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2 BINARI E ARMAMENTO
Nel presente paragrafo verranno trattati brevemente argomenti la cui conoscenza è
indispensabile per chi si accinge allo studio degli IS in modo da comprendere il
significato dei termini del gergo ferroviario, il cui uso è ricorrente nei rapporti di lavoro.

2.1 Andamento planoaltimetrico
Il tracciato plano altimetrico di qualsiasi linea ferroviaria dipende dalla configurazione
geografica della zona e dalle opere d’arti (ponti, viadotti, gallerie, ecc. ) previste e
realizzate per evitare eccessive tortuosità ed acclività della linea.
Il documento di riferimento sin dalle fasi di progettazione e costruzione è detto profilo
della linea.
Esso, riporta indicazioni, su disegno in scala, alle quali fanno spesso riferimento le
documentazioni grafiche di varie tecnologie tra cui quella degli IS.
Come indicato nello stralcio di fig. 1, esso comprende:
Tracciato planimetrico in scala 1:10.000 di una striscia di territorio comprendente la linea
ferroviaria con indicazioni di ponti, strade, fabbricati, gallerie ecc. e relative progressive
chilometriche.
Tracciato altimetrico cioè il profilo vero e proprio, in scala delle altezze 1:500, in cui
appare evidente l’andamento in ascesa discesa, tratte in orizzontale.
Le curve sono ad andamento circolare e si collegano ai rettifili per mezzo di altre curve
(raccordi parabolici o clotoidi) per rendere meno brusco il moto dei rotabili nei punti di
passaggio.
La pendenza indica il dislivello superato per ogni mille metri di distanza orizzontale. Ad
es. una linea con pendenza in ascesa del 12 per mille (12°/oo) significa che sale di 12 m
ogni mille metri di lunghezza.

12 m
1000
m
Fig. 2 Esempio di pendenza

La pendenza di una linea ferroviaria ad aderenza naturale (cioè non a cremagliera) può
arrivare fino al 35°/oo.
La linea può risultare più elevata del terreno circostante, ossia in rilevato, oppure più
bassa cioè in trincea.
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Fig. 1 Esempio di profilo di linea

2.2 Profilo minimo degli ostacoli (pmo)
Con tutti gli ostacoli fissi (segnali, palificazioni, apparecchiature varie di piazzale, ecc.)
oltre alle opere d’arte (ponti, fabbricati, cavalcaferrovie ecc) presenti in linea deve essere
sempre possibile il transito dei treni in modo che la circolazione non sia impedita od
ostacolata.
Nel posizionamento degli ostacoli, e quindi anche delle apparecchiature degli IS, si deve
tener conto del Profilo Minimo degli Ostacoli (PMO), cioè del perimetro al cui interno non
devono trovarsi ostacoli per consentire il libero passaggio dei treni.
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Ovviamente il PMO risulta esterno e distanziato dalla sagoma limite dei veicoli; mentre in
quest’ultima deve essere contenuta la sezione trasversale dei diversi possibili veicoli in
circolazione nelle varie condizioni di carico.
La norma UNI 7360-74 stabilisce le distanze minime degli ostacoli fissi dal materiale
rotabile supposto che il rotabile sia collocato sul binario in posizione mediana (piano
assiale longitudinale del rotabile ad uguale distanza dalle rotaie) ed allo stato di riposo ed
“impone” al costruttore del veicolo un valore massimo di scostamento di:
80 mm per il complesso dei giuochi e dei consumi
70 mm per dissimmetrie di costruzione
100 mm di franco.
Con queste ipotesi la norma sopra citata impone i seguenti valori di distanza di interesse
per le apparecchiature IS:
1) Ostacoli situati sopra i 1 800 mm dalla banchina di servizio e di 2 400 mm dal p.f., dal
veicolo:
Per tratte in rettilineo, il valore minimo della distanza di cui sopra deve essere di 250 mm
dalle parti più sporgenti del veicolo.
Per tratte in curva, il valore rimane valido, ma bisogna tener conto degli scostamenti
laterali massimi dovuti alla inscrizione in curva (UNI 7361-74)
2) Ostacoli situati sotto il livello della banchina di stazione:
Questi ostacoli devono trovarsi ad una distanza, misurata in qualsiasi direzione, non
minore di 100 mm dalle parti sottostanti la cassa, più sporgenti lateralmente dei rotabili.
Potrebbe essere richiesto la circolazione di mezzi fuori sagoma,: In tal caso è necessaria
la conoscenza aggiornata degli ostacoli che possono opporsi al passaggio e degli
interventi indispensabili per consentire il rilascio del nulla osta del caso (riduzione di
velocità, rimozione temporanea degli ostacoli, ecc.). E’ compito del personale addetto
segnalare ai superiori le situazioni esistenti e di ovviare almeno in parte agli inconvenienti
possibili con idonea segnaletica che evidenzi la presenza di ostacoli a distanza
irregolare.

2.3 Corpo stradale
Il corpo stradale è delimitato superiormente da una superficie regolare detta piattaforma
stradale, sulla quale è appoggiata la cosiddetta sovrastruttura ferroviaria; questa è
formata dal binario, sul quale rotolano le ruote dei veicoli, dalle traverse su cui sono
fissate le rotaie con opportuni dispositivi e dalla massicciata sulla quale sono poggiate le
traverse.
La piattaforma stradale si presenta in sezione a due piani inclinati per facilitare lo scolo
delle acque.
Le due strisce laterali della piattaforma che restano libere dalla massicciata sono
destinate soprattutto agli impianti tecnologici; in particolare alla posa dei segnali, dei
cavidotti e della palificazione per la trazione elettrica. Esse sono denominate banchine.
Naturalmente sono previsti idonei camminamenti per il personale che deve percorrere la
linea, anch’essi realizzati ai bordi della piattaforma.
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La massicciata (o ballast) permette di ripartire uniformemente sulla piattaforma stradale
le sollecitazioni trasmesse dai carichi mobili sulle rotaie e quindi sulle traverse; nonché di
mantenere fisse le traverse nella loro posizione di posa.
La massicciata è formata da un conveniente spessore di pietrisco di piccola pezzatura
(da 3 a 6 cm) ben assortito, di roccia dura. Una buona massicciata deve essere
permeabile all’acqua , e pertanto deve essere costituita di materiale resistente e non
deteriorabile dagli agenti atmosferici per non dare luogo ad una rapida formazione di
polveri e detriti. La massicciata ha, inoltre, una notevole importanza nella formazione
della conduttanza di dispersione tra le due fughe di rotaia costituenti il circuito di binario.
Il valore di conduttanza deve essere mantenuto il più basso possibile, e la sua
variazione, da massicciata asciutta o bagnata, va contenuta nei limiti più ristretti.
La costipazione del pietrisco sotto le traverse deve essere molto curata ed è ottenuta con
la rincalzatura .
Nella costituzione della massicciata sono da scartarsi le ghiaie di fiume ed i pietrischi
scistosi. La presenza di tali elementi, rotondi od appiattiti, riduce la coesione della
massicciata e facilita il verificarsi di scorrimenti delle traverse.
La forma che assume, in rettifilo, la sezione della massicciata è quella di un trapezio
isoscele con lati inclinati di circa 3/4 .
In curva, per effetto della sopraelevazione da dare al binario, il trapezio si deforma
diventando un quadrilatero senza più due facce parallele.
Nella sezione trapezoidale complessiva si usa distinguere:
il cassonetto che è la parte dove sono annegate le traverse;
la unghiatura che è la parte a sezione triangolare, laterale della massicciata.
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fig.4 Nomenclatura della massicciata

2.4 Armamento
Il binario è l’elemento di guida e di supporto atto a resistere agli sforzi statici e dinamici
conseguenti alla presenza ed al movimento dei veicoli, è costituito da due rotaie
parallele appoggiate su appositi sostegni (traverse) in legno o in cemento armato
precompresso.
Nella rotaia, vista in sezione (fig.5) possiamo distinguere fungo, gambo e suola. Il piano
superiore del fungo è denominato piano di rotolamento o piano del ferro. La superficie
inferiore della suola appoggia sulle traverse. La suola ed il fungo sono raccordati al
gambo con piani di steccatura.
Le rotaie sono di acciaio speciale laminato; il peso a metro lineare delle rotaie serve a
distinguere il tipo.
Nelle tabelle che seguono sono indicati i dati delle rotaie maggiormente usate.
Come è noto, nelle curve la forza centrifuga tenderebbe a far rovesciare i rotabili verso
l’esterno delle curve stesse.
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Pertanto nelle curve la rotaia esterna viene sopraelevata rispetto all’interna. Il valore
della
sopraelevazione,
insieme al valore
del raggio della
curva, condiziona
il valore massimo
della velocità
ammessa.
La distanza tra le
due facce interne
dei funghi delle
due rotaie del
binario, misurata a
mm 14 sotto il
piano di
rotolamento è
detta scartamento.
Lo scartamento
Circumvesuviana
è di 950 mm, per
la rete FS è di
1,435 m.
La massima
sopraelevazione
ammessa in
fig. 5 Nomenclatura della rotaia
Circumvesuviana è
di xxx mm, per la rete FS è di 160 mm e la variazione di sopraelevazione a metro,
all’interno dei raccordi, non è superiore a xxx mm, per la rete FS non deve superare lo
0,1%.
Le traverse hanno la funzione di collegare trasversalmente le due rotaie, assicurandone
lo scartamento, e di distribuire sul pietrisco lo sforzo trasmesso dalle rotaie a mezzo di
esso l’armamento risulta incastrato ed ancorato nella massicciata e quindi ancorato al
piano di regolamento.
Le traverse inizialmente più usate furono le traverse in legno che presentano il vantaggio
dell’elevata elasticità, dell’alta resistenza agli sforzi dinamici istantanei e del peso
relativamente non elevato. Oggi si usano le traverse in cemento armato precompresso,
esse risultano più pesanti di quelle in legno e sono molto fragili per cui devono essere
manipolate con attrezzature idonee ad evitare urti durante le operazioni di carico, scarico
e posa in opera. Per effetto della propria fragilità è tassativamente vietato, per il
rassodamento della massicciata, in corrispondenza di traverse in cemento armato, l’uso
di mezzi a percussione sia manuali (piccone) sia meccanici: il rassodamento va quindi
effettuato con mezzi meccanici a vibrazione od, al più, a vibrocompressione.
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Per fissare la rotaia alla traversa si usano degli attacchi che possono essere del tipo
diretto od indiretto.
Il modo più semplice di realizzare un
attacco è la posa diretta: la rotaia è
appoggiata direttamente sulla
traversa, alla quale viene fissata
attraverso caviglie o arpioni. Il carico
si distribuisce così su di una piccola
superficie rettangolare i cui lati sono
larghezza della suola e la larghezza
dell’appoggio: il carico unitario
sull’appoggio risulta quindi di
intensità notevole che non è
sopportato dalla traversa di legno; bisogna allora interporre , tra rotaia ed appoggio, una
piastra che ha appunto il compito di allargare la superficie di contatto e diminuire di
conseguenza il carico unitario sull’appoggio. Si realizza così la posa indiretta.
fig. 6 Posa diretta con attacco diretto

Per ammortizzare l’applicazione improvvisa e violenta del carico si interpone tra la
piastra e la suola una tavoletta di
gomma. La piastra (o il piastrone) è
ancorata alla traversa con le caviglie o
con gli arpioni che con la testa fissano
anche la rotaia: l’attacco, si chiama
allora diretto. Concludendo, l’attacco
diretto fissa la rotaia all’appoggio
direttamente; è indiretto, l’attacco che
collega la rotaia alla piastra e questa
fig. 7 Posa indiretta con attacco diretto
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all’appoggio con organi distinti allo scopo di creare
efficacia resistenza allo scorrimento della rotaia. Tutti gli altri attacchi che offrono questa
resistenza in misura efficace, pur non avendo i
requisiti per essere definiti indiretti, sono considerati indiretti agli effetti dello scorrimento.
Quando le singole campate di rotaie devono essere
meccanicamente unite con giunti,
va lasciato tra essi uno spazio
(luce di dilatazione) per impedire gli effetti degli aumenti di
temperatura ed il rischio di provocare slittamenti del binario.

fig. 7 Posa indiretta con attacco diretto

I tratti estremi delle due rotaie (testate) vengono serrate mediante
ganasce d’acciaio che appoggiano sui piani di steccatura del fungo
con l’ausilio di chiavarde e rondelle elastiche, le due ganasce
vengono poste una a destra e una a sinistra del gambo delle rotaie;
tutto il giunto appoggia su un piastrone al quale le rotaie sono
ancorate, come in un normale attacco indiretto. Si viene cosi a
costituire un insieme capace di costituire, tanto nei riguardi degli
sforzi verticali
quanto di quelli
fig. 8 Attacco indiretto
orizzontali, la
continuità delle rotaie nel punto di interruzione.
La dilatazione è consentita dal fatto che il diametro della chiavarda è
inferiore a quello dei fori delle rotaie e delle ganasce.
Il giunto può essere sospeso, quando si trova in corrispondenza dell’intervallo di due
traverse (fig. 9) o appoggiato (fig. 10) quando si trova in corrispondenza di una doppia
traversa. Il giunto sospeso presenta il vantaggio di non turbare il normale di stanziamento
delle traverse e quindi di non creare difficoltà di rincalzatura in corrispondenza delle
giunzioni.
E’ evidente però che il giunto sospeso presenta l’inconveniente di lasciare a sbalzo le
testate delle rotaie e quindi di rendere più probabile, malgrado la presenza delle
ganasce, il loro incurvarsi in modo permanente. Per questo motivo, almeno da quando
l’estendersi della rincalzatura meccanica ha praticamente eliminato le difficoltà di
rincanzatura, si preferisce il giunto appoggiato.
Per molti anni le giunzioni tipo meccanico hanno risolto il problema della dilatazione delle
rotaie per effetto delle variazioni di temperatura che possono raggiungere e superare i
fig. 9 Giunzione sospesa
70°C; tanto che, in
dilatazione libera,
dovrebbero essere usate al
massimo rotaie di 12 m, per
consentire le massime luci
di dilatazione che sono di
0,80-0,84 mm per metro di
rotaia. In parte il problema è
risolto dall’impiego di
attacchi indiretti, coi quali la
contrazione e la dilatazione
fig. 9 Giunzione sospesa
della rotaia vengono
contrastati dal complesso, diventato solidale, rotaie, traverse massicciata, questo
consente di adottare rotaie di lunghezza maggiore pur assicurando la necessaria stabilità
del binario.
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Tuttavia la giunzione della rotaia hanno sempre costituito il punto debole del binario, in
quanto le sollecitazioni generate dal passaggio delle ruote sono una delle principali
cause di usura delle rotaie e di degrado delle traverse e della massicciata. Si
determinano inoltre vibrazioni, rumorosità moleste, perturbazioni nella marcia dei rotabili
ed usure.
Alla soluzione del problema
si è infine pervenuto con la
realizzazione del binario
continuo o più esattamente
della lunga rotaia saldata
(lrs) che non impone limiti di
lunghezza.
Le rotaie vengono unite fra
loro con saldatura
alluminotermica, utilizzando
cioè il calore generato
fig. 10 Giunzione appoggiata
della reazione tra ossido di
ferro e alluminio ( da cui si ricava ferro per le saldature e ossido di alluminio che si
rimuove), oppure la saldatura elettrica a scintillio. La lrs è soggetta a sollecitazioni di
trazione o compressione a seconda che la temperatura della
rotaia è superiore o inferiore a quella di riferimento , detta temperatura di regolazione ,
definita proprio come temperatura a cui la lrs è priva di sollecitazioni interne.
Agli effetti degli IS devono essere realizzate tratte di binario isolate agli estremi, sicché
deve essere introdotto il concetto di giunto isolante. Esso consente di collegare
meccanicamente le due campate adiacenti provocando una interruzione della continuità
elettrica.
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2.5 Deviatoi
I Deviatoi o Scambi sono dispositivi di armamento che consentono di avviare un
convoglio da un binario ad un altro che da esso si dirami.
Uno scambio è costituito (fig. 11) da:
Una parte mobile (Telaio degli aghi) capace di assumere due diverse posizioni per
garantire la continuità del binario di entrata, con l’uno o l’altro binario di uscita
Una parte fissa (cuore o incrociamento) in cui è resa possibile la marcia del veicolo
malgrado l’incrocio che inevitabilmente si deve verificare tra le rotaie di uscita
Le due parti principali sono tra loro collegate da quattro brevi rotaie (rotaie intermedie)

fig. 11 Nomenclatura del deviatoio

La parte essenziale di un telaio è costituita da due aghi, ciascun ago è costituito da una
rotaia assottigliata da un lato (punta); l’estremità dell’ago opposto alla punta è detto
tallone.
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Gli aghi poggiano sui cuscinetti di scorrimento e possono spostarsi girando intorno ad
una cerniera.
Gli aghi dei deviatoi possono assumere due posizioni diverse consentendo
l’instradamento dei veicoli verso l’una o l’altra delle direzioni alle quali il deviatoio si
immette.
Per garantire il transito dei veicoli su un deviatoio è necessario avere la certezza che gli
aghi sono nella posizione voluta, occorre cioè un controllo.
Oltre alla manovra ed al controllo è anche necessario che i due aghi del deviatoio, dopo
che questo è stato manovrato regolarmente, non possano essere spostati dalla posizione
assunta senza la precisa volontà dell’operatore e che tale spostamento non possa
avvenire per una causa fortuita estranea. Il deviatoio deve perciò essere assicurabile
nella posizione voluta e restare così fino a quando non decida diversamente l’operatore.
L’assicurazione o immobilizzazione è ottenuta per mezzo di speciali dispositivi che
immobilizzano il deviatoio in una delle due posizioni estreme per tutto il tempo richiesto
dall’operatore e che vengono chiamati dispositivi di fermascambiatura.
Tra l’ago accosto ed il controago relativo è tollerato un piccolo intervallo il cui valore
fissato dalle norme di esercizio è di 2 mm per la rete Circumvesuviana (4 mm per la rete
nazionale); l’intervallo invece tra la punta dell’ago accosto ed il relativo controago, che
permette il regolare passaggio del bordino della ruota, è di mm 120 o di mm 150 a
seconda che trattisi di deviatoi ad aghi legati o slegati.
Infatti un rotabile che marcia in direzione D, fig.11, e quindi incontra lo scambio di punta,
se trovasse una distanza eccessiva tra ago accosto e controago, potrebbe con ambedue
i bordini passare tra i rispettivi aghi e controaghi, invece che con il solo bordino di destra
tra ago e controago di destra. Le ruote abbraccerebbero il telaio degli aghi e marciando
su ambedue i controaghi darebbero luogo allo svio appena questi cominciano a
distanziarsi oltre lo scartamento.
Per i rotabili provenienti da X o da Y fig.11 ,che incontrerebbero lo scambio di calcio il
pericolo è di trovare lo scambio falso, cioè non disposto per la posizione di provenienza
del rotabile (per es. l’ago sinistro accostato con un veicolo proveniente da X). In tal caso
il bordino della ruota che poggia sul controago sinistro forzerebbe il relativo ago per
allontanamento; cioè tallonerebbe lo scambio.
Il tallonamento di un deviatoio l’evento, causato da errore di esercizio, nel quale un
deviatoio è impegnato di calcio da un veicolo quando si trova predisposto per la
posizione opposta a quella dalla quale il veicolo proviene.
Quando un deviatoio viene tallonato (fig.11.1), il bordino di una delle ruote di un asse del
veicolo sollecita l’ago discosto a muoversi verso il controago relativo, mentre il bordino
dell’altra ruota tende ad
incunearsi tra l’ago
accostato ed il
corrispondente controago
Una cassa di manovra si
dice tallonabile quando in
esso
si perde senza
fig. 11.1 Tallonamento
danneggiamenti la
fermascambiatura per uno
sforzo, superiore ad un certo limite stabilito, applicato all’ago discosto nel verso
corrispondente a quello di chiusura.
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L’attuazione della condizione di tallonabilità presuppone che il deviatoio manovrato sia
ad aghi slegati, poiché in tal caso è l’azione dell’ago discosto che dopo aver tolto il
controllo, toglie il fermascambio.
La corsa che l’ago discosto, sollecitato a chiudersi compie verso il controago deve perciò
essere non inferiore a quella minima necessaria per slacciare il fermascambio, affinché
possa aprirsi il cuneo tra ago e controago accostato e quindi il bordino possa circolarvi
liberamente senza deformazioni o danni, agli apparati dell’armamento ed a quelli interni
alla cassa di manovra.
La condizione di tallonamento viene soddisfatta con opportuna disposizione degli
elementi propri della cassa e applicando il fermascambio soltanto all’ago accostato
controllando, senza fissarlo, l’ago discosto.
Sorge allora il problema di rendere l’ago discosto, evitandone movimenti intempestivi
che, oltre determinati limiti, darebbero inconvenienti agli effetti della regolarità e della
sicurezza (perdita di controllo ed apertura del fermascambio). La stabilizzazione dell’ago
discosto, ossia la resistenza offerta al tallonamento, è fissata in modo da soddisfare alle
due opposte esigenze: quella della stabilizzazione dell’ago discosto (che consiglierebbe
un valore elevato) e quella del sicuro tallonamento che consiglierebbe un valore basso).
Il valore dello sforzo, che è necessario applicare all’ago discosto per muoverlo verso il
controago fino a fargli compiere una corsa tale da liberarne il fermascambio, prende il
nome di sforzo di tallonamento.
L’incrociamento è la parte del deviatoio in corrispondenza della quale le due file di rotaie
formano il proseguimento degli aghi vengono ad intersecarsi; dell’incrociamento fa parte
il cuore, costituito dalla punta delle rotaie incrociatesi e dalle attigue rotaie a gomito o a
zampe di lepre. Il passaggio delle ruote sulla punta del cuore è assicurato da due brevi
controrotaie aventi l’estremità a gomito ed attigue alle rotaie esterne dell’incrociamento.
L’angolo al cuore α, che è quello secondo il quale si intersecano le rotaie interne,
contraddistingue il deviatoio individuandolo col valore della sua tangente trigonometrica.
Questa è una funzione dell’angolo ed il suo valore può essere trovato praticamente
misurando la lunghezza in metri del segmento di perpendicolare t elevato al lembo
interno di una delle due rotaie che si incrociano, alla distanza di un metro dal punto
d’incrocio fig.11.
E’ evidente che maggiore è la tangente dei deviatoi, minore è la velocità che può essere
ammessa sul ramo deviato.
Si hanno diversi tipi di deviatoi a seconda della loro funzione.
Il deviatoio semplice permette il passaggio dei veicoli soltanto da un binario all’altro.
Se guardiamo il deviatoio dalla parte degli aghi verso l’incrocio fig.12 la deviazione è a
destra, abbiamo il deviatoio semplice destro; se la deviazione è a sinistra, abbiamo il
deviatoio semplice
sinistro.

Fig. 12 deviatoio

Si ha invece il
deviatoio semplice
simmetrico quando i
due binari che si
diramano dal
deviatoio hanno lo
stesso angolo di
deviazione rispetto
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al binario primitivo.
Due deviatoi semplici della stessa tangente, che sono inseriti in senso opposto sui due
binari contigui e paralleli che debbono essere allacciati tra loro, costituiscono una
comunicazione semplice fig. 13.

Fig. 13 Comunicazione semplice

Si ha poi una
comunicazione doppia o a forbice quando vi sono due comunicazioni semplici, in senso
opposto fig. 14.

Fig. 14 Comunicazione doppia
Si ricorre alla comunicazione doppia quando si devono far comunicare tra loro due binari
paralleli in modo che il passaggio dei veicoli dall’uno all’altro binario nei due sensi si
possa effettuare senza regresso.
Il deviatoio doppio fig. 15 , è costituito da due deviatoi semplici, le cui coppie di aghi si
seguono immediatamente.

Fig. 15 Deviatoio Doppio
I deviatoi inglesi fig. 16 hanno lo scopo di permettere, con la massima economia di
spazio, il passaggio dei veicoli dall’uno all’altro dei due binari intersecatisi tra loro.

Fig. 16 Deviatoio Inglese
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I binari AB, CD si intersecano secondo l’angolo che ha la tangente 0,12 .
Se il deviatoio realizza il passaggio per i percorsi diretti AB e CD e per uno solo dei
raccordi AD o CB è detto inglese semplice; se realizza anche il passaggio per tutti e due i
raccordi AD e CB è detto inglese doppio.
Il deviatoio inglese semplice ha due telai per un complesso di quattro aghi ed equivale in
sostanza a due deviatoi semplici. Ognuno dei due telai è comandato da un proprio
meccanismo di manovra
Il deviatoio inglese doppio ha quattro telai, per un complesso di otto aghi ed equivale così
a quattro deviatoi semplici. I due telai che si trovano dalla stessa parte dell’intersezione
sono comandati dallo stesso meccanismo di manovra.
Nei deviatoi inglesi comandati a mano i due telai del deviatoio semplice o i quattro del
deviatoio doppio possono essere manovrati da un’unica cassetta di manovra.
Nei binari convergenti, quindi nelle intersezioni oblique e nei deviatoi, si mette in
evidenza il punto sino al quale i rotabili, che sono sui due binari, possono avanzare verso
la convergenza senza impegnare la sagoma e quindi senza pericolo di collisione tra loro,
collocandovi una traversa limite fig. 17 opportunamente lavorata e tinteggiata
superiormente a latte di calce.

Fig. 17 Traversa limite
I dispositivi di manovra, di controllo e di fermascambiatura possono essere costituiti in
modo che non si abbiano danneggiamenti in caso di tallonamenti, ed allora si dicono
tallonabili; se invece sono realizzati in modo che un tallonamento può provocare rotture o
deformazioni non
previste si dicono non
tallonabili.
La manovra del telaio
degli aghi, e cioè lo
spostamento del
telaio stesso dall’una
all’altra delle due
possibili posizioni
finali, può essere
effettuata a mano, sul
posto, od a distanza.
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L’apparecchiatura usata per la manovra a mano è detta cassetta di manovra (macaco).
E’ costituita da un robusto supporto al quale è imperniata una leva munita di
contrappeso, che può compiere un mezzo giro e che è collegata al tirante di manovra.
Nella parte inferiore della cassetta si trova uno spinotto assicurato ad una catenella che
può essere introdotto a fermare il braccio del contrappeso, impedendogli di ruotare e che
costituisce un dispositivo, sia pure parziale, di assicurazione.
Il contrappeso della cassetta di manovra ha la funzione di stabilizzatore, cioè quella di
mantenere bene aderente l’ago al controago ed impedire che, per vibrazioni dovute al
passaggio dei treni, l’ago possa avere tendenza a scostarsi.
Le manovre a mano sono di per sé tallonabili, in quanto in caso di tallonamento l’ago
accostato al controago e quello discosto vengono sollecitati ad assumere la posizione
opposta, provocando l’alzamento del contrappeso che, cessata l’azione del tallonamento,
ritorna al suo posto.
La tiranteria che collega cassetta di manovra a mano agli aghi può essere tale da legare
gli aghi o lasciarli slegati. Nel primo caso si tratta di tiranteria rigida comprendente uno o
più tiranti che collegano rigidamente gli aghi tra loro. Il tirante estremo verso la punta del
deviatoio si prolunga in un tirante che si collega a sua volta alla cassetta di manovra. La
tiranteria rigida non viene quasi più adoperata, se non in deviatoi con cerniera articolata,
purchè non provvisti di fermascambio elettrico.
Negli altri casi, ossia per i deviatoi a cerniera elastica e per quelli a cerniera articolata
con fermascambi elettrici, si impiega una tiranteria ad aghi slegati detta tiranteria a ganci.
In questo caso, i due aghi possono spostarsi, entro certi limiti, indipendentemente uno
dall’altro.
In Circumvesuviana le casse di manovra usate sono le M4 Westinghouse (tallonabili), le
FS L63 e FS L90 (intallonabili a comando) .
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