire la formazione dell'itinerario anche 
dopo aver richiesto il consenso, considerato che il relé gsu1 eccitato interviene nel circuito di risposta 
(relé RI-1 e RIII-1). 
 
BLOCCAMENTO DEL PERCORSO PER L'ITINERARIO DI ARRIVO 4-III e 4-I 
Per l’itinerario 4-III la catena dei bloccamenti interessa nell’ordine i relé (v. fig. 4): 
- gs4  :di collegamento iniziale per itinerari sinistri da punto 4 
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-bs10   :di bloccamento di continuità sul cdb 10 
- bs09/D4  :di bloccamento, per itinerari sinistri, del deviatoio 4 immobilizzato col cdb 09 
- bs08/D4  :di bloccamento, per itinerari sinistri, del deviatoio 4 immobilizzato col cdb 08 
- bs07/D3  :di bloccamento, per itinerari sinistri, del deviatoio 3 immobilizzato col cdb 07 
- gsuIII   :di collegamento finale, per itinerari sinistri, verso il binario III 
- bsuIII   :di bloccamento finale per itinerari sinistri verso il binario III. 
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3.2.4 CONTROLLO DEL PERCORSO 
 

Il controllo del percorso è la fase contrassegnata col rettangolo scuro del diagramma a blocchi di fig. 1 
della tavola seguente. Essa è successiva al bloccamento del percorso e precede il bloccamento del 
punto origine e la manovra dei segnali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
Il controllo del percorso viene eseguito per mezzo dei relé E di controllo, la cui funzione principale è 
quella di verificare che i deviatoi del percorso, laterali e di uscita e di eventuali altri enti (PL, Fd, ecc.) 
siano bloccati in detta posizione e diano il regolare controllo di concordanza con la posizione voluta dal 
comando impartito sui combinatori di manovra. 
I relé E sono normali relé neutri a 24 Vcc, normalmente diseccitati che vengono alimentati con circuiti di 
tipo topografico. Per ogni punto origine di itinerario esiste un relé E con l'alimentazione posta nel punto 
finale dell'itinerario. 
Gli elementi su cui è impostata la topografia del circuito sono  i contatti dei relé secondari di controllo dei 
deviatoi, o dei fermadeviatoi qualora essi siano bloccabili nelle due posizioni. 
Vedremo in seguito che i contatti alti dei relé E determinano la diseccitazione dei relé Ap di bloccamento 
del punto origine e intervengono direttamente sulla manovra dei segnali. 
Sul QL si ottiene indirettamente conferma dell'esito positivo del controllo del percorso con le segnalazioni 
ottiche di bloccamento del punto origine. 
 
 
CONDIZIONI CHE VENGONO CONTROLLATE NEL CIRCUITO DEL RELE' E 
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Nel circuito di ciascun relé E si verifica la posizione dei relé secondari di controllo dei deviatoi relativi 
all'itinerario, la diseccitazione dei relé g e b interessati, nonché l'esistenza della risposta dell’itinerario e di 
altre condizioni riguardanti i tasti TI/Tm e del relé V. Inoltre, per gli itinerari di arrivo intervengono 
condizioni relative al tasto Tz ed alla levetta Tb/S del segnale, mentre per l'itinerario di partenza quelle 
relative al consenso di blocco, alla normalità dei pulsante TlBl nelle linee esercitate col blocco manuale 
tipo FS e della levetta S dei segnale di partenza, come verrà sotto specificato. 
 
CONTROLLO DEL PERCORSO PER ITINERARI DI ARRIVO 
In fig. 2 è indicato, a scopo esemplificativo, uno stralcio di piano schematico per itinerari di arrivo in tre 
distinti binari. 
In fig. 3 è disegnato il circuito del relé E di controllo del percorso per gli itinerari di arrivo nel I, II e III 
binario. Esso può essere alimentato da tre punti distinti, corrispondenti ai punti finali di arrivo. 
Esaminiamo le condizioni richieste per l'arrivo nel I binario, per il quale, per semplicità, non abbiamo 
previsto né deviatoi d'uscita, né deviatoi laterali. Partendo da destra a sinistra, cioè procedendo dal punto 
di alimentazione, rileviamo le seguenti condizioni per l'eccitazione del relé Ed1: 
- Contatti bassi del relé gduI che ci assicura che il bloccamento del percorso si è esteso fino al punto 
finale di itinerario. 
- Contatti alti del relé D1, secondario di controllo del deviatoio l in posizione normale. 
- Contatto basso del relé bd02/D1 che garantisce che vi sia il bloccamento del deviatoio 1 che si libererà 
col cdb 02. 
- Contatto basso del relé gd1 che garantisce che il bloccamento è in atto a partire dal punto origine. 
- Contatti alti del relé R1-I in parallelo ad altri due rami di circuito sui quali insistono i contatti alti dei relé 
R per gli itinerari destri di arrivo sul II e III binario. 
Questa condizione ovviamente subordina il controllo del percorso alla risposta del comando per 
l'itinerario prescelto. 
L’anzidetta condizione della risposta è importante perché il relé R1-I in diseccitazione provoca la caduta 
del relé Ed1 non appena il treno impegna col 1° asse il cdb di occupazione permanente 01. Caduta del 
relé R1-I che costituisce dispositivo di occupazione permanente efficace anche per spegnere le luci del 
segnale di chiamata quando è azionato in Tb. 
- Contatti della levetta Tl/Tm1d, stabiliti in posizione normale oppure in Tm, allo scopo di: 
- controllare che il dispositivo sia tornato in posizione normale dopo un azionamento in Tl; 
- far disporre (temporaneamente) il segnale di protezione a v.i., nel caso di indebito azionamento in Tl. 
Va rilevato che l'azionamento in Tm non ha effetto in quanto provoca una conferma di bloccamento, che 
va a favore della sicurezza. 
- Contatti del tasto Tz che impediscono che coesistano le condizioni per disporre a v.l. il segnale di 
protezione o, contemporaneamente, per accendere le luci del segnale di chiamata. 
- Contatti a deviatore del relé Vd1: i contatti alti vengono utilizzati per eccitare il relé Ed1 con la levetta 
Tb/S1 in posizione S per controllare la normalità di posizione della levetta stessa. 
I contatti bassi, invece, quando mancano le condizioni di verifica della via e la levetta Tb/S1 è in 
posizione Tb vengono utilizzati per ottenere ugualmente il controllo del percorso e conseguentemente 
per l'accensione delle luci del segnale di chiamata. 
In fig. 3 è riportato anche il circuito del relé U di manovra del segnale di chiamata. Il relé Ud1 può essere 
eccitato alimentando uno dei due rami in Tb o in Tz. In Tb il relé Ud1 si può eccitare solo se è diseccitato 
il relé di bloccamento del punto origine Apd1. Quindi, con l'azionamento in Tb, l'apparato controlla che gli 
enti di piazzale siano nella posizione richiesta dall'itinerario e bloccati. Il medesimo relé Udl si eccita 
anche, senza la verifica di alcuna condizione, sotto tasto Tz. Questo ramo è alimentato dalla batteria a 
144 Vcc tramite una resistenza di caduta. 
Per gli itinerari di arrivo 1-II oppure 1-III le condizioni per l'eccitazione del relé Ed1 sono le stesse a meno 
di quelle relative ai g finali, al controllo della posizione del deviatoio 2 (normale per il II binario e rovescio 
per il III) e, in comune, al controllo di eccitazione del relé D1 e di diseccitazione dei relé bd03/D1 e 
bd03/D2. 
 
CONTROLLO DEL PERCORSO PER GLI ITINERARI DI PARTENZA 
 
Il circuito di fig. 4, di tipo topografico come il precedente, riguarda i relé E di controllo del percorso per gli 
itinerari di partenza dal I, II e III binario. 
Oltre ai contatti dei relé gsu1, bs02/D1, bs03/D1, bs03/D2, D1, D1, D2, D2, gsI, gsII, gsIII, dei relé R e 
delle levette Tl/Tm che hanno funzioni analoghe a quelle dei corrispondenti relé del circuito di controllo 
del percorso per gli itinerari di arrivo, occorrono i seguenti altri contatti posti nella posizione indicata in fig. 
4: 
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- Contatti alti del relé BlI Essi verificano l'esistenza del consenso di blocco. D'altra parte vedremo che i 
contatti  alti dei relé E intervengono sull'avvolgimento di diseccitazione del relé di bloccamento del punto 
origine. Quindi la ricezione del consenso di blocco è necessaria per la diseccitazione del relé Ap. 
- Contatti del pulsante di soccorso TlBl con funzioni di ciclo per inibire il controllo del percorso se il 
pulsante non è ritornato in posizione normale dopo la sua eventuale utilizzazione., 
- Contatti delle levette S in posizione di funzionamento automatico dei segnali. Con la levetta interessata 
disposta verticalmente anziché ruotata a destra non si può ottenere il controllo del percorso, come del 
resto anche per gli itinerari di arrivo (con le levette Tb/S). 
- Contatti alti del relé di via V. Naturalmente ora il circuito è più semplice perché i contatti del relé di via 
non sono contatti a commutatore, come nel circuito di fig. 3 per gli itinerari di arrivo. 
 
La fase di controllo del percorso indicata nel rettangolo rigato del diagramma a blocchi di fig. 1 della 
seguente tavola viene ora illustrata coi circuiti dei relé E riferiti alla stazione in studio, di cui in fig. 2 è 
ripetuto il piano schematico. 
I circuiti interessati sono quelli di fig. 3, 4, 5 e 6 che differiscono da quelli illustrati nella tavola precedente 
solo per alcuni particolari di carattere accessorio. 
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CONTROLLO DEL PERCORSO PER GLI ITINERARI DI ARRIVO 2-II e 2-III 
In fig. 3 è riportato il circuito del relé Ed2 del tutto analogo a quello pure di fig. 3 della tavola precedente. 
Differisce, in prossimità del punto di alimentazione per i contatti dei relé di controllo dei deviatoi di uscita 
3 e 4 e per quelli del relé di bloccamento finale bduII/III che assicura il bloccamento di entrambi i suddetti 
deviatoi di uscita. 
Le altre condizioni sono quelle dei relé di collegamento finale, di bloccamento dei deviatoi percorsi, dei 
relé di controllo di tali deviatoi, del relé di collegamento iniziale e dei relé di risposta; sono infine quelle 
dei tasti Tl/Tm, Tz, Tb/S e del relé Vd2. 
Il circuito di fig. 3 comprende anche i rami di eccitazione del relé Ud2. 
 
CONTROLLO DEL PERCORSO PER GLI ITINERARI DI ARRIVO 4-I e 4-III 
Il circuito di fig. 4 è di facile interpretazione in quanto le condizioni inserite sono simili a quelle del circuito 
di fig. 3. 
Per l'arrivo in III binario dal punto 4 occorre anche verificare l'esistenza del controllo normale del 
deviatoio d'uscita D2 bloccato col relé bsuIII. Per l'arrivo in I binario occorre invece il controllo normale 
del deviatoio 101. Esso è assicurato con fermadeviatoio bloccabile nella sola posizione normale, con 
liberazione anticipata secondo quanto specificato in precedenza. In particolare: 
- l'eccitazione del relé D101 assicura l'esistenza del controllo di posizione normale del deviatoio 
- la diseccitazione del relé Fd101 garantisce che l'elettromagnete di bloccamento del fermadeviatoio sia 
disalimentato. 
- la diseccitazione del relé a tempo TemI controlla la normalità del dispositivo di liberazione a tempo al 
momento del controllo del percorso 
-  la diseccitazione del relé bsuI assicura il bloccamento del fermadeviatoio anzidetto. 
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Fra le altre condizioni inserite nel circuito di fig. 4 va rilevato il contatto basso del relé di bloccamento 
bs10 di continuità in quanto il cdb 10 non è circuito di immobilizzazione di deviatoio. 
 
CONTROLLO DEL PERCORSO PER GLI ITINERARI DI PARTENZA III-1 e I-1 
Il circuito dei relé EsIII e EsI di fig. 5 differisce da quello di fig. 4 della tavola precedente essenzialmente 
perché per l'itinerario III-1 si controlla anche il bloccamento laterale del fermadeviatoio 101 coi contatti 
bassi del relé blFd101, la disalimentazione dell'elettromagnete di bloccamento del fermadeviatoio con i 
contatti bassi del relé Fdl0l (v. sopra) e l'esistenza del controllo di posizione normale del deviatoio 101 
con i contatti alti del relé D101. 
 
Per l'itinerario I-1 il controllo del percorso interessa pure il deviatoio 101; non più come deviatoio laterale 
ma come deviatoio di percorso. In questo caso, il relé di bloccamento del fermadeviatoio è bsI/Fd101; 
come si è già visto, Fd101 è il relé che determina l'alimentazione dell'elettromagnete e D101 è il relé di 
controllo normale del deviatoio. 
 
CONTROLLO DEL PERCORSO PER GLI ITINERARI DI PARTENZA  III-3 e II-3 
In questo caso (fig. 6) i relé di percorso sono EdIII ed EdII. I circuiti relativi sono analoghi a quelli di fig. 5 
con alcune lievi differenze che tengono conto che sul lato Y non vige il sistema di blocco manuale ma il 
blocco automatico. Quindi non esistono né contatti del relé Bl, né quelli del pulsante TlBl. Viceversa sono 
inseriti i contatti alti dei relé BA3I, BA31I, e bassi di A. 
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3.2.5   BLOCCAMENTO DEL PUNTO ORIGINE 
Il bloccamento del punto origine rende permanente il bloccamento del percorso. Assicura che i 
collegamenti stabiliti dall'apparato non incomincino a sciogliersi sino a che il treno non ha superato il 
segnale di partenza o di protezione (disponendoli a v.i.) e occupato almeno il primo cdb che dà origine al 
bloccamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In fig. 1, del diagramma a blocchi della tavola sopra riportata, la fase di bloccamento del punto origine è 
indicata col rettangolo più scuro che precede quello della manovra dei segnali. 
Il bloccamento del punto origine viene ottenuto per mezzo del relé Ap che è un relé a 24 Vcc stabilizzato 
nella posizione di eccitato. Tale relé è dotato, come il relé neutro, di due distinte bobine destinate, in 
questo caso, a provocare una l’ eccitazione, l'altra la diseccitazione (fig. 2). 
 
Il relé stabilizzato differisce da quello neutro essenzialmente per l'aggiunta, in derivazione sulla porzione 
di destra del nucleo, di un magnete permanente (fig. 3). 
Normalmente il relé è mantenuto eccitato dallo stick magnetico e tale rimane sino a che non viene 
alimentata la bobina di diseccitazione, sicché il bloccamento, in questo caso, è possibile solo per azione 
di corrente. 
Per rieccitare il relé Ap, cioè per ottenere la liberazione del punto origine e quindi la liberazione elastica 
del percorso, occorre alimentare la bobina di eccitazione (anche temporaneamente). 
Il simbolo metà nero e metà bianco sta a ricordare che le due bobine dei relé hanno funzioni nettamente 
distinte (diseccitazione e rieccitazione). 
Con la diseccitazione del relé Ap si ha il bloccamento defini tivo del percorso in quanto, come si è già 
detto a proposito dei bloccamenti, il suddetto relé Ap interviene coi suoi contatti alti sull'alimentazione del 
relé g di collegamento iniziale dell'itinerario, rendendo così definitiva la sua diseccitazione già in atto per 
 l'intervento del relé V. 
Il bloccamento del punto origine può essere permanente o di approccio: Permanente se, una volta 
stabilito, non può essere sciolto fino a che il treno non ha occupato il primo cdb che dà origine al 
bloccamento; di approccio se è possibile lo scioglimento, previo annullamento del comando e a 
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condizioni che il treno si trovi ancora lontano dal segnale in modo da poterne rispettare l'indicazione a v.i. 
In caso contrario il bloccamento risulta anche in questo caso permanente. Il bloccamento di approccio, di 
regola, è adottato anche per i punti origine degli itinerari di partenza; in questo caso il cdb di 
stazionamento svolge le funzioni di cdb d'approccio. 
Ovviamente il sistema di approccio è di solito preferito per la sua maggiore elasticità. 
Il bloccamento del punto origine di un itinerario sul QL si manifesta con lo spegnimento dello scudetto del 
punto iniziale, acceso a luce bianca lampeggiante, l'accensione a luce rossa fissa sulla freccia  di 
bloccamento iniziale e l'accensione sul banco del corrispondente tasto TI/m per la eventuale liberazione 
artificiale. 
Come vedremo in altra tavola il bloccamento del punto iniziale, insieme ad alcune altre condizioni, 
consente la disposizione automatica del segnale a v.l. 
 
BLOCCAMENTO PERMANENTE DEL PUNTO ORIGINE PER L’ITINERARIO 1-I E 1-II 
In fig. 4 è indicato il piano schematico di una stazione su una linea a semplice binario con blocco 
manuale da un lato e automatico dall'altro. 
Il circuito che esaminiamo per primo interessa il bloccamento del punto origine degli itinerari d'arrivo lato 
X: 1-I e 1-II. 
Il bloccamento è permanente, appunto perché il blocco lato X è di tipo manuale con liberazione della 
maniglia Mc ottenuta con l'azionamento di un pedale. 
Subito a valle dell'alimentazione (v. fig. 5) sono inserite le condizioni per la disabilitazione, tali che la 
continuità elettrica del circuito è possibile solo: 
 - con impianto abilitato con la levetta Dis in posizione normale e il  relé Ad eccitato, a conferma che 
esistono condizioni di abilitazione; 
- con impianto disabilitato con la levetta Dis rovescia a sinistra e i relé A/D e Ad diseccitati, a conferma 
che esistono le condizioni per la disabilitazione. 
 A valle di queste condizioni comuni a tutti i relé Ap, il  circuito si divide in due rami: di bloccamento 
(diseccitazione) e di liberazione (eccitazione). 
Nel ramo di bloccamento vediamo anzitutto i contatti dei relé  PA1 eccitato e PB1 diseccitato. Essi 
riguardano il circuito del pedale P1 (v. fig. 6). Il primo è eccitato col pedale a riposo, il secondo col pedale 
a lavoro.  
Il relé PB1 ha due distinti rami di alimentazione: uno lo alimenta con pedale a lavoro e relé PA1 
diseccitato, l'altro con i contatti di stick e con quelli bassi del relé Apd1. 
Il relé PB1 è ritardato alla diseccitazione, tramite raddrizzatore, per dar tempo al relé Apd1 di eccitarsi 
nella sua fase di  liberazione; infatti nel ramo di liberazione sono inseriti i contatti alti del relé PB1 stesso. 
Dal circuito di fig. 5 risulta che la diseccitazione del relé Apd1 richiede anche l'eccitazione del relé di 
controllo di percorso Ed1 e la maniglia Mc dell'I.B. in posizione di bloccato. Quest'ultima condizione 
assicura che il bloccamento del punto origine e la successiva disposizione a v.l. dei segnali avvenga 
dopo che la stazione limitrofa ha trasmesso il segnale di transitato. 
Il bloccamento descritto è permanente in quanto i contatti del relé PB1 e della maniglia Mc sul ramo di 
liberazione impediscono che l'itinerario una volta formato possa essere sciolto se non dopo l'arrivo del 
treno oppure (v. oltre) con la levetta di soccorso Tl/Tm in posizione Tl, previo annullamento del comando 
e spiombatura. 
Infatti la liberazione automatica è ottenuta con l'arrivo del treno con la rieccitaione del relé Apd1 (v. ramo 
di destra del circuito del relé Apd1). Le condizioni inserite sono: 
-  Relé Tlb eccitato; 
-  Avvenuta occupazione permanente da parte del treno che impegna il cdb relativo. Di conseguenza 
devono risultare diseccitati i relé R di risposta e il relé E di controllo del percorso; 
-  Pedale azionato cioè relé PB1 eccitato; 
-  Avvenuta rieccitazione del relé di binario di occupazione permanente (in fig. relé CB01) (liberazione 
con ultimo asse (U.A.)); 
- Segnali di avviso e di protezione regolarmente occupati. In fig. relé SAI(g), SAII(n), SBI(r), SBII(n) 
eccitati; 
-  Maniglia Mc dell'I.B. riportata in posizione normale. 
La liberazione artificiale del punto origine si può ottenere ruotando a sinistra la levetta TI/Tm1. 
Nel circuito di fig. 5 è indicato come con tale levetta è possibile shuntare solo le condizioni relative ai relé 
CB01, PB1, SAI(g), SAII(n), SBI(r), SBII(n) e ai contatti della maniglia Mc dell'I.B.I. Naturalmente la 
liberazione artificiale del relé Ap richiede l'osservanza di particolari norme di esercizio. 
Circa le condizioni che intervengono sulla liberazione della maniglia Mc, esse sono riportate in fig. 5 con 
linea tratteggiata. 
Si debbono distinguere due casi: 



  48 

 
 

- Se la stazione è abilitata, oltre ad una parte delle condizioni sopra specificate (v. fig.) occorre 
controllare che sia in atto il bloccamento del punto origine per l'arrivo e che il relé ausiliario Ad sia 
eccitato a conferma che la stazione è abilitata. 
- Se invece la stazione è disabilitata, il relé Ad è diseccitato e in serie alle condizioni di bloccamento del 
punto origine, per l'arrivo, occorre anche controllare l'eccitazione dei relé di cdb di percorso e di uscita 
(CB02, CBI, CB04, CB05) e che sia in atto il bloccamento del punto origine dell'itinerario di partenza (relé 
ApdI diseccitato). 
 
BLOCCAMENTO D'APPROCCIO DEL PUNTO ORIGINE PER L'ITINERARIO D'ARRIVO 2-I 
Sul lato destro della fig. 5 è indicato il circuito del relé Aps2 di bloccamento del punto origine 2 per gli 
arrivi sul I o sul II binario. Poiché lato Y esiste il blocco automatico il circuito risulta notevolmente 
semplificato rispetto quello indicato a sinistra relativo al blocco manuale. Infatti, col blocco automatico, 
manca il circuito del pedale e il ramo di circuito per la liberazione della maniglia Mc di consenso di 
blocco. 
Il circuito comprende: 
Sul ramo di diseccitazione (bloccamento), i soli contatti alti del relé Es2; sul ramo di eccitazione 
(liberazione), i contatti bassi dei relé Es2, R2-I, R2-II e i contatti alti dei relé di binario CB05, BA2, BA2’ e 
quelli di controllo segnali SGI(r) e SGII(n), SHI(g) e SHII(n). La levetta Tl/Tm2 shunta i contatti dei relé 
dei cdb e di quelli di segnale. 
Il bloccamento è di approccio in quanto è possibile la liberazione del punto origine (senza ricorrere alla 
levetta Tl/Tm in posizione Tl) sino a che il treno non raggiunge il cdb di approccio che nel caso 
esaminato è BA2, mentre in Circumvesuviana è realizzato con un circuito in alta frequenza detto AFO. 
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BLOCCAMENTO E LIBERAZIONE DEL PUNTO ORIGINE DI UN ITINERARIO DI PARTENZA DA UN 
BINARIO DOVE E' AMMESSO IL LIBERO TRANSITO 
In fig. 2 della tavola seguente è indicato un piano schematico dove l'itinerario che ci interessa è quello di 
partenza dal I binario verso X cioè I-1. 
Unica condizione richiesta per il bloccamento del punto origine ApsI (fig. 3) è che sia avvenuto il controllo 
del percorso dell'itinerario I-1(relé EsI eccitato). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la liberazione è invece necessario che il treno abbia liberato il cdb di stazionamento (relé CBI 
eccitato), che il segnale di partenza C sia stato regolarmente occupato (relé SC(r) eccitato), che si sia 
rieccitato il relé finale dell'itinerario di arrivo gsuI (nel caso di libero transito), che si sia occupata la 
risposta (relé RI-1 diseccitato) e che, conseguentemente, sia venuto a mancare il controllo del percorso 
(relé EsI diseccitato). I relé EsI e RI-1 sono inseriti sul ramo di liberazione con funzioni di ciclo, in quanto 
prima di liberare il punto origine si vuole controllare che i relé stessi non siano rimasti «incollati». 
Le condizioni relative ai relé CBI131, SC(r) e gsuI possono essere shuntate azionando la levetta Tl/Tm in 
posizione Tl. 
Il bloccamento ora descritto può essere definito di approccio, in quanto l'itinerario I-1 può essere distrutto 
in qualsiasi momento sino a che il cdb di stazionamento non viene occupato, naturalmente se non sono 
in atto liberi transiti. 
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BLOCCAMENTO E LIBERAZIONE DEL PUNTO ORIGINE DI UN ITINERARIO DI PARTENZA DA UN 
BINARIO DOVE NON E' AMMESSO IL LIBERO TRANSITO 

 
Con riferimento al piano schematico di fig. 2, prendiamo, per esempio, in considerazione l'itinerario II-1 e 
ricordiamo che dal II binario non è ammesso il libero transito. 
Il circuito dei relé di bloccamento del punto origine ApsII ha, nel suo ramo di bloccamento solo le 
condizioni di controllo del percorso dell'itinerario II-1 (relé EsII eccitato). 
Sul ramo di liberazione, oltre alle condizioni relative ai relé CB04, SD(r), EsII, RII-1, analoghe a quelle 
relative all'itinerario di partenza dal I binario, vediamo i contatti a commutatore del relé CBII in alternativa 
a quelli dei relé CB03 e asII. 
Questa parte del circuito è necessaria in quanto per il II binario, che non è di libero transito, si può 
verificare sia che il convoglio parta completo liberando regolarmente il cdb II, sia il caso che il convoglio 
parta lasciando alcuni carri in sosta (cdb II occupato). 
Nel primo caso il bloccamento del relé ApsII viene realizzato d'approccio in quanto le uniche condizioni 
richieste per la liberazione sono che siano liberi il cdb II e 04 (relé CBII e CB04 eccitati). 
Nel secondo caso il bloccamento è invece di tipo permanente e la liberazione viene realizzata con un 
dispositivo di transitato ottenuto coi cdb 04 e 03. 
Vediamo come funziona tale dispositivo che, di solito, si ottiene realizzando un cdb corto di seguito al 
cdb di stazionamento, dove si suppone resti materiale in sosta. 
Nel dispositivo di transitato occorre distinguere due fasi: 
- nella prima si verifica che sia occupato il cdb posto a monte e libero il cdb posto a valle (in fig. 2 
rispettivamente cdb 04 e 03); 
- nella seconda si verifica la condizione reciproca (in fig. 2, 04 libero e 03 occupato), tenendo però conto 
della precedente che viene memorizzata con un apposito relé ausiliario (in fig. 3 e 4, relé asII). 
Più esattamente, dalla fig. 4 risulta che il relé asII è in condizioni di registrare tale prima fase solo se è 
bloccato l'itinerario interessato. Tale accorgimento impedisce che il dispositivo di transitato funzioni in 
regime di manovra. Nella fig. 3 vengono riportate le condizioni relative alla seconda fase. 
Osserviamo inoltre che, per rendere sicura la rieccitazione del relé Ap occorre che il relé ausiliario sia 
ritardato alla diseccitazione. 
Cioè: la continuità del circuito di liberazione di fig. 3 deve permanere per qualche istante (fra l'altro) 
attraverso i contatti alti dei relé asII e CB04 e quelli bassi del relé CB03. Questa situazione deve 
verificarsi al transito del convoglio quando, occupato il cdb 03, si libera il cdb 04. 
Il dispositivo di transitato, da impiegare, solo in binari dove non si svolgono liberi transiti, per essere 
sicuro, richiede l'osservanza di alcuni importanti accorgimenti: 
1° Il primo cdb posto oltre lo stazionamento deve iniziare in un punto in cui sia ancora visibile il segnale 
di partenza, per far sì che il treno possa ancora fermarsi nel caso che, con itinerario in atto, per qualche 
anormalità si determini l'occupazione e la liberazione con la sequenza sopra esposta dei due cdb 
interessati nel dispositivo dì transitato, con la conseguente disposizione a v.i. del segnale di partenza. In 
altre parole occorre preoccuparsi di una possibile intempestiva liberazione del punto origine e dello 
scioglimento dei bloccamenti davanti al treno. 
2° Si deve fare in modo che l'alimentazione dei due cdb del dispositivo di transitato sia derivato dallo 
stesso interruttore. Diventa così ben più difficile che il dispositivo, per anormalità o per altra causa, 
funzioni in modo irregolare e non previsto. 
3° Occorre controllare che il relé ausiliario a non resti indebitamente eccitato. La liberazione elastica del 
percorso viene subordinata al controllo di diseccitato di detto relé, mediante l'inserzione di un suo 
contatto basso sull'alimentazione del relé di collegamento iniziale (v. tavola BLOCCAMENTO DEL 
PERCORSO 4^ ). 
 
DISPOSITIVI DI LIBERAZIONE DEL PUNTO ORIGINE DI TIPO SPECIALE 
In alcuni casi per la liberazione automatica del punto origine di itinerari di partenza si ricorre, anziché al 
dispositivo di transitato allo spezzamento del cdb di stazionamento in due parti, ciascuna delle quali 
viene a costituire il cdb di approccio per il relativo punto origine. 
In fig. 5 è indicato uno stralcio di piano schematico e in fig. 6 e 7 stralci dei circuiti dei relé Ap dei punti 
origine per itinerari destri e sinistri. 
I circuiti indicano che per la eccitazione del relé ApsII è sufficiente l'eccitazione del relé del cdb II' e non 
occorre quella del cdb II", mentre per l'eccitazione del relé ApdII avviene il contrario. 

La liberazione può essere ottenuta anche utilizzando un dispositivo a tempo, cioè con un relé 
Tem opportunamente inserito. 
Un tale sistema si adotta per esempio, quando, per gli itinerari di arrivo, la zona di approccio non può 
essere estesa oltre il segnale di avviso. 
Un esempio in proposito verrà indicato nella tavola successiva per un itinerario d'arrivo. 
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Nella tavola che segue (e nella successiva) verranno ripetuti i circuiti relativi alla fase di bloccamento del 
punto origine (v. fig. 1) con riferimento al piano schematico della stazione in studio (v. fig. 2) che, come 
già detto, è ubicata su una linea a doppio binario con il sistema di blocco manuale lato X e di blocco 
automatico  lato Y. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella fig. 3 è indicato tale circuito, relativo ai due relé Ap dei corrispondenti punti origine di arrivo, uno per 
itinerari destri e l'altro per itinerari sinistri. 
Il circuito, come già spiegato in precedenza, ha in comune le condizioni relative alla disabilitazione, 
infatti, a partire dal punto di alimentazione vediamo che, con impianto abilitato e disabilitato, 
l'alimentazione dei rami dei relé Ap è possibile solo se vi è concordanza, rispettivamente, con 
l'eccitazione di un relé Ad o con la diseccitazione sia del suddetto relé Ad, sia del principale A/D. 
A valle di questa condizione, in comune a tutti i rami di liberazione dei relé Ap, vi è quella che vuole 
eccitato il relé Tlb. 
Ricordiamo che la liberazione dei punti origine è possibile solo se sono a riposo i pulsanti Tlb e la levetta 
TlD  che agiscono anche sul ramo di soccorso dei relé CBt del bloccamento del percorso. 
 
CIRCUITI RELE' Apd2 PER ITINERARI D'ARRIVO 2-II E 2-III 
Poiché il blocco lato X é di tipo manuale il bloccamento deve essere di tipo permanente. Dal circuito di 
fig. 3 risulta che la diseccitazione del relé Ap (bloccamento) avviene col pedale a riposo (relé PB2 
diseccitato e PA2 eccitato), col controllo del percorso (relé Ed2 eccitato) e con la maniglia dell'I.B. in 
posizione di bloccato. 
La liberazione del punto origine 2 si ottiene col controllo di diseccitazione dei relé di controllo del 
percorso e di risposta e col controllo di eccitazione dei relé del cdb di occupazione permanente e dei 
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segnali di avviso e protezione, ritornati rispettivamente all'aspetto normale. Si deve inoltre controllare che 
il pedale sia  stato azionato (relé PB2 eccitato) e che la maniglia Mc dell'I.B. sia stata riportata normale. 
Queste due ultime con -dizioni sono quelle che rendono permanente il bloccamento. Infatti per la 
liberazione occorre essenzialmente che il treno azioni il pedale, liberi con l'ultimo asse il cdb di 
occupazione permanente, e l'operatore riporti normale la maniglia. 
Il circuito di liberazione dell'I.B., è realizzato come già visto in precedenza. Ricordiamo solo che non si 
può ottenere la liberazione dell'I.B. se non è in atto il bloccamento del punto origine. D'altra parte non è 
possibile la liberazione del punto origine se la maniglia Mc non è già stata riportata in posizione normale. 
Per quanto riguarda la liberazione con la levetta di soccorso Tl/Tm, in posizione Tl, e le condizioni 
aggiuntive per la liberazione dell'I.B. quando la stazione è disabilitata (cioè relé Ad diseccitato), vale 
quanto detto in precedenza. 
 
CIRCUITO DEI RELE' Aps4, PER GLI ITINERARI DI ARRIVO 4-I E 4-III 
In questo circuito il bloccamento è di approccio con una integrazione di tempo (circa 25") se il treno non 
ha ancora impegnato il circuito di approccio BA4; mentre è permanente, con successiva liberazione con 
dispositivo di transitato, se il treno ha già impegnato tale cdb. 
Nel circuito di fig. 3 vediamo che sul ramo di liberazione a valle dei contatti bassi dei relé Es4, R4-I, 
R4-III vi sono i rami di alimentazione del relé a tempo Tem e del relé ausiliario as4 e che i contatti di tali 
relé sono inseriti nel ramo di liberazione del relé Aps4. 
Il circuito funziona nel modo seguente: 
Il bloccamento del punto origine (relé Aps4 diseccitato) predispone la via di eccitazione dei relé a tempo 
Tem oppure del relé ausiliario as4. La continuità del circuito di uno dei due relé si ha, però, solo al 
momento della diseccitazione dei relé Es4 e R4-I (oppure R4-III) cioè all'atto della occupazione del 
segnale o della distruzione del comando. 
Abbiamo così due possibilità di liberazione del punto origine che dipendono (v. circuito di fig. 3) dallo 
stato di eccitazione o di diseccitazione del relé BA4: 
- Occupazione di approccio e aggiunta di ritardo nella liberazione 
La liberazione del punto origine 4 è possibile anche in mancanza del transito del treno e 
dell'azionamento della levetta TI/Tm 4 in posizione Tl, purché il treno stesso non abbia ancora occupato 
il cdb BA4 e, naturalmente, venga distrutto il comando. La liberazione consiste nella verifica dello stato 
libero dei cdb della zona di approccio (BA4 e 11). Però, non estendendosi tale zona, come prescritto, ad 
almeno 200 metri a monte del segnale di avviso, occorre in più un tempo di ritardo. A questo provvede il 
relé Tem i cui contatti sono inseriti sul ramo di liberazione. 
- Occupazione permanente e liberazione col dispositivo di transitato 
Se il treno ha già occupato il cdb BA4, il relé Tem non si può più eccitare e la liberazione automatica 
viene effettuata con il dispositivo di transitato, inserito per mezzo del relé as4. Questo si eccita e resta 
autoeccitato dopo l'occupazione del segnale, G (relé Es4, R4-I e R4-III diseccitati). 
Il dispositivo di transitato consiste nella coppia di cdb 11 e 10. 
Il relé Aps4 in questo caso si rieccita quando, al transito del treno, si è liberato il cdb 11 e occupato il cdb 
10.  A tale proposito si fa notare che il cdb 10 deve essere sufficientemente lungo per far sì che il tempo 
in cui resta occupato sia sufficiente a completare il ciclo di liberazione del blocco, altrimenti non si ha 
liberazione del punto origine. 
Concludendo, la liberazione col dispositivo di transitato richiede l'azione combinata di tre cdb: BA4, 11, 
10 ed, anzi, è proprio l'occupazione del cdb BA4 a dare inizio alle fasi di liberazione di approccio alle 
quali sono interessati i cdb 10 e 11. 
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 CIRCUITI DEI RELE' ApsI e ApsIII PER LE PARTENZE DAL I e DAL III BINARIO VERSO X 
Nella tavola seguente si conclude la trattazione dei circuiti dei relé Ap della fase di bloccamento del 
punto origine (fig. 1). 
Si prenderanno in esame i circuiti dei relé Ap dei punti di origine degli itinerari di partenza della stazione il 
cui piano schematico è riportato in figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dall'esame dei circuiti di fig. 4 si rileva subito che la condizione del relé gduII eccitato si riferisce al libero 
transito per il II binario come, analogamente, si è visto per il relé ApsI. Per cui il reIè ApdII del punto 
origine relativo all'itinerario II-3 non si rieccita se non è completata la liberazione elastica del percorso di 
arrivo dal punto 2 sino alla rieccitazione del relé gduII. 
Il circuito dei relé ApdIII è più semplice del precedente e di quello del relé ApsIII per due motivi: il III 
binario, anche per gli itinerari destri, non ammette i liberi transiti e il bloccamento è di approccio. Le 
uniche condizioni per la liberazione automatica del punto origine è che siano eccitati i relé CBIII e SE(r) e 
diseccitati i relé EdIII e RIII-3. Ciò è possibile, in quanto, per semplicità non si è ritenuto necessario il 
bloccamento permanente, cioè il dispositivo di transito per la liberazione. 
Se, pertanto, un treno in partenza per Y dovesse lasciare dei veicoli in sosta sul III binario, la liberazione 
del punto origine sarebbe possibile solo ruotando a sinistra la levetta TI/TmIII/d, previa spiombatura. 
 
3.2.6 MANOVRA SEGNALE  
La fase di manovra dei segnali (fig. 1 della seguente tavola) conclude le operazioni che l'apparato 
compie automaticamente, ogni qual volta si effettua un comando di itinerario ed esistono le condizioni 
necessarie per eseguirlo. 
 
 



  54 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedremo in questa tavola quali sono le condizioni inserite nei circuiti di manovra dei diversi segnali di cui 
allo stralcio di piano schematico di fig. 2. 
Nella trattazione che verrà fatta, i relé schermo considerati saranno del tipo tradizionale con ventola 
centrata. 
Esamineremo i circuiti di manovra, che hanno come caratteristica comune quella di essere alimentati a 
144 Vcc. Sin d'ora precisiamo però che i relé schermo funzionano a 48 Vcc con l'interposízione di 
apposite resistenze. 
Concluderemo la tavola accennando al circuito dei segnale di chiamata e alle condizioni inserite sul 
circuito del relé B1 e del relé K del blocco manuale. 
 
MANOVRA DEL SEGNALE DI PARTENZA C 
Il primo circuito che consideriamo (fig. 3 tavola prec.) è quello del segnale di partenza dal primo binario 
che ha due aspetti (R-V). 
La manovra del segnale all'aspetto V comporta la rotazione della ventola del relé schermo in senso 
orario. 
Per ottenere la manovra del segnale occorre: bloccamento del punto origine dell'itinerario di partenza 
(relé VsI diseccitato); verifica della via (relé VsI eccitato); controllo del percorso (relé EsI eccitato). 
Ricordiamo che la condizione relativa all'esistenza del consenso di blocco manuale (relé BlI eccitato) è 
inserita nel circuito del relé EsI. 
Col blocco automatico, parimenti, nel circuito dei relé E vengono sentite le condizioni di blocco coi 
contatti alti dei relé BAI e BAII e bassi del relé A (ausiliario).  
L'occupazione del segnale si verifica all'atto dell'occupazione del cdb 02 e la conseguente diseccitazione 
del relé RI-1, del relé EsI e anche del VsI. 
 
MANOVRA DEL SEGNALE DI PROTEZIONE B 
Il segnale di cui illustriamo il circuito di manovra (fig. 4) è a due luci sovrapposte e presenta, come nei 
casi più comuni, quattro aspetti (R - G - V – R/G). Il circuito comprende quindi, oltre alle condizioni per la 
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manovra a v.l. riferita all'itinerario d'arrivo (cioè quelle dei relé Ap, V ed E come per la manovra del 
segnale di partenza) anche le condizioni atte a discriminare vari aspetti e, come vedremo, quella 
eventuale relativa al controllo di intallonabilità delle casse di manovra dei deviatoi incontrati di punta se la 
velocità del treno è uguale o superiore a quella consentita (30 km/h). 
 
Dall'esame del circuito di fig. 4 risulta: 
 
L'aspetto G, corrispondente al R del successivo segnale di partenza F (condizione che agisce nel circuito 
del relé V e che comporta anche la diseccitazione del relé SF(v) ), si ha solo se esiste la risposta per 
l'itinerario di arrivo sul 1° binario (relé R1-I eccitato) e se la cassa di manovra del deviatoio x è resa 
intallonabile (relé BEDx diseccitato). La ventola del relé schermo ruota in senso orario. 
L'aspetto V, corrispondente all'aspetto di v.l. del successivo segnale di partenza, si ha, come nel caso 
precedente, se esiste la risposta per l'itinerario d'arrivo per il I binario, se la cassa di manovra del 
deviatoio x è resa intallonabile e se i contatti a commutatore del relé SF(v) eccitato alimentano il relé 
schermo a polarità invertite e, quindi, fanno ruotare la ventola in senso antiorario. 
L'aspetto R/G, è quello caratteristico dell'ingresso in deviata. 
In questo caso il relé schermo BI non viene alimentato e mostra l'aspetto R. Infatti, non c'è risposta per 
l'itinerario 1-I (relé R1-I diseccitato) e la cassa di manovra del deviatoio x è tallonabile (relé BEDx 
eccitato) in quanto l'ingresso in deviata è previsto alla velocità max di 30 km/ora. 
Il relé schermo BII viene invece alimentato e mostra l'aspetto G in quanto è presente la risposta per 
l'itinerario in deviata (relé R1-II eccitato). La ventola ruota in senso orario. 
Ovviamente, come risulta dal circuito, l'occupazione permanente dei segnale avviene con la caduta del 
relé di risposta interessato (R1-I oppure R1-II). 
Quanto alle condizioni del blocco (manuale), ricordiamo che nel circuito del relé Ap sono inseriti i contatti 
della maniglia dell’I.B. in posizione di bloccato. 
 
MANOVRA DEL SEGNALE DI AVVISO A 
Il segnale è a due luci sovrapposte e presenta gli aspetti G - V – G/V. 
Il circuito di fig. 5 comprende, come per la manovra dei segnali già visti,  le condizioni relative al controllo 
del percorso (relé Ed1 eccitato), alla libertà dei cdb 001 e all'aspetto del segnale che lo precede. Sono 
indicati punteggiati anche i contatti della levetta del segnale d'avviso stesso in posizione normale (ruotata 
a destra). 
Tale condizione è da inserire solo se manca il cdb di occupazione del segnale stesso. Nel caso 
esaminato è previsto il cdb 001 e quindi tale condizione non è necessaria. 
Dall'esame del circuito di fig. 5 risulta: 
L'aspetto G/V, richiede il controllo dell'aspetto G del segnale stesso (relé SAI(g) eccitato), dell'aspetto 
della luce bassa del segnale di protezione (relé SBII(g) eccitato) che, come noto, è subordinata 
all'esistenza del controllo della luce alta (al rosso) del segnale B. 
E’ interessante rilevare che se manca il controllo al G della luce alta, la luce bassa del segnale non può 
disporsi al V. In caso contrario potrebbe risultare una indicazione pericolosa in quanto simile a quella di 
libero transito o ingresso di corretto tracciato. 
L'aspetto V, richiede oltre alle condizioni solite (fig. 5) il controllo che la luce alta del segnale B sia 
disposta al G o al V. In entrambi i casi il relé schermo AI è alimentato a polarità invertite (luce verde), 
mentre il relé schermo AII risulta alimentato, a polarità invertite (luce oscurata). 
L'occupazione del segnale di avviso è temporanea per mezzo dei cdb 001 e permanente per mezzo del 
relé Ed1. 
 
N.B. – Le resistenze da 4.000 e 2.000 ohm realizzano la protezione nel caso di contatti accidentali fra 
due circuiti di manovra; cioè impediscono la indebita manovra di un relé schermo a causa di un doppio 
contatto ordinato e separato fra i conduttori di manovra inattivi di quel relé schermo e quelli di un feeder 
attivo convogliato nello stesso cavo. La resistenza di 2.000 ohm si usa solo nel caso di alimentazione di 
un circuito con due relé schermo in parallelo. 
SEGNALE DI CHIAMATA. 
Il circuito di fig. 6 è alimentato a 144 Vcc a mezzo batteria; infatti deve funzionare anche in caso di 
«mancanza » rete ENEL o di guasti alla centralina di alimentazione di riserva. Tale segnale può essere 
azionato in Tb oppure in Tz (come già detto in precedenza) con l'eccitazione del relé Udl che consente 
l'alimentazione del relé lampeggiatore LpSchB e quindi delle due lampade dei segnale di chiamata 
stesso. 
Più precisamente, i contatti LpSchB inseriscono e disinseriscono periodicamente la resistenza di 190 
ohm indicata nel circuito,  realizzando così il lampeggiamento della luce emessa dalle lampade. 
In serie al circuito di alimentazione è inserito un relé differenziale, normalmente diseccitato. Il relé si 
eccita quando si attiva il segnale purché entrambe le lampade siano efficienti. 
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CIRCUITO DEL BLOCCO 
In fig. 7 è indicato il circuito del relé Bl relativo al consenso del blocco manuale per gli itinerari di partenza 
e quello delle condizioni K del blocco stesso, necessarie per concedere un consenso. 
L'eccitazione del relé Bl dipende dalle condizioni di blocco e dalla libertà del cdb 01 di occupazione del 
blocco stesso. Ricordiamo che, tale relé interviene con i suoi contatti alti sull'alimentazione del relé E 
degli itinerari di partenza. 
L'eccitazione del relé K accerta che il precedente ciclo, dopo l'arrivo di un convoglio, si sia regolarmente 
completato, cioè che:  i segnali di protezione e di avviso si siano rispettivamente disposti al R e al G con 
luci inferiori oscurate, che sia libero il punto origine degli itinerari di arrivo e che il relé U, nel caso che sia 
stato azionato il segnale di chiamata per un precedente arrivo, sia tornato a riposo. Infine che il tasto Tz, 
che ha azionato il segnale di chiamata, sia stato riportato in posizione normale. 
 
N.B. – Se l'azionamento del segnale di chiamata è ottenuto in Tb, il controllo di ciclo dello stesso viene 
effettuato all'atto della rieccitazione del relé g iniziale in quanto una eventuale dimenticanza da parte 
dell'operatore non deve impedire la concessione del consenso. Infatti il treno precedente, entrato in Tb, 
ha occupato con il 1° asse il segnale stesso. 
Nella tavola relativa al CONTROLLO DEL PERCORSO 1^ risulta infatti che il relé Ud1 si diseccita con la 
diseccitazione del relé R relativo. 
 
MANOVRA SEGNALI  LATO X 
In fig. 3 della tavola seguente sono riportati i circuiti relativi alla manovra di tutti i segnali di avviso, 
protezione e partenza. Essi fanno capo ad un unico interruttore e su ogni ramo sono inserite le 
resistenze da 4.000 o 2.000 ohm coi criteri indicati nella tavola precedente. 
Procedendo da sinistra a destra rileviamo: 
- Circuito di manovra del segnale d'avviso A, a due luci e tre aspetti (G - V - G/V). Differisce da quello 
riportato nella tavola precedente solo per la diversa numerazione del relé E e del cdb di occupazione. 
Non è prevista la levetta di « chiusura » del segnale stesso. 
- Circuito di manovra dei segnale di protezione B, a due luci e quattro aspetti (R - G - V - R/G). Anch'esso 
differisce da quello già spiegato nella tavola precedente per pochi particolari oltre quelli relativi alle 
numerazioni degli enti. Poiché il segnale di partenza F è a tre aspetti (R - G - V) e si suppone che la sua 
distanza dal successivo segnale di blocco sia maggiore di 1200 m, il circuito è modificato per consentire 
di disporre il segnale di protezione al V, col segnale di partenza sia al V (relé SF(v) eccitato) sia al giallo 
(relé SF(g) eccitato) 
 - Circuito di manovra dei segnali di partenza C e D, a una luce e due aspetti (R e V).  
La manovra a v.l. è condizionata solo alla verifica della libertà della via, al controllo del percorso e al 
bloccamento del punto origine. 
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MANOVRA SEGNALI LATO Y 
Proseguendo nell'esame della fig. 3 rileviamo ì circuiti relativi alla manovra segnali lato Y, cioè dal lato 
dove vige il blocco automatico (a correnti fisse). Procedendo dal centro della figura verso destra, 
rileviamo: 
- Circuito di manovra dei segnali di partenza F ed E, a una luce e tre aspetti (R - G - V). Sono segnali di 
la categoria con avviso accoppiato. Le condizioni inserite nel circuito differiscono da quelle relative ai 
segnali di partenza lato X  per i contatti a commutatore del reIè M(v) che consentono la disposizione dei 
segnali a v.l. con l'aspetto V (se il relé M è eccitato) oppure G (se il relé M è diseccitato) a seconda 
dell'aspetto del segnale di blocco posto a valle. 
La v.l. per il segnale F è anche condizionata alla diseccitazione del relé BED4a relativo all'intallonabilità 
della cassa di manovra del deviatoio 4a, incontrato di punta dai treni in partenza dal II binario. 
Per la partenza dal III binario tale condizione non è necessaria, in quanto la massima velocità ammessa 
sugli scambi di uscita è di 30 km/h. 
- Circuito di manovra del segnale di protezione G, a due luci e quattro aspetti (R - G - V - R/G). Il circuito 
è del tutto analogo a quello del segnale di protezione B lato X. 
Naturalmente l'aspetto V si ha solo con il controllo dell'aspetto di V dei segnale di partenza C. 
- Circuito di manovra del segnale di avviso H a due luci e quattro aspetti (R - G - V - G/V). E' un segnale 
permissivo del blocco, coincidente col segnale di avviso di stazione. 
Il circuito è realizzato nel posto di blocco automatico e non vi sono condizioni che dipendono dall'ACEI. 
Quelle che compaiono nel circuito si riferiscono ai seguenti relé: 
- Relé BA4: Quando è diseccitato (cdb BA4 occupato) la ventola del relé schermo HI si porta in posizione 
di riposo e il segnale presenta l'aspetto R. 
N.B. Normalmente il relé BA è eccitato e il segnale ha l'aspetto G. 
- Relé M(v) e M(g/v) che sono i relé per la manovra al V e al G/V. Tali relé vengono alimentati 
dall'armadio di stazione del blocco automatico lato arrivi. Il relé M(v), eccitato quando il segnale di 
protezione è disposto al V o al G, alimenta il relé schermo HI a polarità invertite, sicché la ventola ruota 
in senso antiorario. 
Il relé M(g/v), eccitato quando il segnale di protezione è disposto al R/G, alimenta il relé schermo HII a 
polarità invertite e la ventola ruota in senso antiorario. Tale alimentazione è però condizionata al controllo 
al G della luce superiore (relé SH1(g) eccitato). 
 
CIRCUITI DEI SEGNALI DI CHIAMATA E DEL BLOCCO MANUALE 
I circuiti dei segnali di chiamata non differiscono in linea di principio da quelli illustrati nella tavola 
precedente. 
Lo stesso si può dire per i circuiti del blocco manuale lato X. 
 
CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE E DI CONTROLLO - CIRCUITO DEI RELE' AUSILIARI 
In fig. 4 sono riportati i circuiti unifilari di alimentazione e di controllo cumulativo di posizione e di 
illuminazione di un segnale a tre aspetti (R - G - V). 
Per gli altri segnali il principio di funzionamento è, analogo. 
In fig. 5 è riportato il circuito dei relé ausiliari di controllo del segnale anzidetto. I relé secondari sono 
quelli le cui condizioni compaiono nei circuiti di manovra dei segnali, sui rami di liberazione dei relé Ap, 
sul circuito K del blocco, sul circuito del relé V. 
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Omettiamo di spiegare i circuiti anzidetti, in quanto li riteniamo già noti, e per i dettagli rimandiamo alla 
consultazione dei relativi schemi di principio. 
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4 MANOVRA ELETTRICA DEI DEVIATOI     

Si esamina ora l'apparecchiatura di cabina che serve per il comando e controllo di un deviatoio. 
Tale apparecchiatura è identica per tutti i deviatoi e per tale motivo è racchiusa in un telaio che 
contiene tutti i relé necessari per il comando e controllo di un deviatoio o di una comunicazione (due 
casse di manovra ed un solo comando). 
 Tale complesso prende il nome di UNITA' DA DEVIATOIO (U De). 
 I relé contenuti nell'UDe sono i seguenti: 
- n. 1 relé combinatore denominato M 
- n. 1 relé stabilizzato denominato A 
- n. 2 relé principali di controllo polarizzati denominati CD (normale) e CD  (rovescio) 
- n. 2 relé neutri ripetuti di M denominati m (normale) ed m (rovescio) 
- n. 2 relé ausiliari di controllo denominati D (normale) e D (rovescio) 
- n. 1 relé neutro ripetuto del circuito di binario di immobilizzazione denominato cbi (nel caso di una 
comunicazione esistono due cbi). 
Nella seguente figura 1 è riportato il circuito del relé combinatore M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il relé combinatore M è in effetti un teleruttore a due posizioni che vengono denominate M ed M 
rispettivamente per il normale ed il rovescio. 
Tale tipo di relé resta nell'ultima posizione raggiunta e si aziona solo mediante lancio di corrente in una 
delle due bobine. 
Il combinatore M ha essenzialmente il ruolo svolto dalla leva negli apparati meccanici; esso infatti porta 
il deviatoio nella posizione comandata e vi permane sino ad un ordine successivo indipendentemente 
dal fatto che il deviatoio raggiunga o meno il controllo in quella posizione. 

Il comando del combinatore M può essere eseguito in due modi : 
- automaticamente, mediante i comandi di itinerario C; 
- individualmente, mediante le singole levette D. 
Nella parte superiore del circuito si esegue il bloccamento:  il relé b diseccitandosi taglia 
l'alimentazione ad entrambi gli avvolgimenti del combinatore. 
Quest'ultimo resta vincolato nell'ultima posizione anche se dovessero pervenire altri comandi, sino a 
quando non si rieccita il relé b. 
 
I comandi C intervengono con contatti a deviatore e sono incrociati rispetto alle bobine del 
combinatore; cioè i contatti C di sinistra comandano il deviatoio in posizione rovescia, quelli di destra 
in posizione normale. 
Dal circuito si vede che quando è in atto un comando vengono controllati tutti gli altri comandi 
contrastanti. Nella seguente figura 2 si riporta il circuito con un comando in atto (il comando in atto è 
quello cerchiato): 
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Anche il comando manuale impartito mediante la levetta è sufficiente solo se i comandi automatici sono 
a riposo. Nella figura 3 viene riportato il circuito del combinatore M con un comando manuale (tramite 
la levetta D) in atto che porta il combinatore da normale a rovescio. 
I contatti della levetta D che intervengono a realizzare il circuito che alimentazione la bobina r sono 
evidenziati con dei cerchietti, mentre in grassetto è indicato il predetto circuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su ciascuna delle due bobine del relé combinatore esiste oltre al ramo normale, un ramo di emergenza in 
cui sono inseriti i contatti del circuito di binario di immobilizzazione (Cbi) e quelli del relé di controllo (CD); 
la funzione di questo ramo sarà esaminata in seguito. 
Fino a questo momento il motore della cassa di manovra dello scambio non si è ancora messo in moto 
perchè l’alimentazione dello stesso è condizionata dal relé ausiliario A che nella posizione di lavoro 
interviene sull'alimentazione dei motori, mentre normalmente mantiene interrotti entrambi i conduttori. 
 

MANOVRA E CONTROLLO DEI DEVIATOI. 
Il relé ausiliario A è un relé stabilizzato magneticamente; la posizione di lavoro (contatti stabili sul circuito 
di manovra) e la posizione di riposo (contatti interrotti sul circuito di manovra) sono raggiunti 
rispettivamente sotto l'azione dell'avvolgimento di eccitazione e dell'avvolgimento di diseccitazione. 
Prendiamo in esame lo schema della seguente fig. 4 l'avvolgimento di eccitazione lato del relé, 
rappresentato in bianco, sarà alimentato allorché essendo scattato il combinatore M viene a determinarsi 
una discordanza tra questo ed il relé principale di controllo CD. 
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L'altro avvolgimento lato del relé, rappresentato in nero, diseccita il relé al giungere dalla campagna del 
controllo concordante con la posizione del combinatore. 
Il relé A si eccita solo per permettere il movimento dello scambio; una volta effettuata la manovra si 
diseccita.  La chiamata al lavoro del relé A avviene a condizione che sia eccitato il c.d.b. di 
immobilizzazione (Cbi) e che siano diseccitati i relé secondari di controllo (D, D). 
Il relé A ha un ramo di eccitazione di emergenza ove sono inseriti la levetta D e la levetta Tc. La funzione 
di questo ramo sarà esaminata in seguito. 

 

CONTROLLO DEL DEVIATOIO 

Il controllo di posizione proveniente dalla cassa di manovra è realizzato mediante le coppie di relé 
polarizzato principali CD (normale) e CD  (rovescio) come è indicato nel circuito della seguente figura 5 
Il controllo è mantenuto normalmente in autoeccitazione in tal modo esso e permanènte, ossia se per una 
causa qualsiasi la cassa di manovra è in una posizione tale da interrompere e successivamente stabilire 
di nuovo i contatti di controllo, il relé si diseccita definitivamente e può essere rieccitato solo mediante il 
tasto Tc.  
Il ramo sul quale c'è il controllo del relé A serve per ottenere la eccitazione del relé al termine della 
manovra,durante la quale cadono entrambi. 

 

Fig. 5 
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IL CONTROLLO DI CONCORDANZA 

 

Per realizzare tutte le funzioni che sono richieste al combinatore M dei deviatoi si creano due relé ripetuti 

uno normale (m) ed uno rovescio (m) che ripetono le due posizioni del combinatore come si evince dal 

circuito di fig. 6. 

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fig. 6 
 
 
La concordanza tra il controllo di posizione dei deviatoi e la posizione del relativo combinatore M è 
realizzata dai relé secondari di controllo D (normale) e  D (rovescio) come indicato in fig.6 
Nella parte superiore di questo circuito si verifica la posizione del combinatore M e la diseccitazione del 
relé m ripetuto della posizione opposta dello stesso combinatore e del relé D di concordanza relativo alla 
posizione contraria dello scambio. 
Nella parte inferiore del circuito vi è il controllo di posizione dello scambio e la verifica di diseccitato del relé 
ausiliario A. 
Come si può notare quando il relé combinatore comincia a muoversi, entrambi i relé di concordanza si 
diseccitano e grazie alla loro diseccitazione permettono che il relé ausiliario A raggiunga la posizione di 
lavoro. 
 
 
 
MANOVRA DEI DEVIATOI 

Si può ora esaminare il circuito per la manovra del deviatoio indicato nella seguente fig. 7. 
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                                                       Fig. 7 
 
 
Dopo che si è azionato il combinatore M ed il relé ausiliario A ha raggiunto la posizione di eccitato, il 
motore della cassa di manovra riceve l'alimentazione di 144 V attraverso i contatti forti del relé e del 
combinatore M. 
Il circuito di manovra è protetto da due interruttori a scatti; il primo ID è un interruttore magnetotermico, 
tarato a massima corrente al valore di 8 A, mentre per correnti più basse si ha l'intervento termico dopo 
alcuni secondi. 
Il secondo Z ha la bobina sul ramo di corto circuito chiuso neutro; nel caso che con deviatoio a riposo si 
abbia un indebito contatto da parte dei conduttori di manovra degli altri deviatoi contenuti nello stesso 
cavo, il passaggio di corrente nella bobina dello Z ne determina lo scatto provocando la disalimentazione 
di tutti i deviatoi i cui conduttori sono nello stesso cavo. 
Quando il deviatoio ha raggiunto il controllo nella posizione solita attraverso i contatti mobili interni alla 
cassa permette l'eccitazione del relativo relé di controllo in quanto il relé ausiliario A è eccitato (cfr 
precedente    fig. 5). 
Il relé CD di controllo provvede a diseccitare il relé ausiliario A che torna così a riposo, mentre i relé M, m, 
CD, D, memorizzano e controllano la posizione del deviatoio. 
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CIRCUITO DI IMMOBILIZZAZIONE 
Tale circuito è riportato nella seguente in fig. 8b 
 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Fig. 8a    Fig. 8b          

Il relé principale di binario CB provvede ad eccitare il relé Cbi che viene controllato dall'ausiliario A. 
Il Cbi ha però un'alimentazione di emergenza, per cui se appare bloccato il CB, mediante la levetta D di 
manovra singola del deviatoio, levetta Tbi comune a tutti i deviatoi ed un con» tatto del relé RTb/Tc, il Cbi 
si eccita e consente la eccitazione dell'A e quindi la manovra del deviatoio. 
Per evitare che un azionamento della levetta Tbi possa essere utilizzata anche per un altro deviatoio, o 
per lo stesso deviatoio una seconda volta, si inserisce il relé RTb/Tc (fig. 8a) 
Tale relé normalmente diseccitato, si eccita quando viene azionato Tbi. Quando si aziona la levetta D di 
un deviatoio si toglie l'alimentazione al relé RTb/Tc; questi però è ritardato e resta in posizione di eccitato 
sino a permettere l'eccitazione del Cbi e dell'A. 
Diseccitandosi RTb/Tc sarà necessario, per un altro azionamento, riportare in posizione neutra tutte le 
levette da deviatoio. 
Si noti che la manovra del deviatoio in assenza del c.d.b. è possibile solo mediante la levetta e non 
automaticamente. 

 
MANOVRA IN ASSENZA DI CONTROLLO 
Come si è visto il relé A richiede per la sua eccitazione il controllo della posizione iniziale del deviatoio. 
Ove questo manchi è possibile realizzare la manovra mediante la levetta Te, la levetta individuale da 
deviatoio ed i contatti del relé RTb/Tc (v. precedente fig. 4). 
La funzione dell'RTb/Tc è simile a quella descritta al paragrafo precedente. 
Nel caso di azionamento del tasto Tc il combinatore M  (fig. 4) si aziona attraverso il ramo che controlla il 
CBi eccitato ed il CD discordante diseccitato. 
Anche la manovra in assenza di controllo si può realizzare esclusivamente mediante la levetta individuale. 


