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 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.

La manovra del telaio degli aghi, può essere effettuata:
- a mano sul posto;
- a distanza mediante manovra elettrica.
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Manovra a mano di un deviatoio non centralizzato
L’apparecchiatura usata per la manovra a mano sul posto di un deviatoio non centralizzato, è detta
cassetta di manovra (macaco). É 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. Il
braccio ed il contrappeso, impediscono la rotazione e costituiscono un dispositivo, sia pure parziale,
di assicurazione dell’ago al suo contrago.

-Posizione
“di
corretto
tracciato”
-Un convoglio che parte dal
punto 1 raggiunge il punto A

-Posizione “di deviata”
-Un convoglio che parte dal
punto 1 raggiunge il punto B
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Casse di Manovra per deviatoio
L’apparecchiatura usata per la manovra a distanza di un deviatoio centralizzato, è detta cassa di
manovra. In caso di guasto della stessa o mancanza di energia elettrica, è comunque possibile
effettuare la manovra in emergenza a mano sul posto.
Manovra a mano della Cassa di Manovra M4
Per la cassa di manovra denominata M4, è necessario utilizzare la relativa manovella che va inserita
dopo l’apertura dello sportellino laterale. La manovella è corredata di uno spinotto che ne garantisce
l’inserimento. Ruotata in senso orario o antiorario consente il raggiungimento della corretta
posizione del telaio degli aghi. Lo scatto finale conferma l’avvenuta fermascambiatura interna alla
cassa di manovra.

-Aprire lo sportellino laterale ed inserire la manovella
spingendo con energia verso l’interno della Cassa di Manovra,
così facendo viene sezionata l’alimentazione elettrica.

-Inserire lo spinotto posteriore per contenere la spinta della
molla verso l’esterno.

-Eseguire la manovra del telaio degli aghi ruotando la
manovella in senso orario oppure antiorario.
-A manovra ultimata, sfilare lo spinotto, estrarre la manovella e
chiudere lo sportellino.
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Manovra a mano della Cassa di Manovra FS L63/88
Per la cassa di manovra denominata FS L63/88 è necessario svitare il tappo presente sulla cassa di
manovra (previa spiombatura dello stesso) ed avvitare in senso orario la chiave a “T” nell’apposito
foro filettato fino al suo bloccaggio, in modo da sbloccare l’elettromagnete di intallonabilità a
comando (ove previsto); aprire lo sportellino laterale ed inserire la leva a cricchetto reversibile.
Eseguire la manovra fino al raggiungimento della corretta posizione del telaio degli aghi. Lo scatto
finale conferma l’avvenuta fermascambiatura interna alla cassa di manovra.

-Svitare il tappo presente sulla cassa di manovra del deviatoio ed avvitare
in senso orario la chiave a “T” nell’apposito foro filettato fino al suo
bloccaggio.

-Ruotare la chiave in senso orario fino al termine della corsa per
sbloccare il dispositivo d’intallonabilità, contrariamente, il deviatoio
rimane bloccato e non si manovra.

-Aprire lo sportellino laterale ed inserire la leva a cricchetto nell’apposita
sede, così facendo viene sezionata l’alimentazione elettrica.

-Eseguire la manovra del telaio degli aghi fino all’accostamento dell’ago
al contrago.

-Se la manovra non avviene, bisogna portare il piolino della leva a
cricchetto nell’altra posizione premendo con forza sul lato che risulta
scostato dalla leva, in modo da invertire il senso della manovra del
cricchetto.
-A manovra ultimata, estrarre il cricchetto, svitare il chiavino a “T”,
riavvitare il tappo.
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Manovra a mano della Cassa di Manovra FS L90
Per la cassa di manovra denominata FS L90 è necessario utilizzare la relativa manovella che va
inserita dopo l’apertura dello sportello (normalmente piombato) collocato posteriormente. Ruotata
in senso orario o antiorario consente il raggiungimento della corretta posizione del telaio degli aghi.
A manovra ultimata, la posizione dell’indicatore di fermascambiatura, informa l’operatore che la
Cassa di Manovra ha ultimato la sua corsa con l’acquisizione del Controllo interno.

-Aprire lo sportello ed inserire la manovella, così facendo viene sezionata
l’alimentazione elettrica.
-Eseguire la manovra del telaio degli aghi ruotando la manovella in senso
orario oppure antiorario.

-A manovra terminata, la posizione dell’indicatore di fermascambiatura,
informa l’operatore che la cassa di manovra ha ultimato la sua corsa.

-Ultimata la manovra, estrarre la manovella.
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Il brevetto rigido (fermascambio d’emergenza) serve ad assicurare il telaio degli aghi nella
posizione voluta. É collocato al centro del telaio imperniato su di una traversa e consente il
bloccaggio dell’ago accostato al contrago.

Per il suo inserimento è necessario:
-Inserire la prevista chiave nell’apposita feritoia posta lateralmente al
Brevetto.

-Ruotare leggermente la chiave in senso antiorario.

-Ruotare il Brevetto di 90 gradi verso l’ago accostato al contrago.

-Uno scatto ed il disinserimento della chiave, ne garantiscono la
corretta applicazione.
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