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Prefazione
I libri sugli apparati centrali creati da ferrovieri per diletto o per la 
formazione di altri ferrovieri hanno una lunga tradizione. Il primo che 
ricordo di aver avuto è di Carlo Raselli, suo il Manuale degli apparati 
centrali del 1961, poi i libri della scuola di Torino di Ugo Alciati, fino ai 
manualetti ACEI-BA di Marini e Giacomo DeStefani della scuola di Lodi, 
stampati in ciclostilo e diffusi in tutta Italia. La storia è veramente ampia.
Supporti e tecnologie sono cambiate. Quando fui assunto capostazione 
a Milano Smistamento nel 1997 durante i riposi cercavo di scrivere un 
manualetto in word a colori che ho ancora conservato, ma non fu mai 
stampato. 
Ora mi sembra il tempo che sia arrivato, perché da troppo tempo quegli 
appunti sono in un cassetto, perché tanti giovani capistazione stanno 
arrivando in Rete Ferroviaria Italiana e faranno i regolatori della 
circolazione, perché da quando esiste iBooks e iBooks Author io, 
amante della Apple e della sua filosofia, non vedevo l’ora di usarlo ma 
non l’ho mai usato! e perché questa pandemia ci ha portato via 
Giacomo DeStefani, e mi sembra l’unico modo serio questo di onorare 
almeno un poco la sua memoria.

https://drive.google.com/file/d/1fvWRKtmMHOrctyDQe7v2uzrIZysucNsi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fvWRKtmMHOrctyDQe7v2uzrIZysucNsi/view?usp=sharing


Capitolo 1

Apparati Centrali 
Elettrici a pulsanti 
Itinerario

Non sono le prime tecnologie di apparati centrali e 
non sono le ultime, soppiantati dagli ACC, che con 
il processo di internalizzazione hanno una grande 
spinta di diffusione.

Facciamo la prima conoscenza dell’ACEI, la base 
che apre le porte a tutti gli altri apparati, più vecchi 
e più recenti.



Itinerario

L’itinerario è il percorso predisposto per il passaggio di un treno. Qualora il 
percorso venga predisposto per le manovre si parla di istradamento.

Che cos’è un percorso? Lo spazio fisico sul quale passerà il treno.

Questo percorso, l’itinerario, deve essere formato posizionando tutti i deviatoi 
interessati (che non sono solo quelli percorsi) in modo tale da inoltrare il treno nel 
binario di ricevimento prestabilito ed eventuali deviatoi e scarpe fermacarri posti 
sui binari laterali devono essere disposti in modo da assicurare, quando possibile, 
l’indipendenza dell’itinerario rispetto a manovre o fughe accidentali di veicoli in 
sosta.

Binario di Ricevimento

Per binario di ricevimento o di stazionamento si intende il binario, delimitato 
generalmente da due scambi estremi o da uno scambio ed un paraurti, sul quale il 
treno espleta il servizio di stazione, si pensi ad esempio alla porzione di stazione 
adibita al servizio viaggiatori.
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DEFINIZIONI

1. Itinerario

2. Binario di Ricevimento

3. Collegamento di Sicurezza

4. Apparato Centrale

Definizioni

3



Collegamento di Sicurezza

Questa è una definizione che ricorre dagli albori della ferrovia.

Il collegamento di sicurezza è l'elemento fondamentale affinché 
nella circolazione dei treni nelle stazioni non si creino situazioni di 
pericolo, legate a possibili collisioni fra i treni in movimento. 

Un collegamento di sicurezza è un vincolo di tipo meccanico, 
elettro-meccanico, elettrico o elettronico (informatico), per mezzo 
del quale tutti gli enti di una stazione: deviatoi, segnali, passaggi 
a livello, circuiti di binario, sono interconnessi in maniera tale che 
ogni movimento che avviene in stazione si sviluppi in maniera 
sicura rispetto ad altri movimenti che precedono, seguono o si 
effettuano contemporaneamente al movimento in atto.

Il collegamento di sicurezza assicura quindi che per la 
disposizione a via libera di un segnale che autorizza il percorso su 
un itinerario, tutti gli enti interessati siano vincolati nella posizione 

richiesta fintanto che il movimento che li interessa non sia stato 
compiuto.

Apparato Centrale

Credo che sia il momento per definire un Apparato Centrale, 
dovremmo sentirne il bisogno...

Un apparato centrale è l'insieme dei dispositivi, centralizzati in 
un unico posto di comando, per la manovra a distanza degli 
elementi presenti in una stazione ferroviaria (scambi, segnali 
ferroviari, passaggi a livello), al controllo dell'occupazione dei 
circuiti di binario, e alla verifica dei collegamenti di sicurezza.

Pertanto far muovere un treno su un percorso definito itinerario 
in modo che vi sia assoluta sicurezza e che il movimento sia 
autorizzato al treno per mezzo di un segnale è necessario oggi un 
apparato centrale, che realizza un collegamento di sicurezza 
fra tutti gli enti e il segnale in modo che l’itinerario sia sicuro.
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Componenti

Un apparato centrale è composto da un banco di manovra, l'insieme delle 
componenti che consentono all'operatore di impartire i comandi, un quadro 
luminoso che contiene la rappresentazione, in forma schematica, di tutti gli enti di 
piazzale controllati dall'apparato e, nascoste alla vista del capostazione ma 
indispensabili, le apparecchiature della logica, insieme delle componenti a cui è 
deputato il compito di effettuare i controlli di sicurezza che possono essere 
serrature meccaniche, serrature elettriche (ne parleremo) o algoritmi informatici 
(negli ACC) e le apparecchiature di alimentazione comprensive collegamenti con 
gli enti di piazzale.

Primi Apparati

I primi apparati che vennero ingegnerizzati e prodotti furono l’Apparato Centrale 
Idrodinamico, in cui la manovra a distanza degli enti di piazzale era ottenuta con 
energia idraulica accumulata e l’Apparato Centrale Meccanico, in cui la manovra 
a distanza dei deviatoi e di altri enti di piazzale era ottenuta tramite mezzi 
meccanici di trasmissione, rigidi o a filo, facendo affidamento sulla forza 
dell’uomo. Questo fino all’introduzione dell’elettricità.
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Ma perché Apparati Centrali?

In effetti il nome ha bisogno di essere interpretato per essere 
capito. La definizione di Apparato è: complesso dei congegni che 
in un impianto servono a un determinato scopo. Benissimo, 
perché lo scopo ormai è chiaro, far muovere i treni nelle stazioni 
in piena sicurezza, su percorsi denominati itinerari attraverso la 
manovra di appositi segnali che diano informazione al 
macchinista, l’agente di condotta.

Centrali. Nelle grandi stazioni con grandi piazzali, dove il numero 
di scambi era molto elevato, l’idrodinamica e la meccanica non 
riuscirono a imporsi per la loro complessità. In questi piazzali la 
manovra degli scambi, o deviatoi, era ancora affidata all’uomo, al 
deviatore, che manovrava nella posizione richiesta i deviatoi a 
mano muniti di leve e contrappesi (i macachi).

Prima degli Apparati Centrali come facevamo?

C’erano normalmente delle cabine a cui i deviatori riferivano le 
chiavi dei fermascambi dopo aver manovrato i deviatoi secondo 
un prospetto che indicava gli itinerari.

 

Questi prospetti erano gli antesignani di quelli che oggi 
chiamiamo Tabelle delle Condizioni, ma che per ispirazione, se 
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non fosse che ci sono condizioni elettriche supplementari, hanno 
la stessa filosofia.

Ho parlato dei fermascambi, ma meritano tutto il prossimo 
capitolo!

Apparati Centrali Elettrici

E luce fu, in molti sensi. L’elettricità portò grande innovazione nel 
campo della sicurezza nelle stazioni attraverso l’introduzione dei 
circuiti di binario, l’elettrificazione delle porzioni di stazione 
usando le rotaie come conduttori al fine di controllarne la libertà o 
l’occupazione e attraverso la manovra dei deviatoi con casse di 
manovra, che non sono solo motori, elettriche.

 

I primi Apparati Centrali Elettrici garantivano la sicurezza in 
parte elettricamente e in parte meccanicamente. La posizione e 
fermascambiatura dei deviatoi elettricamente, la libertà del 
percorso elettricamente, il collegamento di sicurezza e le 
incompatibilità con altri itinerari meccanicamente, attraverso 
barre di acciaio scanalate opportunamente.
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Apparato AEG - cabina D Milano Smistamento

Galleria 1.2 Apparati Centrali Elettrici

https://drive.google.com/file/d/1JgCYkkMo3Euh4lNUBGFd5E7Wb6pqLApW/view?usp=sharing
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La predisposizione del percorso con un ACE avviene agendo 
manualmente su dispositivi elettromeccanici inseriti su leve, che 
comandano singolarmente ogni ente: deviatoi, passaggi a 
livello, ... fino alla manovra finale della leva relativa al segnale che 
comanda l’itinerario. A quel punto si realizza il collegamento di 
sicurezza e l’itinerario predisposto non può essere rimosso fino al 
completo arrivo del treno.

Come visto nella galleria fotografica, le leve di un ACE possono 
essere veramente molte, anche più di 100 come nell’ex Cabina B 
di Pavia. 

Apparati Centrali Elettrici a pulsanti Itinerario

I progressi in campo elettrico permisero di realizzare combinazioni 
sempre più efficienti in termini ergonomici e di sicurezza.

Già alla fine degli anni 50 si videro i primi ACELI, Apparati centrali 
con leve d’Itinerario, ove sparivano le leve meccaniche e 
apparivano i combinatori di manovra, leve che comandavano 
gruppi di enti, una leva per ogni itinerario.

Fra i più imponenti quello di Bologna Centrale, nella galleria 
fotografica quello di Arona.

I progressi furono molto veloci e portarono ai pulsanti itinerario, i 
capistazione con la pressione di un solo pulsante potevano 

comandare un itinerario completo. Un bel salto, se pensiamo ai 
deviatori che manovravano a mano i macachi e più avanti che 
lavoravano tutto il giorno in piedi con l’ACE.

Un pulsante, un itinerario. Erano i favolosi anni ’60.
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Galleria 1.3 ACELI

https://drive.google.com/file/d/1lybcsXNyWl5DgbRsbSkEIzZWORCMfSWy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lybcsXNyWl5DgbRsbSkEIzZWORCMfSWy/view?usp=sharing


Capitolo 2

Fermascambi

Per fare un passo avanti serve un passo indietro e 
comprendere bene cos’è un fermascambio di 
sicurezza.



Scambi privi di fermascambio

Ancora oggi un gergo centenario tramanda che un treno fermo al segnale di 
protezione, l’ingresso della stazione, è un treno “fermo al palo”. Il palo indicatore 
era un segnale ferroviario in uso in alcune ferrovie che costituiva il segnale di 
protezione delle stazioni. Era estremamente rudimentale, costituito da un palo di 
legno verticale, a sezione quadrata e dipinto in bianco a strisce orizzontali nere, 
posto in modo che una delle diagonali della superficie di sezione risultasse 
parallela al binario. Il palo veniva collocato a non meno di 100 m dallo scambio 
d'ingresso delle stazioni per definire il punto di fermata che un treno non doveva 
oltrepassare se non dopo essere stato chiamato dall'agente di stazione con gli 
opportuni segnali a mano.

Perché chiamato, o pilotato, da un agente di stazione? Perché la posizione dei 
deviatoi non era certa, quindi andava accertata da un agente di stazione 
appositamente istruito a pilotare il treno in ingresso.

Fermascambio di sicurezza

A livello di tempi e sicurezza sarebbe molto più performante autorizzare il treno 
all’ingresso stando a distanza. Con un segnale mobile. È necessario perciò 
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mettere in relazione vincolata il segnale con il percorso, in modo 
che una volta autorizzato il movimento del treno il percorso non 
possa essere rimosso. Il collegamento di sicurezza! 

Serve un’innovazione relativa ai deviatoi, qualcosa che possa 
determinare in ogni momento che il deviatoio è in una 
determinata posizione, normale o rovescia, e che non si può 
muovere se non per volontà del capostazione o del deviatore e 
comunque mai quando un percorso è autorizzato a un treno da 
un segnale a via libera. Serve qualcosa per controllare e fermare 
lo scambio. Un fermascambio di sicurezza.

Fermascambio a chiave

Il fermascambio a chiave è un dispositivo che in un deviatoio 
assicura l’ago accosto al contrago. Di questi dispositivi sono 
muniti tutti i deviatoi dei bivi e dei binari di stazione percorsi dai 
treni. Ecco le chiavi dunque, quelle del prospetto ritiro chiavi e in 
seguito delle prime forme di apparati, ADM Apparati con Deviatoi 
a Mano, Apparati a Leve e Chiavi e altri tipi di apparati con 
serrature centrali meccaniche in cui inserire le chiavi che come 
risultato davano la possibilità di manovrare una leva da segnale.
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Fermascambio Elettrico

Ora sono in disuso ma sopratutto negli anni 50 la nascita degli 
apparati centrali elettrici fu sostenuta dall’introduzione di un 
fermascambio di sicurezza con controllo elettrico, come una 
chiave elettrica, una serratura elettrica.

Dall’apparato centrale era possibile vedere e utilizzare un 
controllo elettrico di posizione o sbloccare e permettere la 
manovra mano.

 

Fermascambio Elettrico nella cassa di manovra

Decisamente più rivoluzionario fu introdurre un meccanismo 
elettrico, la cassa di manovra elettrica, che elettricamente 
comanda la manovra del deviatoio nelle due posizioni e ne 
trasmette il controllo elettrico dell’avvenuta fermascambiatura. 
Oggi si abbrevia riferendosi al “controllo” del deviatoio, ma si 
deve ricordare che il controllo è sia la posizione del deviatoio sia il 
fermascambio elettrico di sicurezza efficiente.
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Centraline Oleodinamiche

L’elettricità non è l’unica forza motrice per deviatoi. L’avvento dei 
deviatoi percorribili a più di 100km/h sul ramo deviato ha richiesto 
l’innovazione del cuore mobile, che elimina la discontinuità nel 
cuore, e attuatori oleodinamici con più punti di fermascambiatura. 
Si presentano esternamente come casse di manovra ma sono più 
simili a pompe oleodinamiche con dispositivi elettrici di controllo 
di posizione e fermascambiatura. 

La fermascambiatura è manifestata da segnali indicatori luminosi 
da deviatoio, abbreviati come SID.

Fermascambi a morsa

Non sono fermascambi di sicurezza, ed è bene dirlo subito. 

Non sono collegati a nulla di elettrico e si basano sul fatto che un 
operatore abilitato li installi manualmente nei casi previsti. Sono 
morse sagomate con chiavi, la sicurezza è data dal fattore 
umano, attraverso la corretta applicazione e spesso dichiarazioni 
scritte.

I casi in cui vengono utilizzati diventano sempre più rari, i deviatoi 
sono molto più efficienti e i tempi di manutenzione e riparazione 
molto più brevi. Inoltre in molti casi il regolatore della circolazione 
opera da solo e diviene difficile lasciare l’ufficio per applicare 
questi dispositivi, sebbene ancora in uso su tutta la rete.

Il loro uso necessita della disalimentazione del deviatoio, con 
interruttore a scatto di corrente aperto e sigillato in apertura.
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Rivelatore di Fine Manovra

La parte elettrica muove e controlla una parte meccanica. 
Succede, ma sempre più raramente come detto, che la parte 
meccanica possa andare a buon fine e la parte elettrica fallisca, 
per problemi normalmente legati a contatti elettrici o ai cavi 
conduttori. Per questo motivo è stato introdotta la possibilità che 
la fermascambiatura meccanica venga rivelata esternamente alla 
cassa, in modo che l’operatore in caso di problemi elettrici che 
determinano la mancanza del controllo di posizione e 
fermascambiatura, possa avvalersene senza far ricorso al 
fermascambio a morsa.

Non è di sicurezza, essendo sempre legato ad accertamento e 
comportamento umano e anch’esso richiede, prima 
dell’accertamento e per tutta la sua utilizzazione, che il deviatoio 
sia disalimentato.
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Galleria 2.3 Rivelatore di Fine Manovra



Capitolo 3

Quadro 
Luminoso

È giunta l’ora di tornare in ufficio movimento e far 
conoscenza dell’ACEI.

E come per tutte le presentazioni, partiamo 
guardandolo in faccia, guardiamo il Quadro 
Luminoso.



Punti iniziali e finali degli itinerari

Sono stato dubbioso fino alla fine se chiamarli da subito scudetti. Non sarebbe 
però corretto perché sono punti. Lo scudetto è il simbolo.

In ogni stazione si distinguono chiaramente quelli che dovranno essere itinerari di 
arrivo e di partenza e se ne delimitano i punti, contrassegnandoli con scudetti 
numerati con numeri arabi sui punti di linea e con numeri romani sui punti di 
stazione.

Così, ad esempio, l’itinerario 1-II sarà un itinerario di arrivo e I-2 sarà di partenza, 
nomenclatura standard molto utile per la memoria.

I punti sono corredati da una lampada a due colori, bianca e rossa, e un 
lampeggiatore. Complessivamente uno scudetto può assumere quindi cinque 
aspetti:

• Spento

• Acceso a luce bianca fissa

• Acceso a luce bianca lampeggiante

• Acceso a luce rossa fissa

Sezione 1

QUADRO LUMINOSO

1. Punti iniziali e finali degli itinerari

2. Segnali

3. Circuiti di binario

4. Simboli degli enti

Il Quadro Luminoso
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• Acceso a luce rossa lampeggiante

Gli aspetti sono importanti perché sono informazioni, è la lingua 
con cui l’ACEI ci parla.

Gli attuali quadri luminoso sono a tasselli intercambiabili, i primi 
erano vetri neri con indicazioni serigrafiche. 

Segnali

Tutti i segnali della stazione sono riportati sul quadro luminoso e 
forniscono ripetizione sicura del loro aspetto sul piazzale. In 
questo modo permettono al regolatore della circolazione di 
monitorare con certezza la sicurezza e regolarità della 
circolazione attraverso il regolare funzionamento dell’apparato e 
del blocco elettrico, poiché afferisce indicazioni sul QL.
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Circuiti di Binario

Ecco uno dei pilastri della sicurezza d’esercizio e fondamento 
degli apparati centrali. Il circuito di binario (c.d.b.) è un tratto di 
binario isolato alle due estremità nel quale le due file di rotaie 
sono utilizzate come conduttori di energia elettrica. L’energia 
viene fornita da una sorgente e va ad interagire con dei relè in 
grado di rilevare se il tratto di binario sia o meno occupato da 
rotabili. Sono indicati sul Quadro Luminoso come sul piano 
schematico, con un numero arabo inscritto in un cerchietto e 
delimitati sul terreno da un apposito picchetto con la testa a 
scalpello dipinto in rosso e giallo.

In base alla loro funzione si classificano in:

c.d.b. di Immobilizzazione, atto ad impedire la manovra elettrica 
di un deviatoio quando rileva l’occupazione da parte di un 
rotabile;

c.d.b. di Occupazione, applicato ai segnali per comandarne 
l’automatica disposizione a via impedita quando rileva 
l’occupazione da parte di un rotabile.

c.d.b. di Liberazione, che permette la manovra di un determinato 
ente solo quando rileva la libertà del tratto di binario interessato.

c.d.b. di Stazionamento, atto a fornire esclusivamente 
indicazioni sulla libertà dei binari senza inibire alcuna operazione.

L’ACEI fonda gran parte del suo funzionamento basandosi sulla 
corretta progettazione e suddivisione della stazione in c.d.b., così 
come è richiesto al regolatore della circolazioni conoscere nomi e 
funzioni.

Le indicazioni sono dotate di lampadina bianca e rossa, così che 
il simbolo darà tre indicazioni:

• Spento

• Acceso a luce bianca fissa

• Acceso a luce rossa fissa
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Simboli degli enti

Tutti gli enti di piazzale sono riportati sul quadro luminoso, in 
special modo deviatoi, scarpe fermacarri elettriche, passaggi a 
livello sono riportati con il loro controllo elettrico.

Anche i deviatoi possono assumere cinque aspetti:

• Spento

• Acceso a luce bianca fissa

• Acceso a luce bianca lampeggiante

• Acceso a luce rossa fissa

• Acceso a luce rossa lampeggiante

Per i deviatoi intallonabili a comando sarà visibile anche 
l’indicazione dell’elettromagnete dell’intallonabilità.

Cosa significa tallonare un deviatoio? Beh, ci sarà modo di 
parlarne.
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Comunicazione 7a-b bloccata in posizione rovescia

Galleria 3.2 Deviatoi sul quadro luminoso



Capitolo 4

Il Banco di 
Manovra

E adesso il fisico. Laddove si vedono i muscoli e il 
carattere dell’ACEI.



Pulsanti itinerario

I preferiti dai bambini diremmo. Essenza ed emblema dell’apparato ACEI il 
pulsante itinerario è ciò che lo distingue a prima vista dagli altri apparati. In alcuni 
casi negli apparati più grandi i pulsanti sono stati sostituiti da pulsantiere con 
sintassi particolare, ma il funzionamento è lo stesso e vengono denominati ACEIT.

Disposti geograficamente a matrice, ovvero ogni riga è un binario e ogni colonna 
un punto iniziale o finale, i pulsanti si trovano al centro del banco di manovra 
muniti di targhetta che identifica le coordinate della matrice e quindi l’itinerario che 
ogni pulsante comanda (1-I, 1-II, 1,III, 2-I, ...).

Inizialmente possono sembrare complessi ma sono disposti secondo una precisa 
convenzione e in breve sono ergonomicamente molto performanti, se pensiamo 
all’epoca in cui sono stati progettati.

Oltre la targhetta sono corredati da una lampadina che può avere due aspetti, 
accesa o spenta.

Il pulsante si attiva in due modi:

• premuto, comanda l’itinerario

• estratto, annulla l’itinerario

Sezione 1

BANCO DI MANOVRA

1. Pulsanti itinerario (o pulsantiere a 
tabulazione)

2. Allarmi acustici ed ottici e Tasti di 
tacitazione degli allarmi

3. Maniglie (o pulsantiere) di emergenza per 
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Allarmi acustici ed ottici e Tasti di tacitazione degli allarmi

Per manifestare anomalie l’ACEI può solo lampeggiare e suonare. 
Normalmente lo fa contemporaneamente per richiamare 
l’attenzione del regolatore della circolazione su allarmi ai deviatoi, 
come la perdita del controllo di posizione, allarmi ai passaggi a 
livello se vengono danneggiati, allarmi ai segnali se si perde la 
certezza della posizione e altri allarmi. Ogni allarme è 

normalmente inserito insieme a un tasto che, una volta 
riconosciuto di cosa si tratta, si può “tacitare”, ovvero 
interrompere la segnalazione acustica e lasciare solo quella 
ottica, per non avere disturbi e rimanere all’erta in caso di 
successivi allarmi. Tacitare è un dovere, non è una facoltà!

Maniglie (o pulsantiere) di emergenza per deviatoi, segnali, 
PL, …

L’ACEI è progettato in modo da non fare mai ricorso al comando 
singolo degli enti come i deviatoi se non per situazioni di 
emergenza. Inserita alla destra o alla sinistra dei pulsanti itinerario 
in gruppo compatto si trova tutti il gruppo degli enti, dove a far 
padrone sono i deviatoi, di certo più numerosi, sotto l’indicazione 
dell’amperometro che è utile per capire se la manovra elettrica 
viene comandata o meno e altri funzioni per intervenire in casi di 
anormalità.

Tasti di soccorso

Sul banco di manovra fanno inoltre bella mostra di se i tasti di 
soccorso. Normalmente corredati da lampadine rosse e azionabili 
con maniglie che ruotano a sinistra solo dopo aver tolto un sigillo 
di alluminio (previo spiombamento avremmo detto una volta) 
svolgono diverse funzioni per sopperire a operazioni automatiche 
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che l’ACEI non riconosce fattibili o riconosce guasti, ad esempio 
c.d.b. che risultano occupati, deviatoi che non forniscono il 
controllo di posizione, passaggi a livello che non risultano chiusi. 
Per ogni operazione è possibile che il regolatore della circolazione 
applichi condizioni e comportamenti dettati dai regolamenti e 
sostituisca con propri accertamenti quanto l’ACEI non riconosce, 
autorizzando così i movimenti dei treni sebbene in degrado, 
utilizzando la tecnologia per quanto residua e con il proprio 

fattore umano che deriva dal possesso e dal mantenimento di 
apposite abilitazioni.

Non le elenco perché lo trovo inutile. Si presenteranno da soli 
quando sarà il loro momento.
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Capitolo 5

Giù le mani!

Prima di mettere mani al Banco di Manovra è bene 
comprendere che il funzionamento dell’ACEI è 
l’attuazione di quanto riportato da Regolamenti e 
Istruzioni, pertanto, meglio riprendere un po’ di 
teoria.



Itinerario

L’ACEI ragiona e opera per itinerari. Cosa sono?

L’itinerario di arrivo si estende dal segnale di protezione di 1a categoria al 
segnale di partenza se distinto per binario oppure fino al primo ente (traversa 
limite, punta di deviatoio, paraurti o segnale di partenza) situato oltre il punto di 
normale fermata del treno di massima composizione ammesso a circolare sulla 
linea nel caso di binario privo di segnale di partenza o munito di segnale comune a 
più binari, in mancanza di tale ente al punto di normale fermata.

Con segnalamento plurimo l’Itinerario di Arrivo Esterno, si estende dal segnale 
di protezione esterno fino al primo successivo segnale di protezione interno, 
l’Itinerario di Arrivo Intermedio è delimitato da due segnali di protezione interni 
consecutivi e l’Itinerario di Arrivo Interno si estende dal segnale di protezione 
interno al segnale di partenza se distinto per binario o fino al primo ente (traversa 
limite, punta di deviatoio, paraurti o segnale di partenza) situato oltre il punto di 
normale fermata del treno di massima composizione ammesso a circolare sulla 
linea nel caso di binario privo di segnale di partenza o munito di segnale comune a 
più binari. 

Sezione 1
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L’itinerario di partenza si estende dal binario di ricevimento fino 
alla piena linea, individuata sulle linee a semplice binario, sulle 
linee a doppio binario banalizzate, e sulle linee non banalizzate 
munite di segnale di protezione per le provenienze dal binario 
illegale, dal segnale di protezione per gli arrivi in senso opposto; 
sulle linee a doppio binario non banalizzate, dal segnale di 
protezione per le provenienze in senso opposto, se l'inoltro del 
treno avviene sul binario illegale, e dall'allineamento con il 
segnale di cui sopra, se l'inoltro del treno avviene sul binario 
legale. Quando l'allineamento con il segnale di protezione risulta 
di difficile individuazione, il termine  dell'itinerario è individuato da 
un apposito segnale.

Nel segnalamento plurimo L’itinerario di partenza Interno, si 
estende dal binario di ricevimento fino al primo successivo 
segnale di partenza, interno o esterno, L’itinerario di partenza 
Intermedio, si estende da un segnale di partenza interno 
(successivo al primo) fino al successivo segnale di partenza, 
interno o esterno e l’itinerario di partenza Esterno, si estende 
dal segnale di partenza esterno fino al segnale termine itinerario.

L’itinerario di transito comprende l’itinerario di arrivo e l’itinerario 
di partenza

Zona di Uscita

La zona di uscita è una zona di sicurezza per prevenire possibili 
errori o inefficienze della frenatura, è situata oltre il termine 
dell’itinerario di arrivo onde proteggere un eventuale scorrimento 
del treno. 

Si estende per 50 metri nel caso l’itinerario termini con un segnale 
di partenza distinto per binario, e per 100 metri negli altri casi. 

I deviatoi compresi nella zona di uscita situati sul prolungamento 
dell’itinerario di arrivo che si presentano di punta  rispetto al 
senso di marcia del treno devono essere disposti in modo da 
assicurare l’uscita, nel caso di binari passanti, o l’inoltro sul 
paraurti, nel caso il binario sia tronco.  Nel caso inoltre vi fossero 
deviatoi che nell’ambito di 100 metri da punti di possibile 
confluenza con la zona d’uscita possano fornire l’indipendenza 
di zone di piazzale rispetto all’itinerario o alla zona d’uscita essi 
devono essere disposti in tal senso.

Se un deviatoio in zona di uscita è semplice e preso di calcio non 
potrà svolgere alcun ruolo e non ne verrà richiesta la 
fermascambiatura, è bene ribadirlo. La zona di uscita protegge 
solo da eventuali scorrimenti del materiale rotabile, istradando 
con i deviatoi presi di punta verso le zone di minore pericolo e di 
calcio solo per l’indipendenza.

 

27



Itinerari di Arrivo

Galleria 5.1 Itinerari



Indipendenza

Il concetto di indipendenza è sempre dei più ostici da digerire, 
eppure è puro buon senso. I deviatoi e le scarpe fermacarri sui 
binari laterali a quello percorso devono essere di regola disposti 
in modo da realizzare l’indipendenza del treno stesso, i primi 
rispetto ad altri movimenti che possono svolgersi sul piazzale o a 
fughe accidentali di veicoli in sosta e le altre solo rispetto alle 
fughe accidentali.

Pensate a casa vostra durante un temporale... tenete tutte le 
porte e le finestre aperte? No. Chiudete tutte le porte e le 
finestre? No. Quindi cosa fate? Chiudete quelle da dove può 
arrivare il vento e creare corrente, le altre non serve chiuderle.

L’indipendenza è un concetto analogo, prevede di disporre e 
fermascambiare tutti gli enti che pur non facendo parte 
dell’itinerario garantiscono che altri movimenti non arrivino 
accidentalmente sul percorso del treno.

Deviatoi e Itinerari

Come devono essere disposti e fermascambiati i deviatoi della 
stazione per garantire la massima sicurezza degli itinerari? Questa 
logica è in campo fin dall’epoca dei fermascambi a chiave e 
continua a essere presente anche negli ACEI.

Per l’itinerario di arrivo e per l’itinerario di partenza si richiede il 
controllo elettrico (posizione e fermascambiatura lo ricordo) di 
tutti i deviatoi incontrati dal treno, di punta e di calcio, e 
dei deviatoi laterali, ovvero non percorsi dal treno, 
che  garantiscono l'indipendenza. Si richiede anche il controllo 
delle scarpe fermacarri che proteggono l'itinerario da fughe 
accidentali di veicoli in sosta.

Per la zona di uscita si richiede il controllo elettrico degli scambi 
che si presentano di punta e che assicurano l'inoltro del treno 
verso la piena linea o verso un eventuale binario tronco 
(minimizzazione del rischio). Per gli scambi incontrati di calcio 
solo quando assicurano l'indipendenza della zona di uscita 
rispetto ad altri movimenti o fughe accidentali di veicoli, repetita 
iuvant.

Gli scambi laterali in zona d’uscita, o laterali d’uscita, si trovano 
entro i 100 metri dal punto di possibile confluenza con la zona 
d'uscita e permettono di ottenere l'indipendenza rispetto altri 
movimenti o fughe accidentali di veicoli. Di questi deviatoi verrà 
richiesto il controllo nella posizione per l’indipendenza così come 
delle scarpe fermacarri che proteggono la zona di uscita da fughe 
accidentali di veicoli in sosta. Tutti gli altri scambi che si 
presentano di calcio nella zona di uscita non garantisco livelli di 
superiori di sicurezza e non ne viene richiesto il controllo.
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Tabella delle Condizioni

Tutte le condizioni sopra descritte sono relative alla posizione e fermascambiatura elettrica di sicurezza dei deviatoi per ogni itinerario. 
Queste condizioni, sommate ad altri enti come i passaggi a livello, e insieme a tutti i c.d.b. che devono essere liberi perché il percorso del 
treno sia sicuro, sono controllate dalla logica dell’ACEI e riassunte schematicamente ad uso del regolatore della circolazione nella tabella 
delle condizioni.
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L’ACEI è l’automatizzazione in sicurezza di tutti i concetti fin qui espressi, quindi prima di metterci le mani è d’obbligo comprendere come 
ragiona, l’abbiamo fatto noi a nostra immagine e somiglianza. Adesso che lo conosciamo meglio, lavoriamoci.

La tabella delle condizioni contempla anche incompatibilità e contemporaneità degli itinerari. Gli itinerari intersecanti ovviamente vengono 
respinti dalla logica, ma anche quelli non intersecanti se contemporanei devono sottostare a un ferreo concetto. 

Itinerari contemporanei convergenti

Un ragionevole livello di sicurezza che consenta movimenti contemporanei e convergenti di treni, più precisamente l'arrivo di un treno 
contemporaneamente all'arrivo, partenza o transito di un altro treno, anche se sono convergenti i relativi itinerari si ottiene se:

1. Il punto di convergenza (traversa limite dello scambio o dell'attraversamento) sia protetto da segnale di partenza a via impedita, 
preceduto da avviso, distinto per binario ed ubicato a distanza di almeno 100 metri dal punto stesso, salvo casi di distanze inferiori col 
minimo di 50 metri, individuati sulla base di specifiche norme emanate dall'Unità centrale competente;

2. Gli impianti della stazione siano muniti di collegamenti di sicurezza i quali, con la disposizione a via libera dei segnali o nei casi previsti 
dalle apposite Istruzioni, garantiscono l'indipendenza degli itinerari, fatta eccezione soltanto per il punto di convergenza protetto come 
alla prima condizione.

3. Nel tratto di arrivo compreso fra il segnale di prima categoria di protezione e quello di partenza a via impedita, la pendenza media del 
binario non sia superiore al 6 per mille in discesa.

I movimenti contemporanei non sono quindi quelli che l’ACEI consente, ma sono quelli che l’ACEI consente perché progettato per 
rispettare queste tre condizioni di sicurezza.
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Capitolo 6

Ho vinto!

Il funzionamento normale dell’ACEI, molto 
ergonomico per l’epoca, è tutt’ora moderno e molto 
usabile anche nell’epoca del digitale.



L’ACEIESE

Unii mă urăsc pentru că mă cunosc, alţii pentru că-i cunosc.

Cosa significa? Una citazione di Vasile Ghica, nella sua lingua. Bisogna conoscere 
la sua lingua. Significa: alcune persone mi odiano perché mi conoscono, altre 
perché le conosco.

L’ACEI parla una sua lingua, ha un interfaccia fatta di ripetizioni ottiche e acustiche 
sul quadro luminoso e sul banco di manovra studiate apposta per parlare una 
lingua comprensibile ma che va studiata e memorizzata. Andreste mai negli Stati 
Uniti da soli senza saper una parola d’inglese e con il dizionario in mano? Suvvia... 

Caro ACEI

Caro ACEI, quello che vorrei che tu facessi per me è comandare in colpo solo tutti 
i deviatoi di un itinerario, controllarmi se l’itinerario che ho comandato è libero da 
altri rotabili, non voglio mandare a sbattere un treno!, controllarmi che tutti i 
deviatoi siano fermascambiati nella posizione voluta dall’itinerario e poi blocca 
tutto e non far muovere niente finché il treno non ha percorso l’itinerario. 

Era un desiderio che si è fatta realtà, funziona “circa” così. 

Sezione 1
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2. Caro ACEI
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4. Le Fasi di Costruzione e Distruzione 
Itinerario
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Le Caratteristiche dell’ACEI

Era alto, bello, occhi azzurri. L’esperienza inizia dalla 
descrizione... L’ACEI ha:

Pulsanti itinerari, tutte le operazioni avvengono mediante la 
pressione di pulsanti itinerari o con tabulazione su apposite 
tastiere. In seguito l’apparato provvede automaticamente a 
disporre nella posizione voluta tutti gli enti richiesti, li vincola ed 
effettua la manovra a via libera dei segnali.

Leve libere, i comandi dell’apparato non sono vincolati 
meccanicamente. I comandi incompatibili non vengono attuati 
per mezzo di una logica di vincoli elettrici, grande evoluzione 
rispetto ai precedenti apparati.

Comando perduto, i comandi che non possono essere eseguiti a 
causa della conflittualità con altri già in atto si annullano 
automaticamente ed è come se non fossero mai stati impartiti, è 
bene ricordarlo perché non è banale e servirà per comprendere 
alcuni comportamenti.

Distruzione automatica del comando, il treno impegnando 
l’itinerario costruito distrugge il comando impartito e riporta 
l’apparato nello stato di riposo, per la prima volta non si richiede 
all’operatore di riportare meccanismi allo stato iniziale, fa tutto 
l’ACEI.

Liberazione elastica, la liberazione del percorso e quindi degli 
enti in esso compresi avviene non appena il treno li disimpegna e 
non alla fine di tutto il percorso, aumentando di molto la capacità 
delle stazioni che si vedono fortemente svincolate.

L’Occupazione è l’annullamento delle condizioni necessarie per 
mantenere a via libera un segnale, provocato normalmente  dal 
treno che ha utilizzato l’indicazione di via libera e percorre 
l’itinerario.

Esiste la possibilità di un’occupazione Temporanea, con la 
chiusura automatica di un segnale tale che, se le condizioni 
annullate si ripristinano, il segnale si ridispone a via libera 
automaticamente, senza l’intervento degli agenti addetti 
all’esercizio oppure un’occupazione Permanente, con la chiusura 
automatica e definitiva di un segnale tale che se le condizioni 
annullate si ripristinano il segnale non torna a via libera senza 
l’intervento manuale degli agenti addetti all’esercizio

La Liberazione è la cessazione di un bloccamento, determinato 
dal treno o dalla manovra per cui il bloccamento era in atto.
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Le Fasi di Costruzione dell’Itinerario

Ebbene, il caro ACEI quello che abbiamo detto all’inizio del 
capitolo è quello che fa veramente. Deve comandare un itinerario 
in tutti i suoi enti, verificarne la libertà, controllare e bloccare i 
deviatoi attraverso i fermascambi di sicurezza e manovrare infine 
il segnale che comanda l’itinerario a via libera per autorizzare un 
treno, uno e uno solo, a percorrerlo. Per far questo le operazioni 
sono elettromeccanicamente suddivise in fasi, in una fase l’ACEI 
compie delle operazioni e in quella successiva restituisce delle 
indicazioni, parla in ACEIESE, comunica al regolatore della 
circolazione che le azioni della fase precedente sono andate a 
buon fine, fino all’ultimo atto, la manovra a via libera del segnale.

Per parlare con l’ACEI quindi dobbiamo imparare l’ACEIESE, 
imparare a leggere e comprendere le fasi di costruzione e 
distruzione dell’itinerario. Ecco quindi le fasi di costruzione:

1. Comando dell’itinerario;

2. Registrazione del comando;

3. Verifica della libertà della via;

4. Bloccamento del percorso;

5. Verifica dei deviatoi, scarpe fermacarri, P.L.;

6. Bloccamento del punto origine;

7. Bloccamento dell’elettromagnete dell’intallonabilità a comando 
(dei deviatoi che ne sono provvisti);

8. Codifica del binario (per gli impianti che ne sono provvisti);

9. Manovra segnale a via libera.

Ed ecco quelle di Distruzione:

1. Occupazione – Annullamento;

2. Liberazione Punto Origine;

3. Liberazione Itinerario;

4. Liberazione Punto Finale.

Ecco la lingua che parla l’ACEI, l’ACEIESE, questi sono i vocaboli, 
impariamo a parlarla.
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Scudetti di Punto Inizio e Fine

Per comandare un itinerario il regolatore della circolazione deve imparare a 
riconoscere sul Quadro Luminoso gli scudetti che identificano il punto iniziale 
dell’itinerario, a cui corrisponderà anche il segnale che comanda l’itinerario e lo 
scudetto di punto finale, dove ancora ci sarà il segnale dove l’itinerario ha termine. 
Una volta riconosciuti gli scudetti, come detto saranno con numeri arabi e romani, 
si rivolge al banco di manovra e attraverso la mappatura geografica individua il 
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2. Pulsanti Itinerario
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Comandi Itinerario
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pulsante corretto e lo preme, dando origine con il comando 
dell’itinerario alla costruzione dell’itinerario.

Gli scudetti come detto posso assumere fino a cinque aspetti, 
questi saranno vocaboli importanti dell’ACEIESE.

Maniglie dei Punti Iniziali

Seguendo la mappatura geografica dei binari e allontanandosi dal 
centro del banco di manovra, dove ci sono i confortevoli pulsanti 
itinerario, si incontrano delle seriose maniglie con lampada a luce 
rossa e sigillo in alluminio. Queste maniglie normalmente sono in 
posizione verticale, inattiva, e svolgono due funzioni molto 
diverse se ruotata a destra, dove va liberamente, o sinistra, dove 
va previa rimozione del sigillo, segnale di richiamo alla 
consapevolezza del regolatore della circolazione.

La posizione a destra, Tm, effettua un bloccamento che ha come 
punto origine il punto e si estende bloccando i deviatoi nella 
posizione nella quale si trovano. Può essere utile in vari casi, 
spesso per autorizzare manovre  o spostamenti di mezzi d’opera 
in assenza di segnali bassi e istradamenti ma anche in condizioni 
di emergenza. Il bloccamento ottenuto è visibile con la striscia 
bianca sul quadro e con il lampeggio a luce rossa della lampadina 
sul tasto.

La posizione a sinistra con sigillo, Tl, effettua una liberazione, 
l’opposto del bloccamento, e non è un caso! Stesso punto, 
posizione opposta, funzione opposta. Sono due funzioni 
associate alla stessa maniglia per ergonomia, per economizzare il 
numero di tasti sul banco, ma fanno cose molto diverse, opposte! 
Quando si usa lo vedremo in seguito.

La lampadina del Tl-Tm vive anche di vita propria, comunica con 
la sua accensione a luce rossa fissa un’informazione 
fondamentale senza che la maniglia venga utilizzata. Segnala il 
bloccamento del punto origine. Cos’è? Vediamo subito!

Maniglie dei Segnali

Per ergonomia esiste un’altra maniglia a doppia posizione, destra 
e sinistra, con funzioni diverse ma associate a uno stesso ente, in 
questo caso il segnale.

Questa maniglia Tb-S è normalmente ruotata destra, 
permettendo la manovra automatica del segnale corrispondente. 
In verticale possiamo inibire la disposizione automatica, la 
sciando il segnale a via impedita o chiudendolo se 
preventivamente aperto. Nella posizione a sinistra svolge una 
funzione di soccorso riferita a un segnale.
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Comando Itinerario

Ecco la grande innovazione dell’ACEI, la I nell’acronimo. Un pulsante per un 
itinerario. Con la pressione esercitata sul pulsante itinerario o tramite pulsantiera 
itinerario si eccita il relè di comando, il quale invia l’impulso ai combinatori di 
manovra dei deviatoi interessati. Il raggiungimento da parte dei combinatori di 
manovra dei deviatoi della posizione richiesta dall’itinerario consente all’apparato 
di verificare che non siano in atto altri itinerari o istradamenti di manovra che 
richiedono la manovra dei deviatoi in posizione opposta. La risposta dell’apparato 
consiste nel verificare le incompatibilità con altri itinerari o istradamenti già in atto 
oppure che il combinatore non risponda perché uno o più deviatoi non sono in 
posizione di manovra automatica, levetta verticale, ma sono confermati nella 
posizione opposta a quella richiesta dall’itinerario.

Registrazione

Questa fase è una risposta automatica, qui l’ACEI parla. Nella fase 1 l’ACEI fa, 
nella fase 2 parla. La registrazione del comando si realizza solo se le verifiche della 
fase precedente sono andate a buon fine. Sul banco si accende la luce bianca 
fissa della lampada del pulsante (o la luce della pulsantiera) e sul quadro luminoso 
lo scudetto iniziale e finale lampeggiano. Una doppia indicazione necessaria a 
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sopperire il caso che una lampadina temporaneamente 
inefficiente metta l’operatore nelle condizioni di non capire cosa 
succede. Questa è l’operazione che dà il titolo al capitolo, 
quando mio figlio che aveva poco meno di quattro anni fece il suo 
primo itinerario il giorno che venne in ufficio a salutarmi, appena 
la lampada sul banco di manovra si accese esclamò: “Ho vinto!”

Verifica della libertà della via

Torna al lavoro ACEI. L’apparato controlla automaticamente che 
siano liberi i c.d.b. interessati dal percorso, i laterali e quelli in 
zona di uscita, che i segnali siano a via impedita (quelli per i quali 
è richiesto tale aspetto) e controlla che la zona TE sia 
regolarmente alimentata. Non si manifestano cambiamenti sul 
quadro luminoso o sul banco di manovra... quando l’ACEI fa non 
parla! Attenzione ai segnali, spesso si scorda che gli itinerari sono 
delimitati da segnali e questi l’ACEI li deve verificare, lo fa insieme 
ai c.d.b. in questa fase.

Bloccamento del Percorso

L’ACEI stabilisce dei collegamenti che tengono bloccati i 
dispositivi di cabina dei deviatoi e dei PL nella posizione 
raggiunta, impedendo di realizzare un successivo comando 
incompatibile. Sul quadro luminoso si illumina di bianco la striscia 

dell’itinerario e si spegne lo scudetto finale. E’ ancora possibile 
sciogliere il bloccamento con l’annullamento del comando. 
L’ACEI parla dunque e comunica che la libertà della via è andata 
a buon fine, sempre con una doppia informazione, sul Banco e 
sul Quadro.
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Verifica Enti del Percorso

Vi ricordate i deviatoi della fase 1? L’ACEI li ha solo comandati, 
attraverso i relè combinatori, controllandone solo la disponibilità a 
manovrarsi, quindi assenza di occupazioni, bloccamenti o 
conferme in posizione opposta. In questa fase l’apparato verifica 
che tutti i deviatoi interessati, nonché i PL, abbiano effettivamente 
raggiunto, fornendo i relativi controlli (fermascambio di sicurezza),  
la posizione richiesta e che siano in atto i bloccamenti e i 
collegamenti di incompatibilità, quindi se viene 
contemporaneamente comandato un itinerario incompatibile con 
questo in questa fase, quell’itinerario andrà perduto, non verrà 
registrato.

Bloccamento del Punto Origine

È un bel sospiro. Quando l’ACEI arriva qui il grosso è fatto, i 
deviatoi sopratutto ma non solo, sono a posto. In ACEIESE 
l’apparato comunica l’esito positivo dei controlli effettuati nella 
fase precedente e blocca il punto di origine. Esso conferma, con 
un collegamento di retroazione, il bloccamento del percorso 
impedendone uno scioglimento intempestivo. Sul banco si 
accende la luce rossa della lampada della maniglia Tl/Tm 
interessato e sul quadro si fissa a luce rossa lo scudetto iniziale. 
Sempre doppia informazione, sul Banco e sul Quadro.

Questa fase è preceduta dalla verifica per la manovra dei segnali, 
cioè che l’itinerario sia stato formato, controllato, bloccato e che 
esistano le condizioni di linea. Subito dopo viene realizzata 
l’intallonabilità dei deviatoi presi di punta. Sul quadro si accende 
a luce bianca fissa il simbolo corrispondente sopra i deviatoi 
interessati.

Bloccamento dell’elettromagnete dell’intallonabilità a 
comando (dei deviatoi che ne sono provvisti);

Un deviatoio intallonabile è un deviatoio il cui fermascambio di 
sicurezza non ammette di essere tallonato, ovvero impegnato di 
calcio in posizione falsa, errata. Pena la messa fuori servizio del 
deviatoio stesso. A cosa serve l’intallonabilità? A stabilizzare i 
deviatoi di un itinerario incontrati dai treni e impegnati a velocità 
uguali o superiori a 60 km/h, sia impegnati per il ramo corretto sia 
in deviata. Questo elettromagnete supplementare è quindi 
fondamentale per il conferimento della via libera per l’itinerario e 
viene verificato in questa fase.

Codifica del binario (per gli impianti che ne sono provvisti)

Sugli impianti con blocco automatico a correnti codificate gli 
itinerari devono essere altresì codificati e la verifica avviene in 
questa fase.
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Manovra a via libera del segnale

Sarebbe qui che potremmo a ragion veduta dire: “Ho vinto!” e 
non prima... Se tutte le fasi precedenti hanno avuto esito positivo 
avviene automaticamente la disposizione a via libera del segnale 
che comanda l’itinerario, quindi sul punto di origine. Sul quadro i 
simboli dei segnali assumono l’aspetto del segnale. 
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Occupazione - Annullamento

Bene, se arrivati a questo punto non abbiamo chiaro cos’è il bloccamento, la 
liberazione e l’occupazione dobbiamo tornare un po’ indietro. Sono tre operazioni 
legate in una sequenza logica: prima blocco, perché il percorso deve essere 
garantito per quel treno e protetto da incompatibilità, poi occupo, capisco che il 
treno atteso per cui ho comandato l’itinerario ha impegnato l’itinerario, quindi devo 
renderlo indisponibile per altri treni, “occupato”, e infine libero, quindi rimuovo i 
bloccamenti per far ritornare disponibili gli enti per successivi movimenti di treni.

Blocco, occupo, libero. Blocco, occupo, libero.

Definiamo occupazione del segnale il segnale che si ridispone a via impedita nel 
momento in cui il treno impegna un circuito di binario di occupazione (permanente 
o no). Quindi ogni segnale dovrà avere un c.d.b. designato nell’ACEI a svolgere la 
funzione di occupazione, a capire che il treno sta utilizzando l’itinerario, è arrivato 
sul percorso, e che l’itinerario va occupato, reso indisponibile per altri treni.

Ma ahinoi talvolta il treno non arriva e non utilizza l’itinerario, abbiamo quindi 
necessità che sia sempre possibile l’Annullamento del comando, che otteniamo 
automaticamente quando il treno occupa il segnale (in realtà quello è gergo, il 
treno occupa il c.d.b. di occupazione del segnale, ma i CS abbreviano) o con la 
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posizione estratta del pulsante itinerario. Si manifesta con lo 
spegnimento della lampada del pulsante itinerario. Non è 
ridondata, quindi attenzione mantenere efficienti le lampadine.

Liberazione Punto Origine

Questa fase, necessaria per la liberazione elastica del percorso, 
avviene appena il treno abbandona il circuito di binario di 
occupazione permanente del segnale e si ottiene la liberazione 
della sezione di blocco automatico a monte del segnale. Sul 
banco si spegne la lampada del Tl/Tm e sul quadro lo scudetto di 
punto origine ritorna da rosso a bianco fisso. Il treno sta dunque 
entrando e l’ACEI attraverso il c.d.b. e il ritorno a via impedita del 
segnale lo “comprende”.

Liberazione Itinerario

Con l’avanzare del treno i circuiti di binario abbandonati si 
liberano automaticamente, annullando allo stesso tempo i 
bloccamenti degli enti precedentemente vincolati dall’itinerario. 
Sul quadro luminoso le ripetizioni ottiche dei circuiti di binario si 
occupano, luce rossa e successivamente liberati si spengono, 
abbandonati dal treno.

Liberazione Punto Finale

E qui finisce. Per le partenze la liberazione del punto finale 
avviene dopo che sono stati liberati tutti i circuiti di binario e, per i 
binari precedentemente codificati, dopo che è cessata la codifica.

Per gli arrivi la liberazione del punto finale avviene quando il treno 
è contenuto nel circuito di binario di stazionamento.

Sul quadro luminoso lo scudetto del punto finale da spento si 
riaccende a luce bianca fissa.
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Capitolo 7

Soccorso!

Eh già, non sempre tutto funziona.

Per fortuna che c’è il regolatore della circolazione!



L’ACEIESE

Adesso si parla in ACEIESE. Si va per fasi, controlli, libero, occupato, 
bloccamento, occupazione, liberazione. Sarà impossibile parlare se non si 
conoscono i vocaboli. Adesso iniziamo a conversare in madrelingua...

I sigilli in alluminio

In origine erano piombi, tasti o maniglie piombati. Adesso sono in alluminio ma 
cambia poco, il sigillo ad aletta, quello senza aletta non si può toccare, indica 
attenzione, obbligo di registrazione e soprattutto che dovranno essere adottati 
comportamenti e accertamenti previsti da regolamenti o istruzioni. Il sigillo si 
impone artefatto della consapevolezza, non si toglie a cuor leggero, obbliga anche 
l’operatore a lasciare traccia dei suoi utilizzi su un registro M125a che sarà poi 
oggetto di verifica all’interno del sistema di gestione della sicurezza.

Soccorso

Ok, se siete arrivati fin qua qualcosa non funziona e i treni sono fermi, inutile 
perdersi in troppe chiacchiere, iniziamo.
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Breviario di ACEIESE

Sono affezionato a questa tabellina perché la creai nel 1998, nel primo lavoro 
incompiuto sull’ACEIT (a tabulatori) di Milano Smistamento.
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percorso
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origine
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In questa tabella c’è il breviario di quello che l’ACEI ti comunica 
nelle fasi di costruzione. Ora sta a noi comprendere.

Anormalità nella fase di comando

Anormalità nella fase di comando significa che l’ACEI non 
raggiunge la fase successiva: la registrazione. Se non registra 
significa che il comando non va a buon fine.

Perché? Il comando è incompatibile con altri itinerari o 
istradamenti che hanno raggiunto il bloccamento. Non dovrebbe 
essere difficile individuarlo perché i bloccamenti sono evidenti 
strisce bianche sul Quadro.

Il comando può essere anche incompatibile perché, in assenza di 
bloccamenti, uno o più deviatoi sono confermati, la levetta non 
è in verticale ma ruotata, nella posizione opposta a quella 
richiesta dall’itinerario. Controllare le levette.

Un po’ più difficile da riconoscere, il punto iniziale o finale sono 
occupati, quindi non sono accesi a luce bianca fissa. Può 
capitare per una partenza quando l’itinerario di arrivo non è 
completato e lo scudetto è ancora spento se l’itinerario non 
ammette il transito, oppure durante l’inversione del senso del 
blocco. Comunque gli scudetti devono essere a riposo.

Potrebbe essere guasto il comando, quindi il pulsante premuto 
non stabilisce il contatto elettrico e non comanda. Per verificarlo 
si può manovrare uno o più deviatoi in posizioni opposte 
all’itinerario e riportarli in automatico e verificare che quando si 
impartisce il comando l’amperometro segnali assorbimento. Se il 
comando non funziona l’amperometro rimane piatto.
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Anormalità nella fase di verifica della libertà della via

Se non arriva il bloccamento del percorso c’è un’anormalità nella 
verifica della libertà della via. Se non arriva il bloccamento cosa 
vedo? Cosa dice l’ACEI? Mi fa vedere che è fermo alla 
registrazione, l’indicazione precedente, lampeggiano gli scudetti 
Punto Iniziale e Finale e la luce sul pulsante è accesa.

Un c.d.b. del percorso o comunque richiesto libero dall’itinerario, 
sono indicati nelle tabelle delle condizioni, risulta occupato.

Se è occupato da un rotabile in stazionamento o in movimento, 
che sia treno o manovra, ha ragione l’ACEI a fermarsi! Il titolo 
della fase è proprio verificare che la via, il percorso, sia libero. 
Può succedere però che il c.d.b. sia guasto e dia l’indicazione di 
occupato mentre invece è libero, per problemi di natura elettrica.

Cosa fare? Ecco che si spalanca il magico mondo dei tasti di 
soccorso.

La funzione Tb della maniglia Tb-S serve proprio a questo. Tasto 
“binario”. Una volta verificato che si tratta di guasto al c.d.b. e 
non occupazione reale si toglie il sigillo e si aziona il Tb, 
l’apparato prosegue nelle fasi successive e completerà il suo 
ciclo mantenendo il segnale a via impedita con l’apertura del 
segnale di avanzamento o di avvio se presenti.

Tutti i c.d.b. tranne uno, quello di occupazione permanente del 
segnale, è una condizione permanente, servirà una dose pesante.

La verifica della libertà della via però non è solo c.d.b., attenzione. 
La fase verifica anche che il segnale di punto finale, ad esempio il 
segnale di partenza per un itinerario di arrivo, sia correttamente a 
via impedita. Se non lo è perché spento o guasto, l’ACEI si ferma 
alla verifica della via. Se questa fase non prosegue con tutti i 
c.d.b. liberi, diamo un’occhiata al segnale.
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Anormalità nella fase di verifica enti del percorso

Ahi, che dolore. Se non arriva il bloccamento del punto origine c’è 
un’anormalità nella verifica degli enti del percorso. Se non arriva il 
bloccamento del PO cosa vedo? Cosa dice l’ACEI? Mi fa vedere 
che è fermo al bloccamento del percorso, l’indicazione 
precedente, strisciata bianca e PO che lampeggia senza fissarsi 
al rosso.

In questo caso uno degli enti non ha raggiunto la posizione e/o il 
controllo nella posizione richiesta e bisogna individuare quale e 
perché.

È un deviatoio. La questione è lunga e articolata, merita un 
capitolo a se...

È una passaggio a livello di stazione. In questo caso è 
necessario presenziarlo, con conferma scritta di chiusura treno 
per treno da parte di agente abilitato, o proteggerlo da parte di 
altro agente o forse dell’ordine prescrivendo al treno di effettuare 
marcia a vista. Successivamente si può ricorrere al Tasto di 
Soccorso TcPL, singolo e distinto per ogni PL, che completa la 
fase e passa alla successiva. Il TcPL permette all’itinerario la 
disposizione a via libera del segnale.

È una scarpa fermacarri. In questo caso è necessario 
sospendere i movimenti di manovra, e utilizzare altre funzioni di 
soccorso.

Bloccare manualmente il percorso con la funzione Tm, Tasto 
bloccamento manuale (m appunto) della maniglia Tl-Tm. Con 
questa funzione l’ACEI non può rimuovere il vincolo di 
bloccamento. Autorizzare il movimento del treno con tasto Tz, la 
zeta, ultima lettera, ultima spiaggia!, se si tratta di un arrivo 
oppure prescrizioni o comunicazioni verbali registrate.
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Il Tz è una maniglia normalmente con chiave YALE e sigillata che 
può assumere due posizioni: CENTRALE, normalmente a riposo, 
e RUOTATA A SINISTRA, attiva il segnale di avanzamento o di 
avvio (previo rimozione sigillo).

Il segnale di avanzamento attivo con il Tz non si occupa 
automaticamente, ma resta acceso fino a quando non viene 
riportato normale (come un interruttore).

Il suo azionamento esclude tutte le condizioni di sicurezza 
dell’apparato.

Quando il segnale di avanzamento viene attivato con il tasto Tz 
sul Q.L. si accendono a luce bianca fissa le lampadine del 
simbolo del segnale di avanzamento, per i segnali di protezione 
squilla la suoneria LEOPOLDER e squilla la suoneria di allarme.

Al Tz si può far ricorso anche con l’occupazione del c.d.b. di 
occupazione permanente del segnale, visto in precedenza, o 
comunque anche laddove non esiste Tz si procede al 
bloccamento manuale del percorso.

Prima di azionare il Tz l’operatore deve verificare e bloccare gli 
enti secondo la tabella delle condizioni, bloccare come detto 
manualmente l'itinerario, portando la maniglia Tl/Tm in posizione 
di Tm e mantenendola in posizione fino a che il treno abbia 
liberato l'itinerario o si sia arrestato. Deve inoltre verificare 
comunque la libertà della via, anche se verificata dalla precedente 
fase in taluni casi, e autorizzare esclusivamente il singolo 
movimento di treno, sospendendo tutti i movimenti di treni o di 
manovra sui binari non indipendenti.

Eh si, il Tz è tosto, il primo azionamento piega un po’ le 
ginocchia. Non ci avrebbero però messo la Z e battezzato 
emergenza generale se fosse stato utilizzabile a cuor leggero. Il 
Tz è un interruttore. ON/OFF. Funziona sempre perché esclude 
tutto. Qui la sicurezza dell’esercizio è in mano quasi 
esclusivamente al regolatore della circolazione.
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Anormalità dopo il bloccamento del punto origine

Bene, direi che se non avete chiuso il libro dopo il Tz, dovete 
avere dei buoni motivi :)

Se non arriva la via libera c’è un’anormalità nell’intallonabilità a 
comando, nella codifica o nella manovra stessa del segnale. Cosa 
dice l’ACEI? Mi fa vedere che è fermo al bloccamento del punto 
origine, l’indicazione precedente, Scudetto punto origine rosso 
fisso, lampadina Tm rossa fissa, ma segnale a via impedita.

Ops, la maniglia Tb-S non è in manovra automatica, ruotata a 
destra, ma verticale. Ecco perché l’ACEI è fermo qui. Dovrò 
ruotare la maniglia e portarla a destra.

In caso di intallonabilità o codifica invece con l’utilizzo del tasto 
Tb, si, lo stesso di prima, raggiungo l’attivazione del segnale di 
avanzamento o avvio.

Curioso vero che le funzioni di questa fase siano tutte sulla stessa 
maniglia? Si chiama ergonomia, è la scienza di una ottimale 
relazione fra tecnologia e uomo, per usare la tecnologia al meglio, 
senza fatica. Le funzioni relative a un segnale sono distinte ma 
raggruppate in una stessa maniglia.
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Altro breviario di ACEIESE

Eh si, ci sono affezionato. Queste tabelle con i simboli le disegnai con Paint, pixel 
per pixel, su un vecchio PC nella mia cameretta. Mi piacciono ancora, il vintage 
non tramonta mai!

Mancata Occupazione – Annullamento

Se il c.d.b. di occupazione permanente è guasto, o meglio ossidato (ipotesi 
altamente altamente improbabile) ovvero che fornisce l’indicazione di libero anche 
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quando il c.d.b. è effettivamente occupato da un rotabile, guasto 
molto molto pericoloso (e ribadisco rarissimo, per i c.d.b. che 
vengono regolarmente percorsi), l’itinerario potrebbe non 
occuparsi. In questo caso il regolatore deve mantenersi attento e 
annullare l’itinerario manualmente estraendo il pulsante itinerario 
e considerare il c.d.b. guasto, avvisando l’agente della 
manutenzione.

Più frequentemente invece è il treno che non occuperà l’itinerario 
perché si ferma o per altri motivi. Per distruggere manualmente 
l’itinerario allo stesso modo si deve comandare l’annullamento 
estraendo il pulsante itinerario. L’itinerario si annulla 
automaticamente proseguendo le fasi di distruzione a meno che 
risultino occupati i c.d.b. o le sezioni di blocco che fungono da 
approccio, ovvero che secondo l’ACEI risultano un treno troppo 
vicino al segnale per sciogliere i bloccamenti. In questo ultimo 
caso l’ACEI effettua l’annullamento ma si ferma alla fase 
successiva, la mancata liberazione del punto di origine.

Mancata Liberazione Punto Origine

Lo scudetto inizio itinerario rimane acceso a luce rossa e anche la 
lampada del tasto Tl/Tm resta accesa a luce rossa. Se l'itinerario 
riguarda un binario di corsa codificato può lampeggiare anche la 
lampada Tsm.

E' in atto un guasto al c.d.b. imperativo, rimanda l’informazione di 
occupato anche se libero, o al dispositivo di liberazione se sul QL 
si libera il c.d.b. mentre scudetto e lampada non si spengono.

Soluzione: c’è un tasto di soccorso.

La maniglia Tl-Tm, che se ricordiamo ha funzioni associate al 
punto di origine, nella posizione ruotata a sinistra previa 
rimozione del sigillo libera artificialmente il punto origine, Tl 
appunto, dove L sta per liberazione. Se si tratta di un binario di 
corsa la funzione Tl deve essere eventualmente preceduta dalla 
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funzione Tsm, è un tasto di soccorso nell’ACEI ma connesso al 
blocco automatico, è il tasto di scodifica manuale, Tsm.

C’è il sigillo e quindi prima dell’azionamento c’è un accertamento 
da fare, il regolatore deve accertarsi che il treno possa rispettare 
l’indicazione del segnale a via impedita prima di procedere a 
sciogliere i bloccamenti.

Mancata Liberazione Elastica

Sul Q.L. non si distruggono le "strisce" dell'itinerario, rimangono 
accesi a luce rossa uno o più c.d.b. perché rilevati occupati e 
rimangono in atto i bloccamenti successivi al primo c.d.b. 
occupato.

Cosa pensa l’ACEI? Giusto, che il treno si è spezzato. E qual è la 
circostanza più sicura per la coda del treno disgiunta dalla testa? 
Percorrere lo stesso percorso della testa, con gli stessi 
bloccamenti. Vi immaginate se andasse su un percorso casuale e 
incontrollato. Ovviamente non lo farà.

Accertatosi che il treno è completo e non spezzato e quindi il 
c.d.b. occupato è in realtà libero ma guasto, l’operatore può fare 
uso della funzione TlD - TlB, in gergo si “tabula” il circuito, 
perché il numero del cdb va digitato su un tastierino, e questa 
funzione scioglie i bloccamenti facendo proseguire la liberazione 
elastica. Non libera ovviamente il c.d.b.!! Visivamente va a buo 

fine quando l’ACEI “slega” dal c.d.b. occupato la rimanente 
striscia bianca dei bloccamenti.

Mancata Liberazione Punto Finale

In sostanza per la fine dell’itinerario è necessario che la 
liberazione si completi, per un arrivo con l’occupazione del solo 
c.d.b. di stazionamento del binario di ricevimento, per una 
partenza con l’abbandono di tutti i c.d.b..
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Può succedere che l’ultimo c.d.b. interessato non si liberi e non 
libera il punto finale, anche in questo caso si ricorre a “tabulare” il 
c.d.b. con il TlD. Se è l’ultimo c.d.b. non sarà visivamente 
possibile vedere alcuna striscia bianca sparire, per questo si 
dovrà rivolgere la propria attenzione allo scudetto del punto 
finale.
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Capitolo 8

Deviatoi

Dobbiamo saldare il conto con i deviatoi. 
Approfondire la nostra conoscenza per migliorare la 
la nostra competenza.



Il protagonista

Faccio tesoro delle telefonate ricevute, dei corsi di formazione, degli anni passati 
sul campo, del tempo passato sui libri e sui regolamenti e del confronto fra 
colleghi per fare tesoro delle nostre storie, dei nostri personaggi e dei nostri 
episodi e accendere una diversa luce di lettura sulle nostre vicende, che ci dica 
qualcosa in più dicendolo in modo diverso. Il protagonista è sempre lui, il 
Deviatoio.

E’ lui il protagonista indiscusso di molte delle nostre storie. Il deviatoio è quanto di 
più indispensabile abbiamo, è l’essenza della circolazione, l’ingrediente di ogni 
itinerario e istradamento. Sarà meglio conoscerlo meglio…

Un tipo dal cuore d’acciaio

Per molti di noi “movimentisti” chiusi nei nostri uffici movimento, il deviatoio è solo 
un controllo: normale o rovescio. O almeno si spera di averlo! Un rapporto 
superficiale di poco rispetto, per l’elemento principale della nostra quotidianità.

Un deviatoio è formato due parti principali, cambiamento e incrociamento. Una 
parte mobile e una parte fissa.
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Del cambiamento fanno parte ago e contrago, che non hanno 
bisogno di grandi presentazioni, e i tiranti di manovra collegati alla 
cassa. Ne vedete quattro? Due sono di manovra e due sono di 
fermascambiatura. Le casse di manovra di ultima generazione, 
P80 e MET per intenderci, non hanno più la funzione di frizione, i 
tiranti vanno sempre a fine corsa anche quando non raggiungono 
il controllo o ci sono impedimenti fra ago e contrago. In questo 

modo il deviatoio non si disalimenta e permette di essere 
rimanovrato nella posizione precedente. Perché? Provate a 
pensare al povero DCO se ogni volta i deviatoi gli si dovessero 
disalimentare!

Nella parte fissa troviamo il cuore, le controguide e le zampe di 
lepre. C’è un momento di discontinuità nel contatto della ruota 
interna che deve essere protetto e si gioca su tolleranze molto 
serrate e precise. In questa zona del deviatoio, non controllata 
elettricamente, la sicurezza dell’esercizio è affidata ai manutentori 
del settore armamento che periodicamente effettuano 
misurazioni, che riportano su un modulo detto L94, dove 
annotano misure e tendenza di una serie di quote e in questo 
modo garantiscono il passaggio in sicurezza su questa parte di 
deviatoio.

Ago e contrago

Il meccanismo di cambiamento ha un ago accosto e uno discosto 
dai rispettivi contraghi, in modo da permettere l’istradamento di 
un rotabile per la destra o per la sinistra. Nelle misurazioni di 
armamento ovviamente vengono prese in considerazione quote 
caratteristiche anche in questa parte, ma qui si aggiungono 
anche misurazioni di manutenzione del settore impianti di 
sicurezza. 
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Il deviatoio viene “disturbato” introducendo spessori di 
dimensione certificata di 2mm e 4mm fra ago accosto e contrago. 
Lo spessore di 2mm è uno spessore di affidabilità, permette di 
eliminare la troppa sensibilità del meccanismo con piccole 
perturbazioni, infatti con i 2mm il controllo deve essere 
mantenuto, mentre la prova dei 4mm è per la sicurezza, deve 
verificarsi la perdita del controllo o il non raggiungimento di esso 
affinché si abbia certezza che in condizioni di non sicurezza il 
deviatoio risponda con l’inefficienza del controllo.

Manovrami, se puoi

Un deviatoio elettrico deve potersi manovrare solo in determinate 
condizioni, che sono condizioni integrate da tutti gli apparati 
centrali.

ALIMENTATO - Sembra banale ma non lo è, difatti la mancanza di 
alimentazione in molti casi diventa una misura di sicurezza! 
Pensate ad esempio a tutti i casi in cui da regolamento si 
disalimenta l’interruttore e lo si sigilla in apertura. A cosa serve 
questa misura se non a impedire qualsiasi manovra elettrica? In 
altri casi l’alimentazione potrebbe interrompersi accidentalmente, 
per cui una manovretta a mano è sempre meglio saperla fare… 
ricordandosi che alimentazione e controlli sono cavi e tensioni 
differenti e quindi indipendenti l’una dall’altra.

NON BLOCCATO - I comandi itinerario dell’ACEI se un deviatoio 
è confermato nella posizione opposta a quella richiesta 
rispondono non registrando. In effetti, badiamo bene, le levette 
individuali dell’ACEI fanno parte delle funzioni di soccorso. Non 
dovrebbero esserci motivi di circolazione normali per confermare 
un deviatoio in una determinata posizione. Anche nell’ACE 
l’impossibilità di alzare una leva nera dall’immobilizzazione può 
essere una leva blu non rialzata. Il concetto è più o meno lo 
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stesso perché ben più spesso questa condizione è riferita ad altri 
itinerari, se il deviatoio è interessato da bloccamenti, strisciate 
bianche, lo ricordo, non sarà disponibile per manovre elettriche 
perché è prenotato per un passaggio di rotabile, che sia itinerario 
o istradamento.

LIBERO - Non è accettabile che il deviatoio si manovri durante il 
passaggio di un rotabile. Ci possiamo immaginare l’effetto di un 
carrello che si istrada in una direzione e uno per l’altra?  Per 
questo motivo ogni deviatoio ha uno o più circuiti di binario di 
immobilizzazione. Occupato il c.d.b., il deviatoio non si manovra, 
capisce che un rotabile lo sta impegnando e deve starsene fermo. 
Per fare questo il c.d.b. deve avere una lunghezza che tiene conto 
del tempo di manovra del deviatoio e della velocità a cui può 
essere impegnato, in fin dei conti è cinematica. Se in piazzali 
molto complessi il c.d.b. che contiene il deviatoio non è 
sufficientemente lungo da soddisfare la misura minima ci sarà un 
circuito di immobilizzazione aggiuntivo, cosa che è bene sapere 
per non perdersi in un bicchiere d’acqua in caso di guasti. O che 
è bene sapere dove cercare.

CONTROLLO NELLA POSIZIONE INIZIALE - Il controllo elettrico 
è la manifestazione dell’efficienza del fermascambio di sicurezza. 
Se riprendiamo nell’I.S.D. questa definizione, che ci spende una 
decina di pagine al riguardo nell’art.9, il fermascambio non è solo 
garanzia di posizione ma di efficienza generale, ricordatevi lo 

spessore 4mm,  e di assicurazione che la posizione rimanga 
invariata nel tempo. Non si muove. E’ fermo. Fermascambiato.

Cosa può succedere in un piazzale che disturba la salute di un 
deviatoio? La paura è che qualche incauto rotabile lo talloni. 
Tallonandolo il bordino della ruota spinge l’ago discosto ad 
accostarsi e forza la posizione del deviatoio. Al termine del 
tallonamento non vi è più certezza della posizione reale del 
deviatoio. E’ stata modificata la posizione del deviatoio ma non 
per volontà degli operatori. E’ stato violato il fermascambio di 
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sicurezza. Laddove il fermascambio è intallonabile per garantire 
velocità maggiori o uguali a 60km/h, il danno non è rimediabile da 
dai regolatori della circolazione ma solo dagli agenti della 
manutenzione. Se il fermascambio è tallonabile una speranza c’è, 
mettete il camice dottori, il deviatoio ha bisogno di una visita.

È  così. Ricordate le visite fuori cabina citate nei vecchi I.S.D. per i 
deviatoi con fermascambio a chiave non controllato 
elettricamente? Bisognava alzare il contrappeso e testare 
l’efficienza del fermascambio, per scovare tramite manovre di 
saggio eventuali tallonamenti. La tecnologia ha automatizzato 
questo processo, adesso in caso di tallonamento cade il controllo 
e non si ripristina automaticamente. A parte il tallonamento ci 
sono pochi altri fenomeni che possono far cadere il controllo: un 
danneggiamento fisico del cambiamento, tiranti o aghi colpiti da 
oggetti fuoriusciti dai carri o, caso più frequente, 
malfunzionamenti elettrici di campagna o di cabina nei circuiti di 
controllo. Questi sono sottocasi, in primis, la nostra paura è il 
tallonamento.

Va visitato or dunque, e va controllata l’integrità esterna di tutti i 
meccanismi del cambiamento, aghi, contraghi e tiranti. E poi, che 
ci salvi il TcD.

Per questo motivo il deviatoio non è elettricamente manovrabile 
se manca il controllo nella posizione iniziale, perché ci rifacciamo 
al caso peggiore del tallonamento e inibiamo le manovre a un 

accertamento personale di un agente abilitato che permane, 
anche con le tecnologie più avanzate.

63

Manovra elettrica da normale a rovescio

Filmato 8.2 Manovra elettrica



Spiombami, se vuoi

È ora di ammetterlo, non ha lo stesso fascino. Spiombare aveva un’altro sapore, 
più rustico, dell’attuale rimuovere il sigillo, ma tant’è... i tempi cambiano.

Spiombare è il vero verbo proprio del movimento. Un capostazione è un 
capostazione, ma un dirigente movimento vero è quello col piombo in mano. 
Trasformato nel corso degli anni nel meno poetico 0-invio degli ACC, anche senza 
nulla di materialmente sostanzioso la sostanza resta: un comando di soccorso 
sottintende la necessità di un accertamento umano all’inefficacia della macchina e 
quindi si interpone un qualcosa che ne dia consapevolezza

I tasti di soccorso riferiti ai deviatoi nell’ACEI sono essenzialmente tre: Te, TbD e 
TcD.

Se si guasta il dispositivo di manovra, ovvero se per qualche motivo non arriva 
alimentazione alla cassa, anche la leva o la maniglia stessa del deviatoio diventa 
una funzione di soccorso, va portata nella posizione da raggiungere per avere 
concordanza a manovra ultimata fra campagna e piazzale, disalimentato e sigillato 
in apertura l’interruttore a scatto e poi manovrato a mano. Se è un problema 
elettrico di alimentazione il controllo si ottiene, controllo e manovra sono due 
tensioni diverse e indipendenti, repetita iuvant. Se invece il deviatoio si manovra 
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elettricamente ma non perviene il controllo è difficile se non 
impossibile che si ottenga con la manovra a mano, vorrebbe dire 
che a mano si muove in modo diverso rispetto alla manovra 
elettrica che è una cosa molto poco probabile. Ma possibile, 
infatti il tentativo va fatto e anche le IEAC dell’ACEI lo prevedono.

La manovra a mano è sicuramente uno strumento efficace e 
indispensabile quando, ad esempio, si disalimenta 
completamente l’apparato, oppure quando capita che non si 
sciolgano i bloccamenti e rimangano nell’ACEI le strisciate 
bianche, in questo caso manovelle e rfm.

Il circuito di binario di immobilizzazione, abbiamo detto, non deve 
permettere una manovra con un rotabile a distanza troppo 
ravvicinata. Ma se questo circuito risulta occupato per guasto? 
Ovviamente gli apparati non lo sanno, ma gli uomini si. A questo 
servono i tasti di soccorso. In questo caso il TbD serve proprio a 
superare questa condizione. Così il deviatoio si muove. Ma il 
circuito per usare il tasto di soccorso deve essere libero? La 
risposta non è ovvia. NO. Può anche essere occupato realmente. 
L’importante è che il rotabile sia comunque fuori dai meccanismi 
di cambiamento e incrociamento. E’ un’operazione delicata da 
fare, non per l’operazione in se ma per quello che ne deriva. Il 
c.d.b. deve proteggere dal movimento, quindi il rotabile deve 
essere fermo. Frenato o stazionato. Fuori dai meccanismi, ovvero 
avere garanzia che tutto il rotabile si istradi per la stessa 
direzione. In ultimo tener conto della traversa limite per capire se 

oltre a poterlo manovrare il deviatoio è fisicamente impegnabile 
per l’altro ramo. Perché puntualizzare? Perché in molti casi può 
capitare che questi deviatoi siano parte di comunicazioni richieste 
come laterali da apparati non dotati di TcL. In questo caso per 
una visita sul posto non ha senso pregiudicarsi movimenti a via 
libera di treni che non interessano il deviatoio se non per 
protezione.
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Con le nuove disposizioni in materia di manutenzione, il TbD 
dovrebbe essere di uso frequente perché per incremento della 
sicurezza le lavorazioni in M45 devono svolgersi in assenza di 
controllo elettrico elettrico o in alternativa con c.d.b. occupato 
artificialmente. Pensa un po’, condizioni che inibiscono la 
manovra del deviatoio e il movimento dei treni a via libera. Tutto 
quadra…

Ora, caro TcD, chi sei tu? E’ la chiamata del dottore a domicilio 
abbiamo detto. Il deviatoio che ha perso controllo manifesta un 
problema e chiama la visita sul posto. Chiaro. Se è stato 
maltrattato da un tallonamento vuole ripresa l’efficienza del 
controllo in entrambe le posizioni, in caso contrario la malattia è 
meno grave, anche uno dei due è utilizzabile. Se era intallonabile, 
meglio ricordarselo, va fuori servizio. Se l’intallonabile tallonato è 
uno di una comunicazione, l’altro è utilizzabile e percorribile.

Sotto treno o manovra

Caso raro. Ma reale. Innanzitutto scansiamo dalla nostra mente in 
fase di manovra o atto manovra. Ci si riferisce al controllo 
elettrico perso durante il passaggio di un rotabile sul deviatoio. 
Che sia treno o manovra, in questo senso. Cosa potrebbe essere 
successo? Il caso più tipico è un restringimento della distanza fra 
ago discosto e contrago con la ruota che tocca il fianco non 
attivo del contrago e muove la tiranteria, causando così la perdita 

del controllo. In questa situazione una delle nostre paure è che le 
quote di protezione degli aghi siano al limite e possa verificarsi 
uno svio. Il concetto quindi è, se ne è passato uno, passano 
anche gli altri, quindi astenendosi dal manovrarlo in qualsiasi 
modo non si variano le condizioni geometriche e possiamo tener 
conto del rfm. Se lo muoviamo, non abbiamo più queste certezze 
ed ecco spuntare il fermascambio a morsa obbligatorio, di punta 
e, caso raro, anche di calcio. Perché? Perché è il distanziatore ci 
darà le garanzie che cerchiamo, il passaggio certo fra ago 
discosto e contrago, di punta e di calcio.
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Riveli o Rilevi.

Eccoci al rfm. Nell’acronimo serve un momento sulla R. E’ un 
rivelatore di fine manovra, un dispositivo atto a rivelare la 
presenza della fermascambiatura meccanica. Abbiamo quindi 
manifestazione dalla cassa delle caratteristiche di percorribilità 
quando preso di punta. Di calcio ricordiamoci che non ci 
interessa. Quando la cassa rivela la fermascambiatura il problema 
è riferibile a parti elettriche e non meccaniche, il senso è 
sostanzialmente questo. 

Perde la sua validità in caso di tallonamento, sempre e 
comunque, e nel caso sopra descritto sotto treno se decidiamo di 
muovere la posizione.

Tacc

Li morTacc direbbe qualcuno! I tasti soccorso TbD e TcD sono 
normalmente inattivi, si attivano con la pressione del tasto Tacc 
se tutte le levette dei deviatoi si trovano in posizione di 
automatismo. TbD e TcD sono attivabili se la lampada si accende 
a luce fissa, durante l’azionamento la lampadina lampeggia.

Il Tacc è temporizzato, meglio non attendere troppo tra il Tacc e 
l’azionamento o al limite ripremerlo.

Si ma.. in pratica?

Giustamente dopo tutto questo giro e questo viaggio si vuol 
sapere che s’ha da fare...

Se il problema della verifica enti alla fase 5 è la mancanza di 
controllo del deviatoio siamo in una situazione di controllo nella 
posizione finale non pervenuto, o mancanza di controllo all’atto 
della sua manovra. Due modi diversi per dire la stessa cosa. Se il 
controllo continua a non pervenire e lo scudetto di inizio itinerario 
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continua a lampeggiare manca il controllo di un deviatoio del 
percorso o in zona d’uscita, o di un deviatoio laterale.

Si può distruggere il comando per sciogliere i bloccamenti e 
riportare elettricamente il deviatoio in posizione precedente e 
riprovare. È una manovra di saggio, vietata però in caso di 
particolari deviatoi che vediamo fra poco. 

Visita sul posto. Obiettivo manovrare a mano e disporre il 
deviatoio nella posizione richiesta dall’apparato, se è preso di 
punta fermascambiare, ovvero accertare RFM o morsettare. Se è 
preso di calcio? No, non serve accertare la fermascambiatura.

Deviatoio danneggiato, fuori servizio. Non si percorre.

Deviatoio integro, IS aperto e sigillato, maniglia individuale da 
deviatoio predisposta nella posizione da raggiungere, se si ottiene 
il controllo è utilizzabile per movimenti a via libera, altrimenti 
come sopra. Tasti di soccorso? Nessuno in questo caso! Solo 
Manovella per la manovra a mano, DPI e prudenza.

TcD

Attenzione a non usare il TcD se il controllo non si ottiene a 
seguito di manovra elettrica. Non è il suo caso. 

Come detto il TcD si aziona e successivamente si manovra il 
deviatoio con la levetta o maniglia individuale, attenzione 

all’alimentazione! Se è stato disalimentato per eventuali visite, 
bisogna ricordare di alimentare prima di azionare il TcD altrimenti 
come si manovra il deviatoio?

Se possiamo escludere il tallonamento e perviene il controllo, 
anche in una sola posizione, il deviatoio in quella posizione è 
regolare, utilizzabile per movimento treni con segnali a via libera.

Se NON possiamo escludere il tallonamento, o perviene il 
controllo in entrambe le posizioni e consideriamo il deviatoio 
regolare, oppure se non perviene o perviene in una sola 
posizione, il deviatoio se è preso di punta necessita di essere 
morsettato. L’RFM se tallonato non può essere utilizzato. Se 
preso di calcio basta disporlo in posizione. In questo caso 
attenzione al controllo, non è utilizzabile ma lo sapete voi, l’ACEI 
non lo sa! Agite di conseguenza e segnali a via impedita.

Eh lo so, non è facile. Ma siamo la componente umana della 
sicurezza, questa è l’essenza del regolatore della circolazione.

Il DCF - dispositivo di contatto fungo

Alcuni tipi di deviatoi hanno manifestato nuove casistiche di 
guasti non rilevabili dalla mancanza del controllo relativo al 
fermascambio. Si è reso necessario introdurre una supplementare 
tecnologia, il DCF, dove racconto in questo video del 2018 
quando ero responsabile dell’Unità Circolazione Pavia.
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Capitolo 9

Amarcord

Siamo arrivati alla fine di questo viaggio.

La mia volontà non era un manuale, ma un viaggio 
nei miei ricordi. Tempi di Amarcord...



I favolosi anni 60

I favolosi anni 60…e lo furono davvero!

L’Italia si rialza e da paese economicamente arretrato e poco industrializzato 
finalmente esplode in un meritato benessere.

Si ha voglia di cambiare, si ha voglia di libertà, si ha voglia di “godersela un po’".

E così: capelli al vento sulla Vespa o sulla Lambretta, le spiagge affollate d’estate, 
divertimento a “go-go”!

E la musica?

Tanta, bella, spumeggiante o romantica. Twist, surf, hully - gully , shake e il ballo 
della mattonella… 

Se vogliamo veramente comprendere l’ACEI facciamoci anche un bel tuffo negli 
anni 60.
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Ringraziamenti

Si, è la fine. Non ho detto e scritto tutto quello che c’era da dire 
sull’ACEI, ho scritto quello che ho voluto scrivere sull’ACEI.

È stato un amarcord, un viaggio nei miei ricordi.

L’amore per la circolazione me l’ha trasmesso il mio istruttore di 
movimento, Gianantonio Greco, maestro insuperabile.

A Milano Smistamento da giovane capostazione passavo le notti 
con Mario Santin e Luigi Pettine, con Ciccio Galasso e Claudio 
Romaniello. Quell’ACEI è un pezzo del mio cuore.

Da giovane istruttore sono cresciuto confrontandomi con Saverio 
Vitali, Michele Quarleri, Antonio Gasbarro, i Giacobbe Bros, 
Giuseppe Marchese, Antonio Martino e il suo segnalifs.it e più 
avanti e un po’ più esperto con Paolo Vallerga, Andrea Morotti, 
Sandro Viglietti, Alessandro Mazzeo, Luciano Millacci e ultimo, 
perché a lui devo veramente tanto per la passione che mi ha 
sempre trasmesso, Leandro Colli.

I miei capi reparto sono stati fini ACEISTI e mi hanno dato tanto di 
quello che so e che so fare, Luigi Marzullo e Giuseppe Concolato.

E poi ho avuto anche il piacere di lavorare con il miglior capo 
reparto impianti d’Italia, Mauro Vuerich, e con quel marchigiano 
terribile e geniale di Mario Paccapelo e gli amici manutentori 
Giorgio Soffiantini, Sergio Deori, Marco Baucia, Angelo Ogliari.

Ma chi sono io?

Andrea Trespidi. Sono un ferroviere, da sempre faccio della 
sicurezza e della formazione le mie passioni e la mia missione. 

Sono in Ferrovie dal 1997, assunto capostazione a Milano 
Smistamento e poi addetto di Reparto, Istruttore, Ispettorato 
Qualità e Sicurezza, Dirigente Movimento in più di 50 impianti e 
DCO a Cremona, Aggiunto di Reparto, RSPP, Responsabile 
Sicurezza, Capo Reparto Territoriale Movimento, Responsabile 
Unità Circolazione, Esaminatore Riconosciuto ANSF attività GC, 
Responsabile Formazione Sicurezza Lavoro e Ambiente.

Insomma un po’ ne ho fatte e no viste. 

Chissà se Apple riuscirà a far leggere questo libro anche 
nell’aldilà... in questo caso spero che Marcellino, Pietro, Armando 
e Martino lo trovino, e che sappiano che io non li dimenticherò 
mai.

a.trespidi@gmail.com - 3478417960 
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