Passaggi a Livello
I Passaggi a Livello sono l’incrocio tra la linea ferroviaria ed una strada che si realizza
allo stesso livello e si distinguono in relazione al tipo di strada che realizza il passaggio
a livello stesso.
Sono custoditi quando, prima del sopraggiungere di un treno e mentre esso transita, la
sede stradale viene fisicamente interdetta al transito veicolare mediante il
posizionamento di una barriera o semibarriera meccanica.
Il funzionamento della manovra della barriera può avvenire con manovra elettrica a
distanza mediante una Cassa di Manovra per Passaggi a Livello.
In caso di avaria e/o mancanza di alimentazione, è sempre possibile la manovra in
emergenza manuale sul posto.
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Istruzioni per la manovra di sollevamento a mano di una barriera con Cassa di Manovra tipo Montini

Per effettuare la manovra manuale di emergenza occorre:
-Svitare la vite a chiave quadra che chiude lo sportellino che protegge
la maniglia utilizzando il retro della manovella.

-Aprire lo sportellino (normalmente piombato) posto sulla fiancata destra della Cassa di
Manovra ribaltandolo di 180 gradi verso destra in modo da avere accesso alla “maniglia
di immobilizzazione”.

-La maniglia può assumere tre posizioni: 1) in basso manovra
elettrica a distanza, impedisce l’inserimento della manovella;
2) ruotata a sinistra di 45° consente l’inserimento della manovella
per la manovra a mano ed interrompe il circuito di alimentazione;
3) ruotata a sinistra di 105°, immobilizza il movimento delle
barriere mantenendo aperto il circuito di alimentazione.

-Inserire la manovella dall’estremità a sezione quadra e
ruotarla in senso orario per il sollevamento in apertura
della barriera.
-Ad apertura completata se sentirà uno scatto. Portare
la maniglia in posizione di immobilizzazione ed estrarre
la manovella.
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Istruzioni per la manovra di sollevamento a mano di una barriera con cassa di manovra tipo Westinghouse

Per effettuare la manovra manuale di emergenza occorre:

-Svitare la vite a chiave quadra con l’apposito chiavino che mantiene chiuso lo sportellino.

-Aprire lo sportellino (normalmente piombato) posto sul retro della Cassa di Manovra
ribaltandolo di 180° verso il basso.

-Inserire la manovella portandala a fondo in modo da agganciare il pignone e ruotarla in
senso orario per il sollevamento in apertura della barriera.

-Ad apertura completata, inserire il chiavino ad “L” quando la manovella è rivolta verso il
basso e ruotarlo in senso orario di 90 gradi.

-Questa operazione blocca la manovella che non potrà essere estratta ed evita che la
barriera si possa abbassare accidentalmente.
-La rotazione del chiavino ad “L”, consente infatti, la fuoriuscita del piolo di blocco.
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Istruzioni per la manovra di sollevamento a mano di una barriera con cassa di manovra tipo TD 96/2

Per effettuare la manovra manuale di emergenza occorre:
-Svitare la vite a chiave quadra con il retro della manovella che chiude lo
sportellino (1) posto sulla fiancata destra della Cassa di Manovra.

-Ruotare lo sportellino in senso antiorario di circa 90 gradi fino ad
appoggiarlo sull’apposito perno; in questo modo si accede al selettore di
manovra (2).

-Portare il selettore di manovra dalla posizione “I” (manovra elettrica) alla
posizione “0” (manovra manuale) imprimendo una rotazione in senso
antiorario di circa 90° con l’ausilio della manovella.
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-Con questa manovra viene sezionata l’alimentazione elettrica ed è possibile
accedere all’asse della pompa attraverso il relativo foro ed all’innesto della
manovella (4).

-Ruotando la manovella in senso orario è ora possibile effettuare la manovra
di apertura mentre ruotandola in senso antiorario è possibile effettuare
quella di chiusura.

La targhetta (5), posta sulla fiancata della cassa, appena sotto ai
fori degli ingressi, riassume le posizioni impostabili con il selettore
ed il senso di rotazione da imprimere all’asse della pompa, durante
la manovra manuale, per ottenere l’apertura o la chiusura della
barriera.

ATTENZIONE
Insistere con la rotazione della manovella a manovra ultimata può causare danni o inceppamento
dell’impianto oleodinamico.
In tal caso occorre ruotare di scatto la manovella in senso contrario al fine di liberare la valvola dalla pressione
generata all’interno del circuito.
Note
-

Il selettore di manovra si trova normalmente in posizione “I” per la manovra elettrica
In prossimità del termine della manovra è possibile avvertire un indurimento nella rotazione causato
dai freni oleodinamici di fine corsa.
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