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Le locomotive elettriche a corrente continua
E 656
1 Generalità
Le locomotive E 656 sono derivate dalle E 645 ed E 646 già in servizio; hanno gli stessi motori,
i quali, però, sono stati costruiti con isolamenti in classe F ed H e sono maggiormente ventilati,
per cui la potenza di ciascun motore raggiunge il valore di 400 kW orari. La potenza complessiva della macchina è perciò passata dai 4.320 kW orari delle E 645 ed E 646 ai 4.800 kW
orari delle E 656.
Le locomotive E 656 possono raggiungere la velocità di 150 km/h per cui vengono utilizzate
per effettuare treni viaggiatori pesanti a velocità più elevate, rispetto alle E 646, sulle principali
linee elettrificate.
Ad oggi sono state prodotte sostanzialmente 3 serie :
I° serie: 001÷307 con 2 MA , un certo numero 151÷199 e 201÷251 sono equipaggiate con
un GS da 180 KVA
II° serie: 200 e dal 401÷550 equipaggiate con 2 GS ARSA da 120 KVA ciascuno e IR
inescludibile
III° serie 551÷608 con centralina DELFINA atte al telecomando
Le caratteristiche principali della locomotiva E 656 (chiamata «Caimano» ), rappresentata nella
figura 1, sono le seguenti:
Tipo di rodiggio . ........................................................................................................Bo Bo Bo
Lunghezza totale tra i respingenti . ............................................................................... m 18,290
Lunghezza della cassa ................................................................................................. m 17,050
Distanza tra gli assi estremi . ........................................................................................ m 13,250
Distanza tra i perni dei carrelli . ...................................................................................... m 5,200
Passo rigido del carrello . .............................................................................................. m 2,850
Diametro delle ruote a nuovo ........................................................................................ m 1,250
Rapporto della trasmissione del movimento ....................................................................... 28/61
Numero dei motori di trazione . .............................................................................................. 12
Potenza continuativa complessiva . ............................................................................. kW 4.200
Potenza continuativa resa (secondo fiche U.I.C. 614) ................................................ kW 3.860
Potenza oraria complessiva . ...................................................................................... kW 4.800
Potenza oraria resa (secondo fiche U.I.C. 614) . ........................................................ kW 4.420
Velocità massima ammessa . ......................................................................................... km/h 150
Peso totale in servizio ........................................................................................................ t 120
Peso frenato ...................................................................................................................... t 100
Peso per asse . .................................................................................................................... t 20
Sforzo di trazione al cerchione all’avviamento
in corrispondenza di una corrente di 550 A . ............................................................. dN 24.900
Sforzo di trazione al cerchione in corrispondenza della potenza continuativa,
nella combinazione di super-parallelo a pieno campo, alla velocità di 103 km/h ........... dN 13.400
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Nella figura 2 sono indicate le curve caratteristiche meccaniche della locomotiva. Si rileva che
in totale le curve caratteristiche meccaniche sono 20: 6 nella combinazione di serie, 6 nella
combinazione di serieparallelo, 4 nella combinazione di parallelo e 4 nella combinazione di
superparallelo. Si osserva che il numero delle curve è uguale a quello delle E 645 ed E 646.
La modifica più importante ai fini della utilizzazione della locomotiva E 656, rispetto alla E 646,
è quella relativa ai motori di trazione. La variante interessa però solo gli isolanti utilizzati. Infatti
gli isolamenti, previsti in classe B inizialmente sulle E 645 ed E 646, sono stati realizzati sulle E
656 in classe F ed H rispettivamente per gli avvolgimenti di eccitazione e per quelli di indotto.
Inoltre è stato migliorato sensibilmente il raffreddamento dei motori stessi, sia aumentando la
quantità dell’aria di ventilazione che attraversa ciascun motore, sia garantendo in maggior misura
la costanza della portata dell’aria dei motoventilatori, i qua1i sono azionati da motori asincroni,
alimentati dai gruppi motoalternatori in opera sulle locomotive in questione. Ciò ha consentito
di migliorare le prestazioni dei motori di trazione, che, perciò, possono fornire una maggiore
potenza rispetto a quelli delle E 646.
La potenza di ciascun motore è passata perciò a 350 kW continuativi (corrispondente ad una
corrente continuativa di 350 A) e a 400 kW orari, (corrispondente ad una corrente oraria di
400 A) alla tensione massima di funzionamento di l000 volt (corrispondente alla combinazione
di superparallelo). Questo aumento di potenza, rispetto alle locomotive E 646, è stato utilizzato
per ottenere gli stessi sforzi di trazione, che si ottengono con le predette locomotive, ma a
velocità più elevata. Infatti è stato variato il rapporto degli ingranaggi della trasmissione del
movimento dal motore alle ruote, che è di 28/61 (mentre sulle E 646 è 25/64).
2. Parte meccanica.
L’insieme della locomotiva è indicato nella fig. 1. Si osserva che la parte meccanica è rimasta
sostanzialmente invariata rispetto alla E 646. Due semicabine appoggianti su tre carrelli con
appoggio delle due semicabine sulla trave oscillante del carrello centrale. È variato il profilo
della cassa in corrispondenza delle estremità; ciò è stato realizzato per ottenere un ampliamento
dalle cabine di guida ed un miglioramento della visibilità.
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2.1. Cassa.
Oltre alle cabine di guida, come già detto ,è stata realizzata una diversa distribuzione
dell’apparecchiatura nell’interno della cabina A.T. In particolare:
— il reostato è stato installato tutto nell’interno di due cassoni, ventilato da 7 motoventilatori
azionati da motori trifase asincroni, sistemato nella parte centrale della locomotiva, in prossimità
del corridoio, in modo da poterlo controllare in corsa attraverso appositi oblò e dotato di
sportelli scorrevoli per l’accesso, per eseguire controlli o operazioni di manutenzione, del tipo
di quelli in opera sulle locomotive E 444;
— I due motoalternatori sono stati ubicati nella parte centrale della cabina A.T. lato parete
esterna, per cui lo smontaggio ed il montaggio può aver luogo lateralmente;
— I quattro motoventilatori dei motori di trazione, due per ventilare i motori 1-2 e 11-12 e due
per ventilare i motori di trazione 3-4-5-ó e 7-8-9-10 sono stati messi in corrispondenza dei
motori da ventilare, lato corridoio;
— I due motocompressori, azionati da motori asincroni trifase, sono stati sistemati nella semicabina
posteriore, lato parete esterna. Anche i motocompressori possono essere smontati lateralmente.
I ventilatori dei motori di trazione e del reostato aspirano l’aria dalla cabina A.T. e dal corridoio,
per cui l’ingresso dell’aria nell’interno della locomotiva avviene attraverso delle ampie griglie
laterali, del tipo ad alette verticali, dietro alle quali sono posti dei filtri. In corrispondenza delle
due cabine di guida esistono altre due griglie di minori dimensioni, attraverso le quali viene
aspirata l’aria per la ventilazione delle cabine di guida.
2.2. Carrelli.
Anche i carrelli non hanno subìto variazioni sostanziali rispetto a quelli delle E 646
Le diversità principali sono le seguenti:
—Applicati 4 smorzatori per carrello, tra telaio e trave oscillante per smorzare il movimento
relativo tra cassa e carrello;
—Eliminata la pompa Friedmann posta sul carrello e quella posta nelle cabine di guida e sostituita
la lubrificazione dei vari organi, comprese le boccole di collegamento dei motori agli alberi cavi,
con una lubrificazione centralizzata ad olio tipo Willy-Vogel che verrà descritta più
dettagliatamente in seguito. La lubrificazione dei bordini è ottenuta con apparecchiature DeLimon elettroniche di tipo analogo a quelle in opera sulle E 646.
La trasmissione del movimento è uguale a quella in opera sulle E 645 ed E 646 ad albero cavo
e anello danzante.
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3. Apparecchiature elettriche AT del circuito di trazione.
Le apparecchiature elettriche AT per il circuito di trazione, in opera sulle locomotive E 656
sono le seguenti:
—N. 2 Pantografi di presa corrente tipo 52 FS;
—N. 1 Interruttore extrarapido C.G.E. (tipo IRA 3020 P) tarato a 2900 A;
—N. 1 Relé di massima corrente generale tarato a 2.900 A;
—N. 1 Relé differenziale generale tarato a 400 ASP (interviene per 200 A di differenza);
—N. 4 Relé di massima corrente per ramo motori, tarati a 650 A;
—N. 1 Relé di massima corrente del RE, tarato a 500 A;
—N. 1 Reié di tensione, tarato a 1800 V;
—N 1 Scaricatore a condensatore con spinterometro a spazi d’aria e resistenza di scarica in
parallelo;
—N 29 Contattori GL 800 di linea e combinazione motori;
—N. 25 Contattori GR 800 per esclusione delle resistenze del reostato;
—N. 1 Contattore REC 350 per il RE (verrà gradatamente sostituito con altro contattore di
tipo unificato 600/800 ;
—N. 21 Pacchi di resistenze del reostato in ghisa speciale all’alluminio GF2 (tutti contenuti
in due cassoni ventilati) del valore totale di 17,115 ohm;
—N.6 Motori di trazione doppi (sei carcasse doppie e 12 indotti) della potenza di 700 kW
continuativi e 800 kW orari;
—N. 2 Combinatori invertitori di marcia;
—N. 2 Combinatori per l’indebolimento del campo (uno a 12 contatti e l’altro a 24 contatti);
—N. 4 Trasduttori di corrente (uno per ciascuna terna di motori di trazione) per il comando
del relé di accelerazione elettronico;
—N. 1 Quadro di coltelli sezionatori dei pantografi;
—N. 1 Quadro di coltelli di esclusione dell’interruttore extrarapido.
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Le varianti rispetto alle apparecchiature AT in opera sulle locomotive E 645 ed E 646, e le
apparecchiature di nuovo tipo sono le seguenti:
3.1. Interruttore extrarapido C.G.E tipo IRA 3020 P
L’apparecchio è sostanzialmente uguale a quello in opera sugli altri gruppi di rotabili, si diversifica
solo per il caminetto che è di nuova concezione. Ha infatti dimensioni notevolmente più ridotte,
pur mantenendo elevate capacità di taglio della corrente. Ciò è stato ottenuto sia utilizzando dei
materiali ceramici allo zirconio sia realizzandolo con alette verticali sfalsate, disposte in senso
trasversale al caminetto stesso in modo che l’arco, soffiato verso l’alto, sia costretto ad allungarsi
compiendo dei zig-zag in senso orizzontale, oltre che in senso verticale.
3.2. Contattori GL 800 e GR 800
L’aumento della potenza installata nelle locomotive E 656 ha costretto a prevedere la sostituzione
dei contattori tipo 420 e 600 (rispettivamente con azionamenti di tipo elettropneumatico ed
elettromagnetico e con soffio dell’arco rispettivamente di tipo elettromagnetico e magnetico)
con altri contattori aventi maggiori capacità di taglio e maggiore portata continuativa. Tali contattori
sono quelli del tipo GL 800 e GR 800 rispettivamente per le posizioni di contattori di linea e
della combinazione dei motori e per quelle di esclusione delle resistenze del reostato. I contattori
GL 800 sono posti nelle posizioni: A, B, C, 1, 2, 3, 29÷ 51; i contattori GR 800 nelle posizioni
4÷ 28.
I suddetti tipi di contattori sono pressoché uguali, si diversificano solo per il caminetto. Hanno
il soffio dell’arco di tipo elettromagnetico ed azionamento di tipo elettropneumatico. Il caminetto
costruito per i contattori tipo GL 800 (fig. 7) funziona secondo il principio di allungamento e
raffreddamento dell’arco tra diaframmi isolanti del tipo ad alette ceramiche già descritto per
l’interruttore extrarapido.
Il contattore GL 800 ha una portata nominale di 800 A e possibilità di taglio di correnti fino a
1.200 A. In particolare il potere di interruzione risulta più evidente in condizioni critiche di taglio
di correnti in circuiti fortemente induttivi (naturalmente riferiti alle condizioni che possono verificarsi
nell’esercizio ferroviario) per cui il potere di interruzione raggiunge il valore di 850 A per un
circuito alimentato a 3.600 V corrente continua con induttanza di 40 mH. Detto contattore ha
caratteristiche tali da poter essere utilizzato in sostituzione dei contattori P 800 (in opera sulle
locomotive E 444) con il notevole vantaggio di avere dimensioni più ridotte (circa metà altezza)
e minor peso (34 kg anziché 95 kg del contattore P 800).
Il contattore GR 800 ha invece il caminetto del tipo stampato in cemento amianto, per cui ha
potere di interruzione inferiore a quello del contattore GL 800, può infatti commutare una
corrente di l.000 A su una resistenza di 3,5 ohm.
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3.3. Reostato
Il reostato, costruito in lega speciale di ghisa all’alluminio GF 2, è analogo a quello in opera sulle
E 646. 091 210 e sulle E 444 ed è formato di elementi aventi una forma particolarmente
studiata per consentire un miglior smaltimento del calore. Come già detto è stato chiuso in due
cassoni ventilato da 7 ventilatori.
3.4. Motori di trazione
Si è già accennato alla caratteristica principale dei motori di trazione delle E 656 rispetto a
quelli delle E 645 ed E 646, e cioè che sulle E656 gli avvolgimenti di eccitazione sono isolati
in classe F e quelli di indotto in classe H. Rispetto ai motori delle E 645 ed E 646 risulta
variata anche la forma delle cave dell’indotto, che è stata modificata per consentire l’introduzione
di zeppe di materiale isolante per tenere fermi gli avvolgimenti di indotto. In tal modo non risulta
più necessario realizzare le cerchiature (bandaggi) in corrispondenza del pacco lamellare. Tali
bandaggi vengono realizzati, in nastro di vetro con resina poliestere, in corrispondenza degli
avvolgimenti lato collettore e lato pignone, al di fuori del pacco lamellare.
Le saldature dell’avvolgimento dell’indotto al collettore sono realizzate col sistema TIG.
In un certo numero di indotti le bobine sono state impregnate dopo il montaggio sull’indotto,
realizzando perciò un complesso più compatto che avrà un miglior comportamento nel tempo,
specialmente ai fini del mantenimento di elevate caratteristiche di isolamento, riducendo
conseguentemente la possibilità che si verifichino scariche a massa. Infatti, in tal modo, risulterà
molto più difficile la possibilità che si verifichino infiltrazioni di polvere (in particolare la polvere
di carbone delle spazzole) che può facilitare il verificarsi delle avarie.
3.5. Altre apparecchiature A.T.
A parte i trasduttori di corrente, i quali verranno descritti successivamente quando verrà spiegato
il funzionamento del relé di accelerazione di tipo elettronico, e i combinatori invertitori di marcia,
che, a variante di quanto realizzato sulle E 645 ed E 646, non sono più del tipo a coltelli, ma
sono uguali a quelli in opera sulle locomotive E 444, in relazione al maggior valore della corrente
che li attraversano; tutte le altre apparecchiature sono del tipo tradizionale, analoghe a quelle in
opera su altri tipi di rotabili, alla descrizione delle quali, peraltro si rimanda.
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4. Circuito di trazione
A parte le apparecchiature di tipo diverso, già illustrate nel precedente punto 3, le varianti
principali introdotte nel circuito di trazione sono le seguenti:
—I coltelli di messa a terra sono 4: uno ciascuno per i due pantografi (del tipo a doppia
lama come sulle locomotive E 444); uno per il condensatore dello scaricatore e l’altro per il
condensatore di accoppiamento delle apparecchiature telefoniche terra-treno.
—Indicato nel circuito (prima dell’IR) oltre allo scaricatore a condensatore con relativo
spinterometro a spazi d’aria, e alle resistenze addizionali con relativo chilovoltmetro, anche il
relé di tensione con le relative resistenze di caduta, nonché le apparecchiature per il collegamento
telefonico terra-treno, composte, per la parte afferente alla AT, dalla bobina di sbarramento
(RST), dal condensatore e dal trasformatore di accoppiamento.
—Introdotto il relé differenziale generale RDG (sulle E 646 per il relé differenziale generale
è stato utilizzato il relé di gruppo motori 4-5-ó opportunamente modificato) le cui bobine sono
state poste: la prima subito dopo il reostato, prima dei motori di trazione, e la seconda nel tratto
di circuito che va dallo shunt amperometrico totalizzatore alla massa.
—Introdotti i 4 trasduttori di corrente (uno per ciascuna terna di motori).
—Variato il circuito degli amperometri, in quanto sono stati inseriti due soli shunt amperometrici
al posto dei 4 esistenti sulle E 645 ed E 646, i quali, attraverso dei contatti sul combinatore
motori, a seconda delle combinazioni di marcia, potevano dare comunque (anche con una
terna di motori esclusa) la segnalazione della corrente assorbita da un ramo di motori; ciò
provocava però degli inconvenienti a causa del non sempre sicuro contatto delle spazzoline sul
tamburo portacontatti di BT. Col sistema adottato sulle E 656 viene tolta la soggezione di
ricorrere ai contatti del combinatore motori, che perciò può essere svincolato dal circuito ad
AT e sistemato nella cabina di guida anteriore. I due shunt amperometrici sono collegati a due
strumenti di misura in ciascuna delle cabine di guida. I due strumenti indicano rispettivamente.la
corrente assorbita dal ramo di motori 4-5-6 e da tutti i motori. Nella marcia con tutti i motori
inclusi e nella marcia con una terna di motori esclusi, ad eccezione della esclusione della terna di
motori 4-5-6 e della combinazione di serie-parallelo con le altre terne di motori esclusi,
I’amperometro relativo al ramo di motori 4-5-6 è percorso da corrente. Negli altri casi la
corrente assorbita dal circuito di trazione può essere rilevata dalla indicazione delI’amperometro
totalizzatore, tenendo presente però che la corrente che percorre ciascun motore corrisponde
a quella indicata dall’amperometro nelle sole combinazioni di serie e di serie-parallelo, nella
combinazione di super-parallelo il valore della corrente segnalata dall’amperometro dovrà essere
divisa per tre, per ricavare quella assorbita da ciascun ramo di motori.
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Si osserva infine che è variata, rispetto alle E 645 ed E 646, la successione della chiusura dei
contattori del reostato nelle combinazioni di marcia diverse dalla serie e ciò perché l’avviatore
automatico realizza la successione della chiusura dei contattori del reostato nelle 4 combinazioni
di marcia facendo 4 giri successivi, per cui il settore di rame interessato è sempre lo stesso,
mentre nelle E 645 ed E 646, nelle combinazioni di marcia diverse dalla serie la chiusura dei
contattori avviene con successioni diverse mediante la chiusura contemporanea di più di un
contattore.
5. Apparecchiature del circuito di comando a BT.
Le principali apparecchiature del circuito di comando a BT sono le seguenti:
—N. 2 Banchi di manovra (uno per ciascuna cabina di guida) a 9 posizioni: una posizione di
zero iniziale (macchina disinserita); una posizione di M (manovra manuale); quattro posizioni di
combinazioni motori (S-SP-P-PP) tre posizioni di zero intermedio corrispondenti alle
combinazioni di SP-P-PP.
N. 2 comandi degli invertitori di marcia (uno per ciascuna cabina di guida) a tre posizioni: Zero
centrale; AV e IN.
—N. 2 Cruscotti posti in ciascuna delle due cabine di manovra comprendenti strumenti di
misura, interruttori automatici, pulsanti, commutatori e lampade di segnalazione.
—N. 4 Levette (due per ciascuna cabina di guida) 2 per il comando dell’avanzamento comandato
(PAC) e 2 per il comando dell’indebolimento del campo (PIC).
—N. 1 Quadro con interruttori automatici, bipolare delle batterie e cassone delle apparecchiature
elettroniche dell’antislittante, ubicato nella cabina di guida anteriore nella parete lato cabina
AT.
—N. 1 Quadro contenente relé vari, commutatore esclusione relé accelerazione, interruttore
comando motocompressorino per il primo alzamento dei pantografi, diodi e selettore di velocità,
ubicato in corridoio lato cabina anteriore nella parete della cabina AT.
—N. 1 Avviatore automatico per la chiusura dei contattori per l’esclusione delle resistenze del
reostato di avviamento, ad azionamento elettrico (motorino di comando della rotazione,
elettromagnete per il comando della frizione ed elettromagnete per il comando della leva di
sensibilità) ubicato in cabina anteriore.
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—N. 1 Combinatore escluditore motori di trazione, ad azionamento elettrico (motore ed
elettromagneti come per l’avviatore automatico) ubicato in cabina di guida anteriore.
—N. I Relé di accelerazione elettronico (RAE), ubicato in cabina anteriore.
—N. I Selettore di velocità elettronico.
—N. 4 Batterie occumulatori.
Fanno inoltre parte del circuito a BT anche numerosi relé di vario tipo, elettrovalvole, pulsanti,
pressostati, intermittori, alimentatori stabilizzati, blocchi vari sui contattori e sui combinatori,
ecc.
Per alcune delle apparecchiature a BT si indicano di seguito le particolarità e le varianti rispetto
ad altre già in opera sulle locomotive E 645 ed E 646 o su altri tipi di rotabili.
5.1. Banchi di manovra
Sono analoghi a quelli in opera sulle locomotive E 444 ma hanno un maggior numero di posizioni,
sia perché ci sono quattro combinazioni di marcia dei motori di trazione (S-SP-P-PP), sia
perché sono state introdotte le posizioni di zero intermedio nelle combinazioni di serieparallelo,
parallelo e superparallelo. Dette posizioni permettono di disinserire la locomotiva in marcia,
senza comandare il ritorno del combinatore motori nella combinazione di serie, evitando perciò
inutili aperture e chiusure dei contattori interessati nel caso si dovesse reinserire in velocità il
circuito di trazione. Se la maniglia di comando del banco di manovra viene lasciata nella posizione
di superparallelo, si verificherà, al diminuire della velocità della locomotiva, che il selettore di
velocità comanda automaticamente la retrocessione del combinatore motori nella combinazione
di P quando la velocità scende al di sotto di 80 km/h, la retrocessione nella posizione SP
quando la velocità scende al di sotto di 60 km/h e la retrocesione nella posizione di S quando
la velocità scende al di sotto di 25 km/h.
5.2. Avviatore automatico
L’avviatore automatico è di tipo analogo a quello in opera sulle locomotive E 444. Varia la
sagomatura dei contatti di rame. Dalla posizione 0 alla 31 viene comandata la chiusura dei
contattori per la esclusione del reostato, passando dalla posizione 31 alla 32 ed alla TS avviene
la transizione della combinazione successiva. Passando alla posizione 0 I’avviatore ha compiuto
una rotazione di 360° e ritorna nelle condizioni iniziali per riprendere l’esclusione del reostato.
Le manovre di avanzamento e di retrocessione vengono comandate automaticamente dal relé
di accelerazione elettronico o manualmente con l’azionamento della levetta PAC del banco di
manovra che è stato attivato, mediante la chiusura o l’apertura dei relé RA ed RR. In caso di
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avaria la rotazione dell’avviatore può essere effettuata a mano, dalla cabina di guida anteriore,
agendo direttamente sul volantino posto sopra l’avviatore stesso.
Le posizioni dei relé RA ed RR per determinare le varie manovre sono le seguenti:
RA chiuso—RR chiuso o aperto: l’avviatore avanza;
RA aperto—RR chiuso: l’avviatore rimane fermo;
RA aperto—RR aperto: l’avviatore retrocede.
La velocità di rotazione del motorino di azionamento può essere variata provvedendo, mediante
opportuni circuiti, da includere in serie allo stesso o ad escludere uno stabilizzatore di corrente
di tipo elettronico.
5.3. Combinatore escluditore motori di trazione
Serve, come sulle E 645 ed E 646, per ottenere le varie combinazioni di marcia, con tutti i
motori inclusi, per ottenere l’esclusione delle varie terne di motori, e per realizzare le combinazioni
di marcia con motori esclusi. È di tipo analogo a quello in opera sulle E 645 ed E 646, ma ha
diverse le sagomature di alcune sezioni di rame, restano invariate solo quelle relative alla
alimentazione delle elettrovalvole di comando dei contattori della combinazione motori. Come
già detto in precedenza, è stato sistemato fuori dalla cabina AT e precisamente nella cabina di
guida anteriore in prossimità dell’avviatore automatico. L’azionamento del combinatore
escluditore motori di trazione (CEM) è elettrico ed analogo a quello dell’avviatore automatico.
Le posizioni dei relé di comando per ottenere le varie manovre sono le seguenti:
Racm chiuso—RRcm aperto: il combinatore avanza;
RAcm aperto—RRcm aperto: il combinatore resta fermo;
RAcm chiuso—RRcm chiuso: il combinatore retrocede.
Per ottenere la marcia con motori esclusi occorre far ruotare il combinatore azionando uno dei
due pulsanti EM (escluditore motori) o IM (includitore motori), i quali fanno ruotare il
combinatore in sensi opposti. Tali pulsanti sono ubicati in cabina di guida anteriore, in alto in
un cassonetto sopra i finestrini anteriori. Quando il combinatore ruotando raggiunge la posizione
iniziale di funzionamento (posizione di zero della combinazione di serie) relativa alla marcia con
una terna di motori esclusi, si accende la corrispondente lampadina posta neìlo stesso
quadretto di fianco ai pulsanti. Il raggiungimento della posizione relativa allo zero della serie
nella marcia con tutti i motori inclusi è segnalata dallo spegnimento della lampadina relativa alla
terna inclusa e confermato dall’accensione della scritta S sbarrato sul visualizzatore sul cruscotto.
5.4. Relé di accelerazione elettronico (RAE)
Il relé di accelerazione elettronico, che è stato studiato e messo a punto dall’Ufficio Studi
Locomotive del Servizio Materiale e Trazione, sostituisce i relé di accelerazione di tipo tradizionale
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che sono difficili da tarare ed hanno funzionamento talvolta irregolare. Con l’introduzione del
relé elettronico si sono ottenute altre particolarità di funzionamento che verranno descritte in
seguito.
Per il comando del relé elettronico sono stati utilizzati 4 trasduttori di corrente, uno per ciascuna
terna di motori di trazione, che hanno lo scopo di portare al relé elettronico un segnale
proporzionale alla corrente che passa nella spira AT del trasduttore interessato, in modo che il
relé elettronico possa scegliere tra tutti i segnali che gli pervengono, quello corrispondente alla
terna che assorbe più corrente (ciò anche perché nelle diverse posizioni di funzionamento i
trasduttori non sono tutti percorsi da corrente). Il vantaggio principale del trasduttore di corrente
è quello di separare galvanicamente il circuito AT da quello BT.
Lo schema di un trasduttore di corrente è indicato nella fig. 6. La corrente circolante nella terna
di motori interessata passa nella bobina B 1, determinando un flusso magnetico che investe la
magnetoresistenza M1 influendo sul valore di resistenza della stessa (le magnetoresistenze sono
composte di materiale particolare avente la proprietà di presentare una resistenza elettrica
variabile al variare dell’intensità del campo magnetico alla quale viene sottoposto). La
magnetoresistenza Ml è inserita in un circuito a ponte del quale fa parte, oltre alle resistenze
fisse R1 ed R2 ed ai potenziometri Pl e P2, anche la magnetoresistenza M2, che è immersa in
un campo magnetico creato dalla bobina B2, alimentata a BT (tensione stabilizzata) attraverso
il comparatore C e l’amplificatore A. Il complesso funziona in modo che quando nella bobina
Bl circola una certa corrente, nella bobina B2 deve circolare una corrente a BT, tale da creare
nella magnetoresistenza M2 un flusso della stessa entità di quello circolante nella bobina B1. La
differenza di potenziale esistente ai capi della resistenza RC è perciò proporzionale alla corrente
circolante nella bobina B2 che, a sua volta, è proporzionale a quella circolante nella bobina Bl,
dovendo le due correnti provocare un flusso magnetico tale da equilibrare il ponte (punti X ed
Y alla stessa tensione) perché altrimenti il comparatore provocherebbe una variazione della
corrente circolante in B2. Il segnale uscente dalla resistenza RC viene portato all’apparecchio
elettronico del relé. La ragione dell’esistenza del ponte con due magnetoresistenze deriva dal
fatto che la variazione della resistenza di una magnetoresistenza non è lineare con la variazione
dell’intensità del campo magnetico e varia anche al variare della temperatura; le due
magnetoresistenze pertanto sono state montate vicine in modo da garantire la stessa temperatura.
Nella fig. 7 è indicato lo schema del relé elettronico. Prima di procedere alla descrizione delle
caratteristiche di funzionamento, si danno delle indicazioni circa i simboli della fig. 7 per coloro
che non sono specialisti in elettronica.
—Il simbolo della fig. 8 A «o»(dall’inglese OR) indica una apparecchiatura elettronica
caratterizzata dal fatto che per avere in uscita (in «u» ) un segnale positivo occorre che almeno
uno dei due segnali in entrata (e1, e2 od anche un altro, se le entrate sono più di due) sia
positivo. In caso contrario si avrà in «u» assenza di segnale o segnale zero.
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—Il simbolo della fig. 8 B «e» (dall’inglese «AND» ) indica una apparecchiatura elettronica
caratterizzata dal fatto che per avere in uscita (in «u» ) un segnale positivo, occorre che tutti i
segnali in ingresso siano positivi; se uno solo è zero allora in uscita non c’è segnale.
—Il simbolo della fig. 8 C indica una apparecchiatura elettronica caratterizzata dal fatto che si
ha in uscita (in «u» ) un segnale positivo solo quando il segnale in ingresso (in genere variabile da
zero fino ad un certo valore) ha raggiunto un determinato valore, altrimenti c’è assenza di
segnale. I quattro apparecchi di questo tipo, indicati nello schema, sono tarati in modo che ci
sia il segnale in uscita quando la corrente AT che percorre uno dei trasduttori è rispettivamente
superiore a 55 A, 500 A, 550 A e 600 A. Occorre tenere presente che i due apparecchi che
intervengono a 550 A ed a 500 A sono comandati dai due potenziometri posti nelle cabine di
guida, per cui le due correnti suddette sono quelle massime che possono essere raggiunte nella
posizione estrema dei potenziometri. Quando uno di questi (quello ubicato nella cabina di guida
dalla quale si comanda) è in una posizione intermedia, diminuisce il valore della corrente massima
di taratura (corrente compresa tra 300 e 550 A) ma la differenza tra i valori di intervento delle
due apparecchiature resta sempre di 50A (per esempio se quella tarata a corrente più elevata
interviene a 400 A, I’altra interviene a 350A).
—Il simbolo della fig. 8 D indica una apparecchiatura elettronica caratterizzata dal fatto che il
segnale in uscita è il più elevato tra quelli in ingresso. Serve per far comandare il relé elettronico
dalla corrente più elevata assorbita da uno dei rami di motori di trazione.
—Il simbolo della fig. 8 E indica una apparecchiatura elettronica caratterizzata dal fatto che
all’aumentare del valore del segnale in ingresso, si ha in uscita un segnale quando il segnale in
ingresso raggiunge un determinato valore. La particolarità di tale circuito è quella di entrare in
conduzione completa quando il segnale in ingresso ha raggiunto il valore di riferimento.
—I1 simbolo della fig. 8 F indica una apparecchiatura elettronica caratterizzata dal fatto che si
ha un segnale in uscita quando il segnale in ingresso raggiunge un determinato valore, e che, al
diminuire del valore del segnale in ingresso, il segnale in uscita diventa zero solo quando il
segnale in ingresso è sceso ad un valore più basso di quello che ha provocato l’intervento
dell’apparecchiatura durante la fase di aumento del segnale in ingresso.
—Il simbolo della fig. 8 G che si trova generalmente, nel nostro caso, in uscita o in ingresso ad
una delle apparecchiature già descritte, indica una apparecchiatura elettronica che determina
l’inversione del segnale in ingresso: se entra un segnale positivo, in uscita c’è assenza di segnale,
se in ingresso non c’è segnale, in uscita c’è segnale positivo.
I morsetti collegati al relé elettronico sono i seguenti:
I morsetti e-r-k-v-z DD sono collegati al trasduttore I (TRI);
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I morsetti c-n-h-t-x-BB sono collegati al trasduttore 2 (TR2);
I morsetti f-s-m-W-AA-EE sono collegati al trasduttore 3 (TR3);
I morsetti d-p-j-u-y-CC sono collegati al trasduttore 4 (TR4);
I morsetti a-w-s sono collegati al potenziometro per regolare la corrente di avviamento posto
nella cabina anteriore (PCCa);
I morsetti a-w-S sono collegati al potenziometro per regolare la corrente di avviamento posto
nella cabina di guida posteriore (PCCb);
I morsetti D-K-M sono collegati all’alimentazione (+ 24 V), il primo direttamente dal circuito
di comando e gli altri due rispettivamente dal banco di manovra abilitato della cabina anteriore
e da quello della cabina posteriore;
I morsetti FF-HH sono collegati il primo al negativo generale ed il secondo direttamente a
massa;
Il morsetto F è collegato alla bobina del relé RR;
Il morsetto L è collegato alla bobina del relé RA;
Il morsetto N è collegato al relé Ra VII relativo all’intervento della apparecchiatura antislittante;
Il morsetto V è collegato al contatto R delle levette per il comando dell’avanzamento comandato
e della retrocessione;
Il morsetto Z è collegato al contatto A delle levette dell’avanzamento comandato;
Il morsetto R è collegato al contatto 8 del relé Ra V ed è perciò alimentato quando detto relé
è diseccitato, e cioè quando si deve ottenere l’avanzamento automatico con il banco di manovra
nelle posizioni S-SP-P-PP.
Il morsetto J è collegato alla spazzolina 1 dell’avviatore automatico;
Il morsetto T è collegato alla spazzolina 5 dell’avviatore automatico;
Il mqrsetto X è collegato alla spazzolina 7 dell’avviatore automatico;
Il morsetto b è collegato alla spazzolina 4 dell’avviatore automatico;
Il morsetto H è collegato al relé RTR e serve per fare la prova a vuoto.
Il funzionamento è il seguente:
—Avanzamento automatico.
L’avanzamento automatico dell’avviatore avviene quando il relé RA è eccitato. Per ottenere
tale manovra, dalla posizione 0 alla posizione 31, viene alimentata, dal banco di manovra, la
spazzolina 6 dell’avviatore automatico e quindi il morsetto X del relé elettronico, inoltre è
alimentato, dal circuito di comando, tramite il relé Ra V diseccitato, anche il morsetto R. In
conseguenza di tale alimentazione, I’apparecchiatura «6» ha in ingresso due segnali positivi.
Quando la corrente assorbita dalla locomotiva è inferiore a 500 A (o inferiore al valore relativo
alla taratura derivante dalla posizione nella quale viene posto il potenziometro di regolazione
della corrente di avviamento della cabina dalla quale si comanda, con valore minimo di 250 A)
anche gli altri due segnali in ingresso all’apparecchiatura «6» sono positivi. Infatti
dall’apparecchiatura «9» non esce segnale, ma, per effetto dell’inversione esistente subito dopo,
la mancanza di segnale si trasforma in presenza di segnale; analogamente avviene dopo
l’apparecchiatura «10» , il segnale positivo in ingresso nell’apparecchiatura «16»
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indipendentemente dall ‘altro segnale entrante, fa uscire dalla «16» un segnale positivo. Il segnale
in uscita dall’apparecchiatura «6» è perciò positivo. Tale segnale entrando nell’apparecchiatura
«4» determina un segnale positivo in uscita, indipendentemente dal valore degli altri due segnali
in ingresso. Per ottenere che in uscita dall’apparecchiatura «2» ci sia un segnale positivo occorre
che anche l’altro in ingresso sia positivo, occorre perciò che i 5 segnaii che entrano
nell’apparecchiatura «3» siano tutti positivi. Esaminando tali segnali si ha che quello in arrivo dal
morsetto N viene dal relé Ra VII dell’antislittante, che in assenza di slittamenti è diseccitato, per
cui in N arriva un segnale positivo; il segnale in arrivo dal morsetto V, collegato al contatto R
delle levette dell’avanzamento comandato poste nelle cabine di guida, è nullo in quanto le
suddette levette nel funzionamento in automatico sono disalimentate, per effetto dell’inversione
prima dell’ingresso nella apparecchiatura «3» il segnale diventa positivo; il segnale in arrivo
dall’apparecchiatura «5» è positivo in quanto in ingresso a tale apparecchiatura c’è il segnale
proveniente dalla spazzolina 7 dell’avviatore automatico che entra nel relé elettronico attraverso
il morsetto X; il segnale in arrivo dall’apparecchiatura «12» è positivo perché la corrente assorbita
dal circuito di trazione, in condizioni di normale funzionamento è all’avviamento sicuramente
superiore a 55 A (con reostato tutto inserito la corrente che passa nel circuito di trazione è di
circa 3.000 V:17,115 OHM del reostato + 1,284 OHM della resistenza interna dei motori =
163 A); infine il segnale in arrivo dall’apparecchiatura «8» è positivo quando la corrente assorbita
dal circuito di trazione è inferiore a 600 A: in tal caso dall’apparecchiatura «8» non esce segnale,
dopo l’inversione si ha segnale positivo (nel funzionamento normale la corrente assorbita dal
circuito di trazione deve essere inferiore a 600 A). Dall’apparecchiatura «2» esce perciò un
segnale positivo che determina l’eccitazione del relé RA e quindi l’avanzamento dell’avviatore.
Si osserva che il segnale positivo uscente dalla apparecchiatura «3» entra anche nella «1»
determinando un segnale positivo anche in uscita. Tale segnale provoca l’eccitazione del relé
RR.
L’avanzamento avviene a ritmo normale con la chiusura di 3 contattori al secondo, fino a
quando la corrente assorbita dal circuito di trazione arriva al valore di 500 A (o ad un valore
inferiore di 50 A rispetto a quello derivante dalla posizione del potenziometro di regolazione
della corrente di avviamento posto nella cabina di guida da cui si comanda).
Quando la corrente raggiunge il suddetto valore il segnale in uscita dall’apparecchiatura
«10»diventa positivo, per cui, per effetto dell’inversione, all’ingresso dell’apparecchiatura «16»
si presenta un segnale zero.
La conseguente mancanza di segnale in uscita dalla «16» attraverso la successione delle
apparecchiature «6» , «4» e «2» determina l’arresto dell’avviatore automatico se lo stesso in
quell’istante si trova in corrispondenza di una posizione di funzionamento (in una tacca intermedia);
ciò in quanto attraverso la successione suddetta viene ad annullarsi il consenso per l’eccitazione
del relé RA. Se invece l’avviatore si trovasse in un’altra posizione, la rotazione proseguirebbe
fino al raggiungimento della posizione di funzionamento. Infatti, in tal caso, dalla spazzolina 4
dell’avviatore automatico, che si trova sopra il contatto dentellato, continua ad arrivare il consenso
all’apparecchiatura «4» fino a quando l’avviatore arriva nella posizione di funzionamento
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successiva nella quale la spazzolina 4 lascia il contatto con il rame. Dato che all’apparecchiatura
«3» continuano ad arrivare tutti i consensi esistenti in precedenza, il segnale positivo in uscita
dalla stessa, passando attraverso la «1» mantiene eccitato il relé RR determinando perciò la
condizione di arresto dell’avviatore nella posizione di funzionamento intermedia.
L’avanzamento dell’avviatore, che dovrebbe proseguire fino a quando la corrente assorbita dal
circuito di trazione raggiunge i 550 A (o il valore di taratura determinato dalla posizione di uno
dei due potenziometri), può riprendere solo quando arriva un consenso positivo all’altro ingresso
dell’apparecchiatura «16». Il funzionamento delle apparecchiature «14», «15», resistenza R1,
condensatore C e diodo D è il seguente: quando la corrente assorbita dal circuito di trazione è
inferiore a 500 A (o al valore di taratura determinato dalla posizione di uno dei due potenziometri)
in uscita dall’apparecchiatura «10»c’è assenza di segnale, che diventa segnale positivo dopo
l’inversione. Tale segnale, entrando nelI’apparecchiatura «14», determina in uscita un segnale
positivo che; dopo l’inversione, diventa segnale zero; le armature del condensatore sono perciò
entrambe a zero ed il condensatore è perciò scarico, in quanto la caduta di tensione, che arriva
dall’alimentazione, è tutta attraverso la resistenza R 1. All’ingresso dell’amplificatore a scatto
c’è assenza di segnale e quindi anche in uscita. Quando la corrente nel circuito di trazione
supera i 500 A (o il corrispondente valore determinato dalla posizione di un potenziometro) il
segnale all’uscita della «10» diventa positivo, per cui, dopo l’inversione, il segnale in ingresso
alla apparecchiatura «14» è zero, come pure è zero il segnale in uscita dalla stessa (si osserva
che potrebbe presentarsi un segnale positivo all’altro ingresso dell’apparecchiatura «14» ,
proveniente dalla spazzolina 4 dell’avviatore automatico, ma tale segnale si mantiene positivo
fino a quando la spazzolina lascia il contatto con il rame, dopo di che l’avviatore si arresta).
Dopo l’inversione il segnale al catodo del diodo diventa positivo per cui attraverso la resistenza
R 1 inizia la carica del condensatore C (secondo la costante di tempo C R 1). Quando la
tensione ai capi del condensatore ha raggiunto un determinato valore interviene l’amplificatore
a scatto «15» determinando un segnale in uscita; tale segnale attraverso la successione delle
apparecchiature «16» , «6» , «4» e «2» determina l’eccitazione del relé RA per cui l’avviatore
avanza. Quando la spazzolina 4 va a contatto col rame dentellato dell’avviatore entra
nell’apparecchiatura «4» una nuova alimentazione che consente all’avviatore di raggiungere
sicuramente la posizione successiva, ma il consenso che entra contemporaneamente anche
nella «14» e che quindi esce dalla stessa, dopo l’inversione, determina l’annullamento della
tensione al catodo del diodo, per cui il condensatore si scarica e l’apparecchiatura «15» cessa
di condurre. La mancanza del segnale in ingresso all’apparecchiatura «16» e quindi anche in
uscita determinerebbe l’arresto definitivo dell’avviatore una volta che la spazzolina 4 esce dal
contatto col rame; senonché tale disalimentazione annulla il consenso in ingresso
all’apparecchiatura «14» e quindi anche quello in uscita; dopo l’inversione si presenta al catodo
del diodo una tensione positiva, per cui si ripete il ciclo di ricarica del condensatore C e quindi
tutte le successive fasi. L’avviatore avanza perciò, ora, di una posizione alla volta; il complesso
è stato tarato in modo da far avvenire la chiusura di un contattore al secondo. Ciò si verifica fino
a quando la corrente assorbita dal circuito di trazione, raggiunge il valore di intervento
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dell’apparecchiatura «9» , che toglie il consenso alla «6» , e l’avviatore si arresta fino a quando
la corrente assorbita dal circuito di trazione, per effetto dell’aumento della velocità di marcia,
non è scesa a valori inferiori a 550 A (o al valore di taratura determinato dalla posizione di uno
dei due potenziometri), nel qual caso l’avviatore avanza di nuovo per escludere altre sezioni del
reostato. La manovra rallentata nei 50 A finali, prima di raggiungere il valore di taratura fissato,
è stata realizzata per far aumentare gradualmente la corrente assorbita quando la stessa è più
elevata, in modo da evitare brusche sollecitazioni alla trasmissione del movimento e possibilità
di inneschi di slittamenti per i rapidi aumenti dello sforzo di trazione.
L’avanzamento dell’avviatore automatico dalla posizione 31 alla TS avviene nello stesso modo,
salvo che l’alimentazione alla spazzolina 7 dell’avviatore arriva dalla spazzolina 9, alla quale
perviene dal banco di manovra in una delle posizioni SP-P-PP tramite un contatto sul combinatore
escluditore motori di trazione e la spazzolina 8 dello stesso.
Per l’avanzamento dalla posizione TS alla 0 l’ alimentazione arriva al morsetto X del relé
elettronico attraverso il seguente circuito: +24V, spazzoline 12 e 11 dell’avviatore, relé RTI
(relé transizioni inverse) diseccitato, relé Rcm (relé combinazione motori), contatto sul
combinatore escluditore motori e spazzolina 3 dello stesso.
—Avanzamento comandato.
L’avanzamento comandato con relé elettronico incluso può essere attuato, quando il banco di
manovra è in posizione M, azionando la levetta PAC, posta nella cabina di guida dalla quale si
comanda, portandola a contatto col morsetto A e determinando l’avanzamento dell’avviatore
di una posizione alla volta. Per passare alla posizione successiva occorre infatti aprire il contatto
col morsetto A e poi ripristinarlo. Le suddette manovre interessano le apparecchiature «7» e
«13» e le resistenze R2, R3 ed R4. Con il banco di manovra in M il relé RaV è eccitato per cui
manca il consenso sul morsetto R del relé elettronico e quindi l’apparecchiatura «6» non potrà
dare il consenso. All’apparecchiatura «4» possono però arrivare altri consensi che permettono
ugualmente l’avanzamento dell’avviatore, secondo il seguente circuito:
All’apparecchiatura «7» arriva un consenso positivo dal morsetto X del relé elettronico, alimentato
dalla spazzolina 7 dell’avviatore automatico, alla quale l’alimentazione perviene attraverso i
contatti 6-2 del relé Ra V eccitato; un altro consenso positivo arriva, dopo l’inversione,
dall’apparecchiatura «13» , all’uscita della quale non c’è segnale, in quanto in ingresso alla
stessa, quando non arriva consenso dal morsetto Z del relé elettronico, e l’avviatore è in posizione
zero o in una posizione di funzionamento intermedia, non c’è tensione. Quando si porta la
levetta PAC della cabina di manovra dalla quale si comanda a contatto con il morsetto A arriva
la terza alimentazione alla apparecchiatura «7» . Il segnale positivo in uscita dalla apparecchiatura
«7» , attraverso la «4» entra nella «2» . Dato che all’altro ingresso nella apparecchiatura «2»
c’è in arrivo il segnale in uscita dalla «3» , il quale, finché sussistono le condizioni già indicate
precedentemente (antislittante non intervenuto, contatti R delle levette PAC non alimentati,
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consenso positivo in arrivo dal morsetto X, corrente assorbita dal circuito di trazione superiore
a 55 A ed inferiore a 600 A) è positivo, anche in uscita dalla «2» c’è il segnale positivo e quindi
viene alimentata la bobina del relé RA e l’avviatore avanza (anche RR è eccitato per il consenso
positivo uscente dalla apparecchiatura «3» attraversante anche la «1»). Si osserva che, quando
il morsetto Z del relé elettronico è alimentato, la corrente che passa nelle resistenze R2, R3 ed
R4 in serie, è tale da determinare ai capi delle resistenze R3 ed R 4 una tensione che non fa
intervenire l’apparecchiatura «13» per cui alla «7» continua a pervenire un segnale positivo.
Quando la spazzolina 4 dell’avviatore va a contatto con il settore di rame dentellato,
l’alimentazione arriva direttamente alla resistenza R4, quindi aumenta la tensione in ingresso alla
apparecchiatura «13» , in uscita dalla quale si presenta ora un segnale positivo. Per effetto
dell’inversione, il segnale in arrivo alla apparecchiatura «7» diventa zero, per cui all’uscita della
«7» non c’è più segnale. L’avviatore automatico continua però il suo movimento perché il
segnale positivo proveniente dalla spazzolina 4 dell’avviatore stesso arriva direttamente
all’apparecchiatura «4» , che trasmette il consenso positivo alla apparecchiatura «2» e quindi al
relé RA, fino a quando la spazzolina 4 lascia il contatto col rame. Se la levetta PAC nella cabina
di guida viene tenuta a contatto con il morsetto A, la tensione in ingresso alla apparecchiatura
«13» è quella relativa all’alimentazione in serie delle resistenze R2, R3 ed R 4 ed è quella ai capi
delle resistenze R 3 ed R 4. Detta tensione, proprio per la caratteristica di funzionamento
dell’apparecchiatura «13» , mantiene il segnale positivo in uscita dalla stessa, per cui la situazione
non cambia e l’avviatore si arresta (la tensione che entra in tal caso nella apparecchiatura «13»
è superiore alla soglia di inversione in fase di diminuizione della tensione stessa). Solo quando
viene interrotto il contatto tra la levetta PAC ed il morsetto A la tensione in ingresso alla
apparecchiatura «13» diventa zero e quindi la «13 M stessa avrà in uscita il segnale zero. Dopo
l’inversione si ha in ingresso alla apparecchiatura «7» il segnale positivo. Per procedere di
un’altra posizione occorre portare nuovamente la levetta PAC a contatto col morsetto A e
quindi si ripete il ciclo di funzionamento già descritto. Le condizioni suddette di funzionamento
sono state adottate per fare in modo che con l’avanzamento comandato l’avviatore avanzi di
una sola posizione alla volta.
— Retrocessione dell’avviatore automatico.
La retrocessione dell’avviatore automatico avviene in uno qualsiasi dei seguenti casi singoli
oppure in presenza di due o più dei casi suddetti:
— Intervento dell’apparecchiatura antislittante: in caso di slittamento di un asse
l’apparecchiatura antislittante interviene determinando l’eccitazione del relé Ra VII che toglie
l’alimentazione al morsetto N del relé elettronico. In uscita dall’apparecchiatura «3» si avrà
allora assenza di segnale per cui viene a mancare il consenso ai relé RA ed RR che si diseccitano
e quindi l’avviatore automatico retrocede.
—Retrocessione comandata attraverso la levetta PAC quando la stessa viene portata a
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contatto col morsetto R. Se, con il banco di manovra nella posizione M, si porta la levetta PAC
a contatto col morsetto R, si alimenta il morsetto V del relé elettronico. Ciò provoca che, dopo
l’inversione, arriva alla apparecchiatura «3» un segnale zero e quindi si verificano le condizioni
descritte in precedenza.
— Banco di manovra in posizione di zero iniziale o intermedio o in una combinazione di
marcia inferiore a quella in atto. In tale caso non arriva più l’alimentazione alla spazzolina 6
dell’avviatore automatico e manca quindi il consenso al morsetto X.
— Corrente assorbita dal circuito di trazione inferiore a 55 A o superiore a 600 A. In
questo caso manca uno dei consensi alla apparecchiatura «3» con i risultati già descritti.
Si può concludere aggiungendo che il relé elettronico consente anche di fare la prova a vuoto.
Infatti, quando i pantografi sono abbassati e quindi il relé RTR è dissecitato, arriva un consenso
positivo al morsetto H attraverso il seguente circuito:
+ 24 v, pulsante ap. IR, contatti BT sui relé di massima corrente RDG, RM x 1-2-3, ;RM x
4-5-6, RM x 7-8-9, RM x 10-11-12, RM x G, contatti 6-8 di RTR, resistenza R5 e diodo d3.
Tale consenso entrando nell’apparecchiatura «11» simula una corrente di trazione di circa 175
A per cui inserendo il banco di manovra si verificheranno tutte le manovre descritte in precedenza.
ó. Circuito di comando e blocco.
Il circuito di comando e blocco delle locomotive E 656 è notevolmente diverso da quello delle
locomotive E 645 ed E 646. Infatti oltre alle varianti interessanti le apparecchiature già descritte
nel capitolo precedente, nelle locomotive E 656 sono state introdotte delle modifiche di
funzionamento. Si nota, in via preliminare, che alcuni relé hanno mantenuto le stesse funzioni e
la stessa numerazione delle locomotive E 645 ed E 646 (Ral, RaII), mentre altri relé hanno la
stessa numerazione e le stesse funzioni svolte sulle locomotive E 444 (RTR. RTN, RTZ, RaIII
RaIV, RaV, RaVI, RaVIII, ecc.).
Descrizione del circuito di comando e blocco:
Con la chiusura del coltello della batteria e degli interruttori (due per ciascuna cabina di guida)
del circuito di comando ICC, attraverso i pulsanti ApIR (uno per ciascuna cabina di guida,
collegati in serie). i contatti dei relé di massima corrente: RDG, RMx 1-2-3. RM x 45 6, RM x
789, RM x 10-11-12, RM x G, RM x REC. RdMA1, RdMA2, le spazzoline 3 e 4 in continuità
sullo escluditore dell’IR (EIR) in posizione di IR incluso e i morsetti 3 e 1 dello stabilizzatore di
tensione ST (IR), si porta l’alimentazione alla bobina di ritenuta dell’IR (BR IR), la cui chiusura
è ottenuta a comando elettropneumatico a mezzo del pulsante IR, azionando il quale si porta
l’alimentazione, attraverso il contatto 6a sull’IR aperto alla elettrovalvota dell’IR e alla bobina
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del relé RaVI, le quali si eccitano perché il circuito si chiude a terra attraverso i contatti 7-5 del
relé RaVIII diseccitato, le spazzoline 50 e 51 dell’avviatore automatico in posizione zero, e le
spazzoline 20 e 19 del combinatore dei motori (CEM) in posizione definita di combinazione (S.
SP. P, PP) La manovra di chiusura dell’IR prosegue secondo le fasi successive che sono uguali
a quelle che si verificano sugli altri gruppi di locomotive.
Chiudendo l’interruttore relativo al pantografo che si vuol sollevare (T1 o T2 della cabina di
guida nella quale è stato attivato il banco di manovra mediante la inserzione e l’azionamento
della chiave che si estrae; dal rubinetto posto in corridoio per il consenso pneumatico alla
alimentazione delle elettrovalvole dei pantografi) si alimenta l’elettrovalvola del pantografo
comandato ed anche la bobina del relé RTR che si chiude perché prende terra diretta. Quando
il pantografo che è stato azionato, arriva a contatto con la linea aerea e la stessa è alimentata a
tensione superiore a 1.800 V si chiude il relé di tensione Rt (posto in cabina AT), il quale da la
terra alla bobina del relé RTN che si chiude. La chiusura dei relé RTN ed RTR porta, attraverso
i propri contatti 6-2 e 2-6, I’alimentazione derivata a valle del relé RMxG, alla bobina del relé
RTZ attraverso i contatti 3c-4a del pressostato di sicurezza PSS, i quali sono in continuità
quando la pressione dell’aria compressa in condotta generale del freno automatico raggiunge il
valore di 4,5 Bar, oppure quando la pressione è scesa dal valore di 5 Bar ad un valore non
inferiore a 3,5 Bar.
Il circuito della bobina del relé RTZ si chiude a terra attraverso i contatti 7-5 del relé RaVIII
diseccitato, le spazzoline 50 e 51 dell’avviatore automatico in posizione zero e le spazzoline 20
e 19 del CEM in posizione definita di combinazione. Dopo la chiusura, il relé RTZ rimane
autobloccato verso la terra attraverso i propri contatti 5-1, le spazzoline 6 e 8 sull’EIR in
posizione di IR incluso e il blocco 2c sull’IR chiuso e contatti 8-6 su RaVI Ap. Il relé RTZ si
può chiudere anche con i pantografi abbassati (per fare la prova a vuoto), in questo caso il
consenso passa attraverso i contatti 6-8 e 8-6 dei relé RTN e RTR diseccitati.
6.1. Inserzione in trazione della locomotiva
Portando la maniglia del banco di manovra (Bm) della cabina dalla quale si comandanella
posizione S, (dopo aver posto la manovellina di comando dell’invertitore INV nella posizione
relativa al senso di marcia voluto AV o IN) si mettono in continuità le spazzoline 2. 4. 5 e 6 con
la spazzolina 3 (alimentata direttamente dal C. C.). Attraverso la spazzolina 2 si alimenta la
bobina del relé RaVIII che prende terra attraverso le spazzoline 50 e 51 dell’AVV in posizione
zero e le spazzoline 20 e 19 del CEM in posizione definita di combinazione. Dopo la chiusura,
il relé RaVIII si autoblocca a terra mediante i propri contatti 5-1. determinando inoltre con
i contatti 6-2 l’alimentazione, presa dal C.C. dopo l’interruttore IAVV della bobina del relé
RaIV che prende terra diretta. Dopo la chiusura il relé RaIV porta, attraverso i contatti 5-l,
l’alimentazione alle spazzoline 16. 17 e 18 dell’avviatore automatico, e quindi al contatto di
rame dello stesso, ed alla spazzolina 26 del combinatore motori CEM che si trova in continuità
con le spazzoline 27÷33. Vengono perciò alimentate le elettrovalvole dei contattori 34,
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38, 39, 40, 41, 42 e 43 che prendono terra attraverso il blocco 5 (i blocchi sui contattori sono
numerati partendo da sinistra guardando il contattore lato portablocchi) del contattore I aperto
ed i contatti 6-2 del relé RTZ chiuso. Tali contattori si chiudono collegando i motori di
trazione nella combinazione di serie 1-2-3-10-1l-12-7-8-9-4-5-6. I contattori 43 e 34 con la
loro chiusura attivano dei contatti di blocco sul circuito della segnalazione PC che si completerà
alla chiusura del contattore A. Gli indicatori ottici sono tre: uno per la combinazione di marcia,
comprendente quattro microlampadine per ogni cabina di guida; uno per la posizione dell’esclusione del reostato, comprendente undici micro-lampadine per ogni cabina di guida; e
uno per l’indebolimento del campo, comprendente sei microlarnpadine per ogni cabina di guida: le rnicrolampadine sono alimentate dal CLS attraverso stabilizzatori di tensione a 5 volt e
proiettano l’indicazione sui tre piccoli schermi posti sul cruscotto.
Il relé RaIV porta l’alimentazione. attraverso i contatti 5-l, anche ai seguenti circuiti:
—attraverso il blocco 5 sul contattore B aperto, alle elettrovalvole dei contattori 30 e 31, le
quali prendono terra attraverso lo stesso circuito delle elettrovalvole dei contattori della
combinazione motori. I contattori 30 e 31 chiudendosi collegano in serie i tre rami del reostato
di avviamento;
—alla bobina del relé RaI che si chiude prendendo terra attraverso il blocco 5; sul contattore
C aperto ed i contatti 6-2 del relé RTZ chiuso. Con la chiusura del relé RaI scompare, sul
segnalatore la barra che tagliava la <S>, relativa alla combinazione di marcia realizzata. in
seguito all’interruzione dei contatti 6-8 del relé RaI. L’accensione della segnalazione . S . relativa
alla combinazione di marcia, era stata attivata attraverso il circuito di terra delle spazzoline 21 e
l9 sul CEM in posizione serie;
—al punto 6 del relé RSV 25 del quale si parlerà successivamente.
Atrraverso i contatti 6-2 del relé RaIV chiuso viene portata inoltre una alimentazione, presa
direttamente dal C.C., alle spazzoline 2 di entrambi gli invertitori di marcia dei banchi di manovra
delle cabine di guida. Attraverso la spazzolina 3 del banco attivato si porta l’alimentazione al
morsetto K (o M a seconda del banco di manovra dal quale si comanda) del relé di accelerazione
elettronico. Dalle spazzoline l o 4 del comando dell’invertitore di marcia suddetto, a seconda
del senso di marcia predisposto, si porta l’alimentazione alle spazzoline 6 o 9 del combinatore
invertitore (B). Se questo non è disposto per il senso di marcia corrispondente, si verificherà
la rotazione e la disposizione del combinatore B stesso, in quanto, attraverso le spazzoline
9 e 8 (per la marcia avanti, non riferita cioè alla cabina di guida) o, 6 e 5 (per la marcia indietro)
si alimentano le elettrovalvole EVAV e EVIN. Quando il combinatore invertitore si è disposto,
dalle spazzoline 7 o l0 dello stesso escono le alimentazioni per il combinatore invertitore (A).
Tali alimentazioni arrivano alle spazzoline 6 o 9 del combinatore invertitore (A) e determinano,
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analogamente a quanto descritto per l’altro combinatore invertitore, la disposizione dello stesso
per il senso di marcia comandato. Dalle spazzoline 7 o 10 del combinatore invertitore (A) esce
allora una alimentazione che, attraverso i contatti 5-7 del relé Ra III aperto e 5-1 di Ra XI
chiuso arriva alla elettrovalvola del contattore A che prende terra attraverso il blocco 5 sul
contattore 1 aperto ed i contatti 6-2 del relé RTZ chiuso. La chiusura del contattore A
determina l’inserzione in trazione della locomotiva.
6.2. Esclusione automatica del reostato
L’avanzamento automatico dell’avviatore AVV, comandato dal relé di accelerazione RAE
(efficiente), può essere ottenuto quando la maniglia del banco di manovra della cabina da cui si
guida è nella posizione S (oppure nelle posizioni SP, P o PP per le combinazioni di marcia
superiori). Infatti dalla spazzolina 6 del Bm si porta l’alimentazione, attraverso le spazzoline 12 e
ll del CEM ed i blocchi 1 (in parallelo) dei contatori 34 e 43 chiusi, alla spazzolina 6 dell’avviatore
automatico, e da questa alla spazzolina 7. Quest’ultima, attraverso il contatto 5a del CRA
(commutatore relé di accelerazione) alimenta il morsetto X del relé RAE. Come già descritto
parlando del relé di accelerazionc elettronico, quando sussistono le normali condizioni di
funzionamento, dal relé RAE escono i consensi per la chiusura dei relé RA e RR, le cui
bobine prendono terra attraverso il blocco 3 sul contattore B aperto, oppure attraverso i contatti
R2 - M2 del relé RTI (relé transizioni inverse) aperto.
Con la chiusura dei relé RA ed RR si alimenta il motorino di azionamento dell’avviatore
automatico secondo il seguente circuito:
+ 24 V, interruttore automatico IAVV, morsetto l0 del complesso MOTORE AW. AUT.,
interruttore di esclusione del motorino in posizione di incluso, indotto del motorino, stabilizzatore
di corrente, morsetto 9 del complesso MOTORE AVV. AUT., contatti 1-5 del relé RA eccitato
morsetto l del complesso MOTORE AVV. AUT., avvolgimento di eccitazioni del motorino,
morsetto 2 del complesso MOTORE AVV. AUT., contatti 6-2 del relé RA chiuso e terra.
Contemporaneamente vengono alimentate anche dopo l’interruttore di esclusione del motorino
le bobine degli elettromagneti di comando della leva di sensibilità e di blocco della frizione ES
ed EF, le quali prendono terra, uscendo dal morsetto 8 del complesso MOTORE AVV. AUT.,
attraverso i contatti 5-1 del relé RR chiuso ed i contatti 6-2 del relé RA chiuso. L’avviatore
automatico avanza passando dalla posizione zero alla 31 determinando successivamente la
chiusura dei contattori 1÷33, B e C. In particolare, in posizione 1 si chiude il contattore 1 il
quale commuta il circuito di terra della elettrovalvola del contattore A scambiando il blocco 5
del contattore 1 aperto con il blocco 4 sullo stesso contattore chiuso; inoltre. attraverso il
blocco 2 sul contattore 1 chiuso ed il blocco l sul contattore A chiuso viene attivata un’altra via
di alimentazione della bobina del relé RaVIII (in parallelo a quella proveniente dalla spazzolina
2 del Bm) derivata a valle dei contatti 5-7 del relé RaIII aperto. Il blocco l sul contattore l
chiuso attiva infine l’indicazione luminosa «4» sul segnalatore ottico, a conferma della chiusura
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del contattore l stesso (in caso di mancata chiusura dei contattori l, 2, 3 o di uno solo di essi, nel
momento in cui si chiude il contattore 4 appare sul segnalatore l’indicazione «7» barrata da una
«X» . I contattori 3 e 14 portano blocchi che consentono rispettivamente la chiusura dei contattori
32 e C; i contattori 5, 32 e 33 commutano il circuito di terra delle elettrovalvole dei contattori
l÷28. Nelle posizioni 29, 30, 31 si chiudono rispettivamente i contattori 32, 33 e 29 i quali
escludono l’ultima resistenza dei tre rami del reostato. Nella posizione 31 si chiude anche il
contattore B e, a seguito, anche il contattore C, vincolato ai blocchi 1 e 2 (in parallelo) sul
contattore 14 chiuso ed al blocco 2 sul contattore B chiuso (circuito di terra). Con la chiusura
del contattore B viene attivata un’altra via di alimentazione della elettrovalvola del contattore B
stesso e di quella del contattore C attraverso la spazzolina 5 del Bm, il blocco 2 sul contattore
A chiuso ed il blocco 4 sul contattore B chiuso, in modo da mantenerli, chiusi nelle combinazioni
superiori. Nella posizione 31, nella quale l’avviatore si arresta in seguito alla disalimentazione
della spazzolina 7 dell’avviatore, si ha la chiusura del relé RaII, alimentato dalla spazzolina
14 dell’AW, per cui è possibile comandare i vari gradi di indebolimento del campo dei motori
di trazione. Dalla spazzolina 4 del Bm si porta l’alimentazione alla levetta di comando PIC,
azionando la quale (portandola a contatto con IC), attraverso i contatti 1-5 del relé RaII chiuso,
si alimentano le elettrovalvole IC dei due combinatori A e B. L’indebolimento del campo può
essere attuato sino al 5° grado nelle combinazioni di marcia di serie e di serie-parallelo e fino al
3° grado nelle combinazioni di parallelo e di super-parallelo. Ciò viene ottenuto in conseguenza
della rotazione del CEM. perchè nelle combinazioni di parallelo e super-parallelo le spazzoline.24
e 25 lasciano il contatto con il rame, ed il consenso per arrivare fino al terzo grado di indebolimento
del campo nelle combinazioni di parallelo e di superparallelo avviene tramite le spazzoline 5 e 6
di ciascun combinatore.
6.3. Transizione diretta da serie a serie-parallelo
Portando la maniglia di comando del banco di manovra nella posizione SP viene alimentata
anche la spazzolina 7, questa, attraverso le spazzoline 7 e 8 del CEM, la spazzolina 9 dell’AVV.,
il settore di transizione dell’avviatore in continuità anche con le spazzoline 7, 8 e 10, alimenta di
nuovo, attraverso la spazzolina 7, il morsetto X del relé RAE, il quale determina la chiusura
del relé RA. L’avviatore ruota portandosi dalla posizione 31 alla posizione TS, dove si
arresta in seguito alla disalimentazione della spazzolina 7 che lascia il contatto con il rame. Nella
posizione TS si trovano in continuità le spazzoline 5, 6, 11 e 12. Attraverso questa ultima
spazzolina viene alimentato direttamente dal circuito di comando, il settore di transizione, per
cui la spazzolina 5, alimentando il morsetto T del relé RAE, impedisce la disalimentazione del
relé RR. L’avviatore intanto, passando dalla posizione 31 alla posizione TS ha disalimentato le
elettrovalvole dei contattori 1÷29 e 32, 33. Con l’apertura del contattore 29 si aprono anche i
contattori 30 e 31 in seguito alla interruzione del circuito in corrispondenza del blocco 4 sul
contattore 29 chiuso, per cui la transizione avviene col solo 3° ramo del reostato inserito. Dalla
spazzolina 11 dell’AVV. in posizione TS, attraverso il relé RTI (contatti Rl - Ml), i contatti Ml e
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M2 - Rl e R2 del relé Rcm, viene alimentata la spazzolina 4 del CEM e quindi anche la spazzolina
5, che porta l’alimentazione alla bobina del relé RAcm, il quale, chiudendosi, determina
l’alimentazione del motorino di avanzamento del CEM attraverso il seguente circuito:
+ 24 V, interruttore automatico IAVV, morsetto 10 del complesso MOTORE CEM, interruttore
di esclusione del motorino, indotto del motorino, stabilizzatore di corrente, morsetto 9 del
complesso MOTORE CEM, contatti 7-5 del relé RRcm diseccitato, morsetto 1 del complesso
MOTORE CEM, avvolgimento di eccitazione del motorino, morsetto 2 del complesso
MOTORE CEM, contatti 6-8 del relé RRcm diseccitato, contatti 2-6 del relé RAcm chiuso e
terra.
Contemporaneamente viene portata l’alimentazione, presa dopo l’interruttore di esclusione del
motorino, alle bobine degli elettromagneti della leva di sensibilità e di blocco della frizione che
prendono terra attraverso il morsetto 8 del complesso MOTORE CEM ed i contatti 2-6 del
relé RAcm eccitato. Il CEM ruota portandosi fino alla posizione SP nella quale la spazzolina
5 non si trova più in continuità con la spazzolina 4, per cui il relé RAcm si diseccita e quindi il
CEM si ferma. Il posizionamento del CEM stesso è assicurato dalla spazzolina 2 che mantiene
il relé RAcm eccitato fino a che il CEM è arrivato in prossimità della posizione SP. In questa
posizione la spazzolina 4 del CEM si trova in continuità con la spazzolina 3 dalla quale si passa
l’alimentazione direttamente al morsetto X del relé RAE, il quale alimenta la bobina del relé RA
che, chiudendosi, provoca l’avanzamento dell’AVV. dalla posizione TS alla posizione
zero, dalla quale inizia il ciclo per la esclusione del reostato nella maniera già descritta. Nel
passaggio dalla posizione TS alla posizione zero si è disalimentata la spazzolina 11 dell’AVV. e
quindi anche le spazzoline 4 e 3 del CEM, ma il morsetto X del relé RAE viene ora alimentato
dalla spazzolina 7 dell’avviatore in continuità con la spazzolina 6 a sua volta alimentata dalla
spazzolina 7 del Bm attraverso le spazzoline 7 e 11 del CEM in posizione SP ed i blocchi sui
contattori 34 e 43 già citati. L’esclusione del reostato nelle combinazioni SP, P e PP è realizzata
nel modo seguente: appena il CEM si è portato in una delle posizioni suddette, dalla spazzolina
26 ed il rame del combinatore stesso si alimenta, attraverso la spazzolina 50 ed il blocco 1 sul
contattore B chiuso, la elettrovalvola del contattore 33, il quale, chiudendosi, inserisce il l°
ramo del reostato in parallelo con il 3°. La successiva chiusura del contattore 2 avviene a vuoto
perché il 2° ramo del reostato viene inserito, in parallelo agli altri due, solo successivamente,
con la chiusura del contattore 3. Infatti la elettrovalvola del contattore 32, che inserisce il 2°
ramo del reostato, viene alimentata attraverso i blocchi 1 e 2 (in parallelo) del contattore 3
chiuso.
Nella esclusione del reostato nelle combinazioni suddette le posizioni 24÷26 e 26÷28 vengono
superate in un solo passaggio in conseguenza del collegamento dei circuiti relativi alle spazzoline
7 e 4 dell’avviatore tramite il blocco 1 sul conttattore C chiuso in serie con due rami in parallelo
formati dai blocchi 3 ed 1 rispettivamente dei contattori 28 aperto e 26 chiuso e dei contattori
26 aperto e 23 chiuso. Infine con la chiusura del contattore 29, attraverso il proprio blocco 4,
vengono alimentate le elettrovalvole dei contattori 30 e 31 i quali, chiudendosi, determinano
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l’esclusione dell’ultima resistenza del 2° e del 3° ramo del reostato. Tale esclusione avviene
però senza nessuna variazione di corrente essendosi già chiuso in precedenza il contattore 29,
il quale aveva già escluso tutte le resistenze del 1° ramo e quindi cortocircuitato anche gli altri
due rami. A questo punto il reostato è completamente escluso con i tre rami dei contattori del
reostato A-29, B-30-33, C-31-32 in parallelo consentendo perciò di ripartire la corrente in
modo da evitare che la corrente stessa possa provocare surriscaldamenti delle bobine di soffio
dei contattori, dato che, particolarmente nella combinazione di super-parallelo, la stessa corrente
può raggiungere valori molto elevati.
6.4. Transizione da serie-parallelo a parallelo
La transizione dalla combinazione di serie-parallelo a quella di parallelo avviene con le stesse
modalità descritte per la transizione da serie a serie-parallelo, con la sola variante costituita
dalla posizione assunta dal relé Rcm. Infatti portando la maniglia del banco di manovra in
posizione P si alimenta la spazzolina 8 del Bm stesso, dalla quale l’alimentazione passa, attraverso
le spazzoline 9 e 8 del CEM e le spazzoline 9 e 10 in continuità sul contatto di transizione
dell’avviatore automatico, alla bobina del relé Rcm, il cui circuito si chiude a terra attraverso le
spazzoline 17 e 19 del CEM in posizione SP. Il relé Rcm, chiudendosi, si autoblocca lato terra,
mediante i propri contatti M3 e M4 T3 e T4. Quando l’avviatore è arrivato nella posizione TS,
la spazzolina 12 alimenta la 11, e, attraverso i contatti R1 - M1 del relé RTI, i contatti M1 e M2
T1 e T2 del relé Rcm, e il diodo d5, mantiene eccitato il relè Rcm. Inoltre, attraverso gli stessi
contatti ed il diodo DC2, alimenta la spazzolina 6 del CEM che si trova in continuità con la
spazzolina 5, per cui si ripetono le manovre precedentemente descritte per l’avanzamento del
CEM, che, pertanto, ruota sino a portarsi nella posizione P. Successivamente si ripetono le
stesse manovre già descritte.
6.5. Transizione da parallelo a super-parallelo
La transizione dalla combinazione di parallelo a quella di superparallelo avviene con le stesse
modalità già descritte per la transizione da serie a serie-parallelo, con il relé Rcm nella posizione
di riposo (diseccitato). Sono interessate nella transizione suddetta la spazzolina 9 del Bm e le
spazzoline 10 e 8 del CEM in posizione P. Il relé Rcm era tornato nella posizione di riposo
appena completata la transizione da SP a P, in quanto aveva perso sia l’alimentazione che
proveniva, attraverso i propri contatti M1 e M2 - T1 e T2 ed i contatti M1 T1 del relé RTI,
dalla spazzolina 11 dell’AVV. che in posizione zero era uscita dal contatto con il rame, sia la
terra attraverso le spazzoline 17 e 19 del CEM che si era spostato nella posizione P.
6.6. Transizioni inverse
Portando la maniglia Bm del banco di manovra dalla posizione PP alla P si disalimenta la

24

spazzolina 9 e quindi, attraverso le spazzoline 10 e 11 del CEM in posizione PP ed i blocchi sui
contattori 34 e 43 chiusi, anche la spazzolina 6 dell’AVV. La spazzolina 6 delI’AVV. disalimenta
le spazzoline 5 e 7 (se quest’ultima si trova sullo stesso contatto in continuità con la 6). Il relé
RAE, che non ha più il morsetto T alimentato dalla spazzolina 5, disalimenta i relé RR ed RA
anche in conseguenza alla perdita dell’alimentazione della spazzolina 6 dell’AVV. e quindi del
morsetto X del relé RAE. In conseguenza della diseccitazione dei relé RA ed RR viene attivato
il seguente circuito del motorino di azionamento dell’avviatore automatico:
+ 24 V, interruttore automatico IAVV, morsetto 10 del complesso MOTORE AVV. AUT.,
interruttore di esclusione del motorino, indotto del motorino, morsetto 4 del complesso
MOTORE AVV. AUT., spazzoline 2 e 3 dell’ avviatore automatico, blocco 1 sul contattore 5
chiuso (con il quale viene shuntata la resistenza limitatrice RZ regolata dal diodo Zener DZ),
contatti 8-6 del relé RA aperto, morsetto 2 del complesso MOTORE AVV. AUT., avvolgimento
di eccitazione del motorino (percorso in senso tale da far retrocedere l’avviatore automatico),
morsetto 1 del complesso MOTORE AVV. AUT., contatti 5-7 del relé RA aperto, contatti
8-6 del relé RR aperto e terra.
L’avviatore automatico retrocede velocemente per rallentare all’atto dell’apertura del
contattore 5 quando si apre il relativo blocco 1 che inserisce nel circuito del motorino la resistenza
limitatrice RZ.
L’arresto dell’avviatore automatico nella posizione di zero è determinata da due condizioni:
a) l’ uscita della spazzola 3 dell’avviatore stesso dal contatto con il rame; b) l’entrata in contatto
col rame della spazzolina 1;
la prima interrompe il circuito di alimentazione del motorino e la seconda porta l’alimentazione
al morsetto J del relé RAE, che perciò alimenta il relé RR e determina quindi l’apertura in un
altro punto del circuito di alimentazione del motorino e lo sblocco della frizione e della leva di
sensibilità.
Durante la retrocessione dell’avviatore si verifica quanto segue: in posizione 30 avviene l’apertura
del contattore 29, il cui blocco 4 determina l’apertura dei contattori 30 e 31, per cui si inseriscono
le relative resistenze nei tre rami del reostato. Nella posizione 2 (si sono aperti tutti i contattori
28÷4) si apre il contattore 3 il quale fa aprire il contattore 32 in seguito alla interruzione del
circuito di alimentazione della relativa elettrovalvola in corrispondenza dei blocchi (in parallelo)
1 e 2 del contattore 3 chiuso. Viene perciò escluso dal circuito il 2° ramo del reostato (la
esclusione del 1° ramo si verifica in seguito all’apertura del contattore 33 in conseguenza della
rotazione del CEM, quando, come si vedrà successivamente viene disalimentata la spazzolina
50). In posizione zero si ha l’apertura del contattore 1 (il contattore 2 si è già aperto nella
precedente posizione).
Nella posizione zero dell’avviatore la spazzolina 12, alimentata dal circuito di comando attraverso
l’interrutore automatico IAVV, è in continuità con la spazzolina 13 la quale porta l’alimentazione
alle spazzoline 11, 13, 15 del Bmb, in continuità, a loro volta, attraverso tre settori di rame, con
le spazzoline 10, 12 e 14, dalle quali si passa a tre settori di rame sul Bma e quindi, rnediante le
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spazzoline 11, 13 e 15 alle bobine dei minirelé m3, m2 e ml.
Poiché uno dei due Bm si trova disposto nella posizione P, mentre l’altro è nella posizione zero,
si trova in continuità con il corrispondente settore dell’altro Bm solo il settore più lungo (quello
corrispondente alle spazzoline l0 e 11) per cui l’alimentazione proveniente dalla spazzolina 13
dell’AVV. passa alla spazzolina 11 del Bma e giunge alla bobina del minirelé m3, la quale trova
continuità verso terra attraverso le spazzoline 16 e 13 del CEM in posizione P. Il minirelé m3 si
chiude e si autoblocca lato alimentazione attraverso i propri contatti 7 e 8. Il minirelé m3 chiuso
porta l’alimentazione, attraverso i propri contatti 13 e 14 e il pulsante EM, alle bobine dei relé
RAcm ed RRcm. La chiusura di tali relé attiva il seguente circuito del motorino di azionamento
del CEM: + 24 V, interruttore automatico IAVV, morsetto 10 del complesso MOTORE CEM,
interruttore di esclusione del motorino, indotto del motorino, stabilizzatore di corrente, morsetto
9 del complesso MOTORE CEM, contatti 2-6 del relé RRcm chiuso, morsetto 2 del complesso
MOTORE CEM, avvolgimento di eccitazione del motorino (percorso in senso tale da
determinare la retrocessione), morsetto 1 del complesso MOTORE CEM, contatti 5-1 del
relé RRcm chiuso, contatti 2-6 del relé RAcm chiuso e terra. Contemporaneamente vengono
alimentati anche gli elettromagneti della leva di sensibilità e di blocco della frizione ESCEF. Il
CEM si mette in rotazione e retrocede fino a portarsi nella posizione P, nella quale si ferma in
conseguenza dell’apertura del minirelé m3 per interruzione del circuito di terra sulle spazzoline
16 e 13 del CEM, per cui si diseccitano i relé RAcm ed RRcm. Nella posizione PP del CEM
si ristabilisce, attraverso le spazzoline 9 e 11 dello stesso, I’alimentazione, proveniente dalla
spazzolina 8 del Bm, della spazzolina 6 dell’avviatore e quindi, attraverso la spazzolina 7 dello
stesso, del morsetto X del relé RAE, dal quale pertanto esce il consenso per l’alimentazione dei
relé RA e RR, i quali però non si chiudono perché manca la continuità di terra alle loro bobine.
Infatti il minirelé m3 con la sua chiusura alimenta, attraverso i contatti 13 e 14, anche la bobina
del minirelé m4, il quale trova continuità di terra attraverso i contatti 8-7 e 14-13 (in parallelo)
del minirelé m5. Detto minirelé si era chiuso perché la sua bobina, alimentata direttamente dalla
spazzolina 2 del Bm, ha la continuità verso terra tramite le spazzoline 52 e 53 dell’avviatore
quando questo si trova in posizione zero. La chiusura del minirelé m4 determina la continuità
verso terra della bobina del relé RTI (relé transizioni inverse) che si chiude, perché l’alimentazione
arriva allo stesso, in parallelo alla spazzolina 6 dell’avviatore, dalla spazzolina 11 del CEM,
come già detto. La chiusura del relé RTI determina, come detto l’apertura o la mancata chiusura
dei relé RA ed RR perché interrompe il circuito di terra delle relative bobine attraverso i contatti
R2-M2, ed anche perché, essendo chiuso il contattore B, manca il blocco 3 su tale contattore
chiuso. Il circuito del motorino (che in questo caso non passa attraverso i contatti dell’avviatore
automatico) è perciò il seguente:
+ 24 V, interruttore automatico IAVV, morsetto 10 del complesso MOTORE AVV. AUT.,
interruttore di esclusione del motorino, indotto del motorino, morsetto 4 del complesso
MOTORE AVV. AUT, contatti M4-T4 e M3-T3 (in parallelo) del relé RTI chiuso, resistenza
limitatrice RZ, contatti 8-6 del relé RA aperto, morsetto 2 del complesso MOTORE AVV.
AUT., avvolgimento di eccitazione del motorino (percorso nel senso da far retrocedere
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l’avviatore) morsetto 1 del complesso MOTORE AVV. AUT., contatti 5-7 del relé RA aperto,
contatti 8-6 del relé RR aperto e terra. L’avviatore retrocede portandosi fino alla posizione
31 nella quale si ferma in conseguenza dell’apertura del minirelé m5 provocata dall’uscita delle
spazzoline 52 e 53 dal contatto mobile dell’avviatore. Si apre quindi anche il minirelé m4 che
aveva la continuità di terra sul minirelé m5 ed anche il relé RTI la cui bobina prendeva terra sul
minirelé m4. Con l’apertura del relé RTI viene ristabilita la continuità di terra del relé RR che si
chiude. La spazzolina 6 dell’avviatore nella posizione 31 dello stesso alimenta la spazzolina 5,
dalla quale l’alimentazione, attraverso il contatto 6a del CRA, arriva al morsetto T del relé
RAE, dal quale esce, perciò, come già detto parlando del relé elettronico, il consenso per la
alimentazione della bobina del relé RR. Il relé RA non si chiude perché la spazzolina 7
dell’avviatore automatico non è più alimentata e quindi non arriva il consenso al morsetto X del
relé RAE. Con il relé RR eccitato ed il relé RA aperto l’avviatore si ferma. Passando dalla
posizione TS alla 31 si chiudono i contattori 1÷29 (in rapida successione per effetto della
inclinazione del rame del contatto mobile in tale parte dell’avviatore). I blocchi 1 e 2 (in parallelo)
sul contattore 3 chiuso consentono la chiusura del contattore 32, ed il blocco 4 sul contattore
29 chiuso consente la chiusura dei contattori 30 e 31, mentre il contattore 33 si è chiuso per
I’alimentazione della relativa elettrovalvola attraverso la spazzolina 50 del CEM quando questo
è arrivato nella posizione P.
Le transizioni inverse da P a SP e da SP a S avvengono con le stesse modalità, con l’ausilio
però rispettivamente dei minirelé m2 ed ml.
Le transizioni inverse da una qualsiasi delle combinazioni superiori ad S, comandate portando
direttamente la maniglia del Bm allo zero iniziale, avvengono tutte a circuito di trazione aperto.
Infatti il CEM può iniziare il movimento di retrocessione solo quando lo avviatore
automatico è arrivato nella posizione zero, nella quale, attraverso le spazzoline 12 e 13
dello stesso e le spazzoline 10—15 dei due Bm, è possibile alimentare le bobine dei minirelé
m3, m2, ml che prendono terra tutti e tre, o solo due (ml ed m2) o uno solo (ml) a seconda della
posizione del CEM (PP, P o SP) attraverso le spazzoline 13, 14, 15 e 16 del CEM stesso.
L’avviatore automatico retrocedendo disalimenta le elettrovalvole dei contattori 29 ÷1, i quali
si aprono. L’apertura del contattore 29 provoca l’apertura dei contattori 30 e 31, quella del
contattore 3 determina l’apertura del contattore 32. L’apertura del contattore 1, infine, provoca
l’apertura del relé RaVIII, il quale, pur avendo perso l’alimentazione attraverso la spazzolina
2 del Bm, continuava ad essere alimentato attraverso i contatti 6-2 del relé RaIV chiuso, le
spazzoline 2 e 1, o 2 e 4 del comando dell’invertitore di marcia in posizione AV o IN, le
spazzoline 6 e 7 o 9 e 10 dell’invertitore di marcia B, le corrispondenti spazzoline dell’invertitore
di marcia A, i contatti 5-7 del relé RaIII aperto, il blocco 1 sul contattore A chiuso ed il blocco
1 sul contattore 1 chiuso. L’apertura del relé RaVIII determina la diseccitazione del relé
RaIV il quale toglie l’alimentazione alle elettrovalvole di tutti i contattori rimasti chiusi, e cioè
dei contattori A, B, C, 33 e quelli della combinazione in atto. A tali elettrovalvole l’alimentazione
arrivava:
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—a quella del contattore A, tramite i contatti 5-7 del relé RaIII aperto;
—a quelle dei contattori B e C, tramite gli stessi contatti del relé RaIII ed il blocco 1 sul
contattore 44 chiuso;
—a quella del contattore 33, tramite la spazzolina 50 del CEM;
—a quelle dei contattori della combinazione motori, tramite le spazzoline interessate del CEM.
La retrocessione del CEM fino alla posizione 0 della serie avviene perché i minirelé m3, m2, ed
m I alimentano, attraverso i contatti 13-14 ed il pulsante EM, i relé RAcm ed RRcm. L’avviatore
automatico si arresta nella posizione zero perché il minirelé m5 non si chiude in quanto, con
l’interruzione della alimentazione del relé RaVIII, viene disalimentata anche la relativa bobina.
Si osserva che, una volta disposto il Bm per il comando del passaggio a combinazioni inferiori
a quella in atto, e che l’avviatore è retrocesso sino alla posizione zero, il comando stesso non
può essere annullato, si verifica cioè, in ogni caso, la retrocessione dell’avviatore automatico
fino alla posizione 31 perché i minirelé m4 ed m5 si autobloccano e restano in tale posizione
fino a quando le spazzoline 52 e 53 dell’avviatore automatico restano in contatto con il rame.
Come pure non è annullabile il comando dato per il passaggio ad una combinazione superiore,
dal momento in cui l’avviatore supera la posizione 32 per portarsi nella posizione TS. Infatti dal
momento in cui la. spazzolina 12 dell’avviatore entra in contatto con il rame del settore di
transizione, sarà la spazzolina 12 stessa a mantenere l’alimentazione per il comando del CEM
attraverso la spazzolina 11 dell’avviatore e le spazzoline 4 o 6 del CEM, e sarà la spazzolina 3
del CEM a determinare l’avanzamento dell’avviatore dalla posizione TS alla posizione zero.
6.7. Posizione di zero intermedio
Si descrive il circuito supponendo di portare la maniglia di comando del banco di manovra dalla
posizione P alla posizione zero del P quando la locomotiva va a velocità superiore ad 80 km/h
e successivamente di inserire la locomotiva in trazione quando la velocità è scesa a valori
compresi tra 60 e 25 km/h.
Portando la maniglia del Bm dalla posizione P alla posizione di zero del P vengono disalimentate
le spazzoline 2 e 8. La spazzolina 8 disalimenta la spazzolina 6 dell’avviatore che toglie
l’alimentazione ai morsetti X e T del relé RAE per cui l’avviatore retrocede fino alla posizione
zero, nella quale, oltre a quella dei contattori 32÷2 avviene l’apertura del contattore 1, il quale,
come già detto, provoca l’apertura del relé RaVIII. La diseccitazione del relé RaVIII determina
l’apertura del relé RaIV il quale disalimenta tutte le elettrovalvole dei contattori rimasti chiusi,
per cui la locomotiva si disinserisce. Si apre anche il relé RaI, il quale con i contatti 8-6 determina
l’accensione della barra sopra alla P dell’indicazione sul cruscotto. La posizione del Bm nello
zero del P non consente la continuità fra le spazzoline 12 e 13, e 14 e 15, perché le stesse si
trovano fuori dal contatto con il rame dei rispettivi settori del Bm manovrato, mentre la continuità
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esistente tra le spazzoline 10 e 11, sul rispettivo settore, non determina la chiusura del minirelé
m3, perché la relativa bobina non ha continuità di terra in quanto la spazzolina 16 del CEM in
posizione P non è a contatto con il rame. Quindi il CEM resta in posizione P. Quando la
velocità di marcia della locomotiva è superiore a 80 km/h i relé RSV25, RSV60 ed RSV80
sono chiusi in quanto le relative bobine sono alimentate dal selettore di velocità SV. Quando la
velocità scende al di sotto di 80 km/h si apre il relé RSV80, il quale, attraverso i contatti 5-7
porta l’alimentazione alla bobina del minirelé m3, alla quale manca però la terra come già detto
in precedenza. Quando la velocità scende al di sotto di 60 km/h, il selettore di velocità SV
disalimenta il relé RSV60 il quale porta l’alimentazione, proveniente dal circuito di comando,
attraverso, l’interruttore automatico IAVV, i contatti 5-7 del relé RaIV aperto ed i propri contatti
5-7 alla bobina del minirelé m2 che ha continuità di terra tramite le spazzoline 15 e 13 del CEM
in posizione P. Il minirelé m2 si chiude portando l’alimentazione alle bobine dei relé RAcm
ed RRcm che, eccitandosi attivano il circuito di alimentazione del motorino di comando del
CEM nel senso della retrocessione. I1 CEM si porta perciò nella posizione SP nella quale
si arresta per l’apertura del minirelé m2 la cui bobina ha perso la continuità verso terra, che
aveva attraverso le spazzoline 15 e 13 del CEM. Nell’indicatore ottico della combinazione
appare ora la SP barrata.
Quando la maniglia di comando del banco di manovra viene portata in una delle posizioni S,
SP, P, PP si avrà comunque l’inserzione in trazione della locomotiva nella combinazione SP. In
particolare, se la maniglia Bm viene portata in posizione S, si avrà l’inserzione in trazione della
locomotiva nella combinazione di SP e subito dopo avverrà la transizione dalla SP alla S con
inserito il 1° ramo del reostato, anziché il 3°, dato che si sono chiusi, oltre ai contattori della
combinazione SP i soli contattori A, B e 33. Portando la maniglia del Bm nella posizione P si
otterrà l’inserzione nella combinazione SP ed il passaggio alla combinazione superiore dopo
che l’avviatore avrà raggiunto la posizione 31 (con la chiusura dei contattori del reostato). Se la
maniglia del Bm viene portata nella posizione PP si avrà il passaggio alla combinazione P come
detto in precedenza e successivamente la transizione alla posizione PP. Quando la locomotiva
deve essere inserita ad una velocità compresa tra 25 e 60 km/h (nella quale è accesa la
segnalazione di SP barrato nell’indicatore ottico), conviene portare la maniglia del Bm nella
posizione SP. In tal caso la spazzolina 2 del Bm stesso alimenta la bobina del relé RaVIII che
prende terra attraverso le spazzoline 50 e 51 dell’avviatore nella posizione zero e le spazzoline
20 e 19 del CEM in posizione SP. La chiusura del relé RaVIII determina la chiusura del relé
RaIV il quale alimenta il relé RaI che si chiude a sua volta ripristinando il circuito di terra per le
elettrovalvole dei contattori 1÷28 (i quali si chiuderanno successivamente con la rotazione
dell’avviatore automatico), e determinando lo spegnimento della barra sull’indicatore ottico.
La chiusura del relé RaIV determina inoltre, attraverso i contatti 5-1, l’alimentazione della
spazzolina 26 del CEM e quindi delle elettrovalvole dei contattori della combinazione SP. Inoltre
l’alimentazione arriva oltre che alle spazzoline 16-17-18 dell’avviatore automatico, anche,
attraverso le spazzoline 2 e 1 o 2 e 4 del comando dell’invertitore di marcia disposto per la
marcia AV o IN, le spazzoline dei due invertitori di marcia e i contatti 5-7 del relé RaIII aperto,
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alla elettrovalvola del contattore A ed anche, attraverso il blocco 1 sul contattore 44 chiuso,
alla elettrovalvola del contattore B. Tali contattori si chiudono. Si attiva inoltre il circuito di
alimentazione della elettrovalvola del contattore 33 attraverso la spazzolina 50 del CEM ed il
blocco 1 sul contattore B chiuso e si interrompe il circuito di alimentazione dei contattori 30 e
31 per l’intervento del blocco 5 sul contattore B aperto. L’inserzione in trazione avviene perciò
con il solo 1° ramo del reostato percorso da corrente. La resistenza inserita è di 7,705 ohm e
quindi si ottiene una ripresa della trazione senza strappi anche con velocità molto vicine ai 25
km/h (se la inserzione in trazione fosse avvenuta al di sotto dei 25 km/h il CEM si sarebbe
trovato nella posizione S in conseguenza della disattivazione del relé RSV25)
Successivamente l’avviatore inizia la manovra di avanzamento perché l’alimentazione,
proveniente dalla spazzolina 7 del Bm arriva al morsetto X del relé RAE attraverso le spazzoline
7 e 11 del CEM, i blocchi sui contattori 34 e 43 chiusi e le spazzoline 6 e 7 dell’avviatore. Nella
posizione 2 dell’avviatore si chiude il contattore 2 (a vuoto perché il 2° ramo del reostato non
è ancora inserito), in posizione 3 si chiude il contattore 3 che determina la chiusura del contattore
32 la cui elettrovalvola viene alimentata tramite la spazzolina 49 del CEM, il blocco 1 sul
contattore 33 chiuso ed i blocchi 1 e 2 sul contattore 3 chiuso. Si inserisce così il 2° ramo del
reostato in parallelo al 1°, per cui la resistenza complessiva del reostato passa al valore di
1,052 ohm. Nella posizione 14 (si sono chiusi i contattori 4÷13; dei quali i contattori 4, 7 e 10
a vuoto perché il 3° ramo del reostato non è ancora interessato dal passaggio delìa corrente si
chiude il contattore 14 che attiva il circuito di terra della elettrovalvola del contattore C attraverso
i blocchi 1 e 2 (in parallelo) sul contattore 14 stesso chiuso ed il blocco 2 sul contattore B
chiuso. Viene perciò inserito anche il 3° ramo del reostato in parallelo agli altri due. La resistenza
complessiva si riduce al valore di 0,408 ohm. Nelle altre posizioni fino alla 28 si chiudono i
rispettivi contattori; le posizioni 29 e 30 vengono superate senza chiusura di nessun contattore.
Infine nella posizione 31 si chiude il contattore 29 che esclude le ultime tre resistenze (valore
complessivo 0,006 ohm) e determina inoltre la chiusura dei contattori 30 e 31 le cui elettrovalvole
vengono alimentate attraverso i contatti: 5-1 del relé RaIV chiuso ed il blocco 4 sul contattore
29 chiuso. Si ha quindi la ripartizione della corrente sui tre rami costituiti dai contattori A e 29;
B, 30 e 33; C, 31 e 32.
I relé RSV25. RSV60 e RSV80 determinano. in posizione di aperti, la retrocessione automatica
del CEM quando il Bm è in posizione di zero intermedio; consentono, quando sono in posizione
di chiusura:
— attraverso i contatti 6-2 del relé RSV25, di portare l’alimentazione, proveniente dai contatti
del relé RaIV chiuso, al morsetto H del relé RAE. dando perciò comunque il consenso per
l’avanzamento dell’avviatore nel caso di inserzione a velocità elevate per cui la corrente nei
motori di trazione può non raggiungere il valore di 55 A e quindi il segnale proveniente dai
trasduttori potrebbe non dare il consenso per l’avanzamento dell’avviatore;
— attraverso i contatti 6-2 del relé RSV60, di attivare il freno AV;
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— attraverso i contatti 6-2 del relé RSV80, i contatti 5-7 e 6-8 (in parallelo) del relé RaXII
aperto i blocchi in parallelo: 1 sul contattore 40 chiuso (in S). 1 sul contattore 38 chiuso (in SP),
1 sul contattore 47, chiuso (in P) e 3 sul contattore 27 aperto, di dare il consenso per
l’avanzamento veloce dell’avviatore (escludendo lo stabilizzatore di corrente), fino alla posizione
28. Successivamente, mancando il blocco sul contattore 27, l’avviatore avanza piu lentamente.
Nella combinazione di superparallelo l’avanzamento dell’avviatore avviene sempre con corrente
stabilizzata in quanto manca la continuità attraverso uno dei blocchi sui contattori 38, 40 e 47
chiusi (il blocco sul sontattore 50 è stato inserito per la marcia con la terna 10-1l-12 di motori
esclusi).
6.8 Avanzamento comandato
Per brevi spostamenti della locomotiva o in caso di avviamenti particolarmente difficoltosi è
possibile realizzare l’inserzione in trazione e l’avanzamento non automatico dell’avviatore
comandandolo posizione per posizione. A tale scopo viene utilizzata la levetta PAC. attraverso
la quale possono essere alimentati i contatti A ed R allo scopo di ottenere rispettivamente
l’inserzione in trazione della locomotiva e l’avanzamento graduale dell’avviatore o la retrocessione
dello stesso e la disinserzione della locomotiva
Per utilizzare la levetta PAC si deve portare la maniglia Bm del banco di manovra dalla posizione
zero alla posizione M. Con il relé RAE incluso è possibile ottenere l’esclusione del
reostato posizione per posizione nella sola combinazione di serie in quanto non è possibile
passare alle combinazioni superiori. Il relé RAE consente l’avanzamento dell’avviatore al
ricevimento di determinati consensi ed interviene provocando la retrocessione in caso di
slittamento di uno o più assi oppure in caso di superamento del valore di 600 A della corrente
che passa nei motori di trazione.
Portando la maniglia di comando del banco di manovra nella posizione M si ottiene, attraverso
la spazzolina 1 ed il blocco 5 sul contattare A aperto, l’alimentazione del relè RAIII il quale si
chiude perché prende terra diretta e la controalimentazione del relé RaXI. Quest’ultimo alimentato
direttamente dal circuito di comando attraverso lo stotz IAVV si apre perché si è così annullata
la differenza di potenziale ai morsetti della sua bobina. Inoltre attraverso il contatto 2a del CRA
l’alimentazione arriva al morsetto V del relé RAE impedendo come già detto parlando del relé
RAE, i1 consenso per 1’eccitazione del relé RA per cui l’avviatore automatico non può avanzare.
Dalla spazzolina 2 del Bm l’alimentazione viene portata alla bobina del relé RaVIII che si
chiude determinando l’alimentazione della bobina del relè RaIV che si chiude a sua volta. Si
chiude quindi anche il relé RaI. Viene perciò ottenuta la chiusura. nel modo già descritto in
precedenza, dei contattori della combinazione di serie. Inoltre, attraverso il blocco sul contattore
B aperto vengono alimentate le elettrovalvole dei contattori 30 e 31. Dai contatti 6-2 del relé
RaIV chiuso viene portata l’alimentazione, attraverso il comando dell’invertitore ed i due
invertitori disposti per il senso di marcia comandata, al punto 5 del relé RaIII per cui, attraverso
i contatti 5-1 del relé RaIII stesso viene alimentata la bobina del relè RaV che si chiude e si
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autoblocca, lato alimentazione attraverso la spazzolina l del Bm, il diodo dl6 ed i propri cantatti
1-5. Con la chiusura del relé RaV attraverso i propri contatti 5-1 e le spazzoline 8 e 7 del
comando dell invertitore di marcia disposto in posizione AV o IN si alimenta la levetta PAC.
Attraverso i contatti 6-2 del relè RaV chiuso, il contatto la del CRA, le spazzoline 12 ed ll del
CEM in posizione S, i contatti di blocco dei contattori 34 e 43 chiusi, si porta l’alimentazione
alle spazzoline 6 e 7 dell’avviatore e quindi al morsetto X del relé RAE. L’avviatore però non
avanza perchè il morsetto V è alimentato ed inoltre perchè è disalimentato, per l’apertura dei
contatti 6-8 del relé RaV chiuso, il morsetto Ab del relé RAE (vedere descrizione del relé
RAE), Portando 1a levetta PAC a contatto con A si determina, attraverso il blocco 3 sul
contattore A aperto ed il diodo zener dzm, l’alimentazione dell’elettrovalvola del contattore A,
per cui la locomotiva entra in trazione. La chiusura del contattore A ha determinato l’apertura
del relé RaIII e la chiusura.del relé RaXI in seguito alla mancanza di continuità sul blocco 5 del
contattore A aperto. Così, attraverso i contatti 5-7 del relé RaIII aperto e 5-1 del relé Ra XI
chiuso, il contattore A riceve l’alimentazione principale. Inoltre cessa l’alimentazione V del relé
RAE mentre il morsetto Z dello stesso relé RAE non viene alimentato per mancanza di segnale
proveniente dal relé Monostabile.
Il relè Monostabile è una apparecchiatura elettronica inserita tra il punto A del PAC ed i
dispositivi per l’avanzamento comandato. Le sue funzioni sono:
- Impedire l’avanzamento dell’avviatore alla prima pomellata
- Consentire il segnale in uscita per un tempo di circa 0,6 secondi, e ciò indipendentemente dal
tempo di comando del PAC.
-Riarmarsi, al momento dell’abbandono del pomello PAC, in un tempo di 0,7÷0,8 secondi
impedendo così indebiti avanzamenti dell’avviatore.
Procedendo successivamente a portare la levetta PAC a contatto con A e ad aprire il contatto
stesso si può fare avanzare l’avviatore automatico fino alla posizione 31, nella quale, con la
chiusura. del contattore 29 viene ed interrompersi il circuito di alimentazione del morsetto Z per
l’interruzione in corrispondenza del blocco 3 sul contattore 29 aperto
Per ottenere la retrocessione dell’avviatore automatico occorre portare la levetta PAC a contatto
con R determinando in tal modo l’alimentazione della bobina, del relé RaIII che si chiude, del
punto 3 del relè RaXI che si apre e del morsetto V del RAE
Quest’ultima alimentazione provoca la disalimentazione delle bobine dei relé RA ed RR, per
cui si ha la retrocessione dell’avviatore per tutto il tempo in cui la levetta PAC viene mantenuta
a contatto con R. L’ettrovalvola del contattore A, che perde l’alimentazione attraverso i contatti
5-7 del relé RaIII e 5-1 del relè RaXI, viene mantenuta eccitata fino alla posizione 1 dell’avviatore
in fase di retrocessione dalla spazzolina 2 del Bm attraverso il blocco 2 sul contattore 1 chiuso
ed il blocco 1 sul contattore A stesso chiuso.
La retrocessione completa dell’avviatore e la disinserzione può essere ottenuta sia portando la
maniglia del Bm a zero sia mantenendo la levetta PAC a contatto con R fino a quando l’avviatore
è arrivato nella posizione zero. Nel primo caso viene disalimentato dal banco di manovra
(spazzolina l) il relé RaV, il quale, aprendosi, interrompe, attraverso i contatti 6-2 e le spazzoline
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12 ed 11 del CEM in posizione S, l’alimentazione delle spazzoline 6 e 7 dell’avviatore e quindi
del morsetto X del relé RAE, inoltre viene disalimentata anche la spazzolina 5 dell’avviatore
che toglie l’alimentazione al morsetto T del relé RAE, determinando la retrocessione
dell’avviatore.
L’apertura del circuito di trazione si verifica quando, con l’apertura del contattore 1 si apre il
relé RaVIII e quindi il relé RaIV, il quale disalimenta l’elettrovalvola del contattore A e di tutti gli
altri contattori che sono chiusi in quel momento. Nel secondo caso l’avviatore retrocede. come
detto in precedenza, a causa dell’alimentazione del morsetto V del relé RAE. Con l’apertura
del contattore 1, nella posizione zero dell’avviatore, si ha la disalimentazione della sola
elettrovalvola del contattore A, in quanto i relé RaVIII e RalV restano chiusi perché alimentati
dalla spazzolina 2 del Bm in posizione M.
6.9. Esclusione del relé elettronico RAE
In caso di avaria al relé di accelerazione elettronico RAE. o se si vuole attuare l’avanzamento
comandato anche nelle combinazioni di marcia SP, P o PP, si può procedere alla esclusione del
relé RAE. Ciò può essere ottenuto portando la manopola del commutatore del relé di
accelerazione CRA nella posizione 2, nella quale tutti i contatti dello stesso sono commutati
dalla posizione «a » alla posizione «b ». Vengono in questo modo interrotte le continuità con il
relé RAE relative ai morsetti L, F, T, X, R, V e Z, per cui l’inserzione della locomotiva e
l’esclusione del reostato viene effettuata senza il controllo del relé RAE. In particolare si può
notare che, in tal caso, non c’è l’intervento automatico in caso di superamento della corrente
massima di 600 A nel circuito di trazione, come pure in caso di slittamento di uno o più assi
(resta, in tal caso, il funzionamento automatico delle sabbiere fino a quando dura lo slittamento).
Con il relé RAE escluso le varie manovre di inserzione in trazione, esclusione del reostato,
passaggio alle combinazioni superiori, retrocessione dell’avviatore, ecc vengono ottenute
mediante l’azionamento della levetta PAC e con lo spostamento della maniglia del banco di
manovra Bm per ottenere le varie combinazioni di marcia .
Portando la maniglia Bm in posizione M o S (la differenza tra le due posizioni è che nel primo
caso la spazzolina l del Bm alimenta la spazzolina 6 del banco di manovra stesso attraverso il
contatto 1b del commutatore CRA,. mentre. nel secondo caso è la spazzolina 6 che alimenta
la. spazzolina 1 si ha:
—attraverso. la spazzolina 1 ed il blocco 5 sul contattore A aperto, l’alimentazione del relé
RaIII che si chiude;
—Controalimentazione del relé Ra XI che si apre;
—attraverso la spazzolina 2, l’alimentazione del relé RaVIII, il quale si chiude determinando
l’alimentazione del relé RaIV, che, a sua volta, si chiude alimentando, nel modo già descritto, le
varie apparecchiature (tra le quali i1 relé RaV, attraverso i contatti 5-1 del relé RaIII). Attraverso
i propri contatti 5-1 il relé RaV si autoblocca determinando, tramite le spazzoline 7 e 8 del
comando dell’invertitore di marcia sul banco di manovra, l’alimentazione della levetta PAC.
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Portando tale levetta a contatto con A viene portata l’alimentazione all’elettrovalvola del
contattore A che si chiude completando il circuito di trazione della locomotiva che perciò
viene percorso dalla corrente.
Con la chiusura del contattore A si apre il relé RaIII e si chiude il relé RaXI e tramite i loro
contatti in questa nuova posizione viene mantenuto alimentato il contattore A anche quando si
riporta la leva PAC a riposo.
I1 relé Monostabile impedisce 1’alimentazione alla bobina del relé RA alla prima pomellata. I1
relé RR, a sua volta, quando l’avviatore automatico è nella posizione di zero, è alimentato
tramite la spazzolina 1 dell’avviatore stesso e il diodo d10. Mentre nelle altre posizioni
dell’avviatore automatico è alimentato attraverso la spazzolina 6 del Bm, le spazzoline 12 e 11
del CEM in posizione zero della S, le spazzoline 6 e 5 dell’avviatore automatico, il contatto 6b
del commutatore CRA, i contatti 6-8 del relè RaIII diseccitato, il contatto 7b del commutatore
CRA ed i contatti 6-2 del relé RaXI chiuso. Aprendo il contatto tra la levetta PAC ed A, si
arma il relé monostabile in modo che ripristinando il contatto con A si può alimentare il relé RA
attraverso il seguente circuito: relé Monostabile (segnale in uscita dal punto 1 dello stesso per
0,6 secondi), blocco 3 sul contattore 29 aperto, contatto 3b del commutatore CRA, contatti
5-7 e 6-8 (in parallelo) del relé RaIX aperto e il contatto 8b del commutatore CRA.
L’avviatore inizia perciò il movimento di avanzamento. Quando la spazzolina 4 dell’avviatore
automatico entra in contatto con il rame del pettine viene alimentata attraverso il contatto 4b del
commutatore CRA, la bobina del relé RaX, che prende terra diretta. Il relé RaX, chiudendosi,
porta l’alimentazione presa a valle dei contatti 6-8 del relé RaIII aperto, ai seguenti apparecchi:
—attraverso i contatti 5-1, alla bobina del relé RaIX che si chiude perché prende terra diretta;
—attraverso i contatti 6-2. alla bobina del relé RA (sostituendo perciò tale alimentazione a
quella proveniente dai contatti 5-7 e 6-8 del relé RaIX che si è chiuso nei frattempo).
I relé RaIX e RAX, una volta chiusi rimangono autoeccitati fintanto che rimane alimentata la
srazzolina 4 del settore a pettine dell’avviatore.
L’avviatore si ferma nella posizione 1 perché quando la spazzolina 4 lascia il contatto con il
rame del pettine, viene disalimentato il relé RaX che toglie l’alimentazione al relé RA che quindi
si apre anche se la levetta PAC rimane a contatto con A in quanto dopo 0,6 sec. era cessata
l’alimentazione proveniente dal relé Monostabile. Per passare alla posizione successiva occorre
aprire per oltre 1 secondo e poi richiudere il contatto tra la levetta PAC ed A per dare modo al
relé monostabile di riarmarsi e potere così riemettere un nuovo segnale.
Posizione per posizione, ripetendo le manovre suddette si può raggiungere la posizione 31,
nella quale si verifica la chiusura del contattore 29, per cui venendo a mancare il blocco 3 sul
contattore 29 aperto non è possibile alimentare il relé RA attraverso il contatto tra la levetta
PAC ed A. Nella posizione 31 sono però in continuità, sul settore di transizione dell’avviatore,
le spazzoline 7, 8, 9 e 10, per cui portando la maniglia di comando del banco di manovra
Bm in posizione SP, viene portata l’alimentazione; attraverso la spazzolina 7 del Bm, le
spazzoline 7 e 8 del CEM in posizione zero della S, le spazzoline 9 e 8 dell’avviatore automatico
e il contatto 8b del commutatore CRA, alla bobina del relé RA che si chiude determinando
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l’avanzamento dell’avviatore fino alla posiziono TS, dove la spazzolina 11 dell’avviatore stesso,
entrando in continuità con la spazzolina 12 (alimentata direttamente dal circuito di comando),
porta l’alimentazione alla bobina del relé RAcm (il circuito è quello già descritto p a r l a n d o
della transizione da S a SP con il relé RAE incluso). Il CEM passa perciò nella posizione
SP. Quando l’avviatore era passato dalla posizione 31 alla TS si era aperto (assieme agli altri)
anche il contattore 29, per cui viene ristabilita la continuità per comandare, portando la levetta
PAC a contatto con A, l’alimentazione della bobina del relé RA. Pertanto, quando il CEM si è
fermato nella posizione SP, e quindi si è accesa sullo schermo luminoso dell’indicatore la scritta
SP, si può proseguire nella manovra di avanzamento, portando la levetta PAC a contatto
con A. L’avviatore automatico raggiunge la posizione zero e quindi le manovre si succedono
nel modo già descritto.
Le altre combinazioni P e PP possono essere raggiunte con le modalità già descritte ponendo la
maniglia Bm nella posizione corrispondente alla combínazione che si vuole ottenere.. Volendo
sollecitare l’inserzione della locomotiva in una combinazione superiore (in caso di reinserzione
in corsa), si può portare direttamente la maniglia Bm nella posizione relativa alla combinazione
voluta ed ottenendo perciò che le transizioni avvengano automaticamente fino alla combinazione
predisposta. non appena l’avviatore. in ogni ciclo di esclusione del reostato raggiunge la posizione
31; avviene infatti automaticamente il passaggio dell’avviarore alla posizione TS e la rotazione
del CEM.
6.10. Posizione di zero intermedio con il relé RAE escluso
Portando la maniglia Bm nella posizione di zero intermedio si verifica la disinserzione della
locomotiva con le stesse modalità descritte per la posizione di zero intermedio con il relé RAE
incluso, con la sola variante che la diseccitazione del relè RR avviene sul circuito di alimentazione
diretta esistente (e non attraverso il comando del relé RAE): spazzoline 7 o 8 o 9 del Bm
disalimentate, spazzoline 7 o 9 o 10 del CEM, spazzolina ll del CEM, blocchi sui contattori 34
e 43 chiusi, spazzolina 6 dell’avviatore in posizione 31. spazzolina 5 dell’avviatore, contatto 6b
del commutatore CRA, contatti 6-8 del relé RaIII aperto, contatti 6-2 RaXI contatto 7b del
commutatore CRA e bobina del relè RR.
La successiva reinserzione in trazione può essere ottenuta azionando la levetta PAC. Infatti
essendo le spazzoline l e 6 del Bm in continuità tramite il contatto 1b del commutatore CRA
quando si è aperto (in seguito alla disinserzione) anche il contattore A, si verifica la rialimentazione
della bobina del relé RaIII (attraverso il blocco 5 sul contattore A aperto). Il relé RaIII si potrà
riaprire solo in seguito all’azionamento della levetta PAC quando viene portata a contatto con
A, perché solo così si può far chiudere il contattore A, dopo di che il relé RaIII si diseccita.
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6.11. Transizioni inverse con relé RAE escluso
Possono essere comandate due diverse manovre sercondo che si agisca sulla levetta PAC,
portandola a contatto con R, oppure che si sposti la maniglia del Bm.
Se si porta la maniglia del banco di manovra Bm in posizione di combinazione inferiore a quella
in atto si verifica la o le transizioni inverse con le stesse modalità già descritte, in seguito alla
disalimentazione del relé RR in modo da ottenere la retrocessione fino alla posizione zero
dell’avviatore, ottenendola direttamente per disalimentazione della spazzolina 6 dell’avviatore.
Se invece la levetta PAC viene posta a contatto con R si verifica la chiusura del relé RaIII, il
quale, aprendo i contatti 6-8, interrompe in un altro punto il circuito di alimentazione del relé
RR per cui si ha la retrocessione dell’avviatore anche se le spazzoline 5 e 6 dello stesso rimangono
alimentate.
Quando l’avviatore giunge nella posizione zero si apre il contattore 1 il quale con il proprio
blocco 2 toglie una seconda via per l’alimentazione dell’elettrovalvola del contattore A (quella
proveniente dalla spazzolina 2 del Bm attraverso il blocco suddetto ed il blocco 1 sul contattore
A chiuso) per cui mantenendo la levetta PAC a contatto con R rimane attratto il . relé RaIII e
l’alimentazione alla elettrovalvola suddetta rimane attraverso la spazzolina 5 del Bm, il blocco 2
sul contattore A chiuso, il blocco 4 sul contattore B chiuso ed il blocco 1 su1 contattore 44
chiuso.
6.12 Manovre a mano dell’avviatore automatico e del combinatore motori
In caso di avaria all’apparato motore o al circuito di comando dell’avviatore o del combinatore
motori è possibile ottenerne il funzionamento mediante la manovra a mano.
Per l’avviatore automatico la manovra viene ottenuta portando il commutatore, posto di fianco
all’avviatore stesso, dalla posizione «C» (chiuso) alla posizione «A» (aperto). Si ha con ciò,
oltre alla accensione della lampadina indicante l’esclusione, anche l’apertura del circuito di
forza del motorino; la disalimentazione dell’elettromagnete di comando della frizione, che rimane
perciò disinnestata e la disalimentazione dell’elettromagnete di comando della leva di sensibilità,
la quale mantiene però leggermente premuto il proprio rullo contro la ruota sagomata solidale al
cilindro portacontatti in modo da sensibilizzarne il movimento.
Con il motorino dell’avviatore escluso l’inserzione in trazione della locomotiva avviene nel modo
già descritto in precedenza (occorre però che inizialmente sia posto nella posizione zero in
modo da ottenere la chiusura del relé RaVIII). L’esclusione del reostato può essere ottenuta
agendo sul volantino dell’avviatore facendolo ruotare con la dovuta gradualità in modo da
regolare l’assorbimento della corrente entro i limiti consentiti, per ottenere lo sforzo di trazione
ritenuto opportuno. Le transizioni alle combinazioni superiori si ottengono portando la maniglia
del Bm nella combinazione immediatamente superiore e successivamente manovrando l’avviatore
in modo da portarlo dalla posizione 31 alla posizione TS, dove vengono a trovarsi in continuità
le spazzoline 12 e 11 dell’avviatore stesso. Quest’ultima porta l’alimentazione, attraverso il relé
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RTI diseccitato ed al relé Rcm, alle spazzoline 4 o 6 del CEM (secondo la posizione del relé
Rcm) e quindi al relé RAcm attraverso la spazzolina 5. Il CEM si porta automaticamente nella
posizione di combinazione comandata, realizzata la quale, si attiva la segnalazione relativa
sull’indicatore ottico. Si può allora riprendere la rotazione manuale dell’avviatore per portarlo
dalla posizione TS alla posizione di inizio del nuovo ciclo di esclusione graduale del reostato.
Per il CEM l’esclusione viene ottenuta. come per l’avviatore, portando il commutatore in posizione
«A». Per ottenere le variazioni delle combinazioni occorre eseguire la manovra a mano del
CEM portandolo nella combinazione voluta quando l’avviatore, a seguito del posizionamento
del Bm in corrispondenza di una combinazione superiore, avrà raggiunto automaticamente la
posizione TS, o, per il posizionamento del Bm in una combinazione di marcia inferiore, quando
l’avviatore è retrocesso fino alla posizione zero. Quest’ultimo, a transizione avvenuta, diretta o
inversa, si porta automaticamente, rispettivamente dalla posizione TS alla posizione zero per
dar luogo all’esclusione graduale del reostato, o dalla posizione zero alla 31.
6.13. Disinserzione della locomotiva per intervento del relé RTZ
L’apertura del relé RTZ provoca la disinserzione rapida della locomotiva. Se si verifica l’intervento
dell’interruttore extrarapido la disinserzione avviene a vuoto avendo il suddetto apparecchio
già provveduto ad aprire il circuito AT da esso protetto.
L’apertura del circuito di trazione quando la locomotiva è inserita, per intervento del relé RTZ
si ha nei seguenti casi:
a) in seguito all’apertura dell’interruttore di comando pantografi, per disalimentazione del relé
RTZ;
b) per intervento del pressostato di sicurezza PSS nel caso in cui la pressione in condotta del
freno automatico sia scesa al di sotto di 3,5 Bar per intervento delle apparecchiature di sicurezza
di ripetizione dei segnali in macchina o per altre cause (frenatura a fondo o azionamento di un
rubinetto del freno di emergenza);
c) a interruttore extrarapido escluso, a seguito dello scatto di uno dei relé di massima corrente
o differenziale relativi al circuito di trazione (con l’IR escluso la protezione dei gruppi MA è
affidata alle valvole fusibili tipo Ferraz, mentre il RE non può essere erogato);
d) a seguito dell’abbassamento della tensione di alimentazione al di sotto di 1800 V per l’apertura
del relé RTN.
L’apertura del relé RTZ avviene per disalimentazione della bobina ad eccezione del caso di
intervento diretto dell’IR nel quale si ha l’interruzione del circuito di terra.
L’interruttore extrarapido può essere escluso ruotando i coltelli AT e manovrando
successivamente l’escluditore EIR la cui manovra è legata a quella dei coltelli AT suddetti.
Portando l’EIR in posizione di IR escluso il circuito di terra del relé RTZ si chiude attraverso le
spazzoline 6 e 5 dell’EIR stesso escludendo dal circuito il blocco 2c sull’IR chiuso. Inoltre,
attraverso le spazzoline 1 e 2, sempre dell’EIR, viene inserita in parallelo alla bobina del relé
RTZ, una resistenza da 33 ohm la quale, in caso di intervento di uno dei relé di massima
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corrente o differenziale, determina una maggiore caduta di tensione ai capi della bobina del
segnalatore del relé scattato e quindi una sensibile riduzione della tensione ai capi della bobina
del relé RTZ per cui questo si apre sicuramente. Sulle unità E 656.052÷112 e 201÷307 il
circuito dei segnalatori di scatto dei relé di massima corrente e differenziali è modificato perché
sono stati utilizzati degli apparecchi diversi.
L’apertura del relé RTZ in una qualsiasi combinazione, a reostato escluso, dà luogo alla seguente
successione di aperture:
1) Apertura relé RTZ;
2) Apertura contattori B e 29 per interruzione del circuito di terra delle rispettive elettrovalvole
da parte del relé RTZ;
3) Apertura del contattore C per interruzione sul blocco 2 del contattore B chiuso;
4) Apertura del relé RaI per interruzione sul blocco 4 del contattore C chiuso;
5) Apertura dei contattori 32 e 33 per interruzione del circuito di terra sul relé RaI;
6) Apertura dei contattori 5÷28 per interruzione sui blocchi 4 dei contattori 32 e 33 chiusi;
7) Apertura dei contattori 1÷4 per interruzione sul blocco 4 del contattore 5 chiuso;
8) Apertura dei contattori A, 30 e 31 nonché di quelli della combinazione motori chiusi in quel
momento (contattori 34÷51) per interruzione del blocco 4 sul contattore 1 chiuso;
9) Retrocessione a zero dell’avviatore per interruzione sui blocchi 1 dei contattori 34 e 43
chiusi;
10) Ritorno a pieno campo dei combinatori di indebolimento del campo dei motori di trazione
per disalimentazione del relé RaII da parte della spazzolina 14 dell’avviatore.
La successione delle aperture fino al punto 8) avviene in un tempo molto breve per cui è
possibile ottenere la disinserzione della locomotiva, azionando in apertura l’interruttore di comando
dei pantografi, in un tempo inferiore a quello nel quale avviene il distacco del pantografo dalla
linea aerea.
7. Servizi ausiliari.
Le apparecchiature dei servizi ausiliari a MT e BT consistono in:
N. 2 Gruppi motoalternatori (MA1 e MA2) composto ciascuno di:
—Un motore a corrente continua a 3.000 V con doppio collettore, 4 poli ed avvolgimento di
eccitazione in serie, della potenza di 95 kW;
Un alternatore trifase (G) da 125 kVA, 450 V, 60 Hz (Cos j = 0,75);
—Un complesso per la regolazione della velocità del gruppo, che funziona mediante immissione
di corrente nell’avvolgimento di eccitazione, in aggiunta a quella circolante anche nell’indotto,
tramite un ponte di raddrizzatori;
—Un complesso per la regolazione della tensione in uscita dal generatore:
N. 2 Motocompressori tipo W 242 con motori da 17 kW (MC1 e MC2);
N. 2 Motoventilatori per motori di trazione (VM2 e VM3) da 21,3 kW, per i motori di trazione
34-5-6 e 7-8-9-10);
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N. 2 Motoventilatori per motori di trazione (VMI e V,M4) da 17 kW (per i motori di trazione
1-2 e 34);
N. 7 Motoventilatori per il reostato da 1,3 kW (VRI, VR2, VR3, VR4, VR5, VR6 e VR7);
N. 2 Motoventilatori per le cabine di guida da 0,3 kW (Vca e Vcb);
N. 1 Trasformatore per carica batterie (TR) con relativo ponte raddrizzatore 450/24 da 3
kVA;
N. 1 Trasformatore per visiere termiche 450/33 da 1 kW (TRSVa e TRSVb);
N. 1 Trasformatore per presa rasoio 450/220 da 400 W (Tras);
N. 4 Radiatori da 2,1 kW ciascuno per il riscaldamento delle cabine di guida (RAla, RAlb,
RA2a, RA2b);
N. 1 Motocompressore per il primo alzamento pantografi alimentato a 24 Volt corrente continua;
N. 1 Scaldavivande alimentato a 24 V c.c.;
N. 4 Visiere termiche alimentate a 33 V c.a. per riscaldamento vetri frontali;
Del circuito dei servizi ausiliari fanno parte inoltre relé di vario tipo, teleruttori, interruttori
automatici, coltelli sezionatori, pulsanti, lampadine di segnalazione, diodi ecc. alimentati a 450
V c.a. trifase o a 24 V c.c. Ci sono poi altri apparecchi per servizi ausiliari analoghi a quelli
esistenti nelle altre locomotive per illuminazione, alimentazione tachimetro Teloc, ecc.
Nel circuito AT di ciascun motore a 3.000 V esistono le varie apparecchiature di sezionamento
(coltelli KM), di protezione (valvole fusibili da 80 A, relé differenziali RdMA), di inserzione
(contattori CM), di avviamento graduale (resistenze escludibili RMA da 30 ohm con relativi
contattori di esclusione CER), di protezione contro correnti inverse (diodi DB con relative
resistenze e gruppi RC in parallelo), e di misurazione (shunt amperometrici SHMA con relativi
amperometri AMA nelle due cabine di guida).
Ciascun alternatore è provvisto di un interruttore generale IG (composto oltre che dei tre contatti
per le tre fasi, anche di un contatto BT per il consenso per la chiusura del contattore CM di
inserzione del motore a 3.000 V, in modo da poter attivare il gruppo MA solo quando l’alternatore
è inserito nella rete) e di un complesso per la regolazione della corrente di autoeccitazione. Tale
complesso è formato da un reattore trifase XL, da un trasduttore di corrente TAS e da un
raddrizzatore RZG provvisto di limitatore di sovratensione SCG.
Il reattore trifase XL è una reattanza trifase a traferro regolabile che serve per trasformare il
segnale di tensione dell’alternatore in un segnale di corrente. Il trasduttore di corrente TAS, di
tipo magnetico, ha tre avvolgimenti per ogni fase: in uno passa la corrente erogata alla linea
alimentata dall’alternatore, che provoca perciò le amperspire proporzionali a detta corrente; in
un altro passa la corrente proveniente dal reattore XL, che, perciò, provoca le amperspire
proporzionali alla tensione all’uscita dall’alternatore; nel terzo vengono generate le amperspire
uguali alla somma vettoriale delle due componenti precedenti (il segnale di tensione e quello di
corrente sono sfasati tra di loro per cui il flusso determinato dai due segnali è sfasato nella
stessa misura in modo che il flusso risultante sia la composizione dei due flussi). Questi ultimi
avvolgimenti sono muniti di prese intermedie che consentono di ottenere la regolazione più
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opportuna per il normale funzionamento del complesso. Il trasduttore ha anche il compito di
isolare elettricamente il campo dell’alternatore dai morsetti statorici. Le tre tensioni in uscita dal
trasduttore passano al ponte raddrizzatore RZG, per cui sugli avvolgimenti di eccitazione arriva
la corrente raddrizzata. All’atto dell’avviamento, attraverso un opportuno circuito che verrà
descritto in seguito, viene erogata al circuito di eccitazione dell’alternatore, per determinarne il
funzionamento iniziale, I’alimentazione da parte delle batterie accumulatori.
Ciascun generatore alimenta, attraverso l’interruttore IRG, il complesso per la regolazione della
velocità del gruppo. Tale complesso è formato da:
—Regolatore, a sua volta costituito da:
—Trasduttore di velocità TRAS;
—Circuito regolatore RG;
—Circuito di reazione REAZ;
—Sfasatore SFAS;
—Amplificatore di potenza ATR completo di tiristori di regolazione SCR1 e SCR2;
—Trasformatore di isolamento TRM;
—Complesso raddrizzatore formato dal ponte raddrizzatore RZM (completo di diodi con
relativi gruppi RC in parallelo) e dal limitatore di tensione SCM;
—Trasduttore di corrente TACC.
Il funzionamento è il seguente:
Il trasduttore di velocità TRAS, alimentato dal generatore tramite il trasformatore TRS2, converte
la frequenza della tensione di alimentazione trifase del generatore in un segnale proporzionale in
tensione continua. Tale conversione avviene trasformando la tensione in segnali impulsi i quali
vengono raddrizzati, squadrati, amplificati e trasformati, mediante un filtro passabasso, in una
tensione continua. La conversione è tale da dare in uscita un segnale pari a 0,1 V per ogni Hz.
Il segnale in uscita viene fatto entrare, assieme al segnale di corrente, preso attraverso il riduttore
di corrente TACC, opportunamente elaborato nella apparecchiatura REAZ, nel regolatore
RG. Il regolatore RG è un amplificatore operazionale al quale arriva, oltre ai due suddetti
segnali, anche un segnale di riferimento. Dopo l’elaborazione esce dal regolatore RG un segnale
che tiene conto in maniera particolare sia del valore della frequenza in entrata, paragonata a
quella di riferimento (60 Hz), come pure della corrente assorbita, paragonata alla corrente
massima ammissibile nel circuito di eccitazione. Nello sfasatore SFAS il segnale viene trasformato
in due serie di impulsi, sincroni con la frequenza della tensione alternata di alimentazione, che
vanno all’amplificatore di potenza con uno sfasamento variabile, rispetto all’inizio delle semionde
della corrente alternata, in modo da determinare un ritardo variabile nell’accensione dei tiristori
SCR1 e SCR2 posti nel circuito dell’autotrasformatore ATR, il quale alimenta il primario del
trasformatore di isolamento TRM. Il secondario di quest’ultimo trasformatore (che serve appunto
per isolare i circuiti elettronici della regolazione dal circuito AT del motore) alimenta il ponte
raddrizzatore RZM, protetto dal limitatore di tensione SCM, che converte la corrente alternata
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in continua e che quindi circola nei campi del motore in aggiunta a quella che passa nell’indotto
del motore stesso. In conclusione si può dire che la regolazione funziona in modo che,
all’aumentare della tensione alla linea di contatto a 3.000Vcc. o al diminuire del carico l’aumento
della velocità che ne conseguirebbe se non ci fosse la regolazione, viene contrastato dall’aumento
della corrente che circola nel circuito di eccitazione e che determina un aumento della forza
controelettromotrice nel motore. Nel circuito dei tiristori ciò comporta che viene diminuito il
ritardo nell’accensione dei tiristori stessi rispetto all’inizio dell’impulso positivo (secondo il senso
rispetto al quale sono inseriti) di ciascuno di essi. Inversamente si verifica quando diminuisce la
tensione alla linea di contatto o aumenta il carico.
Ciascun gruppo motoalternatore alimenta, tramite un gruppo commutatore sezionatore KA,
una rete trifase.
Il gruppo motoalternatore 1 alimenta:
—Il motoventilatore motori 2: VM2 (21,3 kW);
—I motoventilatori del reostato: VR5, VR6 e VR7 (kW 1,3 ciascuno);
—Il motoventilatore motori 3: VM3 (21,3 kW);
—Il motocompressore: MC1 (17 kW);
—Il trasformatore per alimentazione relé RTSAI (TRA1).
Totali 63,5 kW.
Il gruppo motoalternatore 2 alimenta:
—I due motoventilatori delle due cabine di guida: Vca e Vcb (0,3 kW ciascuno);
—I due trasformatori per visiere termiche: TRSVa e TRSVb (1 kW ciascuno);
—Il trasformatore per la carica delle batterie accumulatori: TR (3 kVA);
—I quattro radiatori per riscaldamento delle due cabine di guida: RAla, RA2a, RAlb e RA2b
(2,1 kW ciascuno);
—Il motoventilatore motori 1: VM1 (17 kW);
—I quattro motoventilatori del reostato: VR1, VR2, VR3 e VR4 (1,3 kW ciascuno);
—II motoventilatore motori: VM4 (17 kW);
—Il motocompressore 2: MC2 (17 kW);
—Il trasformatore per alimentazione relé RTSA2 (TRA2).
Totali 68,6 kW.
Ogni gruppo motoalternatore ha collegato all’albero un generatore GEU per l’intervento in
caso di eccessiva velocità di rotazione del gruppo stesso. Detto generatore alimenta, tramite
due diodi Zener (DZ) un relé elettronico RE. Quando il gruppo va in fuga il relé elettronico
alimenta il relé RCn, il quale, eccitandosi interrompe il circuito di terra della bobina di chiusura
del contattore CM di inserzione del motore a 3.000 V, che perciò viene disalimentato, e
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contemporaneamente provoca l’accensione di due lampadine di segnalazione (una per ciascuna
cabina di guida) che rivela l’intervento del relé centrifugo. Un contatto sul relé stesso lo mantiene
autoeccitato, per cui per fare riavviare il gruppo, dopo aver fatto gli accertamenti o le riparazioni,
occorre togliere l’alimentazione alla bobina del relé stesso, e ciò si può fare aprendo l’interruttore
automatico MA.
I due generatori GEU dei due gruppi alimentano inoltre i due strumenti per indicare la frequenza
delle due reti nelle due cabine di guida. Manovrando il commutatore Cf è possibile controllare
la frequenza delle due reti dallo strumento in ciascuna cabina di guida.
7.1. Inserzione dei gruppi motoalternatori e dei relativi carichi
I gruppi motoalternatori possono essere inseriti azionando l’interruttore automatico MA posto
nella cabina di guida dalla quale si comanda. In tal modo vengono alimentate le bobine dei
contattori di inserzione dei motori a 3.000 V secondo il seguente circuito:
+ 24 V, interruttori del circuito di comando, contatti 5-1 del relé RTN eccitato, contatti 1-5 del
relé RTR eccitato (il funzionamento dei gruppi motoalternatori può perciò avvenire solo quando
c’è almeno un pantografo sollevato e la linea di contatto è alimentata a tensione non inferiore a
1.800 V), interruttore MA della cabina di guida che è stata attivata, coltello sussidiario del
commutatore KA1 (KA1 e KA2 servono per la commutazione dei carichi, in caso di avaria di
un gruppo, sull’altro) in posizione di MA1 inserito (I’alimentazione arriva anche al commutatore
KA2 e va ad eccitare la bobina di chiusura del contattore di inserzione
della parte AT del motoalternatore MA2 secondo un circuito che verrà descritto successivamente),
interruttore automatico Ima1, contatto sussidiario sull’IRGl inserito, contatto sussidiario
sull’interruttore automatico IG1 inserito, bobina di inserzione del contattore CM1, contatti 8-6
del relé Rcnl diseccitato, spazzoline 7 e 8 dell’EIR in posizione IR incluso, blocco sull’IR
chiuso e terra.
Con la chiusura del contattore CM1 vengono attivati i due seguenti circuiti, alimentati
dall’interruttore automatico Imal:
— resistenza Rel, diodo DE 1, avvolgimento di eccitazione del generatore G1, contatto
sussidiario sul contattore CM1 chiuso e terra;
— contatto sussidiario sul contattore CM1 chiuso, bobina del relé ritardato Rrl, resistenza R
73 e terra;
inoltre viene messo sotto tensione il morsetto positivo del relé elettronico antifuga e il morsetto
5 del relé Rcnl, che, all’atto della eventuale attivazione del relé Rcnl in caso di fuga del gruppo
MA1, provvede alI’autoeccitazione del relé stesso per mantenerlo chiuso.
La chiusura dell’interruttore automatico MA determina, come già accennato anche la chiusura
del contattore CM2 di inserzione del gruppo MA2 e l’alimentazione dell’avvolgimento di
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eccitazione del generatore G2 e della bobina del relé ritardato Rr4, attraverso le corrispondenti
apparecchiature del gruppo MA2 (KA2, Ima2, IRG2, IG2, Rcn2, Re2 e DE2), nonchè
l’alimentazione del relè Rr8 il quale si chiude se l’invertitore sul banco di manovra non è disposto
per un senso di marcia AV o IN per cui la ventilazione dei motori di trazione risulta ferma.
I due gruppi si mettono in moto contemporaneamente con corrente iniziale di circa 100 A
(dato che sono inserite nei circuiti le resistenze zavorra da 30 ohm).
Dopo l’azionamento dell’interruttore automatico MA iniziano le sequenze per l’avviamento dei
gruppi e per l’inserzione dei carichi.
Dopo 4 secondi si chiudono i contatti dei relé ritardati Rrl e Rr4, determinando la alimentazione
delle bobine di chiusura dei contattori CER1 e CER2, i quali, chiudendosi, provocano
l’esclusione, dal circuito AT di ciascun gruppo, delle resistenze da 30 ohm. I gruppi accelerano
perciò ulteriormente. Due contatti sussidiari, uno su ciascun contattore CER, chiudono i
circuiti di alimentazione dei relé RTSA1 e RTSA2 (quest’utimo anche attraverso i contatti del
relé Rcg diseccitato). Mano a mano che la tensione fornita dai due generatori aumenta,
avvicinandosi ai valori nominali, i gruppi di regolazione della velocità intervengono svolgendo la
loro funzione, e così pure si verifica per i complessi per l’autoeccitazione dei due generatori,
che intervengono per sostituire l’alimentazione proveniente dalle batterie per la prima eccitazione,
con quella proveniente dal proprio gruppo di regolazione (i diodi DE impediscono il ritorno
della corrente verso le batterie).
Quando la tensione nella rete 1 si avvicina al valore, nominale, la caduta di tensione ai capi della
resistenza R 83, in parallelo alla bobina di comando del relé RTSA1, alimentata dalla rete 1
stessa attraverso il trasformatore TRA1 ed il raddrizzatore Rdzl, raggiunge un valore tale da
provocare l’eccitazione del relé in questione. La chiusura del relé RTSA1 determina, con i
contatti in parallelo, l’alimentazione (che arriva dal circuito di comando tramite l’interruttore
automatico I U):
— della bobina del relé ritardato Rr2 che prende terra attraverso la resistenza R 74;
— della bobina del teleruttore TVR2.
Se l’interruttore automatico VD posto nella cabina di guida dalla quale si comanda è in posizione
di inserito (comando diretto dei motoventilatori del reostato), oppure se, durante il funzionamento,
la temperatura nelI’interno di uno dei due cassoni ventilati supera i 65°,
la bobina del teleruttore TVR2 prende terra (o direttamente sull’interruttore automatico VD o
attraverso uno dei termostati tarati a 65°). Il TVR2 si chiude alimentando a 450 V, tramite i
rispettivi interruttori automatici IVR5, IVR6, IVR7, i ventilatori VR5, VR6 e VR7 del reostato,
i quali entrano in funzione. Quando sono chiusi entrambi i TVR1 e TVR2 (per il TVR1 la
chiusura avverrà secondo la successione delle sequenze di inserzione dei carichi sulla rete 2,
come si vedrà in seguito), la terra alle due bobine dei teleruttori stessi avviene anche attraverso
il seguente circuito: uno dei termostati tarati a 50° posti nei cassoni ventilati, contatto sussidiario
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sul TVR2 e contatto sussidiario sul TVR1. Ciò consente di far disinserire automaticamente i
motoventilatori del reostato quando la temperatura nell’interno dei due cassoni ventilati è scesa
al di sotto di 50°, nel caso però che non sia attivo il comando diretto (VD).
La fase descritta per la rete l avviene anche nella rete 2. Si rimanda però la descrizione per la
rete 2 e si prosegue per la rete 1.
Dopo altri 4 secondi si chiudono i contatti del relé Rr2, i quali, in parallelo, portano l’alimentazione
(proveniente dall’interruttore automatico IU):
— alla bobina del relé ritardato Rr3, che prende terra attraverso la resistenza R 75;
— tramite l’interruttore automatico Ivm2 e un con tatto sussidiario posto sull’interruttore
automatico trifase IVM2, alla bobina del teleruttore TVM2; se il comando dell’invertitore posto
sul banco di manovra dal quale si comanda si trova in una delle due posizioni AV o IN, attraverso
le spazzoline 6 e 5 dello stesso viene data la terra diretta alla resistenza R89 da 68 ohm 50 W
disalimentando la bobina del relè Rr8 per cui quest’ultimo rimane aperto e attraverso i suoi
contatti 8-6 e 7-5 stabilisce una continuità di terra alla bobina del relè Rr7 che si chiude dopo
4” alimentato da RTSA2 e alla bobina del TVM2 che, chiudendosi, provoca il funzionamento
del ventilatore 2 relativo ai motori di trazione 3, 4, 5 e 6.
Dopo altri 4 secondi si chiudono i contatti del relé Rr3, i quali, in parallelo, portano l’alimentazione:
—tramite l’interruttore automatico Ivm3 e il contatto sussidiario sull’interruttore automatico
trifase IVM3 alla bobina del teleruttore TVM3; tale teleruttore, prende terra attraverso i contatti
5-1 del relé ritardato Rr7 il quale, come si vedrà successivamente, si è eccitato in una fase
precedente, relativa alla successione delle inserzioni dei carichi sulla rete 2. La chiusura del
TVM3 provoca l’entrata in funzione del ventilatore motori 3 relativo ai motori di trazione 7, 8,
9 e 10;
—agli interruttori automatici C1 sui cruscotti delle due cabine di guida; se l’interruttore C1 della
cabina di guida che è stata attivata è inserito, l’ alimentazione passa alla bobina del relé ritardato
RrCl, che prende terra attraverso la resistenza R 80, un contatto sussidiario sull’interruttore
automatico trifase IMC1, il diodo D 117 ed il pressostato RP (se la pressione dell’aria compressa
nei circuiti pneumatici è inferiore a 8 Bar) dopo il diodo D 117 il circuito può essere collegato
a terra anche attraverso l’interruttore automatico CD della cabina di guida dalla quale avviene
il comando, posto nella posizione di inserito.

44

Dopo altri 4 secondi, se sussiste una delle due condizioni per cui il circuito di attivazione del
motocompressore 1 prende terra, si chiude il relé RrCl che determina, con i contatti in parallelo,
l’alimentazione:
— della bobina del relé ritardato RrEl, che prende terra attraverso la resistenza R 79;
—della bobina del teleruttore TMC1 che prende terra diretta e si chiude alimentando il motore
del compressore che entra in funzione senza però alimentare il circuito dei servizi pneumatici
fino a quando non si sarà eccitata l’elettrovalvola EVdcl.
Dopo altri 4 secondi si chiudono i contatti del relé ritardato RrE 1, che determina, con i contatti
in parallelo, l’eccitazione della elettrovalvola EVdcl la quale chiude lo scarico dell’aria in uscita
dal compressore 1 verso l’atmosfera; il compressore 1, che si era potuto avviare a vuoto, può
ora pompare l’aria nei circuiti pneumatici.
La descrizione fatta per l’inserzione graduale dei carichi sulla rete 1, può essere ripetuta per
quelli della rete 2 partendo dalla chiusura del contattore CER2 (che avviene contemporaneamente
a quella del CER1).
La temporizzazione della inserzione dei carichi inizia quando la caduta di tensione ai capi della
resistenza R 84, alimentata dalla rete 2 tramite il trasformatore TRA2 ed il raddrizzatore Rdz2,
provoca l’eccitazione del relé RTSA2 (sul circuito in questione oltre al contatto sul contattore
CER2 chiuso c’è anche il consenso sui contatti 5-7 del relé Rcg che, come vedremo, interviene
per determinare una temporizzazione dei carichi diversa quando, per avaria ad un
motoalternatore, per cui lo stesso viene escluso, occorre realizzare una successione unica).
La chiusura dei contatti del relé RTSA2, determina, con i contatti in parallelo, le seguenti
alimentazioni:
— della bobina del relé ritardato Rr5 che prende terra attraverso la resistenza R 77;
— della bobina del relé ritardato Rr7 che prende terra attraverso la resistenza R 88, il diodo d
111 e contatti 8-6 di Rr8 aperto.
— attraverso il diodo d 114, della bobina del teleruttore TVR1; quando esiste la continuità dei
circuiti di terra dello bobina suddetta, uguali a quelli descritti per il teleruttore TVR2, il TVR1 si
chiude alimentando, tramite gli interruttori automatici trifasi IVRI, IVR2, IVR3 e IVR4 i ventilatori
del reostato VR1, VR2, VR3, e VR4 i quali entrano in funzione.
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Dopo 4 secondi si chiudono i contatti del relé Rr7 che determina:
— con i contatti 5-1, la chiusura del circuito di terra della bobina del teleruttore TVM3 che,
come già descritto in precedenza, si chiude provocando la ventilazione dei motori 7, 8, 9 e 10;
— con i contatti 6-2, la predisposizione del circuito di terra della bobina del teleruttore TVM4,
la cui chiusura, come si vedra, è subordinata alla eccitazione deì relé ritardato Rr6.
Contemporaneamente alla chiusura dei contatti del relé Rr7 avviene la chiusura anche dei contatti
del relé Rr5 i quali, in parallelo, determinano l’alimentazione:
—della bobina del relé ritardato Rr6 che prende terra attraverso la resistenza R 78;
—tramite l’interruttore automatico Ivml ed il contatto sussidiario posto sull’interruttore trifase
IVMI. della bobina del teleruttore TVMl; tale bobina prende terra attraverso le spazzoline 6 e
5 del comando dell’invertitore di marcia posto nella cabina di guida dalla quale si comanda,
posto nella posizione AV o IN, per cui il TVM1 si chiude ed alimenta il motoventilatore dei
motori di trazione 1 e 2.
Dopo altri 4 secondi si chiudono i contatti del relé ritardato Rr6, i quali, in parallelo, alimentano:
—tramite l’interruttore automatico Ivm4 ed il contatto sussidiario posto sull’interruttore
automatico trifase IVM4, la bobina del teleruttore TVM4 che prende terra sul relé Rr7, per cui
il TVfM4 si chiude alimentando il motoventilatore 4 relativo ai motori di trazione 11 e 12;
—gli interruttori automatici C2 nei cruscotti delle due cabine guida; se l’interruttore automatico
posto nella cabina di guida che è stata attivata è inserito, si alimenta la bobina del relé RC2, che
prende terra attraverso un contatto sussidiario dell’interruttore automatico IMC2, il diodo d
117 ed il regolatore di pressione RP. Come per il motocompressore MCl il circuito può essere
collegato a terra attraverso l’interruttore automatico CD della cabina di guida che è stata attivata
posto nella posizione di inserito.
I contatti del relé RC 2 in parallelo, alimentano:
—la bobina del relé ritardato RrE2 che prende terra attraverso la resistenza R 82;
—la bobina del teleruttore TMC2 che prende terra diretta e perciò il teleruttore si chiude
alimentando il motocompressore 2 che inzia a ruotare.
Dopo altri 4 secondi si chiudono i contatti in parallelo del relé ritardato RrE2 i quali determinano
la eccitazione e la chiusura della elettrovalvola EVdc2 la quale svolge, per il gruppo
motocompressore MC2, la stessa funzione descritta per la EVdcl rispetto al MC1.
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Gli altri utilizzatori alimentati dalla rete 2 entrano in funzione nella seguente maniera:
—Il gruppo di carica delle batterie accumulatori: mano a mano che aumenta la tensione nella
rete 2 secondo lo stato di carica delle batterie stesse
—Le visiere termiche secondo la necessità dietro comando da parte del p.d.m. come pure la
presa rasoio.
—I motoventilatori e le batterie riscaldanti delle cabine di guida: secondo la posizione di un
commutatore a 5 posizioni posto in ciascuna delle cabine di guida e comandato dal personale
secondo le proprie necessità e funzionante nel modo che verrà descritto in seguito parlando
delle cabine di guida.
Per escludere un gruppo motoalternatore, in caso di avaria. è sufficíente ruotare il corrispondente
commutatore KA1 o KA2 dalla posizione I alla posizione II. In tal modo si realizza il parallelo
delle due reti e contemporaneamente si interrompono tutte le alimentazioni al circuito di comando
a BT. Se si è verificata una scarica a massa nel circuito AT a monte del contattore CM (resistenza
zavorra da 30 ohm, valvola fusibile o relé differenziale) occorre escludere completamente il
circuito AT aprendo il corrispondente coltello sezionatore KM1 o KM2. Dato che la potenza
complessiva installata è superiore a quella disponibile da parte di un solo generatore (132,1
kW contro 95 kW) occorrerà regolare opportunamente i carichi in modo che il gruppo MA
che rimane in funzione possa sopportarli.
La sequenza delle inserzione dei carichi, in caso di esclusione di un MA, viene variata secondo
quanto indicato nello schema allegato, dove sono indicate anche le successioni separate dei
due MA quando sono entrambi efficienti, già descritte in precedenza. Tale variazione viene
ottenuta con la manovra del relativo commutatore, che, con il contatore sussidiario alimenta la
bobina del relé Rcg, la quale prende terra attraverso l’EIR in posizione di IR incluso ed il
blocco sull’lR chiuso.
L’attivazione di tale relé provoca:
—l’esclusione dal circuito di inizio sequenza inserzione carichi, del relé RTSA2 e del relativo
circuito di alimentazione, per cui, dopo la chiusura del contattore CNSl o CM2 del relé Rrl o
Rr4 e del contattore CER1 o CER2, le fasi iniziano con la chiusura del relé RTSA1, nel cui
circuito c’è inserito il contatto sussidiario del CER in funzione, qualunque sia;
—l’inizio delle fasi che avviene regolarmente, come descritto in precedenza, sulla rete 1, con la
sovrapposizione delle sequenze in corrispondenza della chiusura della bobina del relé ritardato
Rr3 che, attraverso i contatti 6-2 del relé Rcg eccitato, porta l’alimentazione anche alle bobine
dei relé ritardati Rr5 ed Rr7 e del teleruttore TVR1, dando così inizio alla successione della
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inserzione dei carichi della rete 2, mentre nella rete l prosegue la successione già iniziata. L’unica
variazione a questa sovrapposizione ritardata delle due successioni è quella della chiusura del
teleruttore TVM3, che si chiude con la chiusura dei contatti del relé Rr7 che, in questo caso,
trovandosi nella rete 2, si chiude più tardi determinando perciò la chiusura del teleruttore TVM3
nella fase successiva.
7.2. Lampadine di segnalazione.
—Segnalazione ventilazione dei motori di trazione. Esistono due lampadine per ogni cabina di
guida:
a) a luce verde, la cui accensione segnala il funzionamento;
b) a luce rossa, la cui accensione segnala la presenza di anormalità.
I circuiti sono i seguenti:
Lampadine verdi: + 24 V, resistenze R 6l e R 62 in parallelo a pulsanti di attenuazione della
intensità luminosa, lampadine LsVM, contatti sussidiari in serie sui teleruttori TVM1, TVM2,
TVM3 e TVM4 e terra. Se i teleruttori sono chiusi, e quindi sono chiusi anche i rispettivi
interruttori automatici, dato che il consenso per la chiusura di ciascun teleruttore viene preso
attraverso un contatto sussidiario di ciascun interruttore automatico, si accendono le lampadine
verdi. Se un teleruttore o un interruttore automatico non è chiuso o si apre, la lampadina resta
spenta o si spegne.
Lampadine rosse: + 24 V CLS, lampadine rosse LsVMf, contatti in parallelo sui teleruttori
TVM1, TVM2, TV,M3 e TVM4 e terra. Se un teleruttore è aperto le lampadine rosse si
accendono. Se sono accese le lampadine rosse devono essere spente le verdi, e viceversa.
—Segnalazione ventilazione reostato. Esistono due lampadine per ogni cabina di guida:
a) a luce verde, la cui accensione a luce fissa segnala il normale funzionamento (teleruttori
TVR1 e TVR2 chiusi a temperatura nell’interno dei due cassoni ventilati inferiore a 200°);
b) a luce rossa la cui accensione segnala la presenza di anormalità.
I circuiti sono i seguenti:
Lampadine verdi: + 24 CLS, resistenze R 63 e R 64 in parallelo ai pulsanti di attenuazione
dell’intensità luminosa, lampadine verdi LsVR, termostati tarati a 200°, contatti sussidiari in
serie sui teleruttori TVR2 e TVRI e terra. Quando la temperatura nell’interno di uno dei due
cassoni ventilati supera i 200°, si apre il contatto del relativo termostato per cui viene inserito,
nel circuito di terra delle lampadine, l’intermittore che determina la pulsazione della luce delle
lampadine verdi.
Lampadine rosse: + 24 CLS, contatti sussidiari in parallelo sugli interruttori automatici IVR1,
IVR2, IVR3, IVR4, IVR5, IVR6 e IVR7 e terra, oppure contatti sussidiari in parallelo sui
teleruttori TVR1 e TVR2 chiusi e, sempre in parallelo, termostati tarati a 65° e terra.
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Le due lampadine di ciascuna cabina (quella verde e quella rossa) dovrebbero essere normalmente
una spenta e l’altra accesa. Può però verificarsi il caso che siano entrambe accese (quella verde
eventualmente anche a luce pulsante) quando, con la ventilazione del reostato attiva, si apre
uno degli interrutori IVR1÷IVR7.
—Segnalazione funzionamento motocompressori. Esistono due lampadine di segnalazione per
ciascuna cabina di guida, una a luce verde la cui accensione segnala il normale funzionamento di
uno od entrambi i motocompressori (TMC1 e TMC2 chiusi entrambi o uno solo); I’altra a luce
rossa la cui accensione segnala la presenza di anormalità.
I circuiti sono i seguenti:
Lampadine verdi: + 24 V CLS, resistenze {R 65 ed R 66 in parallelo ai pulsanti di attenuazione
dell’intensità luminosa, lampadine LsMC, contatti sussidiari in parallelo sui teleruttori TMC1 e
TMC2 e terra. La mancata chiusura o l’apertura di entrambi i teleruttori determina la mancata
accensione o lo spegnimento delle lampadine verdi.
Lampadine rosse: + 24 V CLS, lampadine rosse LsMCg, contatti sussidiari in parallelo sui
teleruttori TMC1 e TMC2, contatti 2b - la del pressostato RP attivo (pressione dell’aria
compressa nei circuiti pneumatici inferiore a 8 Bar) oppure interruttore automatico CD della
cabina di guida dalla quale si comanda chiuso e terra. Le lampadine rosse si accendono quando,
con pressione dell’aria inferiore a 8 Bar o con interruttore automatico CD chiuso, non si chiude
o si apre uno dei due teleruttori TMC1 o TMC2. Può pertanto verificarsi che entrambe le
lampadine di ciascuna cabina di guida siano accese (lampadina verde e lampadina rossa): significa
che un teleruttore non si è chiuso o si è aperto quando sussistono le condizioni già dette (relative
alla pressione dell’aria compressa o alla posizione dell’interruttore automatico CD).
7.3. Pulsante prova motoalternatori PpMA
Il pulsante di prova del funzionamento dei due motoalternatori si trova nel quadro posto in
corridoio lato cabina posteriore e serve per verificare l’efficienza del circuito a 24 V dei due
gruppi MA. L’azionamento di tale pulsante, che deve avvenire a pantografi abbassati, con
IR chiuso, invertitore di marcia a mano in posizione AV o IN, interruttori automatici CD e VD
chiusi nella cabina di guida che è stata attivata, determina la alimentazione diretta del circuito di
chiusura degli apparecchi di inserzione dei due gruppi MA e del circuito di inizio delle sequenze
di inserzione dei carichi sulle due reti o sulla rete unica nel caso di esclusione di un gruppo MA.
La successione della inserzione dei carichi ovviamente non è subordinata alla chiusura dei relé
RTSA1 e RTSA2 che, come detto, sono legati all’alimentazione delle due reti trifasi. In caso di
azionamento del pulsante PpMA la sequenza può aver luogo in quanto un contatto del pulsante
stesso và ad alimentare direttamente i relé ritardati Rr2, Rr5 e Rr7.
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Tutti gli altri pulsanti ed interruttori alimentano circuiti di tipo analogo a quelli in opera su altri
gruppi di locomotive per cui non si procede alle relative descrizioni che, del resto, risultano
facilmente rilevabili dalla consultazione dello schema.
8. Circuito pneumatico.
Le apparecchiature pneumatiche principali sono:
N. 2 Compressori W 242 (aria libera aspirata totale litri 4.000 circa);
N. 2 Fasci tubieri in alluminio per raffreddamento dell’aria (sul tetto della locomotiva);
N. 2 Rubinetti di comando del freno automatico autoregolatore tipo FV4-a Oerlikon (uno in
ciascuna cabina di guida);
N. 2 Rubinetti di comando del freno diretto autoregolatore tipo RAM della ditta Westinghouse
(uno per ciascuna cabina di guida);
N. 1 Distributore del freno tipo U1 con serbatoio ausiliario alimentato dalla condotta di
alimentazione del freno attraverso una valvola di riduzione (C6A) tarata a 4 Bar;
N. 3 Trasformatori di alimentazione per pressione massima ai cilindri a freno di 4 Bar, per
comando del freno automatico;
N. 4 Scaricatori automatici di condensa applicati a 4 separatori di condensa;
Rubinetti di isolamento, serbatoi, separatori, valvole, ecc. analoghe a quelle in opera sugli altri
tipi di locomotive.
I rubinetti di comando del freno diretto determinano le seguenti pressioni nei cilindri a freno:
fino a 4 Bar in funzionamento normale, 6 Bar in emergenza.
Le varianti più importanti rispetto alle loc. E645-E646 sono le seguenti:
—Applicate le tubazioni in alluminio sul tetto della locomotiva per garantire un migliore
raffreddamento dell’aria dopo la compressione, in modo da ottenere una maggiore
condensazione dell’umidità che viene subito scaricata, onde ridurre il quantitativo dell’acqua di
condensa che può arrivare agli apparecchi utilizzatori;
—Applicata la doppia condotta pneumatica alimentata tramite un riduttore di pressione tarato
a 7,5 Bar;
—Applicati tre manometri in ciascuna cabina di guida per segnalare in entrambe le cabine la
pressione esistente nei cilindri a freno dei tre carrelli.
9. Apparecchiature speciali.
Le apparecchiature speciali in opera sulle locomotive E 656 sono le seguenti:
—Dispositivo per la ripetizione dei segnali in macchina (RS);
—Apparechiatura telefonica terra-treno (TTT);
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—Dispositivo elettronico antislittante tipo «Parizzi» agente su ciascuno dei sei assi, con pannello
luminoso in cabina di guida. Lo slittamento di un asse determina l’accensione della lampadina,
relativa all’asse interessato, sui cruscotti e sul pannello luminoso e l’eccitazione del relé RaVII,
che provoca l’intervento delle sabbiere e la retrocessione automatica dell’avviatore (se il relé
elettronico di accelerazione è inserito ed efficiente);
—Dispositivo per la lubrificazione dei bordini e dei pantografi di tipo De-Limon elettronico;
—Dispositivo per la lubrificazione (per organi del carrello e snodo centrale) tipo Willy-Vogel.
Si compone di un dispositivo elettronico (ubicato all’estremità del corridoio, lato cabina
posteriore) comprendente anche un interruttore automatico, due pulsanti (uno per la prova
delle lampade e l’altro per la prova di funzionamento del circuito) e 3 lampade spia di cui una
per l’indicazione della presenza della pressione nel circuito di lubrificazione delle boccole degli
assi cavi (gialla); una per l’indicazione della pressione nel circuito di lubrificazione dello snodo
centrale (gialla) e la terza (rossa) per l’indicazione del livello dell’olio nel serbatoio livello basso).
Completa l’apparecchiatura un serbatoio per l’olio, la pompa e i dispositivi per l’azionamento
a spazio di cui uno determina la lubrificazione dei cuscinetti degli assi cavi ogni 1.000 m circa,
e l’altro la lubrificazione dello snodo centrale ogni 12.000 m circa.

FUNZIONI DEI RELÈ
- RT - RELÈ TENSIONE (AT).

Si chiude con pantografi alti se la tensione di linea è superiore a 1900 V, stabilendo la continuità di
terra al relè RTN.
FUNZIONI: In caso di abbassamento (1600 V) o mancanza di tensione, esso si apre determinando
la disinserzione del C.T., del REC e dei M.A. Nel caso che la tensione ritornasse prima che il p.d.m.
abbia disinserito la loc. ed i M.A., viene evitato il brusco ritorno di corrente sul circ. di trazione
(soprattutto se il reostato fosse ancora escluso); e l’avviamento dei gruppi MA senza l’inserzione
temporizzata dei carichi e con h resistenza zavorra già esclusa.
- RTN - RELÈ TENSIONE (BT).
Si chiude con pantografi alti quando la tensione di linea è superiore a 1900 V (Alimentazione: dal c.c.
- Terra: su RT chiuso).
FUNZIONI:
1) Impedisce l’inserzione della loc. se manca tensione.
2) Se la loc. è inserita, all’abbassamento dei pantografi o quando la tensione scende al di sotto di
1600 V esso si apre, determinando:
a) La disinserzione del CT (apertura del relè RTZ) e la retrocessione dell’avviatore, permettendone
la reinserzione solo col reostato incluso.
b) La disinserzione del REC e dei MA, permettendone la successiva reinserzione solo con la regolare successione temporizzata dei carichi.
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3) Con i con. 8-6 consente la chiusura di RTZ anche con gli interruttori trolley disinseriti (cioè
pantografi bassi), per l’effettuazione della prova a vuoto.
- RTR - RELÈ TROLLEY. Si chiude azionando uno degli interruttori Trolleys (in chiusura).
FUNZIONI:
1) Aprendosi (qualora venissero abbassati i trolley aprendo intempestivamente l’interruttore “Trolley”
relativo oppure in caso di scatto di quest’ultimo per massa sull’ev.la trolley o sulla bobina di RTR
stesso), determina la disinserzione automatica del C.T. (ap. RTZ), dei M.A. e del REC, evitando il
distacco del pantografo dalla linea con i circuiti A.T. inseriti.
2) Subordina l’inserzione dei circuiti ad A.T. all’azionamento di un interruttore Trolley, cioè
all’alzamento di un pantografo. Quindi se venisse azionato erroneamente l’alzamento di un pantografo
con i circuiti AT chiusi, questi ultimi si disinseriscono istantaneamente.
3) Da aperto, con i contatti 6-8, onde consentire l’effettuazione della prova a vuoto anche con i
pantografi bassi, determina la chiusura di RTZ, e l’alimentazione del punto H del RAE (simula un
passaggio di corrente di 55 A nel C.T.).
- RTZ - RELÈ TRAZIONE (o di scatto). (1° relè d’inserzione loc.va ).
FUNZIONI: Con l’lR incluso:
Nei seguenti casi, aprendosi, determina la disinserzione automatica della loc. con successione di
scatto (senza l’apertura dell’IR):
AT dei M.A. o per massa al REC, si determina l’apertura di RTZ, il quale in questo caso aprendosi
determina la successione di scatto a vuoto (che è un pò diversa, nei primi due gradini, di quella a
carico).

a) Abbassamento della pressione in condotta generale al di sotto di 3,5 bar (ad es.: intervento RS;
azionam. freno di emergenza; ecc.), che provoca l’apertura del pressostato “PSS”.
b) Mancanza o abbassamento sotto 1600 V della tensione di linea, (apertura del relè RTN).
c) Scatto o apertura intempestiva dell’interruttore-stotz del trolley in presa.
—Nel caso invece che si apra l’IR per anormalità sul circuito di forza, di quell’AT dei MA o per
massa al REC, si determina l’apertura di RTZ, il quale in questo caso aprendosi determina la successione di scatto a vuoto (che è un po’ diversa, nei primi due gradini, di quella a carico).
Con
l’lR escluso: Oltre ad assolvere alle stesse funzioni di quando l’IR è incluso (ved. sopra), esso ora
ha anche la funzione importante di proteggere la loc. in caso di scatto di un relè di protezione del CT,
provocando la disinserzione della loc. con successione di scatto automatica.
Condizioni per la chiusura:
Circuito dl alimentazione: - Int. aut. circ. di comando chiusi. - Pulsanti di apertura IR (rossi) in
posizione rilasciata (in fuori). - Contatti in continuità dei relè di protezione: RDG - RMx 1-2-3 RMx 4-5-6 - RMx 7-8-9 - RMx10-11-12 - RMxG. - Relè RTR e RTN ambedue chiusi, (o ambedue aperti per l’effettuazione della prova a vuoto). - Pressione in condotta generale superiore a 4,5
bar (pressostato PSS chiuso).
Circ. di terra iniziale: - Relè Ra VIII aperto (contatti 7-5 Ra VIII ap.), (cioè maniglia d’inserz. in
qualsiasi ZERO). - Avviatore a zero (contatti 50-51 Avv.). - CEM in posizione di Serie Zero, o in
qualsiasi altra combinazione purché finita.
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Terra di mantenimento: - Contatti 5-1 di RTZ chiuso. - Spazzoline 6-8 dell ‘E .I . R. - IR incluso.
- Blocco IR ch. (2) IR chiuso. - Cont. 8-6 Ra VI aperto.
Escludendo l’IR il circuito di alimentazione non varia, (ma ora la bobina di RTZ viene a trovarsi
direttamente in serie ai piattellini dei relè di protezione del CT); quello di terra viene commutato sulle
spazzoline 6-5 EIR.
Mancata chiusura di RTZ: Se viene accertata la mancata chiusura di RTZ (in tal caso la loc. non va
in trazione, ved. punto 9), ad evitare perditempo per le ricerche e solo per giungere a termine corsa,
è possibile bloccarlo chiuso, a condizione che l’IR sia regolarmente incluso ed efficiente. Tenere
presente che in tal caso dovrà essere disinserita manualmente la loc. nei casi descritti allo scopo con
l’IR incluso.
Esempio di disinserzione automatica del CT con successione di scatto: (Loc. inserita in PP):
1) Apertura RTZ
2) ¨ contattori B ( + ) e 29
3) ¨ contattore C
4) ¨ relè RaI
5) ¨ contattori 32 e 33
6) ¨ contattori 5 ÷ 28
7) ¨ contattori 1-2-3-4
8) ¨ A-30-31-34÷37-39-41-43÷46 (disinserz. Ioc.).
9) ¨ relè RR (ed eventualmente RA) e retrocessione AVV.
( + ) L’apertura del cont. B, tramite il suo blocco Bap-5 determina la chiusura dei cont. 30 e 31 se
lo scatto avviene durante l’esclusione reostatica in SP, P o PP.
- RaI - RELÈ AUSILIARIO. (relè da 30 A).
Circ. di alimentazione: - Stotz avviatore. - Contatti 5-1 di Ra IV chiuso. (Si chiude perciò quando si
inserisce la loc., in seguito alla chiusura di Ra IV e con il consenso di RTZ chiuso).
Circ. di terra iniziale: - Bl. C ap. Cont. 6-2 di RTZ chiuso - Terra.
Circ. di terra successivo: - Bl. C chiuso. - Terra.
FUNZIONI:
1) In seguito all’apertura di RTZ (nei casi previsti - ved. in proposito lo funzioni di RTZ), esso si apre
consentendo la prosecuzione della successione di scatto (ved. 4° gradino di successione); solo da
chiuso infatti, alcune ev.le dei contattori del reostato vi trovano continuità di terra (cont. 5 ÷ 28-3233).
2) Da aperto (loc. disinserita) determina l’accensione della BARRA o DUE Punti (nella stessa finestrella
delle lettere di combinaz.).
3) Chiudendosi (quando si inserisce la loc.), determina lo spegnimento della BARRA o DUE Punti,
(confermando così la regolare chiusura dei relè RTZ, RaVIII e RaIV).
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Mancata chiusura del relè RaI:
Tale relè è possibile bloccarlo chiuso, alle seguenti condizioni e con le seguenti conseguenze: a) L’IR
deve essere regolarmente incluso e efficiente.
b) All’apertura di RTZ è impedita la completa disinserzione automatica della loc. con successione di
scatto, pertanto in tal caso occorre disinserire la loc. portando la maniglia a zero.
c) La BARRA o DUE PUNTI sarà sempre spenta.
- Ra II - RELÈ AUTOMATISMO SHUNT.
Si chiude al termine dell’esclusione reostatica di ogni combinazione e sta chiuso anche durante le
transizioni (31'-32'-TS), alimentato dalla spazz. 14 Avv., con terra diretta.
FUNZIONI:
1) Da chiuso permette l’effettuazione degli shunt (1-S).
2) Aprendosi (6-8 dopo la transizione) determina la retrocessione automatica dei due CIC al PC,
nel caso non fossero già stati riportati manualmente prima di effettuare la transizione (6-8). Può
essere bloccato chiuso.-Ricordarsi di togliere sempre gli Shunt col pomello in quanto è annullata la
funzione 2.
- Ra III - PRIMO RELÈ PER L’AVANZAMENTO COMANDATO.
Si chiude:
a) Portando la maniglia da 0 a M (alimentazione: sp. 1 banco - Bl A ap. 5 lungo.
b) Azionando il pomello PAC in R (per determinare la retrocessione comandata dell’avviatore). c)
Con il RAE escluso, portando la maniglia in S-SP-P-PP (alimentazione: sp. 6 banco - 1/b CRA
comm. - Bl A ap. 5 lungo.
Terra: - diretta.
Si apre:
a) In seguito alla chiusura del contattore A nell’avanzamento comandato (perdita del blocco A ap. 5
lungo).
b) Portando la maniglia da M a S, nell’avanzamento automatico, (per disalimentazione della spazz. 1
del banco).
FUNZIONE PRINCIPALE:
Chiudendosi, (portando la maniglia in M, oppure in S con RAE escluso), rnantiene aperto il contattore
A, impedendo l’inserzione della loc., fino a che il Macch. non decide quale tipo di manovra vuole
eseguire (azionamento del pomello oppure maniglia S), in modo che se sceglie la manovra comandata è più consapevole di far seguire alla I pomellata le successive per l’esclusione del reostato (che
non avverrebbero automaticamente).
FUNZIONI SPECIFICHE:
1) Chiudendosi (5-1) dà una prima alimentazione al relè Ra V ed al pomello AC, per consentire
aziona mento della manovra comandata.
2) Aprendosi (5-7 portando la maniglia da M a S per l’avanzamento comandato), determina la
chiusura del c. A inserendo subito la loc. in trazione.
3) Aprendosi (come sopra), determina inoltre l’apertura del relè Ra V (il quale invia un segnale al
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RAE per l’avanzamento automatico dell’avviatore).
4) Nell’avanzamento comandato, aprendosi, (5-7), realizza la continuità permanente al c. A (che si
è chiuso da poco), per sostituirsi al blocco A ap. 3 corto, che è venuto a mancare.
5) Con il RAE escluso, chiudendosi, quando si porta il pomello in R, determina la retrocessione
dell’avviatore.
6) Aprendosi, interrompe la prima alimentaz. al relè Ra V ed al pomello PAC, ma essi rimangono
ugualmente autoalimentati dal Ra V stesso (5-1).
Tale relè non necessiterà mai di bloccarlo chiuso, poichè la sua funzione principale la assolve da
aperto (cont. 5-7) per l’alimentazione dell’ev.la del c. A.
- Ra IV - TERZO RELÈ PER L’INSERZIONE DELLA LOCOMOTIVA. (relè da 30 A).
Alimentazione:
- Stotz <Avviatore chiuso.
- Contatti 6-2 di Ra IVI chiuso.
Terra:
- Diretta (si chiude perciò portando la maniglia da zero a M - oppure reinserendo la loc. dallo zero
intermedio - in seguito alla chiusura del Ra VIII).
FUNZIONI:
Da chiuso predispone i circuiti riguardanti le ev.le di comando dei contattori di inserzione loc. (A-3031 e quelli di combinazione). Inoltre predispone l’esclusione del reostato (alimentazione piastra
avviatore e relè Ra I). Da aperto predispone l’alimentazione ai relè ml-m2-m3, per consentire la
retrocessione automatica del C.E.M., nel caso che il rotabile prosegua la marcia per inerzia (e diminuisca la velocità), con la maniglia in uno ZERO intermedio.
FUNZIONI SPECIFICHE (in chiusura):
1) Con i contatti 5-1 alimenta la piastra del CEM (spazz. 26), e quindi le ev.le dei contattori C.M. di
combinazione motori.
2) Con i cont. 5-1 invia un segnale al morsetto H del RAE, (solo quando la velocità è superiore a 25
Km/h - 6-2 RSV 25), in modo da realizzare comunque l’avanzamento continuo dell’avviatore.
3) Con i cont. 5-1, alimenta la piastra delI’avv. (sp. 16 ÷ 18).
4) Sempre con i cont. 5-1, determina l’alim. delle ev.le dei contattori 30-31 (bl B ap.); e l’alimentazione della bobina di Ra I.
5) Con i contatti 6-2, attraverso i contatti della manovella di inversione del banco (AV o IN), determina la rotazione dei CIN (CIN-A e CIN-B), (eccitando l’ev.la della marcia voluta e nel caso che
essi fossero stati disposti per l’altro senso di marcia), quindi predispone il circuito di alimentazione
principale del contattore A, (con il consenso dei due CIN regolarmente disposti), fino al punto 5 del
Ra m ch.
6) Tramite le spazzoline 2-3 del banco (sempre dai contatti 6-2 di Ra IV chiuso), alimenta il punto K
(oppure M) del RAE per l’inserimento del potenziometro relativo alla cabina di guida abilitata.
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FUNZIONI SPECIFICHE (in apertura,:
1) Determina la diserzione del CT della loc. (apertura dei contattori: A-30-31 e degli altri della
combinaz. motori).
2) tramite i contatti 5-7, attraverso i RSV35-RSV60-RSV80 aperti, e chiusura dei microrelè mlm2
o m3, determina la retrocessione automatica del CEM in combunazione inferiore (a seconda della
velocità), qualora il treno deceleri, mantenendo la loc. disinserita nello zero intermedio.
3) Tramite i cont. 6-8, alimenta il punto H del RAE per frenare (tramite la rialimentazione di RA), il
movimento dell’avv. nel caso che in retrocessione, giunto a zero, esso non si fermi esattamente a
zero, superando tale posizione per inerzia, o per non esatta posizionatura a zero. 4) Tramite i cont. 68 alimenta il dispositivo di esclusione motori (Puls. EM).
Mancata Chiusura del relè Ra IV:
Tale relè eccezionalmente e solo in via provvisoria, se l’IR è efficente, potrà essere bloccato chiuso,
a condizione che il Macch. si ricordi scrupolosamente la sequenza giusta delle operazioni e le cautele
indicate al richiamo (2), dell’avaria «Mancata inserzione in trazione della loc. e che ripetiamo anche
qui di seguito: Modalità ed avvertenze da tenere presenti quando si rende necessario bloccare chiuso
il relè Ra n (oppure il relè Ra VIII):
a) L’IR deve essere incluso ed efficiente.
b) Se fermi, frenare la loc. con il moderabile.
c) prima di bloccare chiuso il relè, mettere la maniglia d’inversione marcia in centro (A ZERO).
d) bloccare chiuso il relè (Ra IV o R VIII).
e) Fare attenzione perché la loc. andrà in trazione appena si sposta la maniglia d’inversione per il
senso voluto.
f) dopo di ciò, per escludere il reostato, portare subito la man. d’inserzione in S. g) per disinserire la
loc., è necessario portare sempre la maniglia d’inserzione nello zero finale. Dopo che sicuramente
l’avviatore è tornato a zero, portare la man. d’inversione rnaraa AL CENTRO. (Il solo cont.re A
apre il circuito di forza). i) Se dovesse aprirsi l’IR (o RTZ),.per chiudalo occorre che il relè Ra VIII
nel momento della chiusura dell’IR, sia aperto. I) Non è più efficente il controllo automatico dell’inserzione della loc. con avv. a zero; Pertanto prima di reinserire la loc. accertarsi che l’avviatore sia a
zero.
- h) Quando si deve disinserire la loc., fare attenzione a non portare la maniglia d’inversione al centro
prima che l’avv. sia a zero (spegnimento della cifra 4), altrimenti si potrebbe danneggiare il c. A Inoltre attenzione a non portare assolutamente la man. inversione di marcia in senso inverso (oltre il centro).
- Ra V - SECONDO RELÈ PER L’AVANZAMENTO COMANDATO
Alimentazione:
- 6-2 Ra IV chiuso.
- blocchi sull’invertitore del banco.
- blocchi sui CIN regolarmente disposti.
- 5-1 Ra III chiuso.
Terra: Diretta.
Si chiude portando la maniglia in M a seguito della chiusura del Ra III. (Con la man. in M esso sta
sempre chiuso, anche quando Ra III si apre, perchè si autoblocca con i contatti 5-1. Si aprirà
quando si sposta la maniglia da M).
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FUNZIONI:
1) Chiudendosi, disalimenta il punto R del RAE, impedendo l’avanzamento utomatico dell’avviatore.
2) Da chiuso (con il RAE incluso) alimenta il punto X del RAE, per il consenso all’avanzamento
comandato dell’avviatore (6-2 + spazz. 12-11 CEM + spazz. 6-7 avv. + X-RAE).
3) Da chiuso (5-1) mantiene alimentato il pomello PAC e se stesso, anche quando aprirà Ra III. 4)
Da aperto (6-8) porta un segnale al punto R del RAE, onde consentire l’avanzamento automatico
dell’avviatore.
Tale rele, anche se non viene utilizzata la manovra comandata col PAC, non deve mai essere tolto,
perchè così facendo il RAE non consentirebbe nè la manovra automatica nè quella comandata.
- Ra VI - RELÈ D’INSERZIONE IR (e segnalazione scatto).
Si chiude quando si preme un pulsante di <Riass. e chiusura IR», se esistono le condizioni sottoindicate:
Circuito di alimentazione:
a) Se si chiude l’IR dalla cab. A: - Int. Aut. ¨circ. di com.> ambedue chiusi. - Pulsante ¨Apert. IRs
della cab. A rilasciato. - Pulsante sChius. IR} della cab. A, premuto. Blocco IR ap. (6) e fficente.
b) Se si chiude l’IR dalla cab. B: - Int. Aut. ¨circ. di com.> ambedue chiusi. - Pulsante ¨Apereara IRs
cab. A rilasciato. - Pulsante ¨Apertura IRo cab. B rilasciato. - Pulsante ¨Chius. IRs di cab. B premuto. - Blocco IR ap. (6) efficente.
Circuito di terra:
- Cont. 7-5 di Ra VIII aperto (man. di inserzione in qualsiasi zero). - Spazz. 50-51 avv. a zero.
- Spazz. 20-19 CEM in pos. finita (cioè sulla finestrella dovrà esserci una delle lettere luminose: S,
SP, PPP).
FUNZIONI:
1) Chiudendosi, diseccita i relè segnalazione scatto, spegnendo l’eventuale L. Spia, (nel caso fosse
intervenuto uno dei relè di protezione della loc.).
2) Da chiuso mantiene alimentata l’ev.la di chiusura IR e se stesso (autoblocco) con un’altra alimentazione proveniente da monte del bl. IR ap. (6), shuntandolo, in modo da dare tempo all’IR di
completare le fasi della sua chiusura anche dopo la perdita del bl. IR ap (6), che viene a mancare
quasi subito.
3) Da aperto (8-6) ripristina il circ. di terra ai relè segnalaz. scatto e relative L. Spia rivelatrici dello
scatto relè di protez. loc.
4) Chiudendosi interrompe il circ. di terra per l’avviamento dei gr. MA (e lo mantiene interrotto fino
a che viene mantenuto premuto il puls. ch. IR) allo funzioni di evitare che, prolungadosi tale azionamento
per la chius. deli’IR, abbia inizio la sequenza dell’avviamento dei gruppi e che, quindi, quando avviene la chiusura elettrica dell’IR venga alimentato il motore dei MA con il cont. CER già chiuso, il che
provocherebbe l’intervento degli organi di protezione per superamento della corrente di spunto.
Il bl. IR ch-2, unico consenso previsto in origine sul circ. di terra inserzione MA, non era sufficiente
allo funzioni poichè com’è noto i blocchi sull’IR (ch) si attivano quando ancora l’IR non è chiuso in
AT, per cui è nata la necessità di inserire il presente ¨bloccos sul Ra VI, in serie al bl. IR ch-2.
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L’anormalità in questione tuttavia, potrà manifestarsi solo se inavvertitamente venisse chiuso l’IR con
l’interruttore inserz. MA attivato.
Tale relè non deve essere tolto, poichè in tal caso si annullerebbe la funzione 3.
- Ra VII - RELÈ INTERVENTO ANTISLITTANTE (AS). (ved. nota «Ass
FUNZIONI:
Tale relè (la cui funzione risulta valida solo con il RAE e l’avv. regolarmente inclusi) normalmente sta
aperto e con i contatti 6-8 invia un segnale al punto N del RAE per il consenso all’avanzamento
dell’avv. (alim. per RA e RR).
Si chiude invece in seguito all’intervento del disp. AS, quando uno o più assi slittano, disalimentando
il punto N del RAE e determinando la retrocessione dell’avviatore e quindi la reinclusione di una
parte del reostato (o di tutto).
Da chiuso (5-1) provoca inoltre l’azionamento delle sabbiere anter. senso di marcia (semprechè lo
stotz «TS», posto in cabina di guida n. 1, sia chiuso).
Tale relè si riaprirà poi col cessare dello slittamento, ripristinando le condizioni normali. (Relè da
non togliere).
N OTA «AS»:
L’A.S. Parizzi è costituito da una centralina di rilevamento ed elaborazione segnali ubicata in cab. 1
. Detto dispositivo è collegato ai GEU calettati su ogni asse; la tensione generata dai suddetti GEU
serve corne segnale di rilevarnento giri anorrnali delle ruote. Pertanto quando le sei tensioni, messe a
confronto con continuità durante la rnarcia dalla centralina, sono identiche (o quasi), il positivo del
relè Ra VII è a tensione zero per cui rirnane aperto. L’A.S. viene inserito con la chiusura dello Stotz
Antislittante posto in cab. 1. Detta chiusura è segnalata dall’accensione della Lamp. spia VERDE
posta a destra delle sei lampadine di segnalazione slittamento in ogni cabina di guida. La prova
dell’A.S. si può fare eseguendo la prova a vuoto del circuito di comando e quindi premendo il
pulsante ROSSO sulls centrale Parizzi (in cabina 1)
Durante l’avanzamento dell’avviatore. se l’A.S. funziona dovrà avvenire:
- La retrocessione dell’avviatore, che cesserà quando si rilascia il pulsante.
- L’attivazione delle sabbiere senso marcia.
- L’attivazione dell’avvisatore acustico.
- L’accensione delle Lamp. Spia .1 ÷ 6. sulla centralina.
Il pulsante esistente sulla destra delle sei lampade di segnalazione slittamento nelle cabine di guida
(nel quale è incorporata la lampada Verde) serve per verificare l’efficienza delle lampade stesse.
Sono avvenuti diversi casi di segnalazione di slittamento simulato dell’A.S. in seguito a penetrazione
di acqua o neve nei GEU od in seguito ad altra avaria. In tal caso per proseguire il servizio occorre
aprire lo Stotz Antislittante e stare attenti a rilevare nel modo tradizionale eventuali veri slittamenti
degli assi, per disinserire prontamente la Loc.
- Ra VIII - 2°-RELÈ PER L’INSERZIONE DELLA LOC.
FUNZIONI:
1) Impedisce la chiusura dell’IR e del relè RTZ se la maniglia di inserzione non è a zero. Vincola cioè
la chiusura dell’IR (dal banco), e di RTZ, allo stato di «banco a zero» e di «loc. disinserita» (Ra VIII
aperto).
2) Successivamente, quando la man. d’inserzione verrà portata da zero in posiz. di trazione (0 fin. «
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M, oppure 0 int. « in traz.), impedisce l’inserzione in trazione della loc. se l’avv. non è a zero ed il
CEM in una posizione finita. Vincola cioè l’inserzione del CT della loc. alla posizione di «reostato
inserito» (avv. a zero) e «rnotori di trazione regolarmente disposti> in una qualsiasi combinazione.
(CEM in posizione finita).
ALIMENTAZIONE: Principale:
Dalla spazz. 2 del banco (in M-S-SP-P-PP). In parallelo alla suddetta alimentazione ne subentra
un’altra (proveniente dal circuito di alim. del c. A), attraverso i blocc. A ch. e 1 ch. in serie fra loro.
In tal modo la loc. rimarrà inserita finchè l’avv. non retrocede a zero, (apertura cont.re 1) in tutte le
disinserzioni.
TERRA: Iniziale: - Spazz. 50-51 avv. a zero. - Spazz. 20-19 CEM in posiz. finita.
Di mantenimento: Appena si chiude si autoblocca sui suoi contatti 5-1 a terra diretta.
Pertanto le condizioni affinchè Ra VIII possa chiudersi (e quindi inserirsi la loc.) sono le seguenti: Man d’inserzione in M-S-SP-P-PP.
- Avv. a zero.
- CEM in posiz. 0/serie (o quello dell’altra combinazione finita).
FUNZIONI SPECIFICHE - In chiusura:
1) Con i contatti 6-2 determina la chiusura del Ra IV e quindi l’inserzione della loc.
2) Si autoblocca a terra (5-1), altrimenti si aprirebbe appena inizia a ruotare l’avviatore.
3) Interrompe il circuito di terra inziale al relè RTZ impedendo (in caso di scatto) il riassetto di RTZ
stesso prima di aver riportata la maniglia d’inserz. a zero (Ra VIII aperto), poichè infatti tale relè
protegge anche la loc. in caso di esclusione dell’IR (ved. funzioni di RTZ).
FUNZIONI SPECIFICHE - In apertura:
1) Determina l’apertura del relè Ra IV e quindi la disinserzione del C.T.
2) Con i contatti 5-7 stabilisce la cont. di terra al relè Ra VI, all’ev.la di chiusura dell’IR ed al relè
RTZ, in modo da vincolare la chiusura dell’IR e del RTZ alla maniglia d’inserzione a zero.
Mancata chiusura di Ra VIII : Impedisce l’inserzione della loc.
In casi eccezionali e solo in via provvisoria, se 1’IR è funzionante, il Ra VIII si può bloccare chiuso
a condizione che il p.d.m. si ricordi scrupolosamente di attuare le cautele già indicate per il Ra
IV bloccato chiuso. Naturalmente, però, prima di attuare tale soluzione, accertarsi che l’avviatore
sia a zero ed il CEM in posizione 0/Serie, inoltre provare a sostituirlo con il relè di scorta, oppure con
Ra IX o Ra X nel caso che RAE sia regolannente funzionante
- Ra IX - PRIMO RELÈ PER IL COMANDO DELL’AVVIATORE CON RAE ESCLUSO. (È
attivo solo con il RAE escluso).
- Ra X - SECONDO RELÈ PER IL COMANDO DELL’AVVIATORE CON RAE ESCLUSO.
(È attivo solo con il RAE escluso).
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FUNZIONI: Hanno la funzione di comandare la chiusura e l’apertura del relè RA, a due condizioni:
Impedire che l’avviatore avanzi anche mantenendo sempre il pomello PAC in A (per mezzo
dell’autoblocco - dal PAC in A - per la chiusura di Ra IX), in modo da non poter fare più di una
tacca per volta.
Determinare il posizionamento dell’avviatore nella tacca precisa, poichè il RA verrà diseccitato (dall’apertura di Ra X) soltanto quando si disalimenta la spazz. 4, quando perde il dente del pettine.
FUNZIONI DETTAGLIATE
Ra IX:
Si chiude tutte le volte che si chiude Ra X (dalla 1à tacca avv. in poi), ad ogni pomellata in A, passando da una
posizione all’altra dell’avviatore (dente del pettine e sp. 4), e si apre quando si riporta il pomello PAC al centro, e
comunque quando cessa l’alimentazione in uscita dal MONOSTABILE (MN)

Alimentazione: - Sp. 6-5 avv. (Avv. oltre la posiz. zero). - 6 del CRA commutato. - 6-8 Ra III
aperto. - 5-1 Ra X chiuso.
Terra: diretta.
Una volta che Ra IX si è chiuso, si autoblocca (con alirnentazione diretta dal MONOSTABILE),
attraverso i contatti 5-1 e 6-2. (Alimentazione: PAC in A-MN-bl. 29 ap. 3 CRA cornmutato. I1 Ra
IX pertanto rirnane chiuso anche se si riapre Ra X, in modo che esso si riapra (consentendo l’alim.
primaria a RA) soltanto dopo aver riportato il PAC al centro, in modo da poter fare una posizione
per volta.
FUNZIONI:
Da aperto consente l’alimentazione a RA (alim. primaria) quando il Macch. porta il PAC in A (dalla
2^ pomellata in poi). (alirnentazione primaria: - PAC in A - MONOSTAB. - bl. 29 ap. -8 CRA
commutato - 4 - RA).
Quando sale la sp. 4 sul dente del pettine si chiude Ra X, il quale fa chiudere Ra IX (che interrompe
l’alimentazione primaria a RA), ma RA rimane ugualmente chiuso perche riceve un’alimentazione
secondaria da: 6-2 di RA X chiuso (per la posizione finita).
Ra X:
Si chiude e si riapre tutte le volte che, pomellando, la spazz. 4 sale e ridiscende dal dente dd pettine,
fra una posizione e l’altra dell’avviatore.
Alimentazione:
Detto relè è anche alirnentato attraverso la seguente via secondaria: spazz. 6-7 avv.; bl. Cch. - 23 ch
- 25 ap. (o 26 ch. o 28 ap.). Tale alimentazione consente di mantenere chiuso il relè RA e far
avanzare ugualmente l’avviatore (anche rilasciando il PAC al centro), a completamento della tacca
con posizionamento sicuro per il successivo avanzamento.
Alimentazione normale: - spazz. 4 avv. (dal dente del pettine). - - mors. 4 del CRA commutato.
Terra: diretta.
FUNZIONI:
1) Da chiuso, attraverso i contatti 5-1, dà una prima alirnentazione al relè Ra IX (il quale chiudendosi
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interrompe l’alimentazione «primaria» a RA), ma quest’ultimo rimane chiuso perchè alimentato direttamente (alimentaz. secondaria) attraverso i cont. 6-2 di Ra X (Da: sp. 1 avv. a zero - d10 - 6-2
Ra X chiuso - oppure dalla sp. 5 avv. dalla I^ posizione in poi 6 CRA commutato - 6-8 Ra III ap. 6-2 Ra X chiuso - 8 CRA commutato - RA), in modo da consentire la posizione finita
dell’avviatore (poichè esso pertanto si fermerà solo quando si riapre Ra X in seguito alla
disalirnetazione della sp. 4 dell’Avv.).
2) Aprendosi i contatti 5-1(quando la sp. 4 scende dal dente del pettine), toglie la prima alim. al relè
Ra IX, ma quest’ultimo rimane chiuso (impedendo l’alim. primaria a RA) dall’autoblocco dal pomello in A, in modo che l’avv. si fermi anche se si mantiene il PAC in A.
3) Aprendosi i contatti 6-2 determina l’interr. dell’alim. «secondaria» a RA, perciò, dato che quella
«primaria» I’aveva già persa alla chiusura del Ra IX, l’avviatore si ferma e si posiziona.
- Relè Ra XI - 3° relè per l’avanzamento comandato
A) Sta chiuso: con alimentazione dallo Stotz ¨AWIATOREo e con terra diretta, con la maniglia in
posizione zero.
B) Si apre: a) Con la maniglia in «M>, essendo i punti 4 e 3 equipotenziali, allo funzioni di impedire
la I^ chiusura del cont. A e quindi l’indebita inserzione della locomotiva, in posizione «M», nel caso
di mancata chiusura del Ra III, consentendo cioè il consenso di alimentazione al cont. A (5-1) solo
con la maniglia in «S» (disalim. sp. 1 e conseguente chiusura del Ra XI) oppure a seguito della la
pomellata col PAC (perdita blocco A ap (5) e conseguente chiusura del Ra XI).
b) Con la maniglia in «M>, a seguito del posizionamento del PAC in ¨Rs (equipontenz. punti 4 e 3)
allo funzioni di concorrerefint. 6-2), insieme al R.A.E. (oppure insieme alla chiusura di Ra SII, con il
R.A.E. escluso) all’apertura del relè RR e quindi alla retrocessione dell’avviatore.
C) Si chiude: portando la maniglia d’inserzione da «M» ad «S» e successive (disalimentazione della
spazz. 1 del banco), oppure - con la maniglia in «M» - a seguito della la pomellata col PAC [perdita
del bl. A ap (5)] consentendo l’alimentazione all’ev.la cont. A ed al relè RR.
In definitiva il Ra XI, con il monostabile, ha una funzione di massima sicurezza:
- perchè la sicurezza che la loc. non si inserisce con la maniglia in «M» (o in «S», con il R.A.E.
escluso) era affidata ad un relè che deve eccitarsi (Ra III), mentre ora è sicuramente realizzata anche
in caso di mancata chiusura del Ra III perchè per alimentare l’ev.la del cont. A è necessaria anche la
chiusura del Ra XI (cont. 5-1).
- perchè la retrocessione dell’avviatore durante la manovra comandata era affidata alla chiusura del
Ra III mentre con la modifica anche se non si chiudesse detto relè la retrocessione è in ogni caso
assicurata poichè il pomello PAC in «R» provoca anche l’apertura del Ra XI, che attraverso i cont.
6-8 interrompe in ogni caso l’alimentazione al relè RR.
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- Ra XII - RELÈ DI CONTROLLO VELOCITA DI ROTAZIONE DELL’AVVIATORE
Prima di descrivere tale relè, si indicano quali e quante sono le velocità di rotazione alle quali può
funzionare l’avviatore:
1) Rotazione rapida (non stabilizzata). (*) Essa si ha:
a) Con la loc. in trazione, durante l’esclusione graduale del reostato, nelle combinazioni di S, SP e P
(oppure in S e SP con terna di mot. esclusa), solo nelle reinserzioni a vel. superiore a 80 Km/h, e fino
alla 26a posiz. avv.
b) Durante tutte le retrocessioni dell’avv. (dalla 31à alla 5à posiz.). Durante tale fase è esclusa anche
la resistenza da 3,3 ohm.
2) Rotazione normale (stabilizzata). Si ha in tutti gli altri casi, e cioè:
a) In PP, sempre (escluso ovviamente per la retrocessione dalla 31^ alla 5^ posizione, come detto al
precedente punto 1 b).
b) Dalla 27a tacca in poi, fino-alla 31a.
c) Dalla 31a a 32a a TS (eccitaz. Ra XII).
d) Durante l’esclusione graduale del reostato, a vel. inferiore a 80 Km/h, nelle combinaz. di S-SP e
P. 3) Retrocessione zallentata (non stabilizzata; inserzione resistenza da 3,3 oErn).
a) Si ha durante la retrocessione dell’avv. (con l’IR regolarmente chiuso), dalla 5^ posiz. avv. a zero
(inserzione della resistenza da 3,3 ohm sul campo del motorino).
b) Si ha inoltre da 0 a TS a 32^ a 31^ dell’avv. (cioè nelle fasi di esclusione istantanea del reostato
dopo le transizioni inverse).
Circ. di alimentazione di Ra XII: - spaz.. 14 avv. in 31a-32a-TS.
Terra: Diretta.
FUNZIONI:
la) Sta chiuso in posizionc 31^-32^-TS dell’avv., impedendo lo shuntaggio dello stabilizzatore avv.,
riducendo quindi la velocità di rotazione dell’avv. dalla 31^ alla 32^ a TS, affinchè il reostato venga
incluso non troppo bruscamente ed anche perchè se ne permetta il sicuro posizionamento dell’avv.
stesso in posizione «TS».
lb) Attraverso i contatti 6-2 collega il circ. di alim. del cont. A con le ev.le dei cont. B e C vedi rich.
( = ).
2) Da aperto determina lo scavalcamento dello stabilizzatore dell’avv. (facendolo avanzare più velocemente) in tutte le esclusioni reostatiche a vel. sup. a 80 Km/h (tranne che in PP), fino a quando il c.
27 è aperto (da zero alla 27' tacca), fermo restando l’inserzione in trazione della loc. (cioè: chiusura
del c. 38 in S e SP; del c. 40 in S; del c. 47 in P; e del c. 50 con la terra 10-1 1-12 esclusa).
(*) ln caso di scatto dell’lR, ad evitare che l’inclusione della resistenza da 3,3 Ohm sul circ. del
carnpo del motorino avv. (che generalmente assolve alla funzione di rallentare la rotazione dell’avv.
dalla 5 posizione a zero) determini l’arresto interrapestivo dell’avv. stesso prima che raggiunga lo
zero, (con l’IR aperto, le batterie possono trovarsi in scarica), tale resistenza viene shuntata dal
blocco IR ap. (8), (e spazz. 17-16 EIR incluso).
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( = )11 circuito di origine prevedeva l’alimentaz. dell’ev.le cont. B e C durante la rotaz. dell’avv. dalla
31^ alla 32^ fino a TS (spazz. 15). Tale circuito presentava l’inconveniente che nonostante l’eventuale scatto dello Stotz «Avviatore» la piastra dell’avviatore rimaneva alimentata attraverso: sp. 5
banco; bl. Ach - Bch; sp. 15 avv. Questo nel caso che lo stotz «Avviatore» fosse scattato con l’avv.
in 31^, 32^ o TS.
- Rcm - RELÈ-COMMUTAZIONE CONTATTI DEL CEM. Relè tipo OK Ubicato nel corridoio
e con contatti non accessibili al p.d.m.).
È stato introdotto per indisponibilità di spazio sul tamburo del CEM. In tal modo vengono utilizzate
delle spazzoline per più combinazioni diverse. Sta chiuso solo durante la taransizione diretta da SP a
P.
Alimentazione: maniglia da SP a P. sp. 8 banco (in P) - sp. 9-8 CEM (in SP). - sp. 9-10 avv. (in
31^).
Terra: sp. 17-19 CEM (in SP).
FUNZIONI:
1) Chiudendosi (solo da SP a P) commuta l’alimentazione al relè RAcm, da 6-5 CEM, anzichè da
4-5.
2) Da chiuso si autoalimenta (da 12-11 avv. in TS).
3) Si autoblocca sulla terra (deve infatti stare chiuso per tutta la durata della transizione da SP a P )
Si apre: Appena l’avv. lascia la posizione TS (scende la sp. 11), rispristinando la via iniziale (sp. 45 CEM) per l’alimentaz. a RAcm nelle transizioni da P a PP e da S a SP.
- RTI - RELÈ PER LE TRANSIZIONI INVERSE. (Relè tipo OK - con contatti non accessibili al
p.d.m. ed ubicato sulla fiancata dell’avv.).
Si chiude:
In seguito alla chiusura dei microrelè m5 e m4 (dopo che l’avv. è retrocesso a zero), durante tutte le
uansizioni inverse.
FUNZIONI
La sua chiusura (int. R2-M2), essendo il c. 8) chiuso, determina l’apertura del relè RR, e poichè RA
è già aperto, si manifesta la retrocessione dell’avv. (da 0-TS-32^-31^), per l’esclusione istantanea
del reostato. Il campo del motorino (dato che con l’avv. a zero la spazz. 3 è fuori) viene alimentato
(senso Mb-Ma) direttamente dai contatti M4-M3/T4-T3 di RTI chiuso. Con ciò si vuol evitare che
l’avv. non riprenda a ruotare in avanti (0-1-2...31) ma si porti invece in 31^ retrocedendo.
Si apre: Al termine della fase di transizione inversa, dopo che l’avv. è giunto in 31^ posiz. (0-TS32^-31^), perchè scendono le spazz. 52-53 avv.
- ml-m2-m3 - MICRORELÈ PER LA RETROCESSIONE DEL CEM
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Essi si chiudono in due condizioni diverse:
a) Portando la maniglia d’inserzione nella combinazione inferiore (chiusura: m3, da PP a P m2, da P
a SP - ml, da SP a S).
Circuito di alimentazione:
- spazz. 11-10 e 10-11 dei banchi di manovra, per la ch. di m3.
- spazz. 13-12 e 12-13 dei banchi di manovra, per la chiusura di m2.
- spazz. 15-14 e 14-15, per ml. Terra: - ‘6-13 CEM, per m3.
- 15-13 CEM, per m2. - 14-13 CEM, per ml .
b) Diseccitazione di un relè del S.V., viaggiando con la loc. disinserita nello zero intermedio, quando
la vel. scende al disotto di:
- 80 Km/h: apertura di RSV80 e chiusura di m3 (il CEM retrocede da PP a P).
- 60 Km/h: apertura di RSV60 e chiusura di m2 (il CEM retrocede da P a SP).
- 35 Krn/h: apertura di RSV35 e chiusura di ml (il CEM retrocede da SP a S).
Circuito di alimentazione:
- 5-7 Ra IV aperto.
- 5-7 del relativo RSV ap.
FUNZIONI:
Eccitandosi, si autobloccano attraverso i propri contatti 7-8 (dallo Stotz «Avv.»), in modo che se
anche il Macch. decidesse interrapestivamente di spostare la maniglia in una nuova combinazione,
l’informazione ricevuta precedenterraente, determini in ogni caso il completamento della transizione
prima comandata. Chiudendosi (13-14) alimenta i relè RAcm e RRcm (attraverso il puls. EM rilasciato) per la retrocessione del CEM nella combinazione inferiore. Dagli stessi cont. 13-14 viene
alimentato il relè m4. Aprendosi, quando il CEM ha terminato la transizione inversa, si disalimenta la
spazz. interessata (14-15 o 16), diseccitando RAcm e RRcm, fermando il CEM stesso. Il microrelè
¨ml} serve inoltre a far retrocedere il CEM nella posizione inziale di Serie (ZERO/SERIE con i
motori inclusi o con ogni terna esclusa) nel caso che, premendo il pulsante
«EM» per l’esclusione di una terna, lo rilasciassimo un pò prima o dopo la posizione iniziale suddetta.
Con il CEM oltre lo zero infatti il relè ml è chiuso (alimentazione: 12-13 avv. a zero - 15-14 e 1415 dei banchi - relè ml Terra: su 14-13 CEM oltre lo zero/serie); pertanto rilasciando il pulsante
EM si eccitano ambedue i relè RAcm e RRcrn (alimentati da 13-14 di ml chiuso), quindi il CEM
retrocede, fino a quando scendono le spazz. 14-13 del CEM, e cioè solo in ogni posizione di
SERIE/ZERO.
- RA - RELÈ AVANZAMENTO AVVIATORE. (relè da 30 A).
- RR - RELÈ RETROCESSIONE AVVIATORE. (relè da 30 A).
La loro posizionc reciproca determina l’alimentazione o meno degli elettromagneti di sensibilità (ES)
e di frizione (EF) e del campo del motorino (in un senso o nell’altro), affinchè avvenga la rotazione
dell’avviatore per l’esclusione o l’inclusione del reostato a seconda del senso (Senso antiorario:
avanzamento. per l’esclusione del reostato; Senso orario: retrocessione, per l’inclusione del reostato).
Schema di riferimento:
RA chiuso - RR indifferente = L’AVVIATORE AVANZA (antiorario).
RA aperto - RR chiuso = L’AVVIATORE STA FERMO.
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RA e RR ambedue aperti = L’AVVIATORE RETROCEDE (orario).
Si ricorda che la vel. di rotazione dell’avv. generalmente (con batteria in carica) è più elevata quando
nel circuito di alimentazione del campo del motorino non vi è inserito lo stabilizzatore, secondo
quanto già detto nello funzioni del relè Ra XII.
Alimentazione: Con il RAE incluso tali relè sono pilotati (li alimenta o meno) dal RAE stesso:
- dal punto L: - uscita per l’alim. a RA.
- dal punto F: - uscita per l’alim. a RR+6-2/Ra XI ch.
Con il RAE escluso essi sono comandati tramite i relè Ra IX e RA X e attraverso i contatti 6-8 del
relè Ra III aperto e 6-2 di Ra XI chiuso.
Terra: Diretta, attraverso RTI aperto, oppure sul blocco B ap.
- RAcm - RELÈ AVANZAMENTO CEM. (relè da 30 A).
- RRcm - RELÈ RETROCESSIONE CEM. (relè da 30 A).
La loro posizione reciproca determina l’alimentazione o meno degli ES-EF e del campo del motorino del CEM (in un senso o nell’altro), per la rotazione del CEM stesso, secondo il seguente schema:
- RAcm chiuso - RRcm aperto = IL CEM AVANZA (senso antiorario).
- RAcm e RRcm arnbedue aperti = IL CEM STA FERMO.
- RAcm e RRcm ambedue chiusi = IL CEM RETROCEDE (orario).
La vel. di rotazione del CEM è sempre stabilizzata, sia in avanzamento che in retrocessione.
Circuito di alimentazione:
- dalla spazz. 5 del CEM (per le transizioni dirette).
- oppure in seguito alla chiusura dei microrelè m3-m2-ml (per le transizioni inverse, o retrocessione
automatica del CEM con la locomotiva disinserita nello zero intermedio).
Terra: diretta.
FUNZIONI:
Detti relè oltrechè per effettuare le transizioni dirette ed inverse, servono anche per l’esclusione o la
rciclusione di una terra. Infatti premendo il pulsante EM (posto in cabina di guida n. 1) si provoca la
chiusura del rolè RAcm e pertanto il CEM avanza in senso antiorario. Premendo invece il -puls.
«IM» il CEM ruota in senso inverso, tramite l’eccitazione di ambedue i relè RAcm e RRcrn.
- m4-m5 - MICRORELÈ PER LE TRANSIZIONI INVERSE.
FUNZIONI:
La loro chiusura (che avviene dopo che l’avviatore è retrocesso a zero) determina la chiusura del
relè RTI, per la retrocessione dell’avviatore (da 0-TS-32'-31'), DOPO CHE IL CEM HA EFFETTUATO LA TRANSIZIONE INVERSA. Essi si riaprono quando l’avviatore, terminata la fase di
cui sopra (cioè: esclusione istantanea del reostato da 0-TS-32'-31^), è giunto in 31^ posizione,
provocandone l’arresto in tale posizione.
m5 - Sta sempre chiuso (con la stessa alimentazione del relè Ra VIII) con l’avviatore nelle posizioni:
32^-TS^ (terra: sulle spazz. 52-53 avv. a zero).
La sua chiusura determina la chiusura del m4.
Quando si disinserisce la locomotiva (nello zero intermedio o nello zero finale), esso si disalimenta e,
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aprendosi, impedisce la chiusura di RTI e quindi impedisce che l’avviatore prosegua la retrocessione
(in: TS-32^-31^), anzichè fermarsi a zero.
m4 - si chiude, alimentato dalla chiusura di uno dei tre microrelè ml, m2, m3 (cioè quello interessato
alla transizione inversa comandata) (cont. 13 ÷ 16). Terra: su m5 chiuso.
Appena l’m4 si è chiuso, si autoalimenta (dal c.c.) affinchè si completi la fase comandata.
La chiusura determina quella del relè RTI (il quale provoca la retrocessione dell’avviatore - da 0TS-32^-31^ - per l’esclusione istantanea del reostato).
FUNZIONI DEI BLOCCHI
(Il n. fra parentesi indica la posizione dei contatti di blocco sulla «ciabatta», contando da sinistra a
destra).
- Bl. A ap. (corto 3).
Inserito fra il punto A del PAC ed il circuito di alimentazione dell’ev.la cont. A e del circuito relè
monostabile. Azionando il PAC a loc. disinserita (prima pomellata con maniglia in M con il RAE
incluso, oppure maniglia S con il RAE escluso), consente di alimentare direttamente l’ev.la del cont.
A e il punto 6 del MONOSTABILE
- Bl. A ap. 5 (lungo)
Inserito fra le spazz. 1 del banco ed i seguenti organi:
¨ bobina del relè Ra III.
¨ morsetto «V» del RAE.
¨ punto «R» del PAC.
a) Nella rnanovra automatica, all’inserzione della loc. (chiusura del cont. A), interrompe l’alimentazione al relè Ra III, in modo da impedire che Ra III si chiuda quando riporta la mani
glia in M (da una combinazione superiore), e quindi impedire la disinserzione della locomotiva con
la maniglia in M.
b) Nell’avanzamento comandato, dopo la la pomellata, la chiusura del cont. A provoca l’apertura
del relè Ra III (e quindi l’applicazione dell’alimentazione normale al cont. A, attraverso i contatti 57), in modo da poter riportare il PAC al centro (per effettuare le successive pomellate), impedendo
che il contattore A si riapra. provoca inoltre la disalimentazione del morsetto «V» del RAE dando
il consenso per l’avanzamento comandato dall’avviatore.
-Consente inoltre la chiusura di Ra XI.
- Bl. A ch (4)
Inserito sul circuito di terra della Lamp. Spia «P.C.» (in serie ai blocchi 34ch e 43ch) sul settore
segnalazioni del combinatore I.C., consente di controllare anche la chiusura del contattore A per
mezzo dell’accensione della segnalazione «P.C.» sul banco di manovra.
- Bl. A ch (1)
Posto sul circuito di alimentazione del relè Ra VIII e del cont. A stesso (in serie al bl. 1 ch).
Serve ad impedire la rotazione dei due CIN sotto carico quando si aziona il volantino dell’avviatore
da ZERO alla I^ posizione con la manovra a mano. (Nel caso che ancora non fossero ruotati i CIN
e quindi la loc. ancora non in trazione). In tal caso infatti il bl. 1 ch, alimenterebbe subito il cont. A,
chiudendolo prima ancora che i CIN abbiano completata l’eventuale rotazione (nel caso di inversione del senso di marcia).
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- Bl. A ch. (2)
Inserito sull’alimentazione delle ev.le dei contattori B e C (tale alimentazione è attiva con la loc.
inserita - maniglia in SP-P-PP - e durante le transizioni e le esclusioni reostatiche delle combinazioni
di SP-P e PP.
Serve ad impedire che il cont. B, e quindi il C, rimangano chiusi quando viene disinserita la
loc. nello ZERO intermedio.
-Bl. B ch. (4).
Inserito sull’alimentazione delle ev.le dei c. B e C (tale alimentazione è attiva con la loc. inserita man. in SP-P-PP - e durante le transizioni e le esclusioni reostatiche delle combinaz. di SP, P e PP).
Serve ad impedire che i contattori B e C si chiudano, quando si inserisce la loc. in Serie (dalla sp. 5
del banco) prima che l’avv. automatico abbia raggiunto la 31^ posizione.
- Bl. B ch. (1) - Inserito sull’alimentazione dell’ev.la del c. 33.
- B1. 33 ch (1) - Inserito sull’alimentazione dell’ev.la del c. 32.
Servono a garantire che durante le transizioni e le esclusioni reostatiche nelle combinazioni di SP-PPP, i contattori 32 e 33 (che concorrono a disporre in parallelo il reostato), risultino chiusi solo se
sicuramente anche il cont. B (e quindi il cont. C) siano chiusi. In caso contrario il reostato non
risulterebbe collegato in parallelo, completamente, come previsto.
- Bl. B ap. (3).
Inserito sulla terra dei relè RA ed RR (in parallelo alla terra che passa dai contatti R2-M2 del relè
RTI aperto). Serve ad evitare che l’avviatore retroceda anormalmente da 0 a TS-32^-31^ (senso
orario), anzichè da 0-1-2....31^, escludendo di colpo tutto reostato, anzichè gradualmente, nel caso
che il relè RTI si chiuda indebitamente o ritardi la sua apertura.
Il blocco in oggetto consente infatti una continuità di terra al relè RR che chiudendosi impedisce
l’anormale rotazion sopracitata. È stato scelto il contattore B ap. perchè l’anormalità detta in precedenza potrebbe verificarsi solo reinserendo la loc. in Serie.
- Bl. C ch. (1) - Bl. 26 ch. (1) - Bl. 28 ap. (3) - Bl. 23 ch. (1) - Bl. 25 ap. (3).
Inseriti fra la spazz. 7 avv. ed il morsetto «b» del RAE. Servono a far avanzare senza soste l’avviatore
dalla 23^ alla 25^ posizione avv. (bl. 23 ch e bl. 25 ap.), e dalla 26^ alla 28^ posiz. (bl. 26 ch e bl.
28 ap.), durante le esclusioni reostatiche nelle combinazioni superiori alla Serie (bl. C ch.), in modo
da far escludere quasi contemporaneamente una resistenza per ogni ramo del reostato ed evitare
così possibili squilibri di corrente nei rami del reostato durante le fasi delle esclusioni reostatiche. Ciò
può manifestarsi se l’Avv. si fermasse in una posizione tale che i valori del reostato non fossero uguali
nei tre rami. (Ciò vale anche con il RAE escluso).
- B1. B ch. (2) - Inserito sulla terra della ev.la del cont. C.
- Bl. C ap. (S) - B1. C ch. (4) - Inseriti sulla terra del relè Ra I.
- B1. 32 ap. (5) - 32 ch. (4) - 33 ap. (4) - B1. 33 ch. (5). Inseriti sulla terra delle ev.le dei contattori
5÷28.
- Bl. 5 ap. (S) - Bl. 5 ch. (4) - Inseriti sulla terra delle ev.le dei cont. 1÷ 4.
- B1. 1 ap. (5) - B1. 1 ch. (4). inseriti sulla terra delle ev.le dei contattori A-30-31 e dei contattori
della combinazione motori. I suddetti blocchi servono a realizzare alcuni gradini della disinserzione
automatica della locomotiva, con successione di scatto, nei due casi:
- protezione del C.T. della loc. quando l’IR è escluso.
- disinserzione automatica della loc. (con successione di scatto), in caso si apertura del relè RTZ nei
casi previsti (intervento del PSS, ecc.), senza l’apertura dell’IR.
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Il bl. 1 ap. è la conseguenza del bl. 1 ch. (se non ci fosse non avverrebbe la successione di scatto dal
4° tempo in poi).
- B1. 1 ch. (2). Inserito fra il relè Ra VIII (e sp. 2 del banco), ed il circuito di alimentazione del cont.
A.
Consente la disinserzione della loc. solo quando l’avviatore è tornato a ZERO e pertanto quando è
avvenuta la reinserzione del reostato.
a) Con l’avv. in l^ posizione e successive, quando si comanda la retrocessione automatica dell’avv.
portando la maniglia d’inserzione nello zero finale o nello zero intermedio, il bl. 1 ch. consente di
mantenere alimentato il relè Ra VIII e (Ra IV) (anche con la spazz. 2 del banco fuori rame), in modo
che la disinserzione della loc. (apertura del Ra VIII-Ra IV e del cont. A), risulti sempre vincolata alla
completa reinserzione del reostato (apertura del cont. 1).
b) Quando si comanda la retrocessione dell’avv. col PAC in R, pur rimanendo la spazz. 2 del banco
alimentata, la chiusura del relè Ra III determinerebbe l’immediata apertura del cont. A. Per impedire
ciò (cioè per vincolare l’apertura del cont. A rimane alimentato direttamente dalla spazz. 2 del banco
attraverso il bl. 1 ch. in questione, e si aprirà (disinserzione della loc.) solo in seguito all’apertura del
contattore 1.
- Bl. l ap. (3) - Bl. 2 ap. (3) - Bl. 3 ap. (3). Inseriti sul circuito di terra della segnalazione luminosa
« / o DUE PUNTI». Determinano l’accensione della « / o DUE PUNTI» (alla chiusura del c. 4) nel
caso che uno dei tre suddetti contattori rimanga anormalmente aperto.
- Bl. 1 ch. (1) - Bl. 4 ch. (1) - Bl. 7 ch. (1) - Bl. 10 ch. (1) - Bl. 13 ch. (l) - Bl. 16 CH. (1)
Bl. 19 ch. (1) - Bl. 22 ch. (1) - Bl. 25 ch. (1) - Bl. 28 cb. (1). Inseriti sul circuito di terra delle cifre
numeriche luminose.
Determinano l’accensione della cifra numerica successiva. Pertanto la mancata accensione della
cifra numerica successiva stà ad indicare la mancata chiusura del contattore relativo al n. precedente
(il cui numero non si spegnerà) e rimarrà sovrapposta ai successivi
- B1. 4 ap. (3) - Bl. 7 ap. (3) - Bl. 10 ap. (3) - Bl. 13 ap. (3) - Bl. 16 ap. (3) - Bl. 19 ap. (3)
Bl. 22 ap. (3) - Bl. 25 ap. (3) - Bl. 28 ap. (3). Inseriti sul circuito di terra delle rispettive cifre
numeriche luminose.
Determinano lo spegnimento della cifra numerica relativa, stante ad indicare la regolare chiusura del
contattore stesso.
- Bl. 29 ap. (5). Inserito sul circuito di terra delle segnalazioni luminose per il controllo dell’esclusione reostatica.
Serve a segnalare al p.d.m. la regolare chiusura del c. 29 (che esclude tuttO il reostato, oltre alla
propria resistenza del 1° ponte); ciò è importante perchè la chiusura del c. 29 determina lo spegnimento delle segnalazioni esistenti nel visualizzatore, anche quelle che segnalano anormalità.
- Bl. 29 ap. (3).
Inserito fra il punto 1 del circuito monostabile ed il contatto 3 del CRA. Disattivandosi alla chiusura
del cont. 29 in 31^ posizione avviatore) interrompe la possibilità di alimentare ulteriormente il relè
RA anche azionando il pomello PAC in A (nella manovra comandata con il RAE incluso od escluso
- maniglia in M).
- Bl. 5 ch. (1) - (2). Inserito sul circuito di alimentazione del campo del motore avviatore (per la
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retrocessiorie di quest’ultirno).
Quando nella manovra automatica l’avviatore, retrocedendo, (con rotazione rapida), giunge in 31^
posizione, l’apertura del cont. 5 inserisce nel circuito suddetto una resistenza da 3,3 Ohm per rallentare la velocità dell’avviatore nell’ultima fase della retrocessione, onde ottenere un migliore
posizionamento a zero dell’avviatore stesso.
- Bl. 27 ap. (3). Posto sul circuito di alimentazione del campo del motorino avv. per lo shuntaggio
dello stabilizzatore.
Tale circuito, che scavalca lo stabilizzatore, determinando la rotazione rapida dell’avviatore, viene
inserito alle vel. superiori a 80 K m/h, non in PP, non nelle transizioni, e solo fino alla 27^ posizione
avv., poichè la chiusura del cont 27 ne interrompe la continuità. In tal modo nelle reinserzioni fatte in
velocità impedisce che l’avviatore raggiunga la 31^ posizione troppo velocemente
- Bl. 38 ch. (1) - Bl. 40 ch.(l) - 47 ch.(l) - 50 ch.(l). Inseriti sul circuito del campo del motorino avv.,
affinchè avvenga lo scavalcamento dello stabilizzatore (avanzamento veloce dell’avviatore), soltanto
nelle combinazioni di S, SP e P (cioè tranne che in PP), sia con tutti i motori inclusi che con qualsiasi
terna esclusa.
In particolare:
- Bl. 38 ch.: Consente la rotazione veloce in S e SP con tutti i motori inclusi e con le terne 4-5-6 e 78-9 escluse.
- Bl. 47 ch.: Consente la rotazione veloce in P con tutti i motori inclusi.
- Bl. 40 ch.: Per la terna 1-2-3 esclusa.
- Bl. 50 ch.: Rotazione veloce con la terna 10-11-12 esclusa
- Bl. 44 ch.(l) - Bl. 38 ap. (5) Bl. 45 ch. (1).
Inseriti fra il circuito di alimentazione del contattore A e quello di alimentazione dei contattori B e C.
Tale circuito ha la funzione di far chiudere subito il cont. B (e quindi il cont. C) (predisponendo il
parrallelo del reostato), quando si reinscrisce la loc. dallo zero intermedio in una delle combinazioni
superiori, poichè in tali combinazioni infatti (SP, P e PP) tali contattori devono essere chiusi, e senza
questi blocchi non ci sarebbe alimentazione: nè dalla spazz. 5 del banco perchè il bl. B ch. (4)è
inattivo, nè dal circ. del cont. A perchè Ra XII è aperto. (Se tale circuito non esistesse, reinserendo
la loc. dallo zero intermedio, i contatt. B e C si chiuderebbero solo al termine dell’esclusione reostatica
in 31^ posizione avviatore). ‘
Inoltre mantiene chiusi i contattori B-C quando si porta la maniglia d’inserzione a zero (da SP-P o
PP).
- Bl. 44 ch. - Attivo in SP-P-(PP) con tuttii motori inclusi e con le terrae 4-5-6 e 7-8-9 escluse; - Bl.
45 ch. e Bl. 38 ap. - Circuito attivo in SP-P-(PP) con le terne 1-2-3 e 10-11-12 escluse.
- Bl. 34 ch.(2) - Bl. 43 ch.(2). Inseriti sul circuito di terra della L.S. «PC o ZERO». Tali blocchi
consentono di rilevare la posizione assunta dai due CIC, (solo a loc. inserita). Inoltre quando si
inserisce la loc., essi determinano l’accensione della lampada «P.C. o ZERO», confermando indirettamente anche la regolare chiusura dei relè RTZ, Ra VIII, e Ra IV, e la continuità del circuito di terra
comune (cioè: Bl. 1 ap. e contatti S2 di RTZ chiuso), anche con qualsiasi terna esclusa. Il blocco 43
ch. è stato inserito per avere la segnalazione in oggetto anche con la terna 1-2-3 esclusa).
- Bl. 34 ch. (1) - Bl. 43 ch. (1). Inseriti sul circuito di alimentazione del morsetto «X» del RAE (per
il relè RA), fra le spazz. 11 del CEM e la spazz. 6 dell’avv. Hanno la funzione di determinare la
retrocessione dell’avviatore nei casi di disinserzione del C.Trazione (scatto IR, o apertura di RTZ).

69

- Bl. 34 ch.(4) e 43 ch.(4) Inseriti, in parallelo fra loro, tra la spazz. 3 del CEM ed il punto «X» del
RAE (cavo 252), hanno la funzione di evitare l’intempestivo spostamento dell’avviatore che avverrebbe, in mancanza di tali blocchi, con la maniglia di inserzione in uno zero intermedio quando avviene (per l’intervento di un relè RSV) la retrocessione del CEM. In tale situazione le spazz. 1, 2 e 3 del
CEM risulterebbero infatti per un attimo in continuità per cui la spazz. n. 3 porterebbe alimentazione
al punto «X» del RAE e quindi al relè RA dell’avviatore.
- Bl. 34 ap. (3-5) doppio - Bl. 43 ap. (3-5) doppio. Inseriti fra i cavi 169-274 ed il punto 4 del relè
RA.
Se con il RAE escluso si presentasse la necessità di portare la maniglia d’inserzione a ZERO quando
l’avviatore si trova in posizione «TS» (fase di una qualsiasi transizione diretta), avverrebbe il martellamento del CEM. Con l’introduzione di tali blocchi si evita tale inconveniente.
- Bl. 3 ch. (1-2) doppio - Bl. 14 ch. (1-2) doppio. Inseriti, il 3 ch., sull’alimentazione dell’elettrovalvola
del c. 32; il 14 ch., sulla terra dell’elettrovalvola del cont. C.
Tali blocchi hanno la funzione di determinare il parallelo del reostato, non istantaneamente (come
avveniva prima della introduzione di tali blocchi), ma con una certa gradualità, quando si inserisce la
loc. dallo ZERO int. nella combinaz. in cui si trova il CEM, in modo da evitare forti punte di corrente
e bruschi strappi al treno quando la manovra suddetta (come pure, la transizione diretta S-SP), viene
fatta ad una velocità prossima alla minima stabilita dal S.V. (80-60-35 Krn/h). In particolare, il Bl. 3
ch. serve a far ritardare la chiusura del c. 32 nei casi di:
- inserzione della loc. dallo zero intermedio nella combinazione in cui si trova il CEM.
- trasizioni dirette.
Mente il Bl. 14 ch. serve a far ritardare la chiusura del contatt. C, e trova la sua utilità nel solo caso
d’inserzione della loc. dallo zero interm. nella combinazione in cui si trova il CEM.
In definitiva la reinserzione della loc. da uno zero intermedio, portando la maniglia di inserz. nella
combinazione in cui si trova il CEM, avviene con la seguente sequenza.
- Bl. C ch. (2). Inserito sulla terra dell’ev.la del contatt. C (in parallelo al blocco 14 ch.). Serve a
mantenere chiuso il contattore C nelle transizioni inverse. (Infatti se esso non ci fosse, il contatt. C si
riaprirebbe tutte le volte che l’avv. retrocedendo, passa dalla 14^ posizione, a seguito dell’apertura
del contatt. 14).
- Bl. B ap. (5). Posto sul circuito di alimentazione delle elettrovalvole cont. 30-31.
Serve ad impedire la chiusura dei contattori 30 e 31 durante la fase di esclusione reostatica nelle
combinazioni da SP-P e PP poichè in caso diverso avverrebbe l’istantanea esclusione del reostato in
quanto i contattori B-C-32 e 33 sono chiusi. Viceversa serve a determinare la chiusura dei cont. 3031 in caso di scatto durante l’esclusione reostatica in SP, P o PP; quanto sopra allo funzioni di
predisporre il reostato in Serie e di evitare che il cont. 33 (che si apre a seguito dell’apertura del Ra
I) interrompa anormalmente il C.T.
- Bl. 29 ch. (4) Posto sull’alimentazione delle ev.le 30 e 31.
È una conseguenza del blocco Bap-5 del punto 8.26. Infatti la chiusura dei contattori 30 e 31 nelle
combinazioni SP, P e PP, che determina l’esclusione dal circuito dei contattori singoli del reostato
(1÷28), deve avvenire dopo la chiusura del cont.re 29, cioè con Avv. in 31^ posizione (alla fine della
graduale esclusione delle resistenze).
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VARIANTI PRINCIPALI APPORTATE ALLE LOC. E 556 II SERIE (40I-550)
1) I cuscinetti di appoggio motori (alberi cavi) sono a rulli; conseguentemente è stato eliminato il
dispositivo di lubrificazione ad o1io . Essi sono a doppio anello lato ingranaggi e a semplice anello lato
collettore. I cuscinetti delle boccole esterne sono a rulli conici.
2) L’apparecchiatura di ingrassaggio bordini (solo assi estremi e trollej) è del tipo
INTERPROIND-WILLJ VOGEL. La centralina di comando è protetta dallo stotz ILB, ed è ubicata
in corridoio. I1 quadretto della centralina comprende:
- La lampada spia “ATTIVAZIONE CENTRALINA”, che si accende alla chiusura dello stozt ILB.
- La lampada spia “INTERVENTO CENTRALINA”, che si accende contemporaneamente alla
eccitazione del relè RLB ogni 300 metri di percorso.
- Un interruttore che può assumere due posizioni:
NORMALE = Funzionamento in automatico.
CONTROLLO = Per la prova del,dispositivo a locomotiva ferma.(Rilevabile dalla accensione della
LS. intervento centralina ogni 4-5 secondi).
- Un commutatore il cui indice deve essere mantenuto nella posizione 3, che equivale ad un impuso
ogni 300 metri.
3) I serbatoi contenenti il grasso, le elettrovalvole di comando ed i relativi rubinetti di isolamento sono
ubicati sotto le due cabine in corrispondenza delle scalette di salita.
4)I tiranti del freno a mano (agisce sul 1° e 6° asse) sono a cavo,del tipo FLEXBALL.
5) Le sabbiere sono in opera solo sul 1° e 6° asse. L’esclusione si ottiene chiudendo gli appositi
rubinetti ubicati in prossimità delle EV. di comando (tipo West. RV) nel vano delle altre apparecchiature
pneumatiche in cabina AT.
6) L’IR non è escludibile; questo per la sua elevata affidabilità, pertanto non sono in opera i relativi
coltelli ATe BT di esclusione.
7) Le segnalazioni relative alla posizione del CEM, dei CIC ed esclusione reostato sono del tipo
DISPLAY; le indicazioni da esse fornite sono:
- La segnalazione PC è sostituita da “O”,le indicazioni relative al grado di indebolimento campo
rimangono immutate.
- La segnalazione ( / ) è sostituita da ( .. ) che compaiono sul visualizzatore relativo Alla combinazione
motori.
- La segnalazione ( X ) è sostituita da ( .. ) che compaiono, nei casi previsti, sul visualizzatore di
controllo esclusione reostato.
8) Su ogni compressore è stato montato un pressostato che controlla la pressione dell’olio di lubrificazione
dello stesso. Detto pressostato, in caso di mancata, o deficente lubrificazione, determina automaticamente
l’arresto del motocompressore. Per ottenere questo, sono stati posti in opera, oltre i pressostati, due
relè “Rrpo 1-2” che, attraverso i loro contatti, quando sono nella posizione di aperti,trovano continuità
i circuiti di alimentazione dei teleruttori di inserzione motocompressori. Osservando il circuito si nota
che quando i pulsanti C1-C2 sono premuti e i GS in funzione, vengono alimentate le bobine dei relè
RC1-RC2 e dei teleruttori di inserzione.
L’intervento del regolatore di pressione RP chiude RC1-RC2 che,completando questi ultimi, il circuito
dei teleruttori (TMC I-2 ), li chiude e si avviano i motocompressori. La chiusura dei TMC 1-2 consente
l’alimentazione ai relè RrPO 1-2 che sono ritardati di 6". Essi si chiuderanno dopo la temporizzazione
se nel frattempo non è intervenuto il pressostato ad interromperne il circuito di terra.
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9) È stato aggiunto il nuovo relè RSV 35 per elevare la velocità di ritorno automatico del CEM da SP.
a S. con banco di manovra nello zero intermedio. A1 relè RSV 25 è rimasta la sola funzione di
consentire l’alimentazione diretta e costante al punto H del RAE; alimentazione proveniente dal Ra IV
chiuso che consente l’avanzamento dell’avviatore anche per reinserzioni ad alta velocità e basse
combinazioni di marcia, (Corrente di ramo inferiori a 55 Amp)
10) La ventilazione dei motori è attiva anche durante la manovra di inversione marcia purchè detta
manovra venga eseguita entro il tempo di 4". A ciò provvedono due relè RrVM I-4 e RrVM 2-3 in
posizione di aperto. Dallo schema si rileva che,quando la leva di inversione viene posta AV. o IN., i
punti 4 dei suddetti relè vengono collegati a massa. Essi si aprono e consentono così la chiusura dei
teleruttori TVM I÷4. Quando la leva di inversione viene portata in centro, i relè RrVr, la cui chiusura è
ritardata di 4", iniziano la temporizzazione, e, se entro tale tempo si ritorna con la leva in posizione di
marcia i motoventilatori rimangono in funzione.
11) È stato modificato il circuito di RTZ. La sua alimentazione non viene più controllata dai relè di
massima e differenziale in quanto non è prevista l’esclusione dell’ IR.
Sono stati inseriti due pressostati (anzichè uno) con quattro contatti in parallelo per maggior affidamento.
I1 circuito di terra è così modificato:
- Di prima chiusura: Ra VIII ap-terra (anzichè RaVIII ap-AVVa zero - CEM in posizione definita e
terra).
- Di mantenimento : Contatto su se stesso chiuso blocco IRch-terra. viene cioè a mancare il blocco
sulla barra ed il controllo di Ra VI aperto.
È evidente che se avviene la disinserzione rapida della locomotiva per intervento dei pressostati (apertura
RTZ), per ottenere la richiusura è necessario che Ra VIII sia aperto. Ma perchè Ra VIII si apra
bisogna che sia portata a zero la leva di inserzione.
Per quanto riguarda la chiusura dell’IR, essa avverrà sempre con l’avviatore a zero, CEM in posizione
finita e locomotiva sicuramente disinserita.
12) I1 circilito di alimentazione di RA passa attraverso i contatti di Ra I aperto o chiuso.
Si ottiene così il ritorno dell’avviatore a zero per la via più breve,cioè avanzando, nel caso di disinserzione
rapida della locomotiva quando l’avviatore trovasi in TS,
13) Aggiunto RTNa (sdoppiamento di RTN). Esso viene pilotato da RTN stesso; è utilizzato per
alimentare il pulsante avviamento GS.
14) Aggiunto RaXIII. Da chiuso attua esclusione veloce avviatore, nelle combinazioni S-SP-P con
velocità superiori a 80 km/h da zero a 27ma tacca avviatore;
mentre quando si ha una terna esclusa permette l’ esclusione veloce nelle sole combinazioni S-SP, alle
stesse condizioni precedenti. Nella serie precedente, veniva utilizzato, al posto di RaXIII un contatto
di Ra XII.
15) A1 dispositivo I° alzamento pantografi è stato tolto il rubinetto a tre vie e sono state inserite nel
circuito pneunatico due valvole unidirezionali che impediscono il ritorno dell’aria dal serbatoio I°
alzamento pantografi al serbatoio principale. Pertanto, le operazioni da compiere per eseguire il primo
alzamento pantografi e chiusura IR, quando nei serbatoi principali non vi è pressione sufficiente, sono
le seguenti:
- Chiusura int. autom. “ICP” (avviamento compressore a 24 volt).
- Quando la pressione nel serbatoio, rilevabile dall’apposito manometro, raggiunge il valore necessario
(5-6 bar), azionare i pulsanti alzamento pantografi e chiudere 1’IR.
16) L’apparecchiatura di ripetizione segnali è del tipo a 4 codici “ miniaturizzata”, per la cui descrizione
si rimanda alla apposita istruzione. (TV.4I.I 403.II.RC./400.24 App. n°2 Novembre I982).
I7) Tutti i relè sono del tipo Siemens od O.K. non bloccabili le locomotive verranno dotate di un relè
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di scorta tipo Siemens e uno tipo O.K., muniti di dispositivo di bloccaggio per la chiusura manuale
dello stesso qualora occorra.
18) Su alcune locomotive i portablocchi di alcuni contattori GL800 sono di tipo sperimentale a tamburo
oscillante.
19) I1 comando lavavetri è attuato con motorino a 24 volt azionato da pulsanti indipendenti per i due
finestrini.
20) I teleruttori di inserzione dei servizi media tensione sono di tipo diverso, e non intercambiabili.
21) L’alimentazione dei servizi ausiliari è fornita da due convertitori statici, ognuno dei quali alimenta
una propria rete ed ha una potenza nominale di 120 KVA possono funzionare per un tempo continuativo
di 20' alla potenza di 145 KVA e sopportare un cortocircuito per 20". Sono composti da un primo
stadio che trasforma la tensione a 710 volt cc. mentre un secondo ad inverter la converte in alternata
trifase 450 volt 60 Hz. Data la abbondante potenza alla quale possono funzionare, ognuno di essi può
alimentare tutti i servizi di bordo, per cui, in caso di avaria ad uno di essi, è possibile continuare il
servizio dopo aver commutato i carichi sul convertitore rimasto efficiente.
L’inserzione dei carichi non viene più scaglionata nel tempo. I1 sistema temporizzato nel
convertitore precedente si era imposto per evitare punte di carico superiori al suo dimensionamento. I
convertitori installati su queste locomotive provvedono all’autocontrollo della corrente richiamata.
Infatti, durante la fase di avviamento, tensione e frequenza di uscita aumenta in modo progressivo
portandosi al valore di regime in un tempo stabilito dalla logica di controllo. Quando invece, in regime
di normale funzionamento, uno, o più servizi anche contemporaneamente vengono inseriti in linea,
dette grandezze vengono automaticamente parzializzate a valori inversamente proporzionali al carico
richiesto.
È bene comunque inserire i carichi dopo avvenuto l’avviamento dei gruppi; in particolare modo i
compressori perchè, come abbiamo visto, il loro avviamento è controllato dalla pressione dell’olio di
se stessi. In corridoio sono ubicati i commutatori linee trifasi, i pulsanti riassetto - prova lampade prova a vuoto, relè, stotz vari e pannello indicazioni avarie. I1 contattore di inserzione e quello di
esclusione resistenza precarica sono unici per entrambi i gruppi. Sul cruscotto di ogni cabina di guida
ci sono quattro lampadine di segnalazioni relative ad entrambi i gruppi, esse sono:
- BLU; quando è accesa indica il blocco temporaneo di uno od entrambi i convertitori. (il blocco dura
il tempo di 10")
- GIALLA fissa o lampeggiante. Essa controlla la tensione di batteria.
- ROSSA;(sono due, una relativa ad ogni gruppo) esse indicano il blocco permanente.
Alla locomotiva viene dato in dotazione un foglio istruzioni dove vengono indicate “fra l’altro” le modalità
per gli interventi previsti dal pdm che, tuttavia, non sono diversi di quelli per il GS in esercizio, salvo
naturalmente per la manovra di esclusione.

AVARIE E POSSIBILI RIMEDI LOC. E656
656 001÷104 252÷307 con M.A
PANTOGRAFI
I) Nel caso persista mancata tensione, comportarsi come previsto dall’art.99 comma
3 P.G.O.S. (accordandosi con la S.S.E. per i provvedimenti del caso).
2) Qualora occorresse escludere il pantografo in avaria, aprire il coltello sezionatore
interessato, eventualmente scollegando il cavetto della relativa E.V.
MANCATA CHIUSURA I.R.
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CC alimentato; pressione aria e rubinetto a tre vie regolare; batterie efficienti;
avviatore automatico a zero; CEM in posizione definita; banco a zero.
Pigiando il pulsante chiusura IR non si accende la lampada spia “IRch”.
1) Chiudere IR a mano.
Pigiando i1 pulsante chiusura I.R. la lampada spia si accende ma al rilascio
si spegne.
1) Controllare efficienza continuità rele di Max e RDG
- per 656.001÷051 rilevabile tramite pulsante prova lampade
- per 656.052÷307 rilevabile dall’accensione lampada segnalazione scatto se esiste continuità, escludere I.R.
Con RTZ regolarmente efficiente proseguire la corsa.
APERTURA I.R. IN MARCIA
1) Con indicazione:
a) ) Riassettare; ripetendosi l’anormalità escludere il circuito protetto.
b) Trattandosi di RDG, escludere una terna per volta.
c) Trattandosi del RMXG controllare il reostato e relativi contattori.
2} Senza indicazione:
a) Escludere una terna motori per volta e provare.
b) Escludere un M.A. per volta anche in A T.
c) Escludere il REC.
d) Escludere IR.
ANORMALITA’ AI MOTOALTERNATORI
Mancato avviamento entrambi MA
1) Prestare attenzione se i relativi contattori si chiudono, se esito positivo, sostituire le valvole A.T. da 80A
2) Premere PPMA in corridoio lato cab B (a pantografi bassi)
MA non partono
Sostituire RaVI con RaII, se esito negativo escludere I.R., se nuovamente
negativo controllare spazzolina 7 E.I.R
Ma partono
Controllare che RTR e RTN siano chiusi e comunque sostituirli, se negativo
cambiare banco.
Mancato avviamento di un solo MA
1) Controllare i relativi stotz (IG, Ima e IRG) e valvola AT.
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Arresto di un MA
1) Aprire e richiudere gli stotz relativi (IG, Ima e IRG).
2) In caso d’intervento IR sezionare in AT aprendo il relativo coltello.
IN ENTRAMBI I CASI CON ESlTO NEGATIVO COMMUTARE I
CARICHI.
MANCATA INSERZIONE CARICHI
IN CASO Dl MANCATA INSERZIONE Dl TUTTI I CARICHI CONTROLLARE LO STOTZ I.U.
IN CASO DI MANCATA CARICA BATTERIE CONTROLLARE
STOTZ “ITR”.
Mancata Ventilazione Motori
1) Controllare stotz IVM1—IVM4 a media tensione e stotz Ivm1-Ivm4 a
bassa tensione (in corridoio lato cab B).
2) Proseguire la corsa limitando gli assorbimenti a non piu di 300 Amp. (400
Amp. in avviamento).
Mancata Ventilazione Reostato
1) Verificare chiusura stotz IVR1÷IVR7.
COMPRESSORI
Mancata inserzione dei M.C.
1) Controllare i relativi Stotz.
2) Provare con i diretti.
Contemporanea anorma1ità MC e VR
1) MC1 e VR: sostituire RTSA1
2) MC2 e VR: sostituire RTSA2; eventualmente commutare i carichi rispettivamente sul MA2 o MA1 .
Contemporanea anormalità MC e VM
1) MC1 e VM controllare e sostituire Rr2 - Rr3
2) MC2 e VM controllare e sostituire Rr5 - Rr6
MANCATA INSERZIONE IN TRAZIONE
Maniglia in “S” con “0” display acceso
1) Portando la maniglia a zero i contattori si aprono a vuoto: escludere una terna di
motori per volta, se esito negativo controllare con il banco in “M” la chiusura dei
contattori 30 e 31. Se aperti controllare blocco Bap (5) ed eventualmente bloccarli chiusi (solo serie); se regolarmente chiusi, trattasi di interruzione reostato,
(valutare i1 caso di bloccare chiuso il relativo contattore).
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ATTENZIONE: bloccando chiuso il contattore “1”, per disinserire la
locomouva portare la leva d’inversione al centro dopo la graduale inserzione del
reostato.
2) Portando la maniglia a zero i contattori si aprono sotto carico: escludere una terna
di motori per volta, se persiste l’anormalità trattasi di massa al reostato, o ai relativi
contattori.
Maniglia in “S” non appare lo “O” sul display
Portando la maniglia a zero:
1) Si sentono aprire più contattori: accertare chiusura contattore “A” ed eventualmente bloccarlo chiuso (in “M” la locomotiva va in trazione, un’eventuale inversione di marcia va fatta a pantografi bassi).
2) Si sente aprire un solo contattore: verificare la continuità dei contatti 5-1 del
relè RaIV chiuso o spazzolina “26” del CEM (verificabile con l’avanzamento
dell’avviatore in prova a vuoto).
3) Non si sente aprire nessun contattore ed i due puntini sul display rimangono
accesi: controllare che lo stotz IAVV (ubicato a fianco al bipolare) ed i relè RaVIIIRaIV-RTZ siano chiusi, e comunque sostituire RaVIII ed RTZ (detti relè si possono bloccare chiusi solo con IR incluso). Se trovati regolari e la locomotiva non
và in trazione, controllare blocco sul contattore 1ap.
N.B.) Prima di bloccare chiusi i relè RaIV e RaVIII, mettere la leva d’inversione al centro, poiché disponendola a marcia avanti o indietro la locomotiva va in
trazione. Con relè VIII bloccato chiuso accertarsi ad ogni disinserzione che
l’avviatore torni a zero. In caso di successione di scatto con relè VIII bloccato,
per ripristinare l’efficienza di RTZ occorre sbloccare e poi ribloccare il suddetto
relè.
MANCATA ESCLUSIONE DEL REOSTATO
Con la maniglia in “S” e la locomotiva regolarmente in trazione permane sul
display di sinistra l’indicazione dei due puntini.
Portare banco a zero.
1) Bloccare chiuso RaI (verificando che l’avviatore sia a zero).
Con la maniglia in “S” e locomotiva regolarmente in trazione, segnalazione dei
due puntini di sinistra spenti.
1) Controllare i contatti (6-2) RaI chiuso; se esito negativo controllare blocchi
32ap 33ap.
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IRREGOLARE ESCLUSIONE DEL REOSTATO
Con la maniglia in “S” e la locomotiva regolarmente inserita si nota in quinta
posizione dell’avviatore un forte aumento o diminuzione di assorbimento di corrente.
1) Controllare rispettivamente blocchi 5ap e 5ch.
Mancata chiusura contattore 1
1) Bloccarlo chiuso, per disinserire portare la leva d’inversione al centro dopo la
graduale reinserzione del reostato.
Mancato spegnimento della cifra 29 nonostante l’avviatore in 31^ posizione
1) Mancata chiusura contattore 29. È possibile proseguire con il contattore 29ap.
cortocircuitando il blocco 29ch.(4) ed effettuando la sola combinazione di
serie.
AVARIA AVVIATORE
Mancata rotazione dell’avviatore.
Commutare il CRA dalla posizione 1 a 2 ed utilizzare il PAC. (transizioni con
la maniglia del banco)
Per proseguire con la manovra a mano agire nel seguente modo:
a) Disinserire interruttore posto sull’avviatore stesso (lampada rossa accesa).
b) Portare la maniglia in posizione di “S”.
c) Ruotare l’avviatore in senso antiorario fino alla posizione 31 nei modi d’uso. (Se
non si riesce significa che la frizione è rimasta incollata, provare quindi con forza
nei due sensi di rotazione).
Transizione diretta
a) Portare la maniglia di inserzione nella combinazione superiore.
b) Portare l’avviatore in TS.
c) Attendere la completa rotazione del CEM (accensione sul display combinazione superiore)
d) Ruotare l’avviatore in senso antiorario fino alla posizione 31.
Transizione inversa
a) Portare la maniglia di inserzione nella combinazione inferiore.
b) Reincludere il reostato ruotando l’avviatore dalla posizione 31—29—0.
c) Il CEM si porta automaticamente nella combinazione inferiore
d) Ruotare l’avviatore in senso orario 0—TS—31
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AVARIA AL C.E.M.
Proseguire con la manovra a mano nel seguente modo:
-aprire l’interruttore posto sul CEM stesso (lampada rossa accesa).
Transizione diretta
a) Portare la maniglia d’inserzione nella combinazione superiore.
b) L’avviatore si dispone automaticamente in TS.
c) Ruotare a mano il CEM nella combinazione superiore.
d) L’avviatore esclude automaticamente.
Transizione inversa
a) Portare la maniglia nella combinazione inferiore.
b) L’avviatore si porta automaticamente a zero.
c) Ruotare il CEM in senso antiorario nella combinazione inferiore.
d) L’avviatore si porta automaticamente in posizione 31.
AVARIA CONTEMPORANEA AVVIATORE E CEM
Manovrare manualmente entrambi come sopra esposto.

656.151÷199 201÷251 CON 1 G.S.
PANTOGRAFI
1) Nel caso persista mancata tensione, comportarsi come previsto dall’art.99 comma
3 P.G.O.S. (accordandosi con la S.S.E. per i provvedimenti del caso).
2) Qualora occorresse escludere il pantografo in avaria aprire il coltello sezionatore
interessato, eventúalmente scollegando il cavetto della relativa E.V.
MANCATA CHIUSURA I.R
CONDIZIONI DI BASE:

CC alimentato; pressione aria e rubinetto a tre vie regolare; batterie efficienti;
avviatore automatico a zero; CEM in posizione definita; banco a zero.
Pigiando il pulsante chiusura IR non si accende la lampada spia “lRch”
1) Chiudere IR a mano
Pigiando i1 pulsante chiusura I.R. la lampada spia si accende ma al rilascio
si spegne
1) Controllare efficienza continuita Relè di Max ed RDG, rilevabile dall’accensione
lampade segnalazione scatto. Se esiste continuità escludere IR. Con RTZ regolarmente efficiente proseguire la corsa.
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APERTURA IR IN MARCIA
1) Con indicazioni:
a) Riassettare, ripetendosi l’anormalità escludere il circuito protetto.
b) Trattandosi di RDG escludere una terna per volta.
c) Trattandosi del RMX controllare il reostato e relativi contattori.
2) Senza indicazioni:
a) Escludere una terna per volta e provare.
b) Escludere il REC.
c) Escludere IR.

ANORMALITA’ AL G.S.
Mancato avviamento G.S.
1) Controllare le chiusure dei seguenti stotz: IG - IVGS - ICL - IPP - IAS - IGS
- ICSC - ICMT (ove esiste 3000÷1500V).
2) Verificare chiusura RTR e RTN e comunque sostituirli (utilizzare RalI)
3) Abbassare i pantografi ed effettuare prova a vuoto pigiando il pulsante PpGS;
se positiva cambiare banco; se non parte aprire il bipolare per qualche minuto,
reinserirlo e riprovare (nell’occasione controllare apertura CSC1 e CSC2 e relativi micro).
Altro tentativo escludere IR
4) Se la prova a vuoto è negativa invertire RFSD e RAS. Eventualmente sostituire con RCM
Arresto G.S. in blocco permanente
1) Prendere visione, sul quadro segnalazioni in corridoio, della causa.
2) Per il riassetto:
a) Aprire interruttore G.S. sul banco.
b) Attendere 20".
c) Premere pulsante di ripristino (PrGS) in corridoio.
d) Chiudere interruttore G.S. sul banco.
Nel caso di segnalazione “Avaria lato carichi” (ripetuta senza scatto stotz)
occorre, prima della reinserzione del G.S., aprire gli stotz trifasi relativi ai carichi
ad eccezione di IVGS - IG. Con gruppo inserito e consensi per l’inserimento di
tutti gli utilizzatori, chiudere i vari stotz trifasi singolarmente, osservando la
temporizzazione, fino a localizzare il carico in avaria.

79

MANCATA INSERZIONE CARICHI
IN CASO DI MANCATA INSERZIONE Dl TUTTI I CARICHI CONTROLLARE LO STOTZ “I.U.”.
IN CASO Dl MANCATA CARICA BATTERIE CONTROLLARE STOTZ
“ITR”
Mancata Ventilazione Motori
1) Controllare stotz IVM1—IVM4 a media tensione e stotz Ivml—Ivm4 a bassa
tensione (in corridoio lato cab B).
2) Proseguire la corsa limitando gli assorbimenti a non più di 300 Amp. (400 Amp in
avviamento).
Mancata Ventilazione Reostato
1) Verificare chiusura Rrl e comunque sostituirlo, se non si chiude bloccarlo chiuso.
2 ) Verificare chiusura stotz IVR1÷IVR7 .
COMPRESSORI
Mancata inserzione dei MC.
1) Controllare i relativi Stotz e provare con i diretti.
2) Posizionare leva invertitore marcia avanti o indietro per circa 30", se negativo
bloccare chiuso RCCl (per disinserirli aprire interruttore di banco).
Contemporanea anormalità MC e VR
1) Sostituire RTSA
Contemporanea anormalità MC e VM
1) Controllare che i relè Rr2, Rr4, Rr6 siano chiusi (con invertitore disposto).
MANCATA INSERZIONE IN TRAZIONE
Maniglia in “S” con “O” display acceso
1) Portando la maniglia a zero i contattori si aprono a vuoto: escludere una terna di
motori per volta. se negativo controllare con il banco in “M” la chiusura dei contattori
30 e 31.
Se aperti controlliare blocco Bap(5), se negativo bloccarli chiusi (solo serie); se
regolarmente chiusi trattasi di interruzione al reostato (valutare il caso di bloccare
chiuso il relativo contattore).
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ATTENZIONE: Bloccando chiuso il contattore 1, per disinserire la locomotiva portare la leva di inversione al centro, dopo la reinserzione del
reostato.
2) Portando la maniglia a zero, i contattori si aprono sotto carico: escludere una
terna di motori per volta, se persiste l’anormalità trattasi di massa al reostato o ai
relativi contattori.
Maniglia in “S” non appare lo “0” sul display
1)Portando la maniglia a zero si sentono aprire più contattori: accertare chiusura
contattore A eventualmente bloccarlo chiuso. In “M”, la locomotiva và in trazione
(inversione di marcia a pantografi bassi).
2) Se si sente aprire un solo contattore,verificare la continuità dei contatti (51)RaIV chiuso o spazz. “26” del CEM. (verificabile con l’avanzamento
dell’avviatore in prova a vuoto).
3) Se non si sente aprire nessun contattore ed i due puntini sul display rimangono accesi, controllare che lo stotz IAVV (ubicato a fianco del bipolare) ed i relè
RaVIII-RaIV-RTZ siano chiusi, e comunque sostituire RaVIII ed RTZ (detti
relè si possono bloccare chiusi solo se IR incluso). Se trovati regolari e la locomotiva non va in trazione controllare blocco sul contattore l ap .
N.B.: prima di bloccare chiuso il RaIV o RaVIII, mettere la leva di inversione
al centro, poiché disponendola a marcia avanti o indietro la locomotiva va in trazione. Con relè RaVIII bloccato chiuso accertarsi ad ogni disinserzione che
l’avviatore torni a zero. In caso di successione di scatto con relè VIII bloccato,
per ripristinare l’efficienza di RTZ occorre sbloccare e poi ribloccare il suddetto
relè.
MANCATA ESCLUSIONE DEL REOSTATO
Con la maniglia in “S” e locomotiva regolarmente in trazione permane sul
display di sinistra l’indicazione dei due puntini:
Portare banco a zero e bloccare chiuso RaI (verificando che l’avviatore sia a
zero).
Con la maniglia in “S” e locomotiva regolarmente in trazione, segnalazione dei
due puntini sul display di sinistra spenti:
Controllare i contatti (6-2) RaI chiuso, se esito negativo controllare blocchi 32ap
33ap.
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IRREGOLARE ESCLUSIONE DEL REOSTATO
Con la maniglia in “S” e locomotiva regolarmente inserita, si nota in quinta
posizione dell’avviatore un forte aumento o diminuzione di assorbimento di corrente.
1) Controllare rispettivamente blocchi 5ap e 5ch.
Mancata chiusura cont. 1
1) Bloccarlo chiuso, per disinserire portare la leva d’inversione al centro dopo la
graduale reinserzione del reostato.
Mancato spegnimento della cifra 29 nonostante l’avviatore in posizione
31.
1) Mancata chiusura contattore 29. È possibile proseguire con il contattore 29ap.
cortocircuitando il blocco 29ch. (4) effettuando solo la combinazione di serie.

AVARIA AVVIATORE
Mancata rotazione dell’avviatore,
Commutare il CRA (dietro la porta della cabina A) dalla posizione 1 a 2 ed
utilizzare il PAC. (transizioni con maniglia del banco).
Proseguire con la manovra a mano nel seguente modo:
a) Disinserire interruttore posto sull’avviatore stesso (lampada rossa accesa).
b) Portare la maniglia in posizione di “S”.
c) Ruotare l’avviatore in senso antiorario fino alla posizione 31 nel modo d’uso (se
non si riesce è rimasta la frizione incollata, provare a ruotare con forza nei due
sensi di marcia).
Transizione diretta
a) Portare la maniglia di inserzione nella combinazione superiore.
b) Ruotare l’avviatore in TS.
c) Dopo completa rotazione del CEM (accensione sul display comb. sup.).
d) Ruotare l’avviatore in senso antiorario fino in posizione 31.
Transizione inversa
a) Portare la maniglia nella combinazione inferiore.
b) Reincludere il reostato ruotando l’avviatore dalla posizione 31—29—0.
c) Il CEM si porta automaticamente nella combinazione inferiore.
d) Ruotare l’avviatore in senso orario 0—TS—31.
AVARIA AL CEM.
Proseguire con la manovra a mano nel seguente modo: aprire l’interruttore
posto sul CEM stesso (lampada rossa accesa)
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Transizione diretta
a) Portare la maniglia nella combinazione superiore.
b) L’avviatore si dlspone automaticamente in TS.
c) Ruotare a mano il CEM nella combinazione superiore.
d) L’avviatore esclude automaticamente.
Transizione inversa
a) Portare la maniglia nella combinazione inferiore.
b) L’avviatore si porta automaticamente a zero.
c) Ruotare il CEM in senso antiorario nella combinazione inferiore.
d) L’avviatore si porta automaticamente in posizione 31.
AVARIA CONTEMPORANEA AVVIATORE E CEM.
Manovrare manualmente entrambi come sopra esposto.

656 200 e 401÷550 con G.S. ARSA
PANTOGRAFI
1) Nel caso persista mancata tensione, comportarsi come previsto dall’art.99 comma
3 P.G.O.S. (accordandosi con la S.S.E. per i prowedimenti del caso).
2) Qualora occorresse escludere il pantografo in avaria aprire il coltello sezionatore
interessato, eventualmente scollegando il cavetto della rispettiva E.V.
MANCATA CHIUSURA IR.
CONDIZIONE DI BASE:

CC alimentato; pressione aria regolare; batterie efficienti; avviatore automatico a zero; CEM in posizione finita; banco a zero.
Pigiando il pulsante di chiusura IR non si accende la lampada spia “IRch”.
1) Chiudere IR a mano
Pigiando il pulsante di chiusura IR la lampada spia si accende ma al rilascio si spegne.

1) Controllare efficienza continuità del Relè di Max e RDG (rilevabile, in fase di
chiusura IR, dall’accensione delle lampade di segnalazione scatto) e del blocco
IRch (7) Se esito negativo, bloccare aperto il relè RSIR (corrid. lato cab “A”). Se
mancante inserirne uno di scorta.

83

APERTURA IR IN MARCIA
1) Con indicazione
a) Riassettare, ripetendosi l’anormalità escludere il circuito protetto.
b) Trattandosi di RDG escludere una terna per volta.
c) Trattandosi di RMX controllare il reostato.
2) Senza indicazione
a) Escludere una terna per volta e provare.
b) Escludere un G.S. per volta anche in A T.
c) Escludere il REC.
ANORMALITÀ AI G.S.
Mancato avviamento dei G.S.
1) Controllare che RTNA sia chiuso e comunque sostituirlo.
2) Controllare chiusura degli stotz (in corridoio lato cab.B) ICL- IGS. Eventualmente provare dall’altro banco; se esito negativo, controllare blocco IRch (2).
3) Se la tensione delle batterie è bassa (inferiore a 20 V) eliminare tutti i carichi
superflui ed aprire gli stotz IAS1 ed IPP1 in modo di far partire il G.S.2 per la
carica delle batterie.
Mancato avviamento di un G.S.
1) Controllare la regolare chiusura dei relativi stotz IPP- IAS- IVGS e che il
commutatore Kgs sia in posizione “I” (in corridoio) ed il coltello KGS (AT.),
ubicato in cabina AT, sia chiuso.
2) Commutare i carichi dopo aver aperto gli stotz IAS ed IPP interessati.
Arresto di un G.S. oppure di entrambi in blocco permanente. (BP)
1) Verificare la causa dell’arresto sul quadro (corridoio lato cab. B)
2) Aprire interruttore GS sul banco.
3) Chiudere IR se scattato.
4) Premere pulsante RESET (posto in corridoio lato cab B).
5) Chiudere interruttore GS sul banco. Se dal controllo delle anormalità sul quadro
si rileva “Sovraccarico in uscita” aprire tutti gli stotz media tensione meno
IVGSl-IVGS2; dopo che i GS sono in funzione, reinserirli in modo cadenzato
uno alla volta ricordandosi di mantenere la leva d’inversione in posizione di
marcia ed azionare i MC e VR sul diretto.
6) Lasciare aperto lo stotz che determina il blocco del G.S.
7) Se il G.S. non si avvia, commutare i carichi.
Mancata inserzione carichi.
IN CASO DI MANCATA INSERZIONE DI TUTTI I CARICHI CONTROLLARE LO STOTZ. “IU”
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IN CASO DI MANCATA CARICA BATTERIE CONTROLLARE LO STOTZ
ITR
1) Mancata ventilazione motori:
a) Controllare stotz media e bassa tensione
b) Proseguire la corsa limitando gli assorbimenti a non più di 300 A. (400 in
awiamento) .
2) lrregolare Ventilazione reostato:
a) Verificare chiusura stotz IVR1—IVR7 e stotz BT. da 3A Ivr1-Ivr2.
COMPRESSORI
Mancata Inserzione dei MC.
1) Controllare i relativi Stotz IMC1-IMC2 e provare con i diretti
2) Aprire i due interruttori di banco e richiuderli, se ripartono; appena possibile
controllare livello olio di un MC e bloccare aperto il relativo relè RrPO.
3) Se non ripartono bloccare chiuso RC1 oppure RC2, per fermare i MC aprire
l’interruttore di banco.
4) Se la mancata inserzione di un MC si manifesta insieme alla mancata ventilazione
del reostato sostituire:
a) RTSA 1/2 per il Motocompressore n. 1
b) RTSA 2/1 per il Motocompressore n.2
MANCATA INSERZIONE IN TRAZIONE
Maniglia in “S” con “0” display acceso
1) Portando la maniglia a zero i contattori si aprono a vuoto:
escludere una terna di motori per volta, se esito negativo controllare con il banco
in “M” la chiusura dei contattori 30 e 31. Se aperti controllare blocco B ap (5),
se negativo bloccarli chiusi (solo serie), se regolarmente chiusi trattasi di interruzione al reostato (valutare il caso di bloccare chiuso il relativo contattore).
ATTENZIONE: Bloccando chiuso il contattore n. 1, per disinserire occorre portare la leva di inversione al centro dopo la graduale inserzione del reostato.
2) Portando la maniglia a zero i contattori si aprono sotto carico:
escludere una terna di motori per volta, se persiste l’anormalità trattasi di massa
al reostato o ai relativi contattori.
Maniglia In “S” non appare lo “O” sul display
1) Portando la maniglia a zero si sentono aprire più contattori. Accertare chiusura contattore “A” ed eventualmente bloccarlo chiuso. In “M”, la locomotiva va
in trazione (inversione di marcia a pantografi bassi).
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2) Se si sente aprire un solo contattore, controllare la chiusura del relè RalV e
comunque sostituirlo (tipo OK corridoio lato cab A ed in caso di mancanza di
quello di scorta prendere RCM) oppure controllare spazzolina “26” d’alimentazione piastra del CEM, veriflcabile con l’avanzamento dell’avviatore in prova a
vuoto.
3) Se non si sente aprire nessun contattore, controllare che lo stotz IAVV (ubicato
di fianco al bipolare) ed il relè RaVIII-RalV-RTZ siano chiusi e comunque
sostituirli (detti relè si possono bloccare chiusi); se trovati regolari e se non va in
trazione controllare il blocco (5) sul contattore 1ap. Bloccando chiuso RaVIII la
locomotiva va in trazione ponendo la maniglia in “M”. In caso di apertura di RTZ,
per ripristinare l’efficienza occorre sbloccare RaVIII.
MANCATA ESCLUSIONE DEL REOSTATO
Con la manigha in “S” e locomotiva regolarmente in trazione permane sul display a
sinistra l’indicazione dei due puntini.
1) Bloccare chiuso Ra I (Verificando che l’avviatore sia a zero)
Con la maniglia in “S” e la locomotiva regolarmente in trazione segnalazione dei
due puntini sul display di sinistra spenti
1) Sostituire Ra l; se esito negativo controllare blocchi 32ap 33ap.
IRREGOLARE ESCLUSIONE DEL REOSTATO
Con la maniglia in “S” e la macchina regolarmente inserita si nota in quinta posizione dell’avviatore un forte aumento o diminuzione di assorbimento di corrente.
1) Controllare rispettivamente blocchi 5ap e 5ch.
Mancata chiusura contattore
1) Bloccarlo chiuso, per disinserire portare la leva d’inserzione al centro dopo
graduale reinserzione del reostato.
Mancato spegnimento della cifra 29 nonostante l’avviatore in posizione
31.
1) Mancata chiusura contattore 29. È possibile proseguire con il contattore 29ap.
cortocircuitando il blocco 29 ch (4) effettuando solo combinazione di serie.
AVARIA AVVIATORE
Mancata rotazione dell’avviatore
Commutare il CRA dalla posizione 1 a 2 ed utilizzare il PAC (transizioni con la
maniglia del banco).
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Per proseguire con la manovra a mano agire nel seguente modo:
a) Disinserire l’interruttore posto sull’avviatore stesso (lampada rossa accesa).
b) Portare la maniglia in posizione di “S”.
c) Ruotare l’avviatore in senso antiorario fino alla 31 ‘ posizione nei modi d’uso
(se non si riesce è rimasta la frizione incollata, provare a forzare nei due sensi di
rotazione)
Transizione diretta
a) Portare la maniglía nella combinazione superiore.
b) Portare l’avviatore in TS.
c) Dopo completa rotazione del CEM (accensione sul display comb. sup.) di
Ruotare l’avviatore in senso antiorario 0—31° posizione.
Transizione Inversa
a) Portare la maniglia nella combinazione inferiore.
b) Reincludere il reostato ruotando l’avviatore dalla posizione 31—29—0.
c) I1 CEM si porta automaticamente nella combinazione inferiore.
d) Ruotare l’avviatore in senso orario O—TS—31.
AVARIA AL CEM.
Proseguire con la manovra a mano nel seguente modo: aprire l’interruttore posto
sul CEM stesso (lampada rossa accesa).
Transizione diretta
a) Portare la maniglia nella combinazione superiore.
b) L’avviatore si dispone automaticamente in TS.
c) Ruotare a mano il CEM nella combinazione superiore.
d) L’avviatore esclude automaticamente.
Transizione Inversa
a) Portare la maniglia nella combinazione inferiore
b) L’avviatore si porta automaticamente a zero.
c) Ruotare il CEM in senso antiorario nella combinazione inferiore.
d) L’avviatore si porterà automaticamente in 31° posizione.
AVARIA CONTEMPORANEA AVVIATORE E CEM.
Manovrare manualmente entrambi come sopra esposto.
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656 551÷608 (3° SERIE) con centralina DELFINA
PANTOGRAFI
In caso di mancata tensione di 1inea.
1 ) Controllare se esiste lo scaricatore (dal TV. 36 in cab A), in tal caso abbassare
prontamente il pantografo; presupponendo che potrebbe derivare dal proprio
mezzo, escludere il pantografo n. 1, in caso negativo comportarsi come previsto
dall’art. 99 comma 3 P.G.O.S.
2) Se non esiste lo scaricatore, nel caso persista mancata tensione, comportarsi
come previsto dall’art. 99 comma 3 P.G.O.S (Accordarsi con la S.S.E. per i
provvedimenti del caso).
3) Qualora occorresse escludere il pantografo in avaria, aprire il coltello sezionatore
interessato, eventualmente scollegando il cavetto dalla relativa E.V.
MANCATA CHIUSURA I.R.
Condizioni di Base:
1) centralina attiva.
2) batterie efficienti.
3) pressione aria 5 bar.
4) Banco di manovra a “0”.
Pigiando il pulsante chiusura IR. la spia “IR ap” non si spegne.
1) Provare a chiudere dall’altra cabina, se negativo chiudere a mano.
Pigiando il pulsante di chiusura IR la lampada spia “IRap” si spegne ma al
rilascio si riaccende
1) Accertarsi che i relè di Max e RDG diano continuità. (rilevabile dalla accensione delle lampade spia di banco).
2) Verificare efficienza e la chiusura RIR1, se aperto provare a sostituire RIR2, se
negativo sostituire RIR1 con uno non ritardato ed eventualmente bloccarlo chiuso.
3) Provare a chiudere l’IR dopo aver aperto gli stotz “IAS1-IAS2”.
4) Controllare se il “LED” del micro rele RSIR è acceso (posto in basso vicino
allo stabilizzatore a sinistra dell’IR); se è acceso togliere la protezione dello
stabilízzatore di tensione e fare un cavallotto tra i punti 1 e 2 (sul frontale dello
stesso; in tal modo si shunta lo stabilizzatore IR).Se il “LED” è spento trattasi di
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mancata alimentazione di cui al punto 2.
5) Verificare blocco IRch (3).
APERTURA I.R. IN MARCIA
1) Senza indicazioni
a) Escludere una terna alla volta e provare.
b) Escludere un “G.S. alla volta anche in AT.
c) Escludere il REC.
d) Togliere accoppiatore a 78 poli.
2) Con indicazioni
a) Riassettare, rípetendosi l’anorrnalità escludere il circuito protetto.
b) Trattandosi di RDG escludere una terna alla volta.
c) Trattandosi di RMX controllare il reostato.
ANORMALITÀ AI G.S.
Mancato avviamento del G.S.
Controllare:
I) Centralina attiva.
2) Led RT acceso scheda “IN 8”, se spento collegare i cavetti 211-212 delle MA
(corridoio lato cabina A).
3) Controllare stotz ICL-IAS-IVGS e commutatori Kgs in posizione “1”.
4) Provare dall’altro banco.
5) In caso di mancato avviamento apríre e richiudere lo stotz centralina (quadro
bipolare).
6) In caso di bassa tensione alle batterie commutare i carichi su un solo GS
Arresto dei G.S. senza segnalazioni
1) Controllare alimentazione della centralina e commutarla.
2) Aprire stotz centralina (quadro bipolare) per un certo tempo (almeno 2")
3) Cambiare banco.
4) Veríficare sulla centralina scheda “US12” il led “AVGS”. Se spento controllare
stotz ICL. Se è acceso si tratta di anormalita in AT.
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Arresto di un G.S. oppure di entrambi in blocco permanente. (BP)
1) Verificare la causa dell’arresto sul quadro (corridoio lato cab. B)
2) Aprire interruttore GS sul banco.
3) Chiudere l’IR se scattato.
4) Premere pulsante RESET (posto in corridoio lato cab B).
5) Chiudere interruttore GS sul banco. Se dal controllo delle anormalità sul quadro
si rileva “Sovraccarico in uscita” aprire tutti gli stotz media tensione meno lVGSllVGS2 e reinserirli uno alla volta dopo che i GS sono in funzione. Ricordarsi di
mantenere la leva d’inversione in posizione di marcia ed azionare i MC e VR
sul diretto.
6) Lasciare aperto lo stotz che deterrnina il blocco del G.S.
7) Se il G.S. non si avvia commutare i carichi.

Commutazione dei gruppi statici
1) Ruotare in posizione “II” il commutatore Kgs a media tensione (corridoio lato
cabina B).
2) Aprire lo stotz “IAS” posto nelle adiacenze.
3) Nel caso d’intervento dell’IR, aprire il relativo coltello KGS in cab. AT. (vicino
all’lR).
In caso di anormalità segnalate in modo illogico verificare la regolarità degli stotz
posti sul frontale delle centraline. Tali stotz vanno aperti e richiusi. (Verrà inserito in
seguito messaggio d’errore per l’apertura degli stotz).
ERRORI VISUALIZZATI E POSSIBILI RIMEDI.
INV. Entrambi oppure un invertitore non si è predisposto in modo corretto
CIA - CIB. Portarsi in cabina AT e predisporre a mano gli invertitori in modo
corretto (contatti pari chiusi con marcia “AV” nella cabina A).
IBA Avaria alla maniglia d’inversione. Provare a cambiare banco di manovra.
BAN. Avaria leva della combinazione. Provare a cambiare banco.
CEM Avaria al commutatore esclusione motori. Provare ad escludere un terna di
motori alla volta.
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PSS. Avaria al pressostato della condotta generale. Per poter proseguire si possono collegare i cavi n.333 e 334 sulla “MB” (corridoio lato cab.B).
TEL. Avaria al telecomando. Per proseguire portare sulla locomotiva la sola leva
dell’invertitore e spingere. (Art.65 PGOS).
IR. Se l’IR è chiuso regolarmente non dà continuità il blocco “IRch” (il secondo
dall’alto al basso sulla sinistra) pulire il blocco oppure fare cavallotto tra i
cavi n.207 e 206 della “MA” in corridoio lato cab.A
PIC. Avaria al micro del pomello dell’indebolimento campo.
PAC. Avaria al micro del pomello avviamento comandato.
ICA Avaria al combinatore indebolimento campo “A” o “B”. Provare ad aprire il
bipolare, se negativo controllare i contatti BT sui combinatori stessi, (eventualmente posizionarlo a mano).
VMl—VM2—VM3—VM4: Avaria ventilazione motori. Stotz o teleruttore aperto, oppure “ARSA” fermo, provare a cambiare centralina. Se rimane in
avaria e non è possibile escludere una terna di MT, limitare gli assorbimenti
a 300 Amp. (400 Amp. in avviamento) .
VRI VR2 Avaria ventilazione reostato. Mancata ventilazione al semicassone lato
cabina ant. o post. per mancata chiusura di un teleruttore, mentre in esso
esiste una temperatura superiore a 65°. Cambiare centralina, prendere in
esame l’opportunità di togliere le paratie dal cassone.
IVR. Intervento stotz IVR1÷IVR7
CP1—CP2. Motocompressore fermo. Controllare stotz a media tensione.
PO1—PO2. Avaria ad un motocompressore per mancata lubrificazione. Aprire
lo stotz in corridoio lato cabina B.
PO. Avaria ad entrambi i motocompressori per mancata lubrificazione. Per poter
proseguire almeno con un compressore, dopo aver controllato che in esso
ci sia olio, scollegare i cavetti sul pressostato, posto nella parte bassa del
motocompressore.
RAI. Mancata chiusura di “RA I”. Abilitare la pulsantiera dell’altro banco di manovra utilizzando il senso di marcia desiderato, Se negativo sostituire il relè,
se permane negativo bloccare chiuso il relè “RaIa” dopo aver controllato la
regolare disposizione degli invertitori (contatti pari chiusi con marcia avanti
cabina anteriore) . Inversione di marcia a pantografi bassi.
TER Avaria termostati della ventilazione del reostato. Con “VR” a luce fissa indica la staratura dei termostati; con ‘VR” lampeggiante se la temperatura nei
cassoni è regolare è aperto lo stotz dei termostati (in cabina anteriore quadro bipolare alle spalle del macchinista).
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MEM Guasto alla centralina. Scambiare la centralina, oppure provare a riassettare la “CPU”.
30—31 Con banco in “M” controllare chiusura “RaIa”, se chiuso sostituirlo; se
aperto controllare posizione degli invertitori (contatti AT pari chiusi con marcia
avanti della cabina A) poi bloccarlo chiuso. Inversione di marcia a pantografi
bassi.
Se interviene il controllo sospensioni (disinserzione della locomotiva a velocità
superiore a 60 Km/h) avendo in composizione materiale al quale non occorre il
controllo, si puo ovviare scollegando il connettore del GEU posto sul 3° asse lato
destro, oppure scollegando i cavetti n.175 o n.176 sulla “MA” (Mancato funzionamento FAV e SV).
In caso di mancata trazione senza messaggio d’errore (nonostante la regolarità delle condizioni di base), provare a:
1) Cambiare centralina.
2) Scollegare accoppiatore a 78 poli.
3) Escludere una terna di motori alla volta.
4) Controllare che effettivamente i contattori A - 30 e 31 siano chiusi.
5) Verificare integrità reostato (analizzare il caso di bloccare il contattore interessato).
In caso di mancata carica batterie controllare che lo stotz ‘ITR” sia regolarmente
chiuso.
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Divisione CARGO
Divisione PASSEGGERI
Divisione TRASPORTO REGIONALE

Istruzione sulle locomotive elettriche del gruppo

E 656

1^ e 2^ serie

Schemi lineari allegati al testo
Ristampa Marzo 2002
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CONDOTTA GENERALE

1 - RUBINETTO ISOLAMENTO DEL DISTRIBUTORE ( CAB. A.T. )

3 - RUBINETTO ISOLAMENTO RATP ( CAB. A.T )

2 - RUBINETTO ISOLAMENTO ALIMENTAZIONE DIRETTA SERBATOI AUSILIARI ( CAB. A.T. )

4 - RUBINETTO ISOLAMENTO CARRELLO ESTERNO LATO DX SOTTOCASSA

SCHEMA SEMPLIFICATO IMPIANTO PNEUMATICO DEL FRENO

