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1 LA CASSA DI MANOVRA ELETTRICA DA DEVIATOIO
Per cassa di manovra da deviatoio si intende generalmente un dispositivo comandato dal
banco di manovra di un apparato centrale e che provvede:
ad effettuare mediante un motore elettrico la manovra degli aghi di un deviatoio dall’una
posizione definita (normale o rovescia) all’altra (rovescia o normale);
ad immobilizzare quando la manovra è stata effettuata, il deviatoio stesso, mediante un
organo interno detto fermascambio, nella posizione normale o rovescia;
a fornire elettricamente in cabina un controllo permanente, mediante il quale il deviatoio
trovasi regolarmente in una delle due posizioni definite e che esso vi è debitamente
assicurato.

1.1 SUCCESSIONE SCHEMATICA DELLE OPERAZIONI DURANTE LA
MANOVRA DI UN DEVIATOIO
Poiché in ciascuna delle due posizioni definite il deviatoio è assicurato mediante il
fermascambio, la successione delle operazioni durante la manovra del deviatoio è la
seguente:
a) Toglimento del fermascambio che assicura il deviatoio nella posizione definita di
partenza;
b) Movimento degli aghi dall’una all’altra posizione definita
c) Riapplicazione del fermascambio per assicurare il deviatoio nella nuova
posizione raggiunta.
Tale schematizzazione delle operazioni non tiene conto delle fasi di controllo di cui in
seguito.

1.2 AZIONE DEL FERMASCAMBIO
POSIZIONI DEL DEVIATOIO

IN

CIASCUNA

DELLE

DUE

In ciascuna delle due posizioni definite dagli aghi del deviatoio, il fermascambio deve
contrastare meccanicamente ogni azione continua ed intermittente applicata all’ago
accostato e che tenda ad allontanare l’ago stesso dal controago.
Il fermascambio, in presenza di tali azioni, non deve permettere alcun movimento relativo
fra ago accostato e controago e non deve potersi muovere, dalla posizione in cui viene
assicurato l’ago, né per effetto ti tali azioni né per effetto di vibrazioni impresse alla cassa
al passaggio dei veicoli. E’ necessario pertanto che l’organo cinematica da cui dipende
l’applicazione del fermascambio sia tale da rendere stabile la posizione.

1.3 CONTROLLO OTTENUTO PER MEZZO DELLA CASSA DI MANOVRA
Come indicato al punto c del par.1, il controllo inviato in cabina è comprensivo delle due
condizioni seguenti:
regolare posizione normale o rovescia del deviatoio;
regolare posizione del fermascambio per l’immobilizzazione del deviatoio
rispettivamente nella posizione normale o rovescia.
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Pertanto il controllo inviato in cabina è somma di due controlli che brevemente si possono
chiamare:
controllo di posizione di entrambi gli aghi;
controllo di fermascambiature.
La somma di questi due controlli può essere ottenuta:
meccanicamente, cioè a mezzo di organi che muovono il commutatore che deve
stabilire i contatti di controllo della cassa solo quando sono soddisfatte ambedue le
condizioni di controllo;
elettricamente disponendo in serie nel circuito di controllo i contatti i quali indicano
che è soddisfatta ciascuna delle due condizioni parziali di controllo.

1.4 ALTRI CONTATTI ELETTRICI OLTRE QUELLI DI CONTROLLO
NELLA MANOVRA DA DEVIATOIO
Nell’interno delle casse di manovra da deviatoio si hanno organi i quali provvedono:
a togliere la corrente al motore quando la manovra è compiuta
a predisporre i circuiti interni per la manovra di senso opposto a quello ultimo
eseguito.
I contatti che compiono le due funzioni di cui ai punti 1 e 2 vengono detti contatti di
manovra, per contrapposto a quelli che intervengono nel circuito di controllo e che sono
denominati contatti di controllo. Avremo dunque, in ogni cassa di manovra:
contatti di manovra;
contatti di controllo.

1.5 SUCCESSIONE SCHEMATICA DELLE OPERAZIONI DI MANOVRA
CON INCLUSIONE DELLE FASI DI CONTROLLO
Poiché all’inizio della manovra si deve togliere il fermascambio che immobilizza il deviatoio
nella posizione iniziale, il controllo in cabina deve in ogni caso mancare appena il
fermascambio si è mosso dalla posizione iniziale; anzi, il controllo deve mancare già
quando, pur essendo il fermascambio in posizione regolare, l’organo cinematico da cui
dipende la sua applicazione non ne garantisca ulteriormente la stabilità.
Tenendo conto di questo si avrà, durante una manovra, la successione seguente:
perdita di controllo inizialmente posseduto;
toglimento del fermascambio;
movimento degli aghi fra una posizione definita all’altra;
riapplicazione del fermascambio;
ottenimento del controllo relativo alla posizione finale.

1.6 TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO DALLA CASSA DI MANOVRA
AGLI AGHI
La cassa di manovra trasmette il movimento agli aghi del deviatoio, che essa deve
manovrare, per mezzo dei tiranti denominati tiranti di manovra; i due aghi dello scambio
sono manovrati da tiranti distinti.
Per verificare con precisione la posizione degli aghi specialmente delle loro estremità, che
è quella che maggiormente interessa agli effetti del transito dei veicoli, si provvede a
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mezzo di altri due tiranti (uno per ciascun ago) detti tiranti di controllo. Essi ricevono il
movimento dall’ago cui sono connessi.
E’ opportuno notare la differenza assai importante fra tirante di manovra e tirante di
controllo:
i tiranti di manovra ricevono il movimento dal motore attraverso il cinematismo della
cassa e lo trasmettono ai tiranti di manovra e quindi agli aghi.
I tiranti di controllo ricevono il movimento dagli aghi e attraverso opportuni
dispositivi di controllo forniscono una conferma che il movimento comandato dai
tiranti di manovra si è regolarmente compiuto.
I tiranti di controllo vengono applicati tra i tiranti di manovra e le punte degli aghi (assai
prossime a queste) e pertanto essi offrono la garanzia di cui sopra con un controllo preciso
della posizione degli aghi verso la punta, assicurando che per l’ago accostato siano
soddisfatte le condizioni di regolare combacimento col controago entro i ristretti limiti di
tolleranza necessari per la sicurezza dell’esercizio.
Il tirante di controllo dell’ago accostato è anche esso assicurato dal fermascambio della
cassa a corsa ultimata e ciò riesce vantaggioso venendosi sostanzialmente con ciò a
immobilizzare detto ago agendo su due punti distinti, e quindi se ne garantisce meglio la
stabilità evitando gli effetti dovuti a vibrazioni o cause analoghe.

1.7 TALLONAMENTO DI UN DEVIATOIO
Un deviatoio viene tallonato quando è percorso di calcio da un veicolo proveniente dal
ramo per il quale il deviatoio non è in quel momento disposto.
L’anormalità verificatasi col tallonamento di un deviatoio deve essere resa manifesta
immediatamente con la perdita del controllo; di tale evento rimane traccia in cabina e
impone l’azionamento di un tasto piombato per il ripristino delle normali condizioni di
manovra.
Requisito necessario che deve avere una cassa per essere tallonabile è quello di avere
aghi slegati; in modo che sia l’azione sull’ago discosto che, dopo aver tolto il controllo,
toglie il fermascambio.

1.8 CASI DI POSA DELLE CASSE DI MANOVRA
E’ noto che un deviatoio semplice di dice destro o sinistro secondo che la deviazione
volge a destra o a sinistra di chi guarda dalla punta verso il tallone degli aghi, e dicesi
simmetrico quando i due rami che si diramano dal deviatoio presentano lo stesso angolo
di deviazione rispetto al binario primitivo.
Analogamente, si dice che una cassa di manovra ha posa destra o posa sinistra, secondo
che essa si trovi alla destra o alla sinistra di chi guarda dalla punta verso il tallone degli
aghi.
Poiché, per esigenze di intervia, può capitare di dover situare la cassa a destra o a
sinistra, indipendentemente dal fatto che il deviatoio sia destro o sinistro, i casi che
possono presentarsi sono allora quattro, e cioè:
POSA DEVIATOIO

POSA CASSA

destro

Destra

destro

Sinistra

sinistro

Sinistra
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sinistro

Destra

Fig. 1 Deviatoio sinistro, posa destra
a)normale-fuori b)rovescio dentro

In una cassa di manovra, i tiranti di manovra e di
controllo hanno due distinte posizioni definite, in
una delle quali essi risultano inseriti al massimo
nella cassa e quindi si dice che la cassa ha i
tiranti in dentro e nell’altra essi risultano estratti
al massimo dalla cassa e quindi si dice che la
cassa ha i tiranti in fuori.

Poiché, in generale si definisce come normale la posizione di un deviatoio che permette il
movimento dei veicoli per il corretto tracciato cioè per il tracciato senza deviazione, e,
come rovescia, la posizione che permette il movimento dei veicoli da e per il ramo deviato,
F
potrà
distinguersi anche per la cassa di manovra applicata al deviatoio una posizione
normale
se essa ha disposto ed assicura gli aghi nella posizione normale cioè per il
F
transito dei veicoli sul corretto tracciato, e una posizione rovescia quando essa ha
F
disposto
ed assicura gli aghi per il transito dei veicoli sul ramo deviato.
F quanto si è premesso, risulta che, per casse applicate a deviatoi non simmetrici,
Da
avremo:
F
F
F

normalità della cassa con tiranti in dentro quando il deviatoio e la cassa di manovra
sono ambedue destri o ambedue sinistri;
normalità della cassa con tiranti in fuori quando il deviatoio è destro e la cassa si
manovra sinistra o viceversa (fig. 1).

In altre parole:
se la cassa è dallo stesso lato del ramo deviato la normalità è a tiranti in dentro;
se la cassa è dal lato opposto del ramo deviato la normalità è a tiranti in fuori (fig.1).

1.9 MODALITÀ DI POSA DELLA CASSA DA MANOVRA – ZATTERONI
In sede di montaggio, il posizionamento della cassa di manovra viene effettuato rispetto ai
controaghi dei deviatoi. Tale collegamento deve essere effettuato attraverso telai di
profilato di ferro detti zatteroni i quali, essendo fissati ai controaghi, costituiscono il
sostegno delle casse che in tale modo formano un tutto unico col deviatoio a cui esse
sono collegate.
La presenza dei zatteroni offre anche il vantaggio di legare tra loro i due controaghi,
attenuando almeno in punta la possibilità di variazione dello scartamento.
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Fig. 2 Scambio sinistro con cassa di manovra sinistra-posizione rovescia

Fig. 3 Scambio sinistro con cassa di manovra sinistra-posizione normale
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2 CASSA DI MANOVRA TIPO FS L63
2.1 INSIEME DEL MECCANISMO
Le figure 4, 5 e 6 mostrano la cassa di manovra, rispettivamente munita di coperchio e
senza coperchio.
La cassa si compone di una scatola (1) di ghisa a forma parallelepipeda delle dimensioni
di 960 mm, per 380 mm, per 180 mm e dello spessore di 8 mm destinata a contenere le
varie parti e di un coperchio (2) asportabile in lamiera dello spessore di 2 mm.
La scatola presenta esternamente, lungo i lati maggior,i due aperture a forma rettangolare
per ciascun lato per il passaggio dei tiranti di manovra (3) e di controllo (4). Secondo il
tipo di posa della cassa (posa destra o sinistra), vengono utilizzate le due aperture di un
lato mentre le altre due vengono chiuse mediante coperchi (5).
fig. 4 Cassa di manovra con coperchio

Le due aperture utilizzate per il passaggio dei tiranti di manovra e di controllo sono munite
di coperchi (6) a loro volta provvisti di fori (7) per l’uscita dei tiranti.
Per la buona tenuta della cassa in corrispondenza dei fori sono applicate delle guarnizioni
(8). La scatola presenta inoltre, lungo ciascun lato maggiore, due fori per il passaggio dei
conduttori; secondo il tipo di posa della cassa, si utilizza la coppia di fori esistente sul lato
opposto a quello di uscita dei tiranti. I fori non utilizzati vengono chiusi mediante una
piastra (9).
In corrispondenza dei fori utilizzati per il passaggio dei conduttori viene invece applicata
una morsettiera a piastra e contropiastra. Il collegamento elettrico tra questi due elementi
è attuato mediante spine filettate. Ai morsetti della piastra fanno capo i conduttori interni
della cassa, mentre i morsetti della contropiastra sono allacciati i conduttori del cavo
flessibile proveniente dalla cassetta terminale. La morsettiera è applicata sulla scatola
della cassa di manovra ed è coperta da un coperchio (14) di forma allungata che serve
anche a chiudere il vano opposto a quello da cui escono i tiranti. Sul fianco del coperchio
della morsettiera è applicato il cono terminale (15) per l’ingresso del cavo di
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alimentazione.
Lungo i lati minori, la scatola presenta quattro orecchiette (10) munite di fori che servono
per il fissaggio della cassa agli zatteroni.

fig. 6 Cassa di manovra senza coperchio

fig. 5 Cassa di manovra senza coperchio

2.2 PARTI PRINCIPALI DELLA CASSA
La cassa di manovra tipo FS L63 è costituita dalle seguenti tre parti principali:
Gruppo di manovra (11)
Gruppo motoriduttore (12)
Gruppo di controllo (13)
Oltre al catenaccio longitudinale che interessa sia il gruppo si manovra che di controllo.
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fig. 6 Cassa di manovra senza coperchio

2.2.1 Gruppo di manovra
Il gruppo di manovra (11) fig. 5 e 6 è costituito da un basamento di ghisa (1) (fig.7) fissato
mediante quattro bulloni al fondo della cassa, dai due tiranti interni di manovra (2) fig.7, dai
due corsoi di manovra (3) fig. 7, dalla cremagliera (1) fig. 8 con ingranaggio differenziale
noto più comunemente come rocchetto differenziale (2) (fig. 8) e infine dal corpo superiore
del gruppo di manovra mostrato in fig. 15.

Fig. 7
Il basamento porta nel piano inferiore delle guide (1) (fig. 9 e 10) su cui scorrono i corsoi di
manovra ed i tiranti interni di manovra, e nella parte superiore due spine prigioniere (2)
(fig.10) che definiscono l’esatta posizione per il montaggio del corpo del gruppo di
manovra.
Sulle
apposite
guide (2) dei corsoi
(fig.9) può scorrere
la cremagliera (3)
(fig.9),
la quale
riceve il moto dal
rocchetto (4) (fig. 9
e 15) a sua volta
calettato sull’asse
(5)
(fig.
15).
Quest’ultimo
è
connesso
al
riduttore mediante
il giunto (7) della
fig. 20.
Fig. 8 Cremagliera e rocchetto differenziale
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Lo stesso albero (5) (fig.15), all’estremità opposta a quella di accoppiamento col riduttore,
è foggiato a sezione esagonale e si prolunga oltre il corpo del gruppo di manovra per
consentire l’innesto della maniglia a cricco, mediante la quale si esegue la manovra a
mano, in emergenza.
I tiranti interni di manovra (1 e 2 ) fig. 11 sono uniti mediante le spine (3) fig. 11 ai tiranti
esterni (4) fig. 11 costituiti da un’asta cilindrica portante un occhio per il collegamento con
il tirante unito all’ago.
Nella zona centrale i tiranti interni presentano delle superfici in risalto (5) fig. 11 di
scorrimento dei corsoi e dalla estremità opposta agli anelli, sono sagomati in modo diverso

Fig. 10

Fig. 11
Il tirante (1) fig. 12 posto a
sinistra per chi guarda la
cassa dalla parte opposta
agli aghi, presenta una
superficie (3) fig. 12 ad
andamento
vario,
curvilineo e piano, sulla
quale poggia il rullo (5) del
bilanciere (6) sostenuto
dall’altro tirante.

l tirante (1) termina con un vano (4) entro il quale trova alloggio l’appendice (11) dell’altro
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tirante fig.12. Su questo tirante (2) fig. 12 si trova la forcella (7) sulla quale è applicato,
mediante un perno, il bilanciere (6).
Il tirante (2) termina con un parallelepipedo (8) con cavità cilindrica.
Nell’interno del parallelepipedo è sistemato un canotto (9) che contiene la molla (10) e che
termina con una calotta sulla quale appoggia l’appendice del bilanciere (6).
Per la presenza della molla (10), durante l’effettuazione di una manovra, i due tiranti interni
di manovra si comportano come se fossero solidali e quindi, come si vedrà meglio in
seguito, gli aghi si spostano contemporaneamente, come se si trattasse di una manovra
ad aghi rigidi.
Solo in caso di tallonamento, dato che lo sforzo del bordino dell’asse che tallona riesce a
vincere la resistenza della molla di tallonamento, il tirante dell’ago discosto può muoversi
fino a liberare il fermascambio.
Durante questa fase il bilanciere (6) fig. 12 ruota perché il suo rullino (5) scorre sulla
superficie curvilinea del tirante (1); la molla (10) viene compressa fino a che il rullino (5)
non è arrivato sul tratto piano della superficie anzidetta.
I due corsoi di manovra, esistenti in ogni cassa (3) fig.7 sono identici ma disposti in
posizione di simmetria sull’uno e sull’altro tirante.

Fig. 9

Il profilo laterale del corsoio di manovra fig.13 presenta un’intacca (4) con piano inclinato a
45°, che come meglio si vedrà in seguito, serve d’alloggio all’apposita tacca (4) fig. 23 del
catenaccio longitudinale per fermascambiare l’ago accostato e il suo piano inclinato serve
in fase iniziale di manovra a rimuovere il catenaccio dalla posizione ora accennata.
L’appendice (3) del corsoio, anch’essa provvista di piano inclinato a 45°, contrastando
opportunamente su un’altra faccia della tacca di cui sopra del catenaccio longitudinale
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Fig. 13 profilo laterale del corsoio
serve per portare il catenaccio nella posizione di fermascambiatura e inoltre nelle posizioni
terminali di manovra (normale o rovescia) serve di ricoprimento al fermascambio stesso.
Dalla parte opposta rispetto all’intacca (4), il corsoio ha un breve tratto di dentatura (6),
destinato ad entrare in presa con un rocchetto parzialmente dentato, il quale comanda a
sua volta un complesso di contatti
Fig. 14 corsoio con commutatore
elettrici, chiamato commutatore di
manovra e controllo.
Nella fig. 14 è mostrato un corsoio con
l’annesso commutatore e la catena cinematica
intermedia di comando; questa è costituita dal
rocchetto (1), in presa con il pignone
intermedio (2), a sua volta accoppiato con la
ruota dentata (3) calettata sull’albero
portatamburi (4).
Il rocchetto (1) ingrana sul corsoio solo quando
questo si trova nella posizione finale di
ricoprimento (ago relativo in posizione
discosta). Nelle altre posizioni del corsoio, il
rocchetto (1) appoggia, con il suo tratto piano,
sulla superficie del corsoio medesimo per cui ne è impedita la rotazione.
Il commutatore è costituito da 5 tamburi (1) di cui due doppi, cioè con due coppie di
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Fig. 15 portatamburi con coltello

Coltelli (2) .
Nella parte centrale il corsoio di manovra presenta due denti (1) fig.13 che ingranano con
la
Fig. 18 Cremagliera con rocchetto
corrisponde
nte
dentatura del rocchetto
differenziale.
Il
corsoio
viene
sistemato con la sua
incavatura (2) fig. 13 a
cavallo del relativo
tirante interno e non
essendo
collegato
rigidamente
a
quest’ultimo,
scorre
liberamente su di esso
per 55 mm (corsa
folle) per predisporre
gli organi interni della cassa a compiere la manovra. Dopo tale corsa folle, il corsoio ed il
tirante diventano solidali e ha inizio il movimento dei tiranti e cioè degli aghi. La corsa degli
aghi è di mm 150.
La cremagliera può scorrere nelle apposite guide ricavate nel corpo del gruppo di manovra
, si sposta normalmente al binario, in un senso o nell’altro secondo il verso di rotazione del
motore, per 205 mm.
La cremagliera ha alla sua base un risalto fisso (1) fig. 16 che ha la funzione di limitare la
corsa angolare del rocchetto differenziale (fig.18) a 49° 30’. Il rocchetto (fig.17) è fissato
sul perno (2) fig.16 appositamente creato sulla base della cremagliera.
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Fig. 16 Cremagliera con risalto
Sulla cremagliera esiste anche il perno (3) fig.16
stabilizzazione (4) mostrato in fig.18.
Fig. 17 Rocchetto

sul quale ruota il bilanciere di

Il rocchetto differenziale riceve il moto di
traslazione da parte della cremagliera, su
cui è imperniato e trasmette, mediante i
denti (3) fig. 17, il movimento ai due corsoi di
manovra; questi a loro volta, assorbite le
corse a vuoto iniziali, muovono i tiranti di
manovra. Il rocchetto differenziale può
assumere posizioni comprese tra quella
normale (fig.8) di inizio manovra e quella
inclinata (fig.18) di 49°30’.
Nella posizione normale il rocchetto
differenziale viene stabilizzato dal bilanciere
(3) (fig.18), come in fig.8, il bilanciere (3) è
a sua volta premuto dal puntalino a molla (4)
fig.18.

La superficie del rocchetto differenziale nel
tratto (2) fig.17, su cui si poggia il rullo del
bilanciere di stabilizzazione, ha un andamento curvilineo tale da consentire che lo sforzo di
stabilizzazione sia gradualmente crescente per tutta la rotazione corrispondente alla
corsa di ricoprimento dei corsoi. In tal modo, si viene a stabilizzare il corsoio di manovra
dell’ago discosto. Durante la manovra il rocchetto differenziale compie due movimenti
completi: normale-inclinato e ancora normale-inclinato fra le posizioni iniziali e finali.
2.2.2 Gruppo Motoriduttore
Questo gruppo è costituito da un basamento (1) fig. 19, detto sella del motore, fissato al
fondo della cassa mediante bulloni (2), da un motore a corrente continua fissato al
basamento mediante due nastri di acciaio (3 e 4) (fig. 19) e infine dal riduttore (5) con
frizione (6) per la trasmissione del movimento al gruppo di manovra.
L'accoppiamento tra l'albero del motore e il riduttore è attuato mediante il giunto a innesto
(7) fig. 19.
Il riduttore è costituito essenzialmente da due coppie di ingranaggi 1-2 e 5-6 visibili nella
fig. 20, nella quale il riduttore è mostrato senza il coperchio della sua scatola di contegno.
Gli ingranaggi 2 e 5, coassiali, non sono però rigidamente connessi. Infatti il loro
collegamento è ottenuto tramite la frizione (3) e il giunto (4) che ha funzione di «
menabrida. ».
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Fig. 19 gruppo motoriduttore
Nella figura 21 è mostrata la struttura di questi due organi. L'ingranaggio (1), che nella
figura 20 era distinto con (2), è solidale con la flangia a tazza cilindrica (2), nella quale è
incassato mediante le sue quattro appendici radiali l'anello intermedio (3), così chiamato
perchè posto tra i due anelli di frizione (4), di materiale sinterizzato con opportuno
coefficiente di attrito. L'insieme dei due anelli di frizione e dell'anello intermedio si trova
serrato a pressione regolabile tra i dischi (5) e (6) calettati sull'albero (10). Il serraggio di
questi due dischi è affidato alla ghiera (9), mediante l'interposizione delle sei molle (7) le
quali si appoggiano da una parte sul disco (6) e dall'altra sul premimolle (8) provvisto di sei
cave per il contegno delle singole molle.
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Fig. 20 particolare gruppo motoriduttore
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Fig. 21 Ingranaggi del gruppo motoriduttore
A causa dell'agio esistente tra le due sporgenze (11) e i due risalti del pignone (12) è
ottenuto l'effetto di “menabrida”, ossia la possibilità di fare avviare a vuoto il motore.
Scopo della frizione è di impedire che, nel caso in cui il movimento dei corsoi di manovra
sia inibito in tutto o in parte da cause varie (ostacolo tra ago e contrago, scollegamento dei
tiranti, allargamento o restringimento dello scartamento, ecc.), il motore, frenato per la
forte coppia resistente a cui è soggetto, possa danneggiarsi o bruciarsi.
In condizioni normali la trasmissione del moto avviene attraverso i ruotismi del riduttore, a
causa del forzamento dell'anello intermedio (3) entro ai due anelli di frizione.
Attraverso poi il giunto (7) (fig. 19), il movimento viene trasmesso all'albero (5) (fig. 15) del
gruppo di manovra, che, a sua volta, mediante un ingranaggio lo trasmette alla
cremagliera.
Allorchè, per una anormalità qualsiasi, la manovra durante il suo compimento trova
resistenza, e quindi la cremagliera non può più spostarsi, il dispositivo della trasmissione
del moto, di cui si è parlato sopra, risulta bloccato ed allora il moto stesso viene trasmesso
solo fino all'anello intermedio, `il quale slitta sugli anelli di frizione.
Pertanto tutto lo sforzo del motore viene assorbito dalla frizione, la quale è regolata in
modo che il motore, in tali condizioni, assorba una corrente di circa 7-8 A sotto una
tensione di 110-120 V.
È naturale che, quando il motore va in frizione durante una manovra, il perso nale di
cabina, non vedendo giungere il controllo, è reso edotto che qualche anormalità impedisce
il compimento della manovra stessa.
2.2.3 Gruppo controllo
Il gruppo controllo è costituito da un basamento di ghisa (1) (fig. 22) fissato mediante
bulloni al fondo della cassa, dai due tiranti normalmente chiamati corsoi di controllo
(2) (fig. 22), connessi mediante spine ai due tiranti di controllo (3) (fig. 22), che vengono a
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loro volta, collegati ai tiranti degli aghi del deviatoio.
Il basamento porta nella parte inferiore delle guide (4) (fig. 22) entro cui scorrono i corsoi
di controllo.

Fig. 22 Gruppo di controllo

Fig. 23 corsoio di controllo destro di chi guarda la cassa sul lato opposto aghi aghi

Fig. 24 corsoio di controllo sinistro di chi guarda la cassa sul lato opposto aghi aghi
I due corsoi di controllo sono sagomati in maniera identica dal punto di vista funzionale,
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ma formalmente diversa per la differente posizione delle intacche di cui essi sono
provvisti e che qui di seguito vengono descritte.
Sia sul corsoio destro, per chi guarda la cassa dalla parte opposta agli aghi, (fig. 23) che
su quello sinistro (fig. 24) si trovano delle intacche (1) fig. 23 e 24 destinate ad accogliere
la corrispondente tacca (3) fig. 25 del catenaccio longitudinale e consentono il corretto
controllo degli aghi del deviatoio.

Fig. 25 Catenaccio longitudinale
Tutto il gruppo di controllo è protetto da un coperchio incernierato sul basa mento,
coperchio che non viene applicato quando sul gruppo di controllo è montato
l'elettromagnete per la non tallonabilità.
2.2.4 Catenaccio longitudinale
E’ costituito da una barra di acciaio che può scorrere in un senso o nell’altro con una corsa
di 40 mm, su due piani lavorati esistenti sul fondo della cassa ed entro apposite guide
ricavate sui basamenti dei gruppi di manovra, di controllo e del motoriduttore.

Fig. 26 Catenaccio longitudinale

Il catenaccio presenta 4 tacche (fig.25), di cui la (1) e la (2) sono destinate ad entrare nelle
corrispondenti intacche (3) dei corsoi di controllo, per fornire un controllo con ampia
tolleranza della posizione dell’ago accosto. All’altro estremo vi è una tacca con due piani
inclinati a 45° (4) per penetrare nelle corrispondenti intacche esistenti nei corsoi di
manovra per ognuna delle due posizioni finali dei deviatoi e realizzare così l’effettiva
fermascambiatura.
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Il catenaccio presenta, nella zona pressoché mediana, una intacca che serve per l’alloggio
di un nottolino con rullo (5) fig. 25. Questo, all’inizio della manovra, si trova fuori
dall’intacca, vi penetra, per la spinta della molla, durante la manovra stessa, allo scopo di
creare una maggiore resistenza allo spostamento del catenaccio nella fase finale della
manovra. In questo modo, il catenaccio ha una posizione obbligata, per spostarlo dal
quale occorre un certo sforzo (puntata).
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2.3 CIRCUITO DI MANOVRA E DI CONTROLLO PER UN DEVIATOIO
SEMPLICE
Quando la manovra elettrica per una qualsiasi ragione non funzioni, si provvede alla
manovra del deviatoio a mezzo di una leva a cricco che viene introdotta in un apposito
innesto col quale termina l’albero che muove la cremagliera. Introducendo la leva si
interrompe un contatto elettrico (i) inserito nel circuito del motore, in modo che non possa
avvenire contemporaneamente la
manovra elettrica e quella a mano.
Fig. 27 Circuito elettrico per la
Il motore elettrico è del tipo con
manovra di un deviatoio
eccitazione in serie ed è munito di
due avvolgimenti di eccitazione,
uno avvolto in senso opposto
all’altro fig.27.
I due avvolgimenti hanno un
estremo e1 comune e gli altri e2 ed
e3 collegati a due morsetti N ed R;
all’estremo comune è anche
collegata
un’estremità
dell’avvolgimento indotto, mentre
l’altra fa capo ad un morsetto C.
Al motore fanno perciò capo tre
conduttori; applicando la tensione
all’uno o all’altro dei due morsetti (N
o R) facenti capo ai due
avvolgimenti e al conduttore
dell’indotto (C) che costituisce il
ritorno comune, si otterrà la
rotazione del motore nell’uno o
nell’altro senso. Tale sistema viene
adoperato per ottenere il doppio
senso di rotazione senza bisogno di installare nella cassa degli invertitori di marcia.
Allo scopo di evitare che il motore sia percorso da corrente quando la manovra è stata
completata, appositi contatti di fine corsa FC’ e FC’’, comandati dal dispositivo di controllo,
interrompono il circuito di manovra quando questa è ultimata, predisponendo il circuito
stesso per la manovra successiva.
La parte del circuito di manovra situata in cabina è costituita, a valle dell’interruttore
automatico di protezione, da contatti stabiliti dell’organo di manovra (A) che permettono il
passaggio della corrente solo quando la manovra deve essere effettuata, da contatti
stabiliti dell’organo di comando (M) che effettuano la commutazione, per poter ottenere la
manovra in un senso o nell’altro e da contatti dell’organo di manovra (A) che garantiscono,
a riposo, la chiusura in circuito chiuso neutro del circuito di manovra e interrompono
questo circuito in fase di manovra .

2.4 CIRCUITO DI MANOVRA
COMUNICAZIONE

E

DI

CONTROLLO

PER

UNA

Nel caso di manovra di una comunicazione, Fig. 28, il circuito è realizzato in modo tale che
Fig. 28 Circuito elettrico per la
manovra di una comunicazione

Fig. 29 Circuito di controllo di una
comunicazione

23

la manovra del secondo deviatoio (b)

non viene comandata contemporaneamente al

primo (a), ma solo dopo che la cassa (a) ha regolarmente completata la corsa
Perciò la cassa (b) è comandata attraverso contatti azionati dal gruppo di controllo della
cassa (a).
Quando viene comandata la manovra si inizia il movimento della cassa (a) che, dalla
posizione di cui alla figura passa a quella in cui il contatto FC’’ si apre ed interrompe il
circuito di alimentazione, mentre il contatto FC’ si chiude predisponendo alla manovra
successiva (inversa della precedente) la cassa (a), il contatto MB’’ lancia corrente nella
cassa B. Quando la manovra della cassa (b) si è completata, i suoi contatti FC’ ed FC’’
sono, rispettivamente, uno predisposto per la manovra successiva e l’altro interrotto.
Il circuito di controllo Fig. 29 trova la sua continuità attraverso i contatti elettrici comandati
dai corsoi di manovra di entrambe le casse e si chiude su un complesso polarizzato solo
se i corsoi sono nella posizione voluta.
Si ha cosi conferma, attraverso il collegamento meccanico con il catenaccio di
fermascambiatura, della corretta posizione dei tiranti di controllo, quindi degli aghi e
dell’avvenuta fermascambiatura di entrambi i deviatoi.
L’eccitazione dell’uno o dell’altro relé del complesso polarizzato, indica rispettivamente
l’esistenza del controllo normale o di quello rovescio, mentre la diseccitazione di entrambi
indica la mancanza totale di controllo. Poiché il circuito di controllo passa per entrambe le
casse, le condizioni di controllo vengono cumulate.

2.5 FASI DI FUNZIONAMENTO
Di seguito e con riferimento alla Fig.30 , relativa ad uno scambio sinistro posa destra
(tiranti in fuori per deviatoio assicurato in corretto tracciato), esaminiamo, a partire dalla
posizione di scambio in posizione normale, quali organi meccanici sono interessati in
ciascuna fase e come si modifica il circuito
Fig. 30 Fase Iniziale
elettrico.
Inizialmente, lo scambio è assicurato in
posizione “normale”. In tal caso il rocchetto
differenziale R è
in una posizione
asimmetrica rispetto all’asse della cassa, i
due corsoi di manovra CM1 e CM2 ingranano
nei rispettivi denti del rocchetto, il catenaccio
longitudinale di fermascambiatura blocca il
tirante di manovra TM1 e il tirante di controllo
TC1 dell’ago accostato a mezzo della tacca S.
I collegamenti elettrici stabiliti sono quelli
indicati con tratto marcato nel circuito
riportato in Fig.31.

Fig. 31 Deviatoio in posizione normale,
Motore non alimentato
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1) PERDITA DI CONTROLLO INIZIALMENTE POSSEDUTO
Inviando dalla cabina corrente al motore, esso inizia il suo movimento, trasmettendolo alla
cremagliera, che tende a spostarsi nel senso indicato dalla freccia nella Fig. 32 .
Il
rocchetto differenziale non può spostarsi longitudinalmente, perché il corsoio CM 1 è
impedito dalla tacca V del catenaccio longitudinale; il rocchetto allora ruota verso destra e
sposta il corsoio CM2 , che si porta a contatto con l’estremità del tirante TM2, liberando
l’altra tacca S del catenaccio stesso; in tale fase gli aghi sono ancora fermi.
Contemporaneamente, il movimento del corsoio CM2 provoca la rotazione dell’albero dei
contatti (non riportato in figura) con conseguente sparizione del controllo stesso, il relé di
controllo viene chiuso in circuito chiuso neutro e si ha la predisposizione del circuito di
manovra per il movimento contrario (Fig.33).
Fig. 32

Fig. 33 Deviatoio normale ma con perdita del
controllo. Motore alimentato
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Fig. 34
2)
TOGLIMENTO
FERMASCAMBIO

DEL

Successivamente Fig.34 , il rocchetto
tende a riportarsi nella precedente
posizione angolare, in quanto il corsoio
CM1 non è più bloccato dalla tacca V;
tale
movimento
provoca
lo
spostamento del corsoio CM1 e la
traslazione, comandata dalla tacca V
del catenaccio longitudinale CL nel
senso indicato dalla freccia. Con detta
traslazione anche la tacca Z cessa di
immobilizzare il tirante TC1. I puntalini
P
penetrano
nell’intacca
del
catenaccio bloccandolo.
3) SPOSTAMENTO DEGLI AGHI
Gli aghi, ormai liberi possono iniziare il
movimento Fig. 35 che avviene con
spostamento
longitudinale
del
rocchetto R fino a che il corsoio CM1
va a contrastare con la tacca V del
catenaccio longitudinale.
Fig. 35

A questo punto il movimento della
cremagliera provoca di nuovo la
rotazione del rocchetto R ed un
ulteriore spostamento del corsoio CM2,
del tirante TM2 e per conseguenza,
dato il vincolo stabilito tra i tiranti di
manovra dal dispositivo di tallonamento
T, anche del tirante TM1. Gli aghi
raggiungono la posizione rovescia, ma
non sono assicurati; nello stesso tempo
la tacca S del catenaccio
longitudinale si libera.
4)
RIAPPLICAZIONE
FERMASCAMBIO

DEL

Dato che il corsoio CM2
ha
raggiunto
la
sua
posizione
estrema e non può più spostarsi, il
movimento
della
cremagliera
provoca
una
rotazione
del
rocchetto R in senso contrario al
precedente
Fig.
36
,
lo
spostamento del corsoio CM1 e,
attraverso il movimento della tacca
V, la traslazione del catenaccio
CL.
Fig. 36

Questa si verifica in quanto lo
sforzo motore supera quello che
tiene premuti i puntalini P nelle
relative intacche,dando anche
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luogo ad una pressione dell’ago accostato contro il controago, cioè allo sforzo di puntata.
Si produce cosi la fermascambiatura del tirante di manovra TM2 e del corrispondente
tirante di controllo TC2
5) CONTROLLO ROVESCIO
Lo spostamento del corsoio CM1, per effetto della rotazione del rocchetto R, provoca il
ricoprimento del catenaccio di fermascambiatura e la rotazione del corrispondente albero
albero B dei contatti di controllo e conseguentemente l’invio della corrente di controllo in
cabina in senso opposto a quello della posizione normale e infine l’interruzione della
corrente nel motore Fig. 37.
Concludendo, per ottenere il controllo debbono concorrere due fattori cioè la completa
manovra degli aghi e l’esatto movimento delle punte. Se infatti queste non assumono la
posizione estrema con il debito sforzo di puntata, il catenaccio longitudinale non può
completare la sua corsa. Di conseguenza, non completa la corsa neppure il corsoio di
manovra e non si verifica la rotazione dell’albero portacontatti di controllo.
Nella tabella I sono indicati gli spostamenti dei vari organi nelle diverse fasi di manovra.
CREMAGLIERA

CORSOI DI MANOVRA

corsa in mm
FASE
Parz.

totale

CM1

CM2

Parz.

totale

Parz.

totale

CATENACCIO
LONGITUDIN

TIRANTI
AGHI

E

spostamento
in mm

Spostam.
mm

in

Parz.

totale

Parz.

totale

EFFETTI

1

27,5

27,5

-

-

55

55

-

-

-

-

Perdita del
controllo

2

10

37,5

20

20

-

55

20

20

-

-

2’

20

57,5

40

60

-

55

-

20

-

-

Toglimento
del
fermascam
bio

3

90

147,5

90

150

90

145

-

20

90

90

3’

30

177,5

-

150

60

205

-

20

60

150

4

27,5

203

55

205

-

205

20

50

-

150

Spostamen
to
degli
aghi
Riapplicazi
one
del
fermascam
bio

Fig. 37
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2.6 CASSA DI MANOVRA TIPO L63 – Tallonamento e dispositivo di non
tallonamento
La cassa FS L63 è per sua costruzione tallonabile. Quando si verifica un tallonamento, il
primo ago sollecitato dalle ruote del veicolo è quello discosto; pertanto, allorché lo sforzo
cui esso è assoggettato supera quello del dispositivo di tallonamento (aumentato dello
sforzo di stabilizzazione del rocchetto R), si provoca lo spostamento del relativo tirante di
manovra e subito dopo del corrispondente corsoio di manovra
che toglie la
fermascambiatura. Di conseguenza il tallonamento del deviatoio non provoca alcun danno.
I due aghi si muovono simultaneamente, ma ad aghi slegati, appunto perché rendono
possibile lo spostamento iniziale dell’ago discosto indipendentemente da quello accostato.
I tiranti di manovra e di controllo vengono collegati agli aghi, i primi mediante zampe di
attacco, i secondi mediante appendici.
Gli altri tiranti di collegamento dei due aghi, posizionati tra quelli di manovra ed il
cuscinetto di cerniera, sono costituiti da due pezzi con giunto di scorrimento. Essendo
tubolari con innesto a cannocchiale, sono detti tiranti a cannocchiale e sono usati nei
deviatoi a cerniera articolata in numero di uno o più, secondo la tangente.
A seguito di tallonamento, entrambi gli avvolgimenti di eccitazione del motore sono chiusi
in ccn e i relé del complesso polarizzato sono entrambi diseccitati. In cabina il
tallonamento viene segnalato con lo squillo di una suoneria che può essere tacitata
ripristinando le condizioni normali.
La non tallonabilità delle casse viene normalmente attuata mediante un elettromagnete.
Quando è alimentato la sua ancora solleva il chiavistello che immobilizza il catenaccio
longitudinale di fermascambiatura quando esso si trova in una delle due posizioni estreme.
In altre parole la cassa è tallonabile se l’elettromagnete è alimentato, è intallonabile
quando l’elettromagnete non è alimentato.
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Durante la manovra del deviatoio, l’elettromagnete deve essere alimentato per consentire
lo spostamento del catenaccio di immobilizzazione.
Tale immobilizzazione, ad elettromagnete disalimentato, non impedisce però lo
spostamento del corsoio dell’ago discosto per cui, in caso di inizio tallonamento, si ha
sicuramente la perdita di controllo. L’ago accosto resta peraltro immobilizzato, perché il
catenaccio
bloccato
dal
Fig. 38 Dispositivo di intallonabilità
chiavistello
dell’elettromagnete
impedisce qualsiasi movimento
del corsoio di manovra relativo a
quell’ago.
F
L’elettromagnete
di
non
tallonabilità
può
essere
connesso in serie al motore se si
vuole che lo scambio sia sempre
in
tallonabile,
oppure
con
F
alimentazione indipendente se si
vuole una intallonabilità a
comando. In Fig. 38 è riportato
l’elettromagnete di intallonabilità
Esso è montato su un supporto
applicato sul basamento del
F
gruppo di controllo. Quando l’elettromagnete è disalimentato (scambio intallonabile)
l’elettromagnete immobilizza col suo chiavistello, il catenaccio longitudinale di
fermascambiatura Fig. 39.
L’elettromagnete funziona con una tensione nominale di 48 V.
Un
F secondo sistema (vincolo rigido per la non tallonabilità), usato solo per taluni scambi
soggetti al regime di telecomando, è di vincolare rigidamente i tiranti interni di manovra
della cassa, in modo da impedire qualsiasi movimento relativo tra essi, di guisa che la
fermascambiatura del tirante connesso all’ago accosto agisca integralmente anche
sull’altro tirante; questo sistema consiste nel sostituire la molla del dispositivo di
tallonamento con un canotto di acciaio. In tal modo l’ago discosto si trova rigidamente
fermascambiato come l’ago accosto e la resistenza offerta ad un tallonamento è quella
che consegue alla resistenza alla deformazione o alla rottura degli organi esterni della
tiranteria e dagli organi interni della cassa di manovra.
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Fig. 39 Dispositivo di intallonabilità

F
E’ importante evidenziare che, in caso di tallonamento, qualunque sia il sistema per
rendere lo scambio non tallonabile si manifestano deformazioni o rotture (negli aghi, nella
tiranteria o nella cassa stessa di manovra) che comportano interventi sostitutivi.
F

F

F
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3 CASSA DI MANOVRA L88
La cassa L88 è meccanicamente uguale alla cassa L63. E’ stata realizzata allo scopo di
ovviare all’insufficienza della forza di trascinamento della L63 sui deviatoi semplici
armamento 50.
In alternativa alla sostituzione integrale delle L63 con la L68 è ammesso sostituire nella
cassa L63 il riduttore ed il motore. Quest’ultimo deve essere da 0,55 CV anziché 0,33 CV.

4 CASSA DI MANOVRA L90
La cassa L90 adatta per deviatoi dell’armamento FS 50 funziona come la cassa P80
per l’armamento pesante; variano solo i tempi di manovra, sforzi di trascinamento, di
puntata e di tallonamento
La cassa L90 ha un motore da 530 W, una tensione di alimentazione di 110-180 V con
una corrente di 2,5-3,5 A; a differenza che nelle precedenti casse il motore non è più as
eccitazione serie, con campo induttore prodotto da due avvolgimenti distinti avvolti sulle
espansioni polari dello statore. E’ ad eccitazione separata, con un solo campo prodotto da
magneti permanenti. Ne risulta un motore meno ingombrante e meno pesante, con una
coppia pressoché costante, anziché inversamente proporzionale alla velocità di rotazione.
Per rendere la cassa L90 intercambiabile con la L63 conservando l’alimentazione a tre fili,
il motore deve avere due collettori e due coppie di spazzole come riportato in fig. 40; in

Fig. 40 Diverso principio di funzionamento dei motori della casse
questo caso due diodi, con relativi radiatori, evitano che l’avvolgimento non alimentato
funzioni
F da generatore opponendosi al moto generato dall’altro alimentato.
Le fasi di funzionamento della cassa L90 sono monto diverse dalle precedenti; in
particolare è molto diverso il meccanismo di trasmissione del moto dal motore ai tiranti.
Di seguito vengono esposti alcuni punti di particolare interesse per il montaggio ed il
controllo della cassa:
1.F Dopo il montaggio è necessario verificare la sensibilità della cassa in modo da
ottenere il controllo con l’interposizione , tra ago e controago, in corrispondenza del
tirante di manovra di uno spessore di 2 mm e di non ottenerlo con uno spessore di
4 mm.
2. Per eseguire la connessione elettrica della cassa all’impianto è necessario
F effettuare una misura della resistenza di linea dei cavi. La cassa L90 è dotata di
una resistenza variabile interna: se il valore della resistenza di linea dei cavi è
minore di 3 Ω, si dovrà impostare un opportuno valore di detta resistenza interna,
pari a circa 3 Ω. Questa operazione serve ad uniformare le alimentazioni delle
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casse di manovra e per evitare lo scatto dell’interruttore di protezione allo spunto

5 CASSA M4 WESTINGHOUSE
La cassa da deviatoio M4 è composta da un motorino elettrico in cc dotato di due
avvolgimenti che comanda attraverso una serie di ingranaggi due cremagliere ciascuna
delle quali è unita per mezzo dei tiranti ai due aghi del deviatoio. Le cremagliere insieme ai
pignoni, al fermadeviatoio e ad un sistema a frizione che realizza il legame cinematica tra
i pignoni ed il fermadeviatoio, costituiscono il congegno di manovra e di immobilizzazione
del deviatoio.
I due commutatori di controllo C e C1 stabilendo ed interrompendo opportuni circuiti
elettrici, hanno la funzione di dare il controllo rispettivamente della posizione di
fermadeviatoio e della posizione delle punte degli aghi del deviatoio.
Fra la cabina e l’apparecchio di manovra corrono tre conduttori: uno manovra il deviatoio
nella posizione normale, lo altro lo manovra nella posizione rovescia, il terzo serve da
ritorno comune.
I due circuiti di manovra fanno capo ai contatti dell’interruttore I il cui movimento è prodotto
dall’asta azionato dal bilanciere del fermadeviatoio. L’asta porta una camma che si innesta
con lo stabilizzatore del fermadeviatoio, il quale stabilizzatore assorbendo tutte le
vibrazioni degli organi di manovra del fermadeviatoio prodotte dal passaggio dei treni
garantisce l’integrità del sbloccamento del deviatoio.
Sempre sull’asta è calettatao un indice per indicare esternamente alla cassa le posizioni
finali assunte dal fermadeviatoio.
L’albero sul quale è calettato il pignone che si può mettere in presa con l’ingranaggio è
provvista di estremità quadra opposta al pignone dove si innesta la manovella per
effettuare la manovra a mano.
La cassa tipo M4 è tallonabile cioè a dire che essa è tale che mentre assicura il
sbloccamento dell’ago aderente al controago e quindi garantisce il sicuro passaggio dei
treni o veicoli che impegnano il deviatoio di punta, può invece essere senza danno
tallonata poiché l’ago discosto dal controago è in un certo tempo libero di spostarsi e può
col suo movimento preliminare togliere i fermadeviatoio che bloccano l’ago aderente e
così permettono lo spostamento del telaio degli aghi sotto la spinta dei bordini delle ruote.
Un’interessante caratteristica della manovra della cassa M4 è che essa garantisce la
puntata degli aghi contro i controaghi nella posizione di combacimento, verificando
l’integrità dei controaghi e la loro quota di scartamento. Se tale quota dovesse risultare
fuori tolleranza sarebbe impedito il linciamento in cabina della corrente di controllo.
Una seconda caratteristica consiste nella presenza di due distinti fermadeviatoi che
agiscono entrambi sull’ago aderente, un fermadeviatoio per il tirante di manovra ed uno
per il tirante di controllo fra loro completamente indipendenti. Sia l’uno che l’altro sono
controllati elettricamente ed il loro sollevamento delle intacche dei tiranti che
immobilizzano l’ago è reso impossibile senza il concorso del preliminare spostamento
dell’ago discosto.
Un’ultima caratteristica della manovra della cassa M4 è quella di denunciare la mancanza
di controllo delle punte e del fermadeviatoio se uno qualunque dei perni di unione dei
tiranti di manovra e di controllo dovesse mancare.

5.1 MANUTENZIONE DELLA CASSA D MANOVRA M4
La manutenzione della cassa di manovra M4 va divisa in due categorie: verifiche
periodiche (manutenzione ordinaria) e grande manutenzione (manutenzione straordinaria).
Le anormalità di carattere accidentale più comuni possono essere dovute a scorrimento
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dell’armamento, a variazioni dello scartamento, a dislivello o a cattiva lubrificazioni in
genere ed in particolare dei cuscinetti di scorrimento degli aghi, e vanno eliminate con
l’intervento del personale addetto all’armamento ed alla pulizia dei deviatoi.
Le attività previste per la manutenzione ordinaria sono le seguenti:
Pulizia e lubrificazione dei meccanismi interni della cassa; in particolare la lubrificazione
dovrà essere eseguita nei seguenti punti e modi:
a1) cremagliera dei tiranti e relativi ingranaggi: spalmare una quantità adeguata di grasso
sulla dentatura, tipo siliconico;
a2) alberi di manovra: riempire gli ingrassatori posti sugli alberi con grasso a mezzo di
siringa;
a3) gruppo stabilizzatore dell’asta di comando inversore: oliare con olio SAE 30 attraverso
l’apposito foro.
Altri meccanismi non citati che si presentano a giorno devono essere oliati con olio SAE
30. Se si notano delle impurità sui pezzi, lavorare con petrolio prima di lubrificare.
I contatti elettrici relativi al gruppo di controllo dovranno essere puliti con un panno
imbevuto di diluente alla nitrocellulosa e non con materiale abrasivo per evitare
l’asportazione dello strato di nikel che protegge i contatti stessi dall’ossidazione. Inoltre si
dovrà controllare che la pressione delle mollette sugli anelli sia di 300-400 gr.
L’inversore di corrente deve essere regolato in modo che esso stacchi il contatto di
alimentazione
del motore quando il fermadeviatoio ha completato la sua corsa. Controllare il consumo
del contatto in carbone e cambiarlo dopo 300.000 manovre;
Controllo della tenuta del coperchio occluso e dello stato di apertura (cioè della non
occlusione) dei fori per l’eleminazione della condensa.
Se si notano anomalie nel funzionamento del gruppo frizione occorre procedere in officina
allo smontaggio completo ed al ricontrollo di tutti i componenti ed in particolare dei pezzi di
cui ai numeri di disegno seguenti; queste operazioni vanno anche eseguite durante la
manutenzione straordinaria.
2/004372: molla Belleville
Controllare che le caratteristiche riportate sul disegno siano integralmente rispettate:
scartare il pezzo specie se non è rispettato il valore di ritorno elastico della molla;
2/004371 e 2/004373 : dischi frizione
Controllare che la finitura delle superfici sia come indicato sul disegno: se ciò non fosse,
rettificare il pezzo fino ad uno spessore minimo di 2,5±0,3 mm;
2/078020: fermadeviatoio rotativo
Controllare la finitura delle superfici di accoppiamento fra fermadeviatoio e leva bilanciere
ed eventualmente rettificarle.
Rimontare quindi tutto il gruppo secondo il disegno 2/078188, oliando opportunamente tutti
i pezzi e accoppiandoli senza forzamenti.
I particolari in bronzo fosforoso devono essere bagnati con olio di vasellina e quindi
asciugati con uno straccio in modo da lasciarli unti. Non montarli mai a secco, ma non
lubrificarli mai dopo il montaggio e la taratura. Si ricorda che una frizione di questo tipo
viene definita a secco. Stingere la frizione leggermente. In fase di messa in opera dello
scambio si regolerà ulteriormente fino ad ottenere il valore di assorbimento corrispondente
allo sforzo desiderato sui tiranti (normalmente 7 A che corrisponde a circa 250 kg di
33

puntata).
Controllare l’usura delle feritoie dei cappellotti di protezione dei tiranti; un eccessivo gioco
fra tirante e feritoia lascia penetrare all’interno della cassa polvere e materiale estraneo e
allo stesso momento può causare la rottura fragile del cappellotto in ghisa.
Il battimento tra tiranti e cappellotti potrebbe provocare anche una usura sul tirante, in tal
caso occorre rettificare la superficie usurata. Questi inconvenienti si verificano solo se la
cassa non è correttamente montata.
Controllare l’usura dei perni di unione fra tiranti della cassa e tiranteria dello scambio e
allo stesso tempo l’usura delle relative boccole. Se si notano eccessivi giochi sostituire il
perno.
Nel caso di deformazione della boccola occorre procedere ad un nuovo imboccamento dei
tiranti.

5.2 MONTAGGIO DELLA CASSA DI MANOVRA
Prima di dare inizio al montaggio della cassa è necessario verificare che lo scambio sia
posato a regola d’arte e cioè:
L’asse passante tra i primi due cuscinetti di punta di ciascun ago deve essere
perfettamente perpendicolare all’asse dei binari per i deviatoi semplici e doppi
Lo scartamento, nei vari punti dello scambio, dovrà risultare quello prescritto dai disegni di
montaggio dello scambio stesso
Gli aghi ed i controaghi devono essere retti dall’armamento e devono essere
perfettamente combacianti per una lunghezza di 2 m dalla punta dell’ago nel caso di
scambi elastici e di 1,5 m per gli altri tipi di scambi
Controllare che i cuscinetti di scorrimento degli aghi siano tutti su di uno stesso piano in
modo che la suola di ogni ago appoggi in eguale misura su ognuno dei suoi cuscinetti.
Una calibratura efficiente, anche per una buona manutenzione, si ottiene eseguendola con
imbottitura delle traverse a mezzo di breccio fino
Liberare ogni ago da qualsiasi tiranteria, aprirlo per il massimo che la cerniera consente,
poi lasciarlo libero di ritornare nella sua naturale posizione di aperto; in queste condizioni
verificare che l’apertura della punta dell’ago sia di 20 mm.
Solo dopo aver eseguito le verifiche aver eseguito le verifiche sopra illustrate, si può
procedere alla posa in opera della cassa di manovra attenendosi ai disegni di montaggio
ed a quanto segue:
Eseguire il montaggio corretto dei zatteroni e della cassa di manovra e cioè:
zatteroni perpendicolari allo scambio;
cassa di manovra parallela al controago di retto tracciato nel caso di scambio semplice o
doppio;
cassa di manovra parallela all’asse passante tra i cuori dello scambio inglese semplice o
doppio.
Eseguire il montaggio dei tiranti di manovra controllando che, con gli aghi portati a metà
della loro corsa normale, siano paralleli agli zatteroni e perpendicolari alla cassa di
manovra;
Regolare la lunghezza dei tiranti di manovra effettuando i seguenti controlli:
Inserire uno spessore di 4 mm tra ago e controago in asse con ognuno dei tiranti di
manovra: in questo caso il martello di sbloccamento meccanico, nell’interno della cassa
34

NON deve entrare nella apposita intacca esistente sul suo tirante a cremagliera;
Inserire uno spessore di 2 mm come detto sopra, in questo caso il martello DEVE entrare
nella apposita intacca.
Regolare i limitatori di corsa facendo in modo che tutta l’intacca del tirante a cremagliera
relativa all’ago aperto, scorra fino a toccare con una tolleranza in meno di mm 1 il martello
di bloccamento;
Montare i tiranti di controllo
Regolare i tiranti di controllo, uno per volta assicurandosi che l’alberino a cremagliera di
comando dei contatti mobili, entri nella sua sede nel tirante di controllo a camme; ottenute
dette condizioni assicurarsi che il perno di collegamento meccanico tra il tirante della
cassa e quello montato sull’ago, sia entrato liberamente nei fori dei mozzi dei tiranti stessi.

5.3 MESSA IN FUNZIONE DELLA MANOVRA ELETTRICA
Prima di mettere in funzione elettricamente la cassa di manovra eseguire i seguenti
controlli:
Verificare che la lubrificazione fatta in officina non sia disseccata e che non siano entrate
impurità nella cassa di manovra; se ciò fosse avvenuto procedere ad un lavaggio con
gasolio (meglio se petrolio) di tutte le parti meccaniche e ad una nuova lubrificazione;
Verificare il corretto allacciamento dei conduttori secondo lo schema dei circuiti all’uopo
disposti;
Alimentare il circuito di controllo e verificare, manovrando la cassa a mano, che sui
morsetti di uscita del controllo tensione sia di senso concordante con la posizione dello
scambio e che all’inizio di ogni manovra, appena avviene lo sgancio del sbloccamento
meccanico, il controllo elettrico non sia più efficiente;
Alimentare il circuito di manovra elettrica ed eseguire alcune prove per assicurare che
tutto sia perfettamente funzionante. Verificare che esista concordanza tra la posizione
normale e quella rovescia dello scambio con le rispettive posizioni della levetta di
comando del relé di controllo e della lampada di controllo ottico sul banco; dopo di che lo
scambio con manovra elettrica sarà pronto per entrare in esercizio.
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6 NORME DI MANUTENZIONE DELL’ARMAMENTO
Per il primo mese di funzionamento dello scambio con manovra elettrica e circolazione
treni, è produnte ed opportuno fare dei frequenti controlli dell’armamento per verificare
che, in fase di assestamento dello scambio, non si vadano a verificare delle regolazioni, in
particolare: livello dei cuscinetti, scartamento, combacimento tra ago e controago;
trascorso questo primo mese, durante il quale si sarà provveduto alla perfetta
sistemazione dell’armamento con gli opportuni imbottimenti che si saranno resi necessari,
sarà sufficiente controllare una volta ogni due mesi, che le regolazioni effettuate si siano
mantenute.
Una volta ogni settimana, dovrà essere provveduto alla raschiatura, lavaggio e
lubrificazione dei cuscinetti di scorrimento degli aghi, salvo che, per particolari condizioni
atmosferiche o ambientali, non si renda necessario eseguire questa manutenzione più
frequentemente.
Durante le visite periodiche accertarsi che sotto la cassa di manovra non vi sia depositato
pietrisco dato che essa deve lavorare solo di sbalzo sugli zatteroni e non avere quindi
nessun appoggio sotto.
La presenza di questo particolare appoggio potrebbe causare battimenti fra tiranti
(comando e controllo) e cappellotti di protezione e anomalo funzionamento del cappellotto
di bloccaggio con notevole usura di quest’ultimo.
Per evitare che il pietrisco vada a depositarsi sotto la cassa è sempre opportuno costruire
una protezione in cemento armato attorno alla cassa stessa.
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