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Questo librelio è scritto per i modesti lavo-

ratori del filo e vuol essere essenzialmente pra-

tico, rifugge dall’esposizione teorica, e basato

sull’esperienza del lavoro e cerca di esprimere

in parole semplici e chiare come va irallalo

dal guardia/ili il filo, la mensola,‘ il palo, il

cavo, e' come vanno usali i suoi attrezzi di

lavoro.

Ed è dedicalo a voi, bravi e modesti guardia—

flli dalle mani callose, che, borghesi e soldati,

sapesle fare, in terreni difficili, in condizioni

quasi sempre avverse al lavoro melodico, spesso

sotto il lira, lavori che hanno riscosso il plauso

di ogni competenle.

Roma, 1° novembre 1919.

 





 

 

NOTE PRELIMINARI

In un opuscolo del Comandante Villy Breton

dell’Esercito Belga, nella descrizione dei lavori

telefonici fatti sulla fronte belga, si leggono delle

frasi che meritano di essere riportate:

« È ormai nota l’importanza veramente essen—

ziale che la rete telefonica ha assunta nella guerra

attuale. Anche coloro che, colla chiaroveggenza

dei precursori, avevano intuito e sostenuto l’uso

pratico di questo mezzo di comunicazione rapido

e facilmente adoperabile, non avevano potuto

prevedere quale straordinaria estensione sarebbe

stata richiesta dalle circostanze.

<< Il telefono è oggi il naturale collegamento tra

tutti gli organi fattivi del fronte, dalla sentinella

nascosta nei posti avanzati, al Comando dell’Eser—

cito. Esso unisce intimamente tutti gli agenti,

coloro che ordinano e coloro_che eseguiscono, dal

più umile in grado fino al più alto7 e permette a 



tutte le volontà tese verso lo stesso scopo di

unirsi per assolvere il loro còmpito nelle migliori

condizioni di rendimento. Se un paragone così

ardito è permesso, si può assimilare la rete tele—

fonica al sistema nervoso che percorre l’immenso

corpo vivente rappresentato dall’esercito che com—

batte.

« Non si potrebbe meglio far rilevare l’impor— ‘

tanza capitale di questa rete che traducendola in

cifre. Ciò sorpassa certamente tutte le valutazioni

che i profani sarebberotentati di fare. Si imma—

gina infatti che, nel solo settore occupato dall’Eser-

cito Belga, la rete telefonica si estendeva, verso

la metà dell’anno 1917, su di una lunghezza totale

superiore alla metà dell’equatore, e che copriva

esattamente 21.950 chilometri? '

«È difficile immaginare il favoloso lavoro che

un simile impianto ha richiesto. Non basta stendere

innumerevoli fili per posti telefonici. Bisogna ancora

sottrarli alla distruzione, proteggerli nella misura

del possibile contro i danni del bombardamento &

continuo e riparare costantemente i guasti inevi-

tabili che essisubiscono. In tutta la zona parti-

colarmente pericolosa,“ è stato quindi necessario

sotterrare profondamente ifili, oppure immergerli

là dove traversavano le parti inondate del terreno.

A tale scopo si dovettero fare centinaia di chilo-

metri di scavi profondi e poi colmarli appena ter— 



 

minato il delicato lavoro dell’interramento dei fili

o dei cavi. Sui 21.950 chilometri che comporta la

rete telefonica del fronte belga, si contano 6600

chilometri di filo interrato o immerso, e 15.350

chilometri di filo aereo. Aggiungiamo che questa

rete è l’oggetto di una costante manutenzione, che

essa si estende e si migliora ancora giornalmente,

e noi avremo detto abbastanza per caratterizzare

il fantastico sforzo compiuto dalle unità speciali

incaricate di compiere un tal lavoro in condizioni

cosi ardue ». .

Il felice paragone del Comandante Breton ri-

sponde ogni giorno di più. alla realtà dei fatti;

non solo, ma si può, rendendo più generale il

concetto, dire che la comunicazione con un mezzo

rapido, celere ,e pratico (radiotelegrafia, telefonia

e telegrafia), in un avvenire non lontano sarà, e

lo è già in gran parte, la vera nervatura della

vita delle nazioni (l).

La diplomazia, i Governi,… il commercio sentono

ogni giorno di più la necessità di rapidità nelle deci—

sioni e di prontezza di comunicazioni agli inte-

ressati; ed è appunto per" mezzo delle innume—

(1) Il Mosso considera il sistema nervoso dell’uomo come

mezzo di propagazione dal cervello agli organi di esecuzione

degli ordini da esso emanati, e ne calcola con appositi stru-

menti la velocità (circa m. 30 all’). 
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revoli stazioni telefoniche e telegrafiche, che la

maggior parte degli ordini e delle notizie giungono \

rapidamente a destinazione.

La maggioranza degli utenti, però, chiamiamoli

così, presentando il telegramma allo sportello di

accettazione o parlando al telefono non vedono e

non sanno quale sia stato il lavoro lungo e deli- .

cato dell’impianto della stazione e degli apparati

e delle linee, nè quale sia il lavoro, paziente e

continuo che è necessario per mantenere in effi-

cienza gli apparati, in buono stato di uso le

linee.

Scopo di queste prime pagine è di far conoscere

in linea di massima, quali mezzi sono usati per

collegare una stazione ad un’altra; successivamente

sarannwprecisati i particolari di lavoro.

È necessario per ottenere una buona corrispon-

denza che la linea sia della minor resistenza possi—

bile; per ottenere quest’ultimo scopo dovrà tenersi

conto: ; '

a) della sua lunghezza,

b) della resistenza specifica del materiale

impiegato, '

c) della sua sezione, .

a) dell’entità della probabile dispersione,

e) delle possibili induzioni.

Stabilita la necessità di un collegamento fissan-

done le stazioni estreme, collo studio del tracciato, 
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degli ostacoli da superare e colla conoscenza dei

dati di resistenza, gli uffici tecniCi che ordinanoi

lavori stabiliscono il tipo o i vari tipi di linea da

impiegarsi.

Compito del guardiafili è lo studio della siste-

mazione pratica delle linee sul terreno, la loro

costruzione e manutenzione.

Per poterlo bene eseguire deve conoscere:

1) come si fa il tracciamento,

2) come si posa il filo 0 cavo che adopera,

3) come deve essere isolato,

- 4) come si congiungono i vari tratti che com-

pongono la linea,

5) come deve esser sostenuto,

6) come lo si protegge sia dalle correnti elet-

triche atmosferiche che dalle dispersioni,

7) come si evitano i disturbi fra conduttore

e conduttore.

Questi argomenti verranno man mano svolti nei

capitoli seguenti.

Dal punto di vista costitutivo le linee possono

dividersi in:

Linee aeree.

sotterraneo

Linee m cavo subacqueo

? aereo.

La linea aerea7 la più economica per un limi—

tato numero di comunicazioni, e ancora molto 



usata per i collegamenti fra i centri abitati; la faci—

licità di manutenzione, la relativa libertà di scelta

del tracciato, la possibilità di seguire le strade con

conseguente facilità di percorrere le linee stesse,

hanno contribuito al suo maggior uso.

Essa è anche usata nei sobborghi delle grandi città

dove le costruzioni — dislocate con minore den—

sità — sono separate da viali e giardini, e nelle

più lontane diramazioni che richieggono un numero

limitato di pali.

La linea aerea non si presta però più quando

il numero delle comunicazioni e tale da formare

grovigli complessi di fili in tutti i sensi. .

Contribuisce all’aumento del numero dei fili la

riconosciuta necessità nelle linee telefoniche del

doppio filo 0 circuito metallico per la buona comu-

nicazione.

Con la linea aerea si creano anche difficoltà

gravissime per la posa dei sostegni a grandi nu—

mero di fili, difficoltà che sono sentite in parti—

colar modo nelle vicinanze delle centrali telefo—

niche dove convergono i vari fasci.

Si constata anche che coll’aumentare del fascio

sono più sensibili Qle induzioni mutue e le ripa-

razioni si rendono più complicate. In questo tipo

di linea va evitata la vicinanza delle linee di'

energia elettrica, anche di distribuzioni a bassa

tensione, poichè la eventuale rottura di fili, per 
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i contatti che viene a produrre, potrebbe essere

esiziale agli apparati con protezione di scaricatori

insufiienti. , -

Vi sono però speciali condizioni naturali che

“ non permettono il proseguimento delle linee aeree,

per esempio: l’attraversamento di mari, laghi,

fiumi7 gallerie.

L’insieme d’inconvenienti che presenta questo

sistema di linea ecioè lo sviluppo complesso delle

linee elettriche specialmente urbane, la doppia

conduttura che/ciascun circuito telefonico richiede

per assicurare un buon funzionamento, la diffi—

coltà di poter convogliare per le arterie di una

. grande città grandi fasci di fili, il disturbo con-

tinuo prodotto mutuamente o da linee di energia,

resero necessario un raggruppamento unico di

fili presentante condizioni sufficienti di garanzia

per un buon funzionamento della rete.

Si ricorse perciò ai cavi.

Il cavo più usato è quello sotterraneo, che può

salire ad'un gran numero di coppie di fili e che

ha lunghissima durata; tutte le grandi reti ormai

vengono costruite con questo tipo di cavo, che è il

preferito in/ tuttii casi dove la spesa del cavo sia

compensata dal numero delle comunicazioni e dal

fatto di poter evitare gl’inconvenienti lamentati

nelle linee aeree. \

I cavi subacquei, come dice la parola stessa, si
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usano quando è necessario traversare ostacoli

costituiti da acqua (mari, laghi, fiumi, canali, ecc.).

I cavi aerei si adoperano quando, pur essendovi

la necessità di abolire la rete aerea, non convenga

0 non sia possibile fare lavori di scavo per la cana—

lizzazione, come, ad es., in terreno roccioso. »

I cavi aerei, oltre a_ riuscire a volte assai ingom-

branti, sono soggetti facilmente a guasti, riparabili

spesso con difficoltà; sono quindi da usarsi solo

quando non si possa risolvere altrimenti il pro-

blema delle comunicazioni.

 



 

CAPITOLO I.

LINEE AEREE.

Le linee aeree hanno i fili conduttori nudi ed

appoggiati sugli isolatori che vengono sostenuti da

pali e da mensole per mantenerli ad una certa

altezza dal suolo; ha grande importanza pel suc-

cessivo funzionamento una accurata costruzione

dellelinee con le norme che la pratica stessa

detta. Le irregolarità del servizio sono il più delle

volte dovute al cattivo impianto, che obbliga poi

ad una continua manutenzione con grave spesa di

tempo e di materiale.

Le linee si possono considerare composte di tre

principali elementi-. i fili conduttori, gl’isolatori

coll’apposito sopporto, ed i sostegni.

Premettiamo un cenno su questi elementi essen-

. ziali per poi passare ai dettagli che interessano il

tracciato e la costruzione delle linee. 
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Conduttori.

-I fili di linea debbono essere, oltre che buoni

conduttori per l’elettricità, sufficientemente tenaci

per resistere agli sforzi di tensione (tiro) a cui

vanno soggetti, senza pertanto subire un allunga-

mento troppo sentito; debbono pure conservare

una certa malleabilità e sopportare gli sforzi di

flessione e di torsione che si manifestano nella

loro posa in opera.

I conduttori adoperati sono in generale fili di

rame, di bronzo fosforoso, fili nudi di ferro galvaniz—

zato 0 di acciaio, bimetallici e anche di alluminio.

Il filo di rame è il miglior conduttore per la

corrente elettrica, e quindi il più atto allo scopo

ed il più usato; esso è anche molto flessibile e

duttile, ma poco tenace; si aumenta quest’ultima

proprietà nella fabbricazione del filo, mediante la

trafilatura; l’effetto della trafilatura si manifesta

più nelle fibre esterne dei conduttori che' nelle

' fibre interne, e per conseguenza bisogna maneg-

giarli con precauzione nellaloro posa, affinchè non

avvengano intaccature che ne comprometterebbero

la resistenza meccanica ed anche la conducibilità.

Il filo di rame è molto impiegato nelle linee

telegrafiche e telefoniche, con sezioni che non supe-

rano il diametro di mm. 5. 



  ,.
;

,u 

“
'
e
r

r
w

'

_17__

Il filo di bronzo fosforoso () silicioso è un buon

conduttore e resiste ottimamente agli sforzi di

tensione. _

Lo si adope1a nei diametri.

da millimetri 1,25 a 5 (di solito da 111111. 3)in

aperta campagna e da mm 2 nell’interno delle

città.

Il filo di ferro galoam'zzato è filo di ferro che

ha subito una zincatura superficiale che lo pre—

serva dalle ossidazioni dovute agli agenti esterni

(aria e acqua). L’Amministrazione dei Telegrafi e

Telefoni dello Stato adopera questo filo coi seguenti

diametri:

da mm. 5,08 che corrisponde al N° 6 (collega

direttamente ufficii di 1° ordine per grandi

distanze); ‘

da mm. 4,31 che corrisponde al N° 8 (adot—

tato per le linee importanti e delle zone

nevose e di forte vento);

da mm. 3,17 che corrisponde al N° 11 (adot-

tato per le linee secondarie);

da mm. 1,92 che corrisponde al N° 15 (per

linee di poca importanza provvisorie e per

legature).

Trova anche conveniente impiego il filo da

mm. 2,4 per linee di non eccessiva lunghezza.

Il filo di acciaio, di solito adoperato con dia-.

metro di mm. 2,46, è capace di resistere ai più

A. ROMANI, Manuale del guardinflîi. 2
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gravi sforzi di tensione, ma non è,troppo buon

conduttore della corrente. Si è per questa ragione '

costruito il filo bz“metallico,ché è costituito da un’a-

nima di acCiaio con rivestimento esterno di rame,

che gli fornisce la maggior conduttibilità elettrica.

L’idea della costruzione del predetto tipo di filo

è deriirata dal fatto che la corrente si propaga

alla superficie dei conduttori con molta maggiore fa-

cilità che all’interno, tanto che la quantità che passa

per il centro del filo può considerarsi trascurabile. .

La tabella qui riportata dà alcuni requisiti dei

fili per linee telegrafiche e telefoniche: ‘

 

 

 

  

Peso Lunghezza. Resistenza} Carico

W W
in kg. in metri in Ohm. (in kg.)

Filo f. z. 1,92 22 44 43,74 112

,, ,' 2,4 35 28 26 180

, , 3,17 61 16,3 16 305

, , 4,31 114 8,8 7 8,69 569

, , 5,08 158 6,4 6,24 790

,, bronzo 1,25 10 91,7 33 75

, , 2 28 35,8 6,01 160

, ,, 3 63 15,9 2,71 360

, , 4 112 8,9 1,52 628

, , 5 175 5,7 0,97 981

, acciaio 2,46 37, 27,0 43 = 570

A", L
&
Ì
M
5
W
A
,
&
.

.…
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La misura del diametro dei fili si ottiene con

molta precisione adoperando un calibro @ vite

micrometrica (Vedi fig. 1).

Manovrando il manicotto M che gira su se stesso

si stringe debolmente il filo tra le viti nello spazio A,

evitando ogni compressione; sulle graduazioni si

legge direttamente il valore del diametro del filo.

 

Fig. 1.

La misura è di solito in mezzi m/m sulla gradua—

zione rettilinea, mentre si può leggere il cente-

simo di millimetro su quella segnata intorno al

manicotto girevole.

Isolatòri.

Gli isolatori che s’impiegano lungo le linee tele—

grafiche o telefoniche sono quasi sempre di por-

cellana; la loro bontà dipende sopratutto dalla

qualità della pasta con cui è formata la porcellana

(caolino, argilla, silice) e dallo smalto che la ricopre,

il quale mantiene la superficie pulita e poco po—



 

\
/
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”rosa. I buoni isolatori devono essere in un sol Î

p'ezzo,_ non debbono avere screpolature, la vernice

a smalto deve riòoprire anche le pareti interne;

di solito sono bianchi di colorazione, ma possono

essere anche di diverso colore allo scopo di distin-

guere bene una. certa linea da altre che si ser-

vono dei medesimi sostegni.

  Fig. 2.

Vengono usati anche diversi isolatori di vetro

(figg. 2 e 3): sono di colore verdastro, conservano

una certa trasparenza ed hanno un costo minore

di quelli di porcellana; tuttavia ancor oggi questi

ultimi dànno più affidamento nell’uso.

La forma di isolatori usata generalmente per

le linee telegrafiche e telefoniche è quella a doppia

campana (figg. 3 e 4).

l
A
;
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La campana interna termina superiormente con

una cavità cilindrica filettata a madrevite che serve

per unire l’isolatore al sopporto che deve soste—

nerlo; all’esterno l’isola—tore ha due scanalature,

una circolare al collo e l’altra trasversale sulla

testa; ad esse si attaccano opportunamente i fili

di linea.

 

 
Fig. 4. Fig. 5.

Lo Stato adopera tre diverse grandezze di un

unico tipo. Sono molto usati il tipo M. 2 (vedi

fig. 4) e il tipo 396 (vedi fig. 5).

In commercio si trovano isolatori di varie forme

e dimensioni (vedi Tavola) per essere scelti sedendo

la grossezzà dei fili di linea adoperati, secondo la

tensione della corrente elettrica che attraversa i

Conduttori e secondo l’impiego a cui può essere

adibito l’isolatore stesso nelle speciali condizioni
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di posa. Nelle introduzioni delle linee aeree negli

interni si usano isolatori a pipa; e cosi nelle cas-

sette di derivazione 0 nelle pareti dei muri

(figg. 6 e 7).

i.?
Fig. 6. Fig. 7.

 

Sopporti per isolatori.

I sopporti sono di ferro fucinato e si adoperano :

Bracci curvi a vite. - Quando debbano fissarsi

sui pali o sulle mensole in legno; saranno foggiati

in modo che il collo dell’isolatore serrato al sop-

porto debba essere sullo stesso piano del gambo

orizzontale filettato (figg. 8, 9 e 10) — sarà così evi-

tata la torsione del braccio per effetto di uno

sforzo laterale. Questo sforzo infatti, che può essere

provocato da una maggior tensione di una cam-

? pata, verrà ad agire nello stesso piano del gambo

del braccio e non potrà quindi generare una coppia 



di torsione tendente a spostare il braccio dal suo

piano verticale.

,4mm \\ \ \\

@ Figg. & . 9 . 19.

Bracci curvi da muro. — Sono simili ai pre-

cedenti, ma con la parte destinata ad entrare nel

muro di. forma quadrangolare e con l’estremità

foggiata & grappa per l’ingessatùra. 



 

_ bracci di ferro (figg. 14
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Braccz‘ diritti. — Questi vengono adoperati

sulle mensole di ferro 0 quando le palificazioni

sono munite di traverse in ferro od in legno; a

queste si fissano i bracci diritti mediante dado a

Vite (figg. 11, 12 e 13).

 

Fig. 14. Fig. 15.

Dovendo sfruttare al massimo grado lo spazio

disponibile delle mensole, sarà utile in qualche

caso l’impiego di speciali

e 15) per fissare dùe ed ,

anche tre isolatori su

ciascuno. '

Per bene conservare i

bracci di fe1ro o di acciaio è conveniente verni-

Fig. 15 bis.

' ciarli con minio e spalmarli poi con una miscela

di 85 parti di olio di lino cotto e 15 di nero fumo.
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' Sono talvolta usati iferm' a rampino (fig. 15 bis),

che vengono infissi còl martello nei muri, in fes-

sure di roccia e in altri rari casi. '

Sostegni.

I sostegni per le linee telegrafiche e telefoniche

sono costituiti o da pali propriamentedetti, ovvero

da mensole, paletti, cavalletti, e ciascun

tipo ha un opportuno impiego deter—

minato dal tracciato e dal numero delle

. linee.

Ipalz' costituiscono il sostegno più

generalmente usato e possono essere di

legno (fig, 16), di ferro (fig. 17), di ce-

mento armato o misti, ma si può dire

che le linee telegrafiche e telefoniche

richiedano in linea generale l’impiego

dei pali di legno. '

Sono prescelti allo scopo i pali di ca-

stagno selvatico e di larice rosso che

si mettono in opera allo stato naturale,

ma possono essere usati anche quelli di

abete e di pino; questi ultimi dovranno

subire però, con speciali processi e prima dell’im— \

piego, iniezioni disinfettanti o al solfato di rame

o al sublimato corrosivo o al creosoto, e ciò per

garantire una lunga durata. *
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I tronchi migliori sono quelli con pochi nodi,

senza gravi spaccature longitudinali e senza for-

micaio; al centro della base dei pali si riconoscono

bene le eventuali carie, che presentano una mac—

chia rosso-bruna dove il legname è spugnoso e

molle.

In generale’ nelle migliori condizioni di scelta

del legname che ha subito il taglio nell’epoca più

adatta (invernale per il castagno) e per quello che

ha—subito le speciali disinfezioni, si può fare asse-

gnamento su una durata di circa 15 anni. I pali

di castagno ben stagionati (asciugati in luoghi co-

perti e ben arieggiati), mondati della corteccia,

hanno di solito queste dimensioni:

.

 

Periferia in centimetri

 Lunghezza

alla cima. a m. 2 dalla base

 

Pali da in. 6,50 32 ' 53

, ,, 7,50 36 56

», ” 8,50 38 60
'?

 
I pali debbono esser il più possibile diritti; e

solo tollerata una certa curvatura a partire da un

metro circa dalla base: teso un filo da questo

punto alla cima del palo, la saetta S non deve

essere maggiore di cm… 15 (fig. 16). 
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I pali di ferro si usano solo in circostanze spe-

ciali poco frequenti nell’impiantodelle linee tele—

 

 

  

…

 

   
…

È
Fig. 17.

,,/,,

grafiche e telefoniche,,dove cioè

occorrono sostegni di grande

altezza e per lunghe tesate, pali

capolinea, ecc. e sono ordina—

riamente a traliccio, con blocco '

di cemento alla base.

Nei casi in cui si debbano

attraversare luoghi abitati, i

pali sono sostituiti da sostegni

adatti ad'applicarsi sui muri dei

fabbricati. Si ricorre così alle.

mensole ed ai paletti.

Mensole. — Sono costituite

da aste formate da tràvetti di

legno, oppure da un tubo di,

ferro, sostenute con tre o con

cinque bracci di ferro che si

ingessano al muro e che deb-

bono avere una lunghezza tale

da tenere i fili conduttori ,sulle

mensole ad una certa distanza

dai muri stessi (figg. 18 a 24, e .

24 bis). ‘

Paletti. — Sono tipi di mensole che vengono

adoperati quando i fili di linea debbono trovarsi

‘ ad una altezza maggiore di quella del muro sul
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quale sono fissati i bracci che sorreggono nella

parte inferiore il paletto (figg. 25 e 25 bis).

 

Fig. 20. Fig. 21.

Fig. 22. Fig. 23.

Per‘sostenere i numerosi fasci di fili telefonici

\ . si usano speciali costruzioni in—ferro a forma di

 



 

—

'_ 30—

telai appoggiati sui tetti delle case (figg. 26 e 27);

oggi però i fasci vanno scomparendo con l’impiego

dei cavi aerei e sotterranei.

Tracciato delle linee.

La sceltadel tracciato7 che ha lo scopo di pre- ‘

.cisare sul terreno i punti sui quali verranno fis—
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Fig. 23 bis.

sati i sostegni delle linee7 ha una notevolissima

importanza per l’affidamento che si può avere sul '

regolare esercizio delle linee stesse.
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Il tracciato verrà stabilito prima dell’inizio dei

lavori da apposito incaricato dell’Ufficio tecnico,

che si servirà per fissàré icapisaldi di una buona

carta topografica, e poi principalmente di una

.: accurata ricognizione del terreno per definire il

 

 

Fig 24.

tracciato esatto. Detto tracciato sarà quello che

corrisponde ai migliori requisiti di convenienza,

sicuro isolamento, facile accessibilità.

Subordinatamente & condizioni eventualmente

imposte da ragioni di indole militare, per la con—
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venienza la strada più corta fra le località da

congiungere e con poca frequenza di curve ci

presenta la migliore soluzione, a meno che questa

strada non sia proprio la più aceidentata (ostacoli

naturali e artificiali); in questo caso l’impianto

\
\

\
\

 

Fig. 24 bis. Fig. 25.

richiederebbe un maggior costo per opera di costru-

zione e si impiegherebbe maggior tempo.

Per la stabilità dei sostegni è bene notare chei

terreni più franosi e quelli paludosi sono i meno

' adatti all’impianto dei pali perchè richiedono spe—

ciale rinforzo nelle fondazioni; gli stessi pali non
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avrebbero lunga durata; Si avrà anche riguardo a

speciali punti del tracciato come quelli di partenza _

.e di arrivo alle linee, l’entrata e l’uscita dagli abi-

, tati, le curve, i traversamenti di strade, ferrovie,

corsi d’acqua, ecc.

il

%

&

&

  

   

  

Fig. "27.

Chi è incaricato del tracciato dovrà tener‘conto

delle prevedibili vicende atmosferiche dei luoghi7

specialmente nelle zone montane nevose e quelle

esposte…a forti venti; nel qual caso si preferirà

seguire, quando la palificazione è fatta su strada,

il lato nieno esposto, che è quello in cui il vento

*tenderebbé a rovesciare le linee fuori del piano

stradale.

A. ROMANI, Manuale dEl guardia/lli. ‘ B .
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Per il sicuro is'olamenio esso dev’essere tale

che la corrente elettrica trovi nel filo conduttore

un facile passaggio senza dispersioni nel suolo

attraverso i sostegni, dispersioni che dànno luogo

evidentemente ad inutili perdite di energia.

Le linee dovranno perciò evitare le vicinanze

di altre condutture elettriche, specialmente quelle

che servono alle alte tensioni, evitare inoltre le

vicinanze delle piante di alto fusto ed essere inac-

cessibili dal suolo, dai tetti e dalle finestre delle case.

 

Fig. 28.

Per l’accessibilità questa dev’essere tale da per- .

mettere il facile trasporto dei materiali d’impianto

e_la facile sorveglianza dei guardiafili per poter

riparare prontamente i guasti eventuali.

In generale le linee impiantate seguiranno late-

ralmente le strade senza ostacolarne la viabilità e,

potendo, sempre dallo stesso lato, preferibilmente

quello che ci presenta minor numero di conves—

b
.
…
v

«
…
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sità (fig. 28); in qualche altro caso, specie nelle

zone di operazioni di guerra, seguiranno un conve-

niente tracciato sul terreno, sia esso pianeggiante

che montagnoso.

Distanza fra i sostegni. —-— La lunghezza delle

campate, che ci è data dalla distanza dei sostegni,

per le linee telegrafiche e telefoniche con non più

di 6 conduttori può raggiungere in rettifilo 70,

80 metri e verrà opportunamente ridotta in curva

come viene indicato nei dati seguenti:

Per curve di raggio ’ Distanza. dei pali

da 100 a 250 m. m. 25

» 250 » 400 » >> 30

>> 400 >> 600 » » 35

» 600 » 800 », » 40

» . 800 » 1000 » » 45

» 1000 >> 1500 >> » 50

» i 500 » 2000 » » 60

Terreno accidentato.

Quando il terreno è accidentato la lunghezza

delle tesate può essere maggiore per dare ai con- .,

duttori un andamento più regolare: si eviterà cioè

di piantare pali in punti bassi fra due punti elevati

onde non avvenga cheil filo sollevi l’isolatore (fig. 29).
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Naturalmente dovrà essere aumentata la solidità

dei sostegni, adoperando inoltre una sezione di

filo di maggior resistenza (mm. 3,17 e 4,31).

Abitati.

Negli abitati, quando non si possono evitare

aggirandoli, le campate avranno la lunghezza dai

30 ai 40 metri ed il tracciato seguirà un anda-

mento” a zig—zag, di modo che il filo sostenuto dalle '

mensole o dai paletti non sia a portata di mano

davanti alle finestre 0 alle terrazze delle case, ad

evitare che venga danneggiato, ed usato come filo

da distendere panni da asciugare.

Attraversamenti.

Tra le avvertenze sarà utile ricordare che gli

attraversamenti di strade, ferrovie, tramvie si

debbono ridurre al minimo e dovranno farsi possi-

bilmente ad angolo retto, ad ogni modo con angolo

non minore di 45 gradi.

Nel passaggio dei ponti o viadotti si pianteranno

pali quando è possibile sui piloni o se no si fisse—

ranno mensole @ paletti sulle pareti esterne dei

muri; qualora il fiume 0 la depressione del ter-

reno non abbia una larghezza troppo grande, è

preferibile un’unica testata, ben studiata per la

sua stabilità.
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Impiantando linee lungo le ferrovie si avranno

speciali precauzioni per quanto riguarda le di-

stanze dei pali dai binari; essa deve essere tale

che i pali rovesciandosi non impediscano il pas—

saggio dei treni; se la'—ferrovia è su terrapieno

la palificazione viene impiantata ai piedi di questo;

in questo caso la distanza della base dal palo

della rotaia più vicina non deve essere minore di

m. 1,80; non potendosi mantenere in tale limite

si procurerà di costruire una palificazione ben

consolidata. Nei tratti di binario in curva la di-

stanza non deve essere calcolata dalla base del

palo, ma dal punto dove cade il filo a piombo

abbassato dal filo conduttore più alto e più vicino

alla ferrovia. _ » ,

Se i conduttori di una linea attraversano il bi-

nario, il filo più basso non deve trovarsi ad una

altezza inferiore di m. 5,50 dal piano delle rotaie;

qualche società ferroviaria prescrive il sottopas-

saggio.

Attenendosi ai criteri fondamentali sopra accen—

nati, conoscendo i servizi a cui una linea deve

essere adibita, la sua lunghezza, le stazioni da colle—

gare, si procederà al tracciamento propriamente

detto sul terreno. Cioè si seguirà il percorso già

di massima fissato, preventivando e segnando le

convenienti posizioni dei sostegni, la loro rispet-

tiva distanza e il loro eventuale puntellamento‘ e
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riportando con segni convenzionali su una carta

geografica il tracciato man mano fissato delle linee

in progetto. Nei punti più difiìcoltosi ci si soffer-

merà per studiare la soluzione più conveniente

e si prepareranno quei dettagli che serviranno a

compilare il progetto definitivo, col concorso del

quale si potrà preventivare il materiale occorrente

e le modalità che dovranno regolare la costruzione

della linea. '

Impianto delle linee.

Il progetto dettagliato della linea da impiantare

dovrà farsi rilevando accuratamente tutti i dati

necessari mediante ricognizioni sul tracciato pre- .

stabilito.

Il progetto suddetto consta principalmente di

una relazione descrittiva illustrata da schizzi e

da grafici. -

Nei punti più difficoltosi del tracciato sarà molto

opportuno precisare le dimensioni dei sostegni

prescelti, l’altezza di ciascuno, la lunghezza delle

campate, e tutti i dettagli costruttivi.

Il tipo e la sezione del filo conduttore sarà scelto

in base non soltanto alla lunghezza delle linee, ma

anche al tracciato stesso, avendo speciale riguardo

ai punti ove le campate sono molto lunghe ed

all’eventuale sopraccarico dovuto alle nevi ed alla
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pressione dei venti, che abitualmente imperversano

nelle regioni in cui dovrà passare la linea. .

Ottenuta l’approvazione del progetto, procurato

e preparato il materiale occorrente, se ne provve—

derà il trasporto sul luogo; per ottenere una pronta

messa in opera, fissati prima sul terreno i punti

dove si è stabilito l’impianto dei sostegni, si po-

tranno collocare i pali in quei pressi vicino al

luogo dove si dovranno scavare le buche, avendo

cura di non ingombrare le sedi stradali.

I lavori di costruzione si possono considerare

suddivisi in tre operazioni essenziali:

\1° Scavo delle buche per le palificazioni in

campagna e'messa in*opera delle mensole o pa-

letti sui muri negli abitati.

2° Impianto ed armamento dei pali.

3° Posa del filo.

Ad ogni operazione deve essere addetta una

squadra specializzata comandata da un capo:

Nella 1a dovranno esservi terrazzieri e mu-

ratori.

Nella 2a qualche Guardiafili e uomini di fatica.

Nella 3a Guardiafili.

Le diverse squadre debbono essere scaglionate

lungo il percorso della linea a debita distanza;

prima inizierà il lavoro quella delle buche, poi

seguiranno quelle dei pali e della posa del filo, e

saranno composte in modo che il lavoro proceda

   …… ,, ,,,—..; ,… …;… * ...).
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con eguale velocità per le singole operazioni. Per

questa ragione se il terreno dove vengono sca—

vate le buche è troppo duro, si procurerà che nel

medesimo tempo parecchie buche siano*in esca—

vazione 'a mezzo di squadre più numerose del

normale; così pure se la linea deve essere costrutta

con grande sollecitudine, si comincerà il lavoro

in diversi punti: alcune squadre speciali potranno

contemporaneamente occuparsi di quelli dove il

tracciato richiede un lavoro più difficile e maggior-

mente preciso (attraversamenti di ferrovie, canali, .

zone abitate, ecc.).

L’esecuzione dei lavori richiederà per le squadre ‘

unaadatta dotazione di utensili da terrazziere, da

muratore, da falegname,. da elettricista e anche

da minatore, utensili che sono man mano descritti

nella parte costruttiva e nel Gap. V.

Costruzione delle linee.

Buche per i pali. —— Lo scavo delle buche

va eseguito nel punto prefissato dal tracciato e

segnato sul terreno: ci si servirà della gravina,

. del badile, e di paletti di _ferro. Su terreno ordi—

‘nario si “fa un primo scavo rettangolare della

larghezza di circa m. 1,30 (fig. 30); il rettangolo

deve risultare con la lunghezza nella direzione

della linea, mai ad essa mermale (se lo scavo vien
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fatto presso il piano stradale e ci si inoltra in tale

terreno lo. si troverebbe molto duro, si guasterebbe

la massicciata con inutlle perdita di tempo e si

smuoverebbe quella parte del terreno doveè invece

necessario che il palo trovi la maggiore resistenza

al rovesciamento). Il primo scavo rettangolare che

faciliterà la introduzione del palo nel pozzetto deve

,.----_1_--..--. .

      

essere profondo circa 50 cm.; si prosegue poi lo scavo

verticalmente per ottenere una buca con la lar—

ghezza appena sufficiente all’introduzione del palo

e con una profondità tale che questo debba tro—

varsi interrato per 1/5 abbondante della sua altezza

totale (un. 1,20, 1,50, fino a 2 m.).

In roccia la profondità può essere ridotta a

m. 0,50, 0,60 e lo scavo si può fare rompendo il
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masso con lo scalpello secondo una corona circo-

lare e con le dimensioni tali da permettere l’im-

pianto del palo (fig. 31); con pochi colpi di mar-

telloypotrà rompersi la parte cilindrica di roccia

che rimane nell’interno (nei massi molto duri si

può anche usare qualche petardo di gelatina).

 

Qualora si_possa scavar poco, si può rafforzare la

messa in opera con un piccolo cono di calcestruzzo.

Quando i pali si piantano contro un muro allora

si può ridurre la profondità prescritta assicurando

però il palo almeno con una staffa ingessata nel

muro (fig. 32).

Per le palificazioni in ferro occorrono speciali

fondazioni in muratura od in calcestruzzo.
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Preparazione ed impianlo dei pali. — I

pali prima di essere fissati nelle buche debbono

aver avuta le necessaria preparazione; alla som—

mità dev’essere fatta la testa o con forma arro— '

tondata di calotta (fig. 33) o smussata ad angolo ‘

(fig. 34) e ciò per facilitare lo scolo della pioggia; v

 

si può anche ricoprire la cima con un cappel-

letto di ferro a forma di cappuccio. È necessario

che l’estremità superiore sia cerchiate con filo

di ferro zincato avvolto in varie spire stretto ed

incastrato nel legno con un mazzuolo, con l’attor-

_cigliatura ripiegata e 'conficcata pure nel [legno;
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e ciò allo scopo di evitare dannose spaccature dopo

la posa in opera. La parte inferiore viene di solito

carbonizzata superficialmente o incatramata per

tutta l’altezza della parte interrata del palo nel-

l’intento di ritardare l’azione corrosiva del terreno

sulle fibre legnose; tale azione ha effetto ancor

più dannoso nella parte del palo a livello della

superficie del suolo. La carbonizzazione non è però

 

Fig“. 33. Fig. 34.

di sicura efficacia, e indebolisce le fibre del legno

riducendone la sezione resistente. Per l’impianto

del palo occorrono tre uomini ed un Capo: di essi

un operaio tiene applicati sulla parte interna della

buca due paletti di ferro incrociati od anche la

lama del badile,'sui quali verrà-ad appoggiare il

calcio del palo, mentre due altri operai lo solle-

veranno dalla cima, gradualmente avanzando e

lasciandolo scivolare nella buca. Quando il calcio \.
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è sul fondo si controlla la verticalità traguardan-

\

dolo secondo due direzioni normali col filo a piombo. 
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Il palo situato su un tratto in curva si pone incli-

nato dalla parte opposta alla spinta a cui verrà

assoggettato per efl°etto della tensione dei fili (vedi

fig. 35). Nella tensione del filo parte dell’inclina-

zione cederà per assestamento e parte rimarrà a

bilanciare la tensione.

È opportuno, sempre che sia possibile, che l’iso-

latoregsul suo reggi-isolatore siano disposti sulla

parte opposta alla tensione, in modo che il gambo

del reggi—isolatore venga spinto verso il palo e

non tenda ad esserne strappato.

Il palo che non sarà sempre ben diritto e uni-

form'e nella sua intera lunghezza lo si adatterà in

modo da poter fissare nei lati diritti i bracci degli

isolatori (l). Tenuto ben fisso il palo si comincerà

a' ricolmare la buca con terra mischiata ai sassi

e si pigerà il terreno fino a giungere un poco

sopra del livello del suolo; intorno alla base del

palo la terra pigiata col mazzapicchio sarà disposta

a piano inclinato per permettere lo scolo delle acque

e per il normale graduale assestamento del terreno.

Se il palo è in curia si mettono a fior di terra

e al fondo della buca delle pietre sui due lati del

palo soggetti a pressione.

 

(1) Se presenta una gibbosità sarà bene che sia. situata

nel senso della linea, in modo che traguardando la palifica-

zione non si scorgano le curve irregolari dei pali.
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Nel piantare i pali è bene tenere presente che

la sommità di ciascuno di essi raggiunga per

quanto è possibile l’altezza degli altri, e si mette—

ranno cosi nelle leggere depressioni del terreno

pali più alti che nelle parti prominenti.

 

Per i pali pesanti e specialmente per quelli di

ferro il sollevamento va fatto con l’ausiliodi una

capra (fig. 36) munita d’una taglia, di modo che

si possa legare con la fune il sostegno presso il

centro di gravità; sarà facile così sollevarlo e collo-

carlo nel pozzetto di fondazione.

I paletti e le mensole si collocano all’altezza

determinata precedentemente dal tracciato; si infig—

gono i bracci di ferro nel muro per una lunghezza

di circa 20 cm. fissandoli con cemento a rapida
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presa o congesso per poi armarli dopo l’induri-

mento della malta.

Mentre le mensole devono sporgere dai muri

da 50 cm. ad 1 metro, i paletti si ”fissano aderenti ai /

fabbricati colle grappe murate come si è detto sopra.

Sarà anche utile accennare all’uso della palifi-

Cazione a briccole nei terreni paludosi. Ogni palo

della linea si trova serrato mediante robusti chia-

vardoni di ferro fra due e anche tre palafitte;

queste devono essere almeno del diametro di circa

30 cm.' e di lunghezza tale da poterle conficcare

sul fondo per circa tre metri ed in modo da la—

sciare libero dalla superficie della palude il palo

per circa 6 metri d’altezza, salvo speciali casi (ad

es. attraversamento di canali ordinariamente per-,

corsi da barche a vela).

Le palafitte vengono conficcate nel terreno me-'

diante l’uso di speciali berte montate su pontoni.

Ne verrà fatto particolare cenno in apposito

capitolo. . v

Punte…“ e tiaanti. —— Nelle curve e nella

posizione di testa delle linee i sostegni sono sog-

getti a considerevoli sforzi dovuti alla tensione

dei fili; per impedirne la deformazione, la rottura

o il rovesciamento, si muniscono di puntellz' o con-

tropali e di tiranti: iprimi in compressione dalla

parte in cui i pali possono rovesciarsi, i secondi

in tensione dalla parte opposta.

A. Romzéx, Manuale del‘guardiaflli- 4
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Per puntelli‘ vengono adoperati i pali scartati

per deficienza di lunghezza 0 non troppo regolari

nella conformazione: debbono però trovarsi in con-

dizioni da garantire il consolidamento del palo; la

testata del puntello viene preparata a superficie

concava perchè possa . ì

ben combaciare con

quella convessa del

palo a cui si appoggia

in contrasto colla ten— -,

sione del filo; il pun-

tello viene fissato con %

una chiavarda pas-

sante lo stesso pun—

tello e palo in modo

da poterli serrare con

i dadi e riparelle della

chiavarda (fig. 37). La

testa del contropalo

appoggia contro un

gattello fermato con

due viti a testa qua—

drangolare e il calcio .

poggia su una pietra

collocataal fondo d’una buca profonda circa 111. 050. i

Se si vuol consolidare meglio il puntello lo si mu—

nisce di traverse (una od anche due accoppiate) . &

fissate pure con chiavarde. La distanza a fior di '

…
.

 

Fig. 57.
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terra fra il palo ed il puntello dev’essere di circa

1 metro, ma può variare a seconda della lunghezza

dell’uno e dell’altro.

 

 

Fig. 88.

Se la posizione del palo e tale che non consenta

l’applicazione del puntello, così ad esempio se

questo viene ad ingombrare il piano stradale, si

applicano i tiranti o venti (fig. 38). Questi si fanno

con una treccia di fili di ferro zincato che si le—

gano con una estremità al palo superiormente, trat—
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tenendoli con un rampino, o con una tacca, mentre

si ferma l’altra estremità ad un paletto conficcato

obliquo nel suolo, ad un albero o ad un muro me—

diate un rampino di ferro ingessato. La tensione

del tirante può essere “regolata o avvolgendo i

fili della treccia girando un pezzo di legno intro-

dotto fra i fili stessi, o adoperando un tenditore
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Fig. 59.

a vite a cui si attacca il tirante. I venti per nessun

modo devono attraversare strade ostruendone la

viabilità.

Quando ci si trova in condizione, del resto ben

rara, di non poter usare nè un tirante, nè un pun— -

tello, si può rinforzare la fondazione del sostegno

“in questo modo (fig. 39): si interra un palo dei

più resistenti per m. 1,30, 1,50, facendolo risultare
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in contrasto con due traversine poste una in fondo

e l’altra verso la sommità della buca.

È preferibile, tutte le volte che si può, l’impiego

di un puntello piuttosto che di un tirante.

La posizione da dare ad un puntello o ad un

tirante ci è determinata in un palo d’angolo dal

— piano verticale che passa per il palo e divide a

metà l’angolo formato dai fili.

Nel casodel pali di testa e di quelli dove si

diramano i fili (fig. 40), è presto trovata la posi-

zione dadare al puntello od al tirante in contrasto

con la forza che tende a rovesciare il palo (1).

In qualche caso, così per esempio nei paletti, può

essere utile l’applicazione di un tirante con saetta

per impedirne le deformazioni causate dagli sforzi

applicati (fig. 41).

La stessa squadra addetta all’impianto dei pali

procede al rinforzo (puntelli o venti), dove questo

si rende necessario.

(1) Più precisamente la sezione di un puntello o di un

tirante è sollecitata dalla. risultante degli sforzi cui è soggtto

il palo; la direzione della risultante ci determina il piano

di consolidamento, che è il piano verticale che passa per la.

risultante e l’asse del palo; la traccia del piano sul terreno

ci dà la direzione secondo cui deve essere applicato il pun—

' tellamento.
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Montaggio degli isolatori

ed armame nto dei sostegni.

Sembrerebbe conveniente per la celerità, di ar—

mare i pali dei rispettivi bracci ed isolatori prima

f

fîìf

@

 

  
Fig. 41.

di piantarli nelle loro buche; la pratica però con-

siglia di fare tale operazione dopo l’armamento7 e 
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ciò perchè l’impianto del palo richiede una certa

libertà di manovra per assestarlo nella giustaposi—

zione. Se il palo da piantare fosse già armato, il

più delle volte avverrebbe che i bracci in prece-

denza fissati risulterebbero fuori del posto dovuto.

Dovendo impiantare pali abbastanza regolari nella

loro forma, l’armamento può farsi utilmente anche

prima d’interrarli nelle buche.

I pali si possono armare applicandovi i braccetti

curvi a vite e le traverse con bracci diritti. Di

solito i braccetti curvi si muniscono prima di

isolatori. Per fissarli nelle linee telegrafiche e

. telefoniche si usa un sistema molto semplice: si

avvolge uniformemente la estremità del braccetto

dove va applicato l’isolatore con uno o più strati

di spago catramato o di canapa imbevuta di 4/5

di olio di lino cotto e 1/5 di olio essicativo; il

numero delle spirali occorrenti per avvolgere il

braccetto sarà proporzionato alle dimensioni del-

l’isolatore. '

L’isolatore verrà facilmente applicato avvitan-

dolo ben stretto, mentre il tampone diventerà duro

e resistente per effetto dell’ossidazione dell’olio a

contatto dell’aria. Il metodo è molto pratico perchè

permette il facile ricambio degli isolatori che si

svitano anche senza difficoltà.

Un altro metodo per il montaggio è quello di

adoperare un mastice formato di gesso e colla

'
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forte molto allungata, così ancora quello di avvol-

gere il braccetto di ferro con nastro gommato o

anche di adoperare una miscela di zolfo con calce

o cemento. L’uso di questa miscela pone gli isola-

tori nella condizione di esser rotti per l’effetto del

solfuro di ferro che si produce; un buon mastice7

ma costoso, e invece quello costituito da litargirio

in polvere finissimacon glicerina. L’uso del cemento

Portland è di efficace risultato; occorrono però circa

otto ore per l’indurimento nella stagione estiva e

perfino tre giorni in quella invernale.

Armamento. — L’armamento di un palo me—

diante bracci curvi a vite si può fare a scaglioni

o in contrapposto. ' .

Per l’armamento a scaglioni il primo foro viene

eseguito a circa 10 cm. di distanza dalla cima del

palo e gli altri fori si fanno secondo due lati

opposti alternativamente ed allineati Coi prece-

denti: la distanza verticale? tra un isolatore e

quello seguente del lato opposto deve risultare

di 25 : 30 cm. Quest’armamento si può applicare

quando la palificazione serve per pochi fili, ma se è

previsto l’impianto di parecchi conduttori si ricorre

all’armamento in contrapposto; i bracci sono fis-

sati quasi l’uno contro l’altro in modo però che

vengano ad incontrarsi internamente; la distanza

tra un isolatore e quello seguente dello stesso lato

può essere di 25 cm. ’
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I fori vengono fatti con un succhiello ad elica

per la lunghezza della vite del braccetto e sempre

in direzione perpendicolare all’asse del palo, anche

quando questo è inclinato in curva.

 

 

 
I braccetti possono fissarsi tutti da uno stesso

lato sul palo situato in curva e precisamente deb-

bono essere applicati dal lato esterno della curva,

L’isolatore più basso «deve distare da terra non ’

meno di 3 metri, salvo speciali attraversamenti.

,A , - ,. ………… …&— ——-L-—=
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Armamento con traverse (fig. 42). — Quando

il numero delle linee è tale che non è sufiiciente

.“ if” & .

   

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 42 bis.

l’utilizzazione d’un solo palo con braccetti curvi &

vite, si ricorre all’armamento con traverse.

Le traverse in legno od in ferro muniti di brac-

cetti dritti sono fissate ai pali con chiavarde. La

prima traversa viene messa a circa 10 cm. dalla cima
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del palo e le altre di seguito a 30 cm. di distanza.

Un tipo molto pratico adottato per le linee telegra-

fiche e telefoniche è quello rappresentato dalla so-‘

pradetta figura dove si vedono le traverse chiodate

ad una spranga verticale fissata al palo con chiavarde

 
 

 

  

 

 
 

 

  

Fig. 45.

a vite. Il montaggio

delle traverse può farsi ?

ad un semplice palo se

ogni traversa non so-"

stiene più di 4 condut—

tori; in caso diverso le

traverse si montano su

pali accoppiati. @

 
 

 

 

 Fig. 44.

Sui braccetti diritti si mettono gli isolatori nel

modo che è già stato descritto: i pali e le men-

sole in legno si armano come i pali. Le figg. 43 .

e 44 rappresentano un tipo di mensola in ferro

con 6 traverse per 24 conduttori. Altro tipo vedesi

nella fig. 44 bis.
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Pali accoppiati. — Per rinforzare ove occorrà

le palificazìoni s’impiantano pali accoppiàti ad

angolo (fig. 45) e parallelamente (fig. 46).

  
Nell’accoppiamento ad angolo i pali sono uniti

_ nella cima con una chiavarda mentre le basi a

‘I fior di terra sono alla distanza di 1 metro; sono

‘ collegati poi con una} coppia di traversino di ca—

j‘ stagno. Nel tracciato rettilineo i due pali sono
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egualmente inclinati, mentre in curva uno fa da

puntello e l’altro e verticale (fig. 47).

Nei pali accoppiati parallelamente, pur manto-

nendo fra di essi una distanza di un metro, il col—

 

legamento si ottiene con 3 coppie di traversine,

una interrata pochi centimetri sotto il suolo,

un’altra all’altezza di m. 2,50 dal suolo e la 3& a

m. 2 dalla precedente.Nelle curve si aggiunge inter—

namente tra i due pali un terzo palo formando una

.
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N dritta o rovesciata (fig. 48) a seconda del modo

che si rende necessario per contrastare la tensione

dei fili; questo puntello viene collegato con chia—

varde alle estremità, le quali possono appoggiare

 
su gattelli fissati agli altri due pali; inoltre deve

trovarsi serrato con una chiavarda nella coppia

intermedia di traversine come si vede nella stessa

fig. 48. Due pali accoppiati parallelamente si prestano
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molto bene ad essere muniti di traverse quando

debbono servire a sostenere un fascio di molti fili.

L’uso dei pali accoppiati può essere utile nelle

zone dove dominano forti venti ; intercalando questi

doppi pali lungo il tracciato le linee avranno una

maggiore solidità.

Pali aggiuntalz'. — Se occorre un sostegno di

altezza rilevante più di quella normale (attraver-

samenti), si aggiuntano due pali'calettandoli per

una lunghezza di m. 1,50, serrandoli con chiavarde

  

Fig. 49.

e fasciando le estremità della giuntura con cerchi

di ferro messi a caldo e fissati con “chiodi 0 viti

sul legno (fig. 49).

Cavalletti e Castelli. —— Ai numerosi fasci di

conduttori che attraversano i centri abitati non

si fanno seguire le tortuose vie della città che

renderebbero i tracciati complessi e difficoltosa la

posa dei fili; tali tracciati r‘estano semplificati

attaccando i fili conduttori su appositi sostegni da
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applicarsi sopra i tetti delle case. Le figg. 26 e 27 7 ‘

rappresentano sostegni in ferro detti cavalletti; tali — A

cavalletti possono prestarsi per un ufficio centrale { "1

dove le linee partono per le loro diramazioni. ' ‘

Quando però queste linee sono in numero molto

rilevante, ad es., nei pressi delle centrali, si riuni-

 

Î,;.À ' scono i cavalletti sopraccennati collegandoli in 1

\;— modo da formare una gabbia che prende il;nome î

* di castello. .

 

Posa del filo - Legature congiunzioni.

Armato il palo “o la mensola, devesi posare e

fissare sul sostegno il filo Conduttore. ‘

Il filo viene inviato dalle fabbriche in matasse

i di varie lunghezze che_vanno svolte sul terreno

per essere poi portato sul palo.

i,… ;; La matassa può essere svolta a mano ed allora

_ bisogna che il guardiafili abbia somma cura perchè

!..; ," non si formino dei nodi ‘0 dei giri morti, il che

‘ porterebbe nella tensione alla rottura inevitabile

del filo. Per evitare questi inconvenienti non devesi

tenere ferma la matassa o tirare il filo che viene

gv ' in questo caso svolto con una spirale allungata,

che porta a giri morti, ma devesi progredire colla

matassa fra le mani tenuta nel piano della linea,

svolgendola & mano, nel depositare il filo sul

terreno.

 

&

A. ROMÀNX, Manuale del guardia/lli . È)
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Sistema però più pratico e meno faticoso e quello.

della barella (vedi strumenti da‘lavoro), che per—

mette diprocedere spediti e senza gli inconve—

» nienti sopracitati. —

Il filo da terra viene sollevato dal guardiafili

"sul braccetto e su di esso posato.

Ogni certo numero di campate il filo viene teso,

indi fissato all’isolatoxe per evitare scorrimenti

Fig. 50.

<%…
Fig. 51.

 

longitudinali. La linea poi, nell’insieme, anche se

la tensioneè stata ben regolata, si assesta e tal-

volta alla fine del lavoro sarà necessario rifare

qualche legatura in ispecie nei pali d’angolo.

La tensione vien fatta mediante paranchi ai

quali il filo è attaccato con morsetti a pressione

(vedi strumenti da lavoro). I guardiafili sui pali,

saldi sui ferri a rampone, alla voce si passano i

dati di tensione e alla fine provando col dito a '

far cantare il filo, fanno cessare il tiro e fissano

il filo stesso all’isolatore.
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Possono usarsi per graduare la tensione speciali

strumenti di misura a molla da inserirsi fra il paranco

e il; filo, ma generalmente non vengono adoperati.

Il filo di linea si fissa all’isolatore colla legatura

che si fa di consueto con filo più sottile (di solito

da 1,5); se il filo di linea è già sottile,si usa lo

stesso anche per la legatura.

Il metodo più usato è chiaramente illustrato

‘ dalle figure 50 e 51, dove si vedono le tre fasi

essenziali del lavoro, sul filo, e dietro l’isolatore.

Le figure rappresentano il modo di fissare un filo

rivestito ad un isolatore a carrucola mediante un

fascetto di fili sottili; ugual sistema si usa per il

filo scoperto.

Si inizia l’operazione passando 'il filo dietro l’iso—

latore, indi passandolo avanti si incrociano i due 

capi sul filo; si ripassa a tergo e riportandosi sul

filo gli si attorcigliano a spirale i due capi residui

nello stesso senso.

 

Fig. 52.

La fig. 52 mostra la cosidetta legatura di testa,

che è molto meno usata di quella superiormente

descritta.
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Fissati i due fili al collo dell’isolatore con due spi-

1ali, si po1tano all’altezza del filo; due capi si avvol—

gono subito a spi1ale sul filo stesso,in alt11 due si av-

_ volgono a Spirale esternamente ai primi, dopo essere

stati passati sul tratto intermedio del filo di linea.

Se il palo è terminale, il filo va fissato giran-

dole due 0 tre volte sul collo dell’isolatore e

facendo una spirale a torsione esterna.

Talvolta si usano due isolatori te1minali che

vengono avvitati a 120 g1ad1 dalla parte esterna alla ‘

linea sull’ultimo palo, in modo che la tensione delle

ultime campate non tenda allo strappamento del-

l’isolatore, ma eomprima, dividendo lo sforzo, i due

isolatori disposti come sopra si è detto.

 

   

Fig. 53.

Nella figura 53 si vede una legatura terminale

ed una derivazione, che si fa avvolgendo a spirale

il filo di derivazione sul filo di linea.

' Nel caso dei due isolatori la presa si fa nel centro

del tratto di filo di linea fra.i due isolatori sopradetti.

Fra matassa e matassa e nelle rotture che avven-

gono casualmente il filo va ricongiunto per assi—

curare la continuità del conduttore. '

—
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Due sono i tipi di congiunzione più usati: il giunto

a torsione (fig. 54) e il giunto Britannia (fig. 55).

'Il giunto a torsione usato sui fili di minor dia-

metro viene fatto dai guardiafili a mano o coll’uso

della pinza. Perchè il "giunto riesca perfetto si

%

M=

 
Fig. 54.

Fig. 55.

torcono i due fili a 10 cm. o più di distanza dalle

due estremità facendoli combaciare per un intero ;

giro; indi fissato uno dei capi colla pinza, si fa con

l’altro una spirale aderente al filo a cui si unisce;

u_ltimata la prima spirale si fa la seconda col capo

rimasto; le spire a seconda del tipo di filo è bene ,

non siano inferiori a 6 o 7; il filo all’estremità va

tagliato il più aderente possibile e con un moto

rotatorio della pinza l’ultima spira sarà stretta al

filo sottostante.
:. 
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Il giunto Britannia usato con fili di maggior

diametro (in genere da 4 mm. in su) si fa con un

secondo filo che avvolge a spirale prima un filo

poi l’insieme dei due sovrapposti colle estremità

ad uncino e infine chiude la spirale sull’altro filo.

La figura 56 mostra una congiunzione sulla linea

subito dopo un isolatore.

Fig. 56.

Quando è possibile le congiunzioni si fanno a

terra con comodo e poi si porta il filo sul brac—

cetto e si fissa all’isolatore.

\ Il giunto per essere perfetto deve essere saldato;

si impedisce così che la lenta azione degli agenti

atmosferici, e il logico rallentamento col tempo

diminuiscano la conducibilità della linea.

Particolar cura va messa nella tensione, nei

passaggi caratteristici fra i vari tipi di sostegni; la

fig. 57 fa vedere come si passa da una mensola ad

un palo.

La fig. 58 rappresenta una linea ad elica, sistema

talvolta usato con tre fili; e però poco pratico e

di relativa efi°icacia contro le induzioni mutue.

?
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Nelle voltate su strade si usa spesso mettere un

piccolo riparo in tor_1dino dalla parte della tensione,

/

/ ,

/

_/

% A… 8.

perchè il filo in caso di rottura della testa del-

l’isolatore o di sfilamento del braccetto, non qada

ed ingombri il traflìco (fig. 59),

,  



 

  

 

  

  



  

 
 

  

Palificazioni doppie.



 

 

   
P&lificazioni semplici.
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Castello.



 

 

CAPITOLO II.

CAVI

Generalità.

La linea aerea esposta agli agenti atmosferici

e ancora usata nei collegamenti fra i centri popo—

lati, nelle borgate, nei sobborghi delle grandi città

'. dove le case meno dense sono separate da viali

e giardini, e nelle più lontane diramazioni delle

reti; ma non si presta più quando il numero delle

comunicazioni e tale da formare grovigli complessi

di fili in tutti i sensi. L’aumento del numero dei

fili è anche dovuto al fatto che nelle condutture

telefoniche e ormai riconosciuta per la buona co—

municazione la necessità del doppio filo 0 circuito

metallico. '

Colla linea aerea si creano inoltre difficoltà gra—

vissime per la posa dei sostegni a grande numero '

di fili, sentite in particolar modo nelle vicinanze

delle centrali, e si creano forti induzioni mutue… 
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Risultano poi specialmente pericolose le linee

di distribuzione di energia elettrica, 'che hanno »

sempre tensioni “rilevanti per gli apparati tele—

grafici e telefonici, e che risultano grandemente

dannose in caso di rotture di filiche possono creare

contatti.

Vi sono poi anche speciali condizioni locali che '

non permettono il proseguimento delle linee aeree:

l’attraversamento di mari, laghi, fiumi, gallerie.

Tutti questi problemi furono risolti con l’uso

dei cavi sia nei trasporti di energia elettrica per

illuminazione, siairelle comunicazioni telegrafiche

e telefoniche. ,

I cavi possono distinguersi in subacquei, sotter-

ranei, aerei. ,

I primi si impiegano nei passaggi di ostacoli

[costituiti da acqua.

I secondi si «usano a preferenza? dove non si

può costruire una rete aerea; questo sistema in-

contra il massimo favore, per 'cui sta divenendo

universale e lo si preferisce in tutti i casi dove

la spesa del cavo sia compensata dal numero delle

comunicazioni _ e dal fatto che si evitano gli in-

convenienti lamentati nelle linee aeree. _

I terzi si adoperano quando pur essendovi la

necessità di abolire la rete aerea, o non convenga,

o non si possano mettere in opera cavi sotterranei.

Un cavo può considerarsi essenzialmente com-—
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posto di tre parti la cui importanza relativa varia

a seconda dello scopo (figg. 60, 61, 62).

a) il conduttore;

b) l’isolante;

c) l’armatura.

 

Fig. 60.

Per evitare il contatto e addolcire le eventuali

pressioni dell’armatura sull’isolante, si usano delle

imbottiture interposte e all’esterno lo si riveste;

le imbottiture sono in genere composte di tessili

impregnati. ' ,

Il conduttore è l’elemento principale di un cavo.
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Esso è costituito da un filo metallico continuo e

serve al trasporto della corrente elettrica.

… L’isolamfe è la materia che avvolge il conduttore

ed impedisce il disperdersi della corrente; preso

assieme al conduttore l’isolante costituisce quello

;? che si definisce l’anima di un cavo. '

  

  
Fig. 61.

Dopo di aver riunito assieme il numero di anime

necessario, il complesso ottenuto si fascia con l’ar-

matura che è destinata a dare la resistenza al

cavo ed impedirne la rottura.

Di ogni cavo si conoscono i dati fondamentali,

{che servono essenzialmente a guidare l’incaricato

dello studio della rete nella scelta del tipo, a se-

conda delle esigenze del servizio.

« ' Le condizioni generali alle quali un cavo deve

‘ soddisfare possono così raggrupparsi:

%\

g….

i‘
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' Î 1° Le proprietà del conduttore devono essere

7 _ ' tali da avere la minima resistenza alpas- v

” î » 4 saggio della corrente.

' " ' 2° Ogni conduttore deve essere isolato dagli

altri in modo tale", che la corrente che cir-

  

 

Fig. 62.

3° Deve essere sufficientemente solido da re—

sistere alla messa in opera, agli eventuali

. ’ urti successivi, proteggendo completamente

i « il conduttore od i conduttori da ogni influenza J

‘ ‘ esterna. ‘

4° Le dimensioni del cavo7 pur raggiungendo le !

condizioni suesposte,non devono essere troppo ' . }

grandi perchè possa essere maneggevole. » AÉ
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Riassumendo può quindi dirsi che le caratteri—

stiche essenziali di un cavo sono: la massima con-

ducibilità, la minima dispersione at-

traverso l’isolante .e la sufficiente

resistenza meccanica del tutto.

Il Conduttore.

Il conduttore nei cavi è sempre

costituito da rame purissimo (elet-

trolitico). Più il rame è puro, più è

flessibile e duttile; anche deboli im-

purità lo rendono fragile e diminuì-.

scono notevolmente la sua conduci-

bilità.

È necessario che il conduttore

possa anche opporre una sufliciente

resistenza meccanica agli sforzi di

trazione e torsione cui è sottoposto

il cavo sia nella costruzione che nella

posa in opera, perchè non ne possa

venire turbata la continuità elettrica

sia con rotture siacon crepat‘ure

anche superficiali.

Una approssimativa determinazione

pratica della flessibilità è data dal

numero di piegature che un filo può sopportare…

A. ROMA)“, Manuale del guardia/ili. '

 

     

  



 

Una maggiore flessibilità si ottiene nei cavi

usando per conduttore una treccia formata di un

certo numero di fili sottili (in genere 7) avvolti a

spirale; operazione che viene fatta con macchine

speciali. Ogni filo ha in genere la. sezione di

1 mm? ‘

Questo sistema ha anche il vantaggio non indif-

ferente che le congiunzioni, che in un filo unico

possono essere un punto debole, vengono suddi-

vise nei vari fili e possono essere anche spazzieg-

giate (fig. 63).

È bene che i conduttori siano stagnati per evi-

tare eventuali azioni chimiche fra l’isolante ed il

rame; nei caci telefonici a circuito metallico la

stagnatura può anche servire a distinguere

un filo dall’altro nelle congiunzioni e negli

attacchi.

Isolante.
}

Ciascun conduttore — prima di essere racchiuso

entro l’armatura — deve essere fasciato con mate—

riale isolante, cioè deve essere isolato, per impe-

dire che venga a contatto con gli altri conduttori

dello stesso cavo.

L’isolamento dei conduttori è di speciale inte—

resse per il buon funzionamento di un cavo.

Non essendo possibile ottenere un isolamento

#
4
5
M
—
‘
S
3
5
u
6
6

…
s

.
…
.
.



…33_

\

perfetto,si adoperano quelle materie che oppon- ‘

gono maggiore resistenza alla dispersione della

corrente.

In pratica si usano la guttaperca ed il caoutchouc

—— che sono succhi coagulati di piante esotiche —

oppure materie filamentose di origine sia vege-

tale, quali il cotone7 la carta, la juta; “sia ani-

male, quali la seta o la lana. I materiali isolanti

di origine vegetale si impregnano inoltre di speciali

prodotti liquidi per aumentarne l’isolamento.

L’isolamento di un conduttore 0 di un cavo è

soggetto a misura, anzi nelle ordinazioni dei cavi

si prescrive che il valore dell’isolamento non sia

inferiore di un certo numero di ohms (i) per

metro ad una temperatura determinata (dato che

il grado di isolamento varia colla temperatura).

Potrà interessare qualche dato sulla guttaperga,

il migliore degli isolanti per cavo, e, quando la

spesa può sostenersi, quello da preferirsi.

L’attenzione sulle sue proprietà isolanti venne

rilevata verso la metà del secolo decimo ottavo

proprio quando incominciava lo sviluppo delle

applicazioni pratiche dell’elettricità.

(l) Ohms è la unità di resistenza elettrica, e cioè la re-

sistenza che una. colonna di mercurio della sezione di 1 mm“,

alta cm. 106,3 a. 0° (zero gradi cent.) oppone al passaggio

della. corrente elettrica.



 

La gutta, come il caoutchouc, è il succo conden-

sato di piante della famiglia delle sapotacee rac—

colto per incisione; la più pura viene ricavata

nell’isola di Singapore. .

Per poterla adoperare devesi depurare delle sue

impurità, che sono in quantità notevole; questa

operazione si fa in genere con sistemi meccanici

— lavaggi, ecc. — talvolta anche chimicamente,

ma quest’ultimo sistema non è cOnsigliabile.

Layvera gutta è insolubile nell’alcool, e su questa

proprietà si basa la verifica della sua purezza da

altre resine, che sono invece solubili. '

È di color bruniccio, ha taglio fresco verdognolo,

è inodora a freddo7 si rammollisce col calore, teme

il gelo; nell’acqua indurisce, coi cambi frequenti

di temperatura screpola.

Armatura.

Le anime cosi preparate vengono riunite nel

numero che è necessario per formare il cavo di

capacità voluta: vengono poi rivestite coll’arma-

tura. Quelle non isolate in gatta devono però

essere prima rivestite di un tubo di piombo. Il

tubo di piombo si applica mediante torchi idraulici

robustissimi nei quali il piombo viene tenuto allo

stato pastoso. Il piombo si adopera puro o in

lega con una determinata quantità di stagno, or-
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dinariamente3°/… Devesi aver cura di togliere le

impurità.
‘ ”‘

Le armature possono essere dei tipi più svariati

a seconda dell’uso. al quale il cavo è destinato.

Le armature più usate sono in fili d’acciaio avvolti

a spirale e portati a ccntatto, ed in nastri d’acciaio

sovrapposti sfalsati. Si usano anche nell’ammini-

strazione dei Telegrafi germanici fili di sezione

trapezoidale

Solamente i cavi aerei e quelli sotterranei che

corrono entro ampie canalizzazioni possono essere

posati senza armatura.

Quelli invece che devono venire sotterrati entro

trincee senza protezione e quelli che si dovranno

posare in fondo al mare vengono protetti con una

spirale di fili di acciaio di diverse misure e rico-

perti con nastri di cotone o juta cati-amata.

I cavi in gutta, ed in genere quelli che non

sono protetti dal tubo di piombo devono essere

imbottita" con juta tannata prima di procedere

all’applicazione dell’armatura, perchè altrimenti i

fili dell’armatura rovinerebbero l’isolamento dei

conduttori. . ,

Durante e dopo la costruzione i cavi vengono

ravvolti su bobine (cilindri di legno i quali si

possono montare sull’asse di appositi carri a due

ruote) in strati regolari a spirale.

Il passaggio da uno stadio di costruzione al
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successivo viene sempre compiuto svolgendo il

cavo da unabobina e ravvolgendolo su un’altra

bobina analoga.

Il cavo così costruito si depone entro grandi

vasche, piene di acqua, dove viene lasciato per un

certo tempo, onde essere sicuri della bontà del-

l’isolamento. '

Prima di ritirare il cavo dalle vasche lo si sotto—

pone a rigorose esperienze elettriche.

Cavi sotterranei.

Si è già visto prima come in moltiòasi sia con—

sigliabile preferire ai cavi aerei quelli sotterranei, i"

quali presentano maggiore sicurezza di funziona-

mento e notevole facilità di posa in opera.

, Si può dire che in tutti i casi in cui è possi-

bile disporre di una opportuna canalizzazione sot—

terranea o scavare una trincea si impiegano i cavi

sotterranei. ,

Esaminiamo ora i diversi casi nei quali è possi-

bile il loro uso, studiamo iprocedimenti da usare

nella posa in opera, ricordando che il rendimento

di un cavo dipende, oltre che da una accurata

costruzione e da diligenti esperienze di gabinetto,

dalla maggiore o minore cura cui è stato messo

in opera.
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Posa dei cavi sotterranei in trincea.

Scavata la trincea — fino alla profondità voluta

— si procede alla posa del cavo, il quale è gene—

ralmente protetto con tubi, con canali in cemento

o conci ricoperti, o immerso nella sabbia. Eseguita

la posa si interra la fossa ed eventualmente si

provvede al riattamento della massicciata.

Assai interessante è la scelta del tracciato gene-

rale, per il quale bisogna tener conto principal—

mente della natura del sottosuolo, degli ostacoli

artificiali che occorre attraversare e di eventuali

conduttori di energia ad alto potenziale.

La trincea si porta in generale ad una profon—

dità di 1 metro, ma considerazioni particolari pos-

sono consigliare di raggiungere profondità maggiori.

La larghezza di fondo dello scavo non deve essere

inferiore a 30 cm. per un cavo, proporzionalmente

maggiore a seconda del numero dei cavi da posare.

Avvertenza assai'importante è quella di dare

continuità di fondo allo scavo: non devono quindi

essere ammessi salti bruschi di quota. Le naturali

pendenze devono essere dolci e graduali in modo

che il cavo non possa venire danneggiato.

Quando si lavora in condizioni favorevoli la posa

del cavo non presenta notevoli difficoltà; si deve

sempre usare molta attenzione, ma speciale cura
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si deve porre là dove la trincea presenta ostacoli "‘

(ponti, acquedotti, ecc.).

In genere nella posa in un cavo bisogna tener

conto che è conveniente usare tutte le precau-

zioni per evitare di dover scoprire la trincea onde,

ricercare guasti, i quali sono sempre difficili di

localizzare e costringono a ricerche assai costose.

In ogni modo è indispensabile conservare un

esatto tracciato della trincea per poterla ritrovare

in qualunque punto.

I cavi che si pongono nella trincea sono in pezza—

ture di 5002 1000 m. a seconda del loro peso.

Le pezzature devono venire collegate mediante

congiunzioni, che esigono sempre lavoro lungo,

delicato e costoso.

 

Il sistema più comodo per posare il cavo è quello

di montare la bobina su un carro speciale a due

ruote. Detto carro è costituito da due ruote di

diametro maggiore di quello della bobina, di nna

robusta sala capace di sopportare il peso del cavo

e che si fissa con chiavette alle ruote; per porre

la bobina sul carro, la si fa salire su due cunei

_ che portano il“suo foro mediano ad un’altezza

leggermente superiore a quella del foro del mozzo,

indi si introduce la sala; sui fusi della stessa me—

diante apposite chiavette si fissano le ruote; facendo

retrocedere il tutto la bobina rimane sospesa e

libera di girare sul carro. La manovra è diffici-
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lissima quando debba farsi su pontoni o barconi

nella posa di cavi subacquei. Il carro viene tra-

scinato lungo il bordo della trincea, la bobina

gira sull’asse e si svolge il cavo, il quale viene

deposto con cura sul fondo. ‘

‘Quando non si può trainare il carro-bobina

lungo i bordi dello Scavo, bisogna fissarlo in un

punto propizio e svolgere il cavo deponendolo‘sul

fondo. Per questa operazione però occorrono molti

uomini ,perchè è norma fondamentale, per non

strozzar il cavo7 come suol dirsi, quando col tiro si

finisce per rompere il conduttore cedendo l’armatura

a spirale, di non lasciare strisciare sul fondo il cavo

e di non tirarlo; bisogna quindi accompagnarlo.

Quando si devono raccordare due tratti di cavo

con una congiunzione è sempre necessario di la—

sciare sul fondo una certa abbondanza di cavo per

poter in caso di cattiva riuscita della congiunzione

- eseguirne una seconda, dopo aver tagliati i due

capi.Vicino alle congiunzioni sarà sempre opportuno

poi lasciare qualche metro di cavo, anche perchè il

guasti sono più facili nelle congiunzioni e quindi

per non fare giunte è opportuno avere la lunghezza

necessaria al giunto già disponibile. -

Prima di ricoprire la trincea è una cosa utile

esaminare il cavo per accertarsi che esso tocchi

in ogni suo pimto il fondo e che non abbia a sop-

portare sforzi dannosi.?
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Posa di cavi entro condutture.

Per la posa dei cavi entro condutture è ne-

cessario disporredi utensili e strumenti speciali

che servono a facilitare il lavoro e sopratutto

impediscono di danneggiare il cavo durante la

posa.

Evidentemente il cavo deve essere posato tiran-

dolo da un estremo all’altro o da una camera

all’altra. Nei cavi a vari conduttori devonsi ad

ogni pezzatura disporre camere o tombini racchiu—

denti il giunto allo scopo di poter verificare i

giunti stessi, e di potere localiZzare facilmente il

guasto nel tratto buono di una pezzatura. Natu-

ralmente la distanza tra due camere contigue

dipende dalla lunghezza di cavo che può essere

tirata in un solo pezzo.

ll tiro del cavo si fa mediante una fune la quale

deve preventivamente esser fatta passare entro la

condotta, e non si fa a mano, ma bensì mediante

un argano o verricello.

L’attacco del cavo alla fune deve essere solido

ma non deve, danneggiare in alcun modo la testa

del Cavo stesso.

Si deve poi guidare il cavo dalla bobina alla

condotta in modo che non abbia a guastarsi.

Di tutti questi attrezzi il più importante è l’ar- ‘-
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gano, che può essere mosso a mano ed a forza '

motrice.

In genere si preferiscono argani mossi elettri-’

camente od a vapore, quelli mossi a mano essendo

meno pratici e più »lenti.

Per introdurre la fune di trazione nel condotto

si usano delle sbarre…di ferro o di legno, lunghe

circa m. i, provviste di gancio ad una ed occhiello

all’altra estremità. .

Riunendo un numero sufficiente di sbarre si

forma una catena che si spinge entro il tubo

cominciando dalla cameretta dalla quale si deve

cominciare la posa del cavo fino nella camera

successiva.

Nella 2& camera si attacca il 1° elemento della

catena, la fune dell’argano, che viene così ritirando

la catena introdotta entro la galleria.

La fune… di trazione deve essere attaccata al

cavo in modo assai solido. L’esperienza consiglia

l’uso di un manicotto tubolare di fili di acciaio

che si lega per un estremo al tubo di piombo.

All’estremo opposto i fili si riuniscono e formano

un anello cui si attacca la fune di trazione.

Questo sistema offre il vantaggio di non danneg-

giare la testa del cavo perchè lo sforzo viene

distribuito su una sufficiente lunghezza di tubo di

piombo7 e di assicurare il collegamento tra cavo
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e fune, perchè un aumento di trazione produce

aumento di pressione sul cavo.

Dalla bobina ,il.cavo non si può tirare entro le

camere senza un dispositivo di guida che ne impe-

disca le deformazioni eccessive.” .

Si usano a questo scopo delle serie di puleggie,

le quali sono montate su appositi telai che vengono

fissati nell’interno delle camerette di volta in

volta.

. Prima di cominciare la trazione del cavo entro

i condotti è opportuno ingrassare i condotti facen-

dovi passare spazzole imbevute abbondantemente

di grasso;

Può accadere che occorra estrarre i cavi delle

condutture. In questo caso bisogna tagliare il cavo

entro due camerette, tappare le estremità ed appli-

care ad un estremo una corda la quale serve a

tirare il cavo. '

La corda viene fissata al cavo mediante un nodo

—— il quale viene collocato in punti diversi — man

mano che il lavoro prodede.

Posa di cavi sui ponti e nelle gallerie.

Quando si debbono attraversare canali 0 fiumi

i cavi si adagiano possibilmente sui ponti. I ponti

in muratura o in pietra si prestano generalmente
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bene e consentono di posare il cavo in trincea

%’ come lungole vie ordinarie. Occorre solo accon-

‘l“ tentarsi di uno scavo assai superficiale.

Sui ponti in ferro la posa non riesce così facile:

occorre fissare il cavo sotto ed ai lati dell’arma-

tura del ponte, racchiudendolo entro tubi di legno

0 di ferro. '

In questo caso bisogna studiare il tipo di attacco

' ed ottenere l’autorizzazione dell’ente proprietario

dell’opera. In ogni modo occorre procedere a lavori

lunghi e costosi, che si possono in gran parte evi-

tare facendo comprendere quando è possibile nei

progetti delle nuove costruzioni una conduttura

per la posa dei cavi telegrafici e telefonici. ’ _

Entro le gallerie i cavi si possono posare sul

fondo o sospendere alle pareti. Nel primo caso si

ha maggiore facilità di posa e di conservazione,

' ma difficoltà di ricerca di guasti, mentre nel secondo

,i i guasti possono essere localizzati con grande

\ facilità. .

? " I cavi nelle gallerie devono venire protetti da

truogoli di legno 0 altra sostanza, sia che siano

fissati alle pareti o posino sul fondo. Per impedire

[ che le faville, e l’alta temperatura prodotte dal.

' passaggio dei treni ne danneggino l’isolamento. '
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_ Posa dei cavi subacquei,

Gli attraversamenti di fiumi e canali, i passaggi

dei mari si compiono mediante cavi ordinariamente

in' gutta e con armatura di maggior protezione,i

quali “vengono posata" sul fondo.

Esaminiamo come si deve procedere nella posa

dei cavi subacquei — operazione assai difficile —

e per la quale nessuna regola può essere data; è un

lavoro per il quale bisogna tener conto princi—

palmente delle còndizioni locali.

Prima di tutto bisogna scegliere con cura la

linea di immersione cercando di evitare i punti

dove vi siano roccie di fondo e dove i battelli

abbiano a gettare le ancore.

Naturalmente la lunghezza totale del cavo da

_immergere dovrà essere maggiore della semplice —

distanza tra le sponde. Bisognerà posare il cavo

facendolo toccare sul fondo in ogni suo punto.

Questo si ottiene tenendo conto della profondità

e della sezione del canale e posando una lunghezza

di cavo maggiore della minima distanza tra i due

punti da Collegare.

In pratica si posa una lunghezza di cavo dal 5 al

10 0/0 più lunga della distanza tra gli approdi. Questo

aumento di lunghezza di conduttore dicesi imbando

ed è elemento essenziale nella posa di un cavo. '

» Generalmente la posa del cavo si esegue di solito
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ancorando delle barche lungo il tracciato prescelto7

ad una distanza di 20-30 In. l’una dall’altra.

La bobina montata sul carro-bobina deve essere

fermata su una delle rive.

Il cavo7 tirato a forza di braccia con l’aiuto di

una corda, viene sciolto lentamente e tirato sulla

riva opposta, tenendolo sollevato, lo si lascia poi

andare. Il suo peso stesso lo porta al fondo.

Altro sistema di posa si ha portando ’ il carro-

bobina su 'un pontone, che si rimorchia attraverso

il canale e da cui il cavo viene svolto man mano

parallelamente alla marcia del pontone. Il pòntone

; deve essere rimorchiato lentamente e si deve

% curare che il cavo si svolga dalla bobina senza

[ scosse, regolarmente, in modo da impedire la for-

È‘

mazione dei nodi e da non obbligare il cavo a

sopportare tensioni nocive per non posare sul fondo

a suflicienza.

Il cavo deve venire solidamente ancorato alle

"? due estremità: il mezzo più semplice e sicuro per

" assicurarlo è quello di sotterrarlo per un tratto di

\ una ventina di metri. Se il terreno e solido, questo

sistema è più che sufficiente.

x… Quando invece il terreno non presenta stabilità,

oppure quando le scarpate sono rivestite in mura—

tura, bisognerà studiare un altro mezzo per fissare

il cavo. Bisognerà allora osservare le condizioni

locali e regolarsi caso per caso.
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Racc0rdi dei cavi con linee aeree

e con cavi subacquei.
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I raCcordi dei cavi

subacquei con le linee

aeree o coi cavi sot—

terranei vanno siste-

mati con molta cura:

Generalmente per le

linee aeree si usano

cassettine, provviste

di scaricatori, fissate

' alla sommità dei pali

di approdo.

I pali di approdo

sono formati nel caso

più semplice da un

palo, rinforzato con

un puntello assai soli—

damente infisso nel

terreno, al quale fan-

no capo le linee cd i

cavi aerei. Il tratto

di cavo che va dalla

base del palo alla cas-

setta viene protetto

dall’ azione delle in-
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temperie mediante una copertura dibandoni di

ferro. ' '

Per il raccordo tra cavi subacquei e sotterranei

si adoperano casotti di legno o di muratura entro

i'quali i cavi vengono collegati con cassette spe-

' ciali — provviste di protettori — scaricatori (vedi

figura 64).

Cavi aerei.

Si usano per cavi aerei, cavi senza armatura e

protetti dal solo giunto; in genere sono isolati in.

carta ed aria.

l cavi aerei dovendo correre sospesi ed essendo

esposti inoltre a tutte le accidentalità climateriche

e alla possibilità di danni esterni, dovranno pre-

sentare un peso limitato, un isolamento tale da

non risentire degli sbalzi ‘di temperatura ed una

sufliciente protezione meccanica.

Sospensione dei cavi aerei;

Se un cavo dovesse sostenere direttamente il

proprio peso, oltre che fornirlo di un’armatura

robusta, quindi grossa e pesante, avrebbe bisogno

di sostegni sicurissimi, cosa non sempre possibile.

Si è ricorso perciò al mezzo di attaccarlo ad un

filo 0 corda di acciaio per mezzo di ganci che

A. Rom…, Manuale del guardiafllì 7
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abbracciano il filo ed il cavo impedendo scorri-

menti. Questi ganci sono formati da laminette in

zinco o di alluminio a forma speciale (fig. 65). È

da scartarsi il ferro zincato per i bordi troppo

taglienti che nelle trazioni possono. intaccare il

piombo. si pongono ad una distanza reciproca con—

veniente dato il tipo e il numero dei fili e quindi

 

 

    
Fig. ‘65.

il peso del cavo, ma sempre inferiore ai 50 cen-

timetri. ' '

Il filo portante viene tirato fra appoggi stabiliti

lungo il percorso da efi‘ettuarsi; la distanza più

conveniente oscilla fra i 25 ei 40 metri e per far

si che la manovra della posa riesca più comoda e

facile, tale distanza dovrebbe mantenersi uniforme.

Questa buona norma però difficilmente può essere 
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seguita, date le difficoltà che sorgono certamente

durante il perco1so, come angoli, cambi di ele—

vazione.

Il diametro del filo portante è stabilito tenendo

conto della qualità del cavo (diametro e peso),

della distanza fra gli appoggi, dell’azione del vento

ed eventualmente in paesi freddi anche del peso

della neve. Generalmente si adoperano funi zincate

di filo d’acciaio del diametro mm. 6 fino a cavi da

25 coppie, di 8 mm fino a 50 coppie, di 10 mm.

per un numero maggiore.

Posa dei cavi aerei.

Quest’operazione occorre sia compiuta da per-

sonale molto pratico. Data la natura stessa del

cavo, per la poca tenacità dell’armatura, special—

mente con percorso accidentato, se non viene-

messo a posto con l’attenzione necessaria, può

benissimo alla prova non rispondere più a quelle

buone condizioni di funzionamento che cisi ripro-

metteva. In genere il tracciato di una linea segue

l’andamento di una strada, quindi posa su palifi-

cazioni o lungo fabbricati. Può capitare altresi, per

evitare allungamenti del percorso 0 gomiti, di dover

passare sopra delle case, quindi è necessaria la

posa sui tetti, sempre delicata e difficolt0sa, per non

arrecare troppi danni ai proprietaridelle case.

    

;"
…
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Posa su palific'azioniÌ

Non sempre le palificazioni esistenti presentano

i sostegni ad una distanza tale che ipali possano

resistere con sicurezza agli sforzi del cavo. Perciò

se la distanza è per esempio dai 50 ai 70 metri,

bisogna limitarsi a stendere cavi di limitato nu-

mero di fili; in 'caso contrario devesi procedere

prima all’impianto di nuovi sostegni. Lo stendi—

…i compie campata per campata per evitare

guasti Si fissano ai pali speciali ganci a vite ter-

minanti ad occhiello, entro cui si fa scorrere il

filo portante dopo averlo fissato solidamente al

terreno al di fuori del primo palo. Si dispone

accanto al palo la bobina contenente il cavo appog-

giato su cavalletti in modo che possa rotolare senza

\ scorrere. Altri rulli si pongono sul terreno per

agevolare lo svolgersi del cavo. La testa di questo-

* e fissata ad una fune che, scorrendo sul filo por-

tante7 si _ravvolge al di là della campata sul tam-

buro di un argano. La manovra dell’argano deve

essere fatta con ogni cura anche per evitare danni

alla palificazione. A personale poco pratico capita

spesso di strozzare il cavo; perchè il piombo ce-

dendo ed allungandosi più del rame, porta con sè

nello stiramento delle linee interne del tubo l’iso-

lante, in ispecie se è di carta, creando contatti e
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spesso facendo rompere il filo di rame. Appena la '

fune portante ed il cavo, per il tiro dell’argano,'ven-

gono a contatto, si attaccano alla distanza dovuta

i ganci fissandoli al cavo mediante'la handella e

agganciandoli alla corda sulla quale scorreranno7

impedendo così al cavo di deformarsi. La corda per

poter fare questa manovra dovrà scendere verso

terra prima del primo palo,« in leggera discesa7 ed

essere fissata ad un picchetto sul terreno. Cosi degli

uomini appositi potranno, man mano che il cavo si

svolge, agganciare il cavo, avendo cura che la aggan-

ciatura venga fatta una in un senso ed una nel-

l’opposto. Man mano che i ganci si presenteranno

a ciascun appoggio dovranno essere tolti perchè

altrimenti si fermerebbero contro l’occhiello impe—

dendo il movimento; si rimetteranno a posto subito

che quello spazio del cavo ove debbono essere

collocati ha superato l’inciampo. Sarà quindi neces—

sario collocare un guardiafili per palo. I guardia—

fili alla voce, quando gli uomini che agganciano son

pro'nti, passano il tira e l’alt ai. guardiafili sui

pali che lo trasmettono quando anch’essi son pronti

. al passaggio di chi tira. Anche chi è sul palo deve

coadiuvare il tiro accompagnando il cavo che scorre.

Invece dell’argano si può tirare liberamente a

mano quando si tratti di un cavo piccolo.



 

'_10°—

Posa lungo le vie.

Gli appoggi Vanno fissati ai muri lungo il trac-

ciato alla distanza relativa già menzionata parlando '

della sospensione. Le dimensioni degli appoggi

dipendono dagli stessi elementi coi quali si calcola

il diametro della fune portante. Ogni certo numero,

(quattro o cinque), è bene metterne “uno più ro-

busto; sempre bisogna porlo negli angoli, essendo

' ivi il sostegno soggetto a sforzi varianti d’intenf

sità e di direzione. Si costruiscono generalmente

in ferro e possono variare di foggia e dimensioni.

Sporgono dal muro dai 30 ai ‘50 centimetri.

Eventualmente possono anche servire gli ap-

poggi di linee aeree7 assicurandosi ad essi la fune

portante. Il lavoro di posa e tutto fatto a mano,

operando come nel caso precedente.

A volte, per brevi tratti, si può fare a meno dei

sostegni a braccio ed anche della fune portante;

si ficcano nel muro degli arpioni (distaccati _fra

loro trenta centimetri), cui sono stati preventiva—

mente fissati dei nastri di zinco. Alla stessa altezza… -

si fissano pure al muro delle carrucole aperte nella

cui gola si passa una corda di canapa che da un

' capo è legata al cavo, dall’altra viene tirata. Il cavo

verrà cosi a disporsi al posto voluto, indi si fascia

coi nastri di zinco. ‘
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Posa sui tetti. ’

La manovra è delle più difficili perchè dipen-

dendo necessariamente dalla struttura degli edi—

fici, gli appoggi non possono distribuirà a distanza

uniforme e razionale, nè è possibile evitare pro-'

lungamenti, cambi di elevazione ed angoli.

- si cercherà di fissare ogni tanto, specialmente

nei'gomiti, dei sostegni robusti ove il filo potrà ’

essere fortemente sostenuto e legato; i sostegni

intermedi potranno così essere di ‘minore impor- ‘

tanza. '

' Fissati gli appoggi, si tira e si lega ad essi la

fune portante. La bobina su apposito carro o

su cavalletti è già stata posta all’inizio della linea. -

Ai sostegni ed anche sul filo, in tratti intermedi

secondo la lunghezza della campata, si appendono

carrucole aperte per poter far scorrere entro la

gola il cavo._ Attorno ad ogni carrucola passa una

robusta corda di cui un capo è fissato al cavo,

l’altro vien tirato dal basso. Tutte le funi-però

devono essere tirate contemporaneamente, senza

strappi. Terminato lo stendimento si opera la posa

dei ganci.

Molte volte non è attuabile la posa delle carru—

cole intermedie, tanto meno poi quella dei ganci

a lavoro ultimato. Allora disposte le due carrucole
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di base (quelle legate agli appoggi), si metteranno

subito i ganci appena iniziata la manovra del tiro.

'I ganci scorrendo sul filo portante prendono in

parte il posto delle carrucole intermedie.

Spesso non si può giungere a fissare i ganci

preventivamente nè con scale, nè, ad esempio nelle

riparazioni, puossi raggiungere il punto guasto se

non svolgendo lungo tratto di cavo.

Adopérasi allora un carrello 0 gabbia (vedi foto-

grafie) che viene sospeso ad una fune portante

sussidiaria (da 12 mm.) e che tirato da corde ai

due lati permette al guardiafili di raggiungere il

punto che interessa, e di seguire il cavo da vicino , —

dopo posato. ‘ ;

Congiunzioni.

Le linee in cavisi posano generalmente per

tratti 0 sezioni, i quali devono essere collegati tra

di loro a mezzo di giunti.

L’esecuzione di questi giunti è un’operazione che

presenta difficoltà ed esige cure notevoli, perchè i

giunti difettosi interrompono la Corrispondenza e

danneggiano l’isolamento dei cavi.

Sarà quindi sempre cosa opportuna affidare

questa operazione a persone pratiche ed abili.

È bene' che i giunti, specie di quelli di cavi iso—
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lati in carta, non si eseguano in giornate umide

nè in ambienti umidi.

Il lavoro deve essere condotto senza interruzioni

perchè è dannoso lasciare i cavi aperti.

Gli utensili necessari, che ordinariamente si

tengono in apposite casse (cassa da giuntist‘a),

devono ' essere tutti raccolti a portata di mano del

gi'untista e conservati puliti e bene asciutti (vedi

tavole).

Congiunziom‘ dz“ cavil'solati in carta:

Il raccordo dei conduttori si può eseguire in

vari modi-:I generalmente per fili di diametro limi-

tato si usa la giuntura per torsione (avvolgendo

le estremità dei due conduttori — ripulite — una

intorno all’altra).

Per fili massicci di diametro maggiore si usano

astuccio tubetti di rame entro iquali s'i introdu-

00n0 i' due conduttori. 'Gli astucci vengono com-

pressi entro ’una pinza dentata speciale: Le giun-

ture è bene siano anche stagnate.

Prima di eseguire la congiunzione si infila su uno

dei fili un tubetto di carta paraffinata, che poi si

fa scorrere sul giunto eseguito.

Per cavi che hanno il conduttore formato di una

cordicella di fili, il giunto si esegue in genere

legando strettamente fra di loro i due conduttori

con un filo di rame e saldando.
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Preparando una giuntura. bisogna dare ai cavi

la posizione definitiva, togliere l’armatura e l’imbot-

titu1a, poi si taglia il tubo di piombo mediante

un coltello —- seoondo la lunghezza del cavo — e

dall’estremo fino alla massima distanza che si vuole

scoprire (40 +60 cm.) dove si trova una intac-

catura circolare che si eseguisce in precedenza.

Appena aperto il cavo si fascia l’Orlo ruvido del

tubo di piombo col nastro di cotone che ravvolge

il cavo e gli tappa l’apertura, parafiinando il cavo

\ ed impedendo cosi all’umidità di penetrarvi.

Preparata così la testa del primo cavo, si pre-

para la testa del secondo.

Si infila poi in uno dei capi il manicotto o

mufi'ola di piombo, il quale dovrà se1v1re a cop11re

il giunto e sarà quindi di diametro ben maggiore

diquello del cavo.

Dopo eseguita la congiunzione di tuttii condut-

tori bisogna togliere dalla carta l’umidità penetrata

eventualmente durante il lavoro. Questo si ottiene

versando sul giunlo della paraffina bollente fino a

che non cessi ogni svolgimento di bollicine in aria.

Erima che laparaffina sia raffreddata bisogna

avvolgere il giunto con una striscia di tela, la

quale devea sua volta essere cosparsa di paraffina

liquida

_ Si tira sopra la congiunzione il manicotto di

piombo7 le cui est1emità si devono battere fo1te—
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mente contro le guaine di piombo dei due cavi

alle quali vengono saldate con una miscela di

piombo e stagno. \

Il manicotto di piombo può essere in un sol

pezZo o in due pezzi a forma di imbuto, di cui uno -

è più largo dell’altro. Le due metà delle mufl'ole

si sovrappongono l’una all’altra e si saldano accu-

ratamente.

Per cavi aerei o posati entro condutture il mani—

cotto (li piombo può essere da solo sufficiente a

proteggere la congiunzione.

Negli altri cavi si usa collocare la giuntura

coperta dal manicotto entro una cassetta di ghisa.

Le cassette di ghisa sono di solito costituite di

due parti, che si accoppiano solidamente con bul—

loni e viti. ; '

Le due metà della cassetta si avvitano dopo aver

posta una guarnizione che assicuri la chiusura

ermetica. La metà superiore è provvista di un f(>ro

attraverso il quale si cola unamiscela isolante

calda. '

La cassetta deve essere bene riempita di miscela

isolante, affinchè la massa penetri a colmare gli

spazi vuoti intorno alla giuntura.

Quando si vede che non penetra altra miscela

si chiudeil foro col tappo.

Le miscele isolanti che si usano per le congiun—

zioni sono composte1n vario modo— devono avere

.
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grande stabilità all’azione dell’aria e dell’acqua.

Raffreddandosi, devono formare un tutto unico con

la cassetta, col tubo di piombo e col giunto in modo

che per aprire la cassetta si debba riscaldarla.

Quando i conduttori sono isolati in carta impre-

gnata, la giuntura si eseguisce “come nei cavi iso-

lanti in carta — solo si usa versare anche entro

il manicotto di piombo la miscela isolante, attra—

verso un foro che si chiude poi con una saldatura.

. Congiunziom‘ di cam“ isolati m gatta.

Le congiunzioni di cavi isolati in gutta o in

_caoutchutc richiedono molta cura ed attenzione.

Prima di eseguire./1a congiunzione bisogna fare

una legatura attorno ai cavi a 50% 60 cm. di di-

stanza dalle estremità, tagliare la fasciatura esterna

sino alla legatura e ripiegati all’indietro i fili del—

l’armatura; si svolge poi la iuta che costituisce.

l’imbottitura.

Preparati cosi i cavi, si taglia la gutta delle anime

da giuntare e si puliscònole cordicelle, le quali

vengono saldate in modo da formare un solo con-

duttore massiccio. Le estremità delle cordicelle,

tagliate ad unghia, vengono sovrapposte, saldate

insieme, e fasciate strettamente con filo di rame

sottile, il quale a sua volta viene saldato.

Il conduttore cosi formato e ricoperto con miscela
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Chatterton, a caldo, viene riscaldato per rammol- ' {

lire la gutta da una parte e dall’altra del filo e

condurla a riunirsi — lavorando con le mani — ‘

in modo da farla aderire al rame e non lasciare}

bolle. . ‘

Sopra una seconda spalmatura di Chatterton, si

applica una foglia di gutta che si giunta a caldo7

e con le mani'si stringe in modo da dare buon

contatto con l’isolamento del conduttore.

Eseguita la congiunzione dei conduttori, questi si .‘

fasciano con la juta e si ricoprono con i fili del-

l’armatura,i quali devono venire ravvolti secondo

la loro spirale in modo che vicino ad un filo di uno ' .,

dei cavi si trovino due fili dell’armatura dell’altro.

Ricostituita cosi l’armatura, questa deve venire

fasciata strettamente con spago strasforzinato ben

teso, o meglio con sottile filo di ferro.

Prove sui cavi.

Le esperienze elettriche alle quali si può sotto-

porre un cavo sono di varia natura… La misura

più comune è quella di resistenza, la quale da sola

fu ritenuta per lungo tempo sufficiente. ‘ ;\

Oggi invece si reputa indispensabile sottoporre

i cavi, oltre che alle misure di resistenza, anche

a determinazioni di induzione e di capacità.

Queste misure si eseguono in genere in un gabi-

l

.;
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Î netto, dove si arriva ad ottenere una preciSione

straordinaria.

Nelle misure che si devono eseguire in cam-

pagna è sufficiente una precisione molto minore,

si t1atta in genere di prove assai semplici.

Durante la posa di un cavo, prima di eseguire

“la congiunzione di due sezioni, si usa accertarsi

dell’isolamento dei due conduttori.

Isolata una delle estremità del cavo — le prove

si eseguono sull’estremità opposta — mettere a

terra il negativo di una pila e portare il posi—

tivo sul filo da provare — dopo avere incluso nel

circuito della pila un galvanometro.

Se, dopo aver collegato il + della pila col filo

del galvanometro, l’ago subisce una deviazione

momentanea e torna a zero, il filo è bene isolato.

Ultimata la posa del cavo, bisogna identificarei

fili e provarli.

Due operai muniti di apparati telefonici da campo

si collocano ai due estremi. L’operaio A collega il

suo apparato con la terra e prova a chiamare su

ognuno dei conduttori del cavo.

 

In condizioni di normale funzionamento deve

riscontrare isolamento su tutti i conduttori fuorchè

su uno, che sarà il conduttore al quale è collegato

l’operaio B. Allora B si attaccherà ad un altro con—

duttore e A ripeterà le esperienze sino alla iden-

tificazione di tutti i fili conduttori.

A. ROMA…, Manuale del guardinfili. 8—
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Guasti.

I difetti di isolamento sono i guasti che più comu-

nemente si verificano nei cavi. Le interruzioni e

i contatti tra i vari fili si verificano di rado in

cavi bene costruiti e collaudati.

L’isolamento può abbassarsi sia perchè le con-

giunzioni sono male eseguite, sia perchè l’umidità

può riescire a penetrare nei cavi e li danneggia,

nonostante tutte le precauzioni.

'Nei cavi sotterranei i danni sono . spesso pro-

dotti da azioni chimiche.

Nei cavi subacquei, oltre a difetti di isolamento,

si possono riscontrare interruzioni totali.

Le interruzioni totali possono essere prodotte

dallo strappo violento di ancore o dalla graduale

corrosione dell’armatura. \

I guasti dei cavi subacquei sono spesso visibili

dall’esterno. Si pesca pertanto il cavo mediantei

grappini e lo si fa scorrere fino al punto guasto.,

si taglia allora il cavo, se ne asporta il tratto

difettoso e 10 si sostituisce con un altro pezzo

di cavo.
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Lavoro di assestamento di cavo aereo su carrello.
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Rlparazione di cavo aereo con gabbia.
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CAPITOLO 111.»

GUASTI E LORO ‘ RICERCA

I guasti si possono classificare in tre categorie

a secondo che sono dovuti a: rotture di linea,

contatti, induzioni. A queste tre/categorie princi—

pali possiamo aggiungere ancora i guasti dovuti

a cauSe multiple. .

Rotture — Le rotture di linea possono avve—

nire nei conduttori liberi (isolati o nudi),nei cavi,

nelle cassette di congiunzione.

Nei conduttori liberi i punti facili alla rot-

tura in generale sono gli attacchi agli isolatori, le

congiunzioni e ove furono applicati i morsetti per

le tensioni. In detti punti il conduttore viene

sempre ad essere tormentato sia per effetto delle

legature, sia delle pinze7 come dai morsetti,— che,

se male applicati, possono produrre dei Veri tagli,

o forti intaccature.

Cause solite di rotture sono in generale: sovrac—.

carichi imprevisti (immondizie per i tratti fra le

case)7 freddi eccezionali, uragani, urti "di corpi
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pesanti, caduta di pali,_sovraccarichi mal calcolati

(brina, neve, ecc.).

Nei cavi, quando la posa sia stata accurata, e

ben difficile avvengano rotture. Nei subacquei,

quando non vi sia molta profondità d’acqua, può

avvenire che i natanti vengano ad urtarvi; av-

viene sovente che il cavo venga sollevato nel

vortice formato dall’elica e quasi sempre allora

viene ad esserne tagliato: sempre guastato.

Nei cavi aerei e sotterranei la rottura può

avvenire per urti di corpi contundenti (_scheggie7

pallini da caccia per gli aerei, picconi o pali per

i sotterranei). In questi casi è sempre un po’ dif-

ficile localizzare il guasto, massimamente quando

le cassette d’ispezione sono rare.

' Nelle cassette di congiunzione la rottura di linea

è quasiysempre dovuta a fusione. di valvole; può

però anche accadere che si siano rallentati. i mor-

setti od a causa di strappi si siano sciolti i cor-

doni di raccordo con le linee esterne. .

Contatti. — Possono essere di varia natura ed

influire assai diversamente e a secondo che la

linea è a circuito metallico o misto. Si distinguono

in contatti di terra e contatti elettrici.

Il corto circuito è un contatto diretto metallico

con pochissima resistenza fra i due conduttori

d’una linea metallica. _

Il contatto di terra per la linea a circuito misto

«‘
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equivale al corto circuito nella linea metallica.

Difatti i due tronchi di linea stabiliti dal contatto

apter‘ra vengono a formare entrambi un circuito"

chiuso come “nella linea metallica, quando i due

conduttori vengono a contatto. Se un contatto di

terra viene su una linea metallica, non abbiamo

interruzioni in generale di circuito, ma una forma

speciale d’induzione detta:‘ di terra.

Con tutti e duei conduttori a terra ci troviamo

ancora al caso del corto circuito.

Icontatti di terra avvengono facilmente con

atmosfera umida (nebbie,‘ pioggie e venti umidi).

Si verificano più di sovente: all’ingresso dei fab-\

—bricati, nell’attraversare i muri, negli scaricatori

a piastre o punte7 ecc.

Possono essere facile causa di contatto a terra:

rami d’albero a contatto coni conduttoriimmon—

dizie nei conduttori sopra mensole ecc. '

Il corto circuito nella linea metallica e prodotto

di solito: dal distacco dei conduttori dagli isola-

tori su mensole metalliche, da immondizie, ecc.

Induzz'om' — Sono influenze di un circuito

elettrico su un altro; si verificano attraverso l’aria

e per terra.

Sono svariatissime e si presentano sotto infiniti

aspetti, qualche volta non resta che aumentare'la

potenzialità degli apparati per dar modo così di

superarle.
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Le induzioni più perniciose per i nostri circuiti

sono quelle date da correnti elettriche monofasi

(correnti di tramvie). '

Sarà sempre una linea cattiva quella che scorre

parallela, anche per breve tratto, a linee di cor—

renti monofasi; anche semplici attraversamenti

dànno luogo ad induzioni alle volte fortissime.

Dovrà perciò sempre esser cura di sfuggire per—

corsi ove vi siano correnti di tal genere.' Conviene

anche, pur di sfuggirle, far percorsi di molto

superiori. Si deve sempre sfuggire, in ogni caso7

’ percorsi paralleli a Correnti elettriche di qualsiasi

genere e, qualora costretti, seguire le norme spe—

ciali prescritte. È spesso sufficiente usare per

qualche tratto filo isolato.

Un caso caratteristico d’induzione- si ha in linee”

a circuito metallico parallele a condutture elettriche ‘

ad alto potenziale: finchè la linea telefonica e

quella—ad alto potenziale si trovano perfettamente

isolate7 nessuna induzione si verifica; ma qualora

una delle due venga ad avere dispersioni a terra,

avvengono subito fortissime induzioni nel circuito

telefonico.

Circuiti telefonici misti paralleli a linee ad alto

potenziale, anche se a discreta distanza (da… 5 a

l5’m.), hanno sempre un funzionamento difettoso

…a causa di queste induzioni. ‘

Induzioni frequentissime sono le reciproche nei
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circuiti di uguale natura. Sono dovute alla vici—

nanza dei circuiti stessi: avvengono facilmente

nei cavi e nei fasci di conduttori aerei nudi tele-

fonici. Queste induzioni si presentano in un modo

caratteristico e 'marcato nei circuiti telefonici

misti con terra della stessa natura. Sono così

spiccate alle volte, che dall’apparato di un circuito

si sente benissimo e chiara la trasmissione d’un

altro circuito. ’

Induzioni pure comunissime sono le telegrafo-

niche dovute a vicinanza di circuiti telegrafici

con telefonici: si deve sempre evitare di porre

nello stesso cavo un circuito telegrafico con tele—

fonici o viceversa.

Nel caso poi di circuiti telefonici misti, è sempre

da evitare di adoperare il conduttore di terra in

comune con un circuito telegrafico.

Nella costruzione di circuiti telefonici su pali—

ficazioni di circuiti telegrafici, devesi mantenere

una distanza più forte possibile ed è buona regola

fare diversi attraversamenti, avendo cura siano in

numero dispari.

Ricerca del mauste. —— Nella ricerca di un

guasto si dovrà innanzi tutto togliere la linea

propriamente detta dagli impianti interni di sta-

zione. La linea va provata al di là dello scarica—

tore, e subito dopo la derivazione interna..
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Si potrà così senz’altro stabilire se è necessaria

l’opera del meccanico o del guardiafili.

Accertatisi- che il guasto è esterno, se la linea

è aerea è necessario percorrerla, dividendonei

tratti fra i guardiafili, e suddividendola in sezioni

elettriche, con apparati alle estremità; mentre un

guardiafili procede, l’altro o la stazione di par- .

tenza, ad intervalli, provano la linea chiamando e

parlando. Una linea telegrafica, per una prima

verifica, conviene spesso che sia trasformata in

telefonica. ‘

Accertato il punto preciso del guasto, la ripa—

razione di una rottura è presto fatta; di ogni altro

genere di guasto !va ricercata la Causa e si ripara

nei modi noti. }

Nei cavi la localizzazione dei guasti deve essere

eseguita con la massima cura ed esattezza.

In genere si-eseguiscono misure elettriche con

strumenti di vari tipi. In laboratorio si usano

strumenti perfezionati, in campagna si eseguiscono

misure meno accurate, con strumenti sbrigativi.

Le misure di resistenza sono eseguite di solito

basandosi sul principio del ponte, di Wheatstone.

In campagna la possibilità di adoperare questo

metodo è subordinata alla esistenza di un condut-

tore sano. -

In genere si usa collegare tra di loro a un

estremo i due conduttori, all’altro estremo si inSe-
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,risce tra i 2 conduttori un filo di acciaio di lun-

ghezza di circa'un metro. Tra i 2 punti di attacco

si inserisce un galvanometro.

Ci si provvede di una batteria di pile, dicui il

polo — si pone a terra, il polo + si porta sul filo

di acciaio.

Cosi’il circuito, supposto che uno dei due con-

duttori sui quali si esperimenta sia a terra, viene

chiuso.

Il polo + si sposta lungo il filo di acciaio fino

a trovare il punto per il quale il galvanometro

assume una posizione di equilibrio. Si può allora

calcolare approssimativamente il punto del guasto.

Si disfa la congiunzione più vicina a quel punto,

si provano i due tratti con analoghe operazioni

e tagli, si trova il punto guasto e si sostituisce

il cavo. v

In mancanza di strumenti si procede a caso,

dividendo la linea in sezioni,’il lavoro più lungo,

meno preciso, di maggiore fatica e che arreca

maggiori danni ai cavi.

Il guardiafili dovrà sempre, quando si trova

innanzi a guasti di cavi,' rivolgersi senz’altro

all’Ufficio tecnico per le riparazioni.

Nelle linee miste naturalmente le prove deh-

bono essere fatte su sezioni elettriche di egual

tipo.



 

 

 

 

CAPITOLO IV.

LE LINEE PERMANENTI »

TELEGRAFICI-IE E TELEFONICHE

IN LAGUNA

Oltremodo caratteristica è la costruzione delle

linee permanenti in laguna sia per le condizioni

di clima, sia per quelle di terreno.

La nebbia, il salso, il terreno sabbioso o mel—

moso, gli argini, le barene e i canali impongono

una vera varietà di costruzioni, tanto che può

dirsi che in ciascuna linea della rete sono usati

tutti i vari tipi: linee aeree in filo e cavo, cavi

subacquei e sotterranei, palificazioni comuni e a

briccole. '

Una linea aerea ha maggi0rrnente a temere

dalla nebbia e dal salso: la nebbia crea un’atmo—

sfera di dispersione intorno al filo, che diminuisce

notevolmente l’intensità della suoneria e della

voce e in qualche caso, inùmidendo, ad esempio,

un filo di ragnatela, può creare dei veri contatti;
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la salsedine poi ‘di cui è impregnata l’atmosfera,

spesso facilita il fenomeno creando sull7 isolatore,

\ che prende un colore giallognolo, anche nella parte

interna un velo di sale che, inumidito, aumenta

la dispersione.

Il salso poi crea anche delle forti resistenze

ossidando il filo, insinuandosi nell’interno delle

congiunzioni.

Gli inconvenienti possono eliminarsi, almeno in

parte, lasciando una maggior distanza fra i’brac-

cetti e quindi fra i fili, adoperando isolatori di

maggiori dimensioni di quelli normalmente ado—

perati pel tipo di filo, saldando le giunture, rifa—

cendo ogni tanto le legature. ‘

Da quanto sopra, risulta che le linee aeree nella

’zona lagunare sono sempre fonte di inconvenienti

che si notano con una certa intensità nelle linee

lunghe e si intensificano in quelle riunite in fascio

di fili; la manutenzione quindi, in ispecie se si

trattadi telegrafiche, deve essere molto accurata

e continua.

Il terreno, in quanto interessa la pesa di pali-

’ficazioni, di riporto melmoso o sabbioso, rende

difficile l’ approfondimento delle buche, creando

spesso la necessità di palificazione doppia anche

con limitato numero di fili, non permettendo spesso

il palo unico la posa di traverse per la poca sta-

bilità.

A. ROMANI, Manuale del guardiafllz'. 9
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Speciale della zona è la barena — la fanghiglia

instabile coperta e scoperta dall’acqua a seconda

delle maree — dove l’impossibilità di dare soli-

dità ad un palo unico impone la costruzione di

briccole o la posa di cavi.

La briccola è formata di due o tre pali, nor-

malmente di quercia, infissi profondamente con

un battipalo nella barena; fra essi, fissata con

chiavarde, si erge l’ antenna portante i fili (vedi

figura 66). Il rifiuto pratico medio dei pali con

una massa battente da due a tre quintali, non

deve superare i 2 cm. La infissione si fa con bat-

tipali fissati su barconi piatti che vengono traspor-

tati sul posto designato per la briccola, avendo cura

di 'portarlo ad alta marea se il fondale è poco.

Per lavori di poca entità di trazione dei fili,

come sono in genere le palificazioni, per linee

telegrafiche e telefoniche il lavoro è fatto a

braccia; per lavori più ingenti si usano battipali

a motore. '

Come dato pratico si può ritenere che per 8 o

10 fili si possono adoperare pali -da infiggere di

5 metri circa e antenne da 6 a 8. —— I puntelli

vengono fatti con altre briccole opportunamente

inclinate (vedi, fig. 67). 1 ”

Vi sono Ditte specializzate nel lavoro._

Altra difficoltà costruttiva è l’attraversamento

dei canali navigabili.“ In linea generale, data l’al-
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tezza delle alberature delle barche da pesca

(salvo che nei casi di trasporto di correnti a forte '

potenziale, dove il prezzo dei caviè enorme), non

conviene costruire pali metallici a traliccio o fare

antenne, che anche nei canali di minor transito e

a fondale limitato e bene non siano inferiori ai

15 metri sull’alta marea, ma passare il canale con

cavo subacqueo. … "

Il cavo subacqueo ideale7 come è già noto, è

quello coll’anima di 'rame elettrolitico a 7 fili, iso—

lato ,in gutta sino a 50/10 mm. circa e con

imbottitura di iuta tannata, armatura di filo di

ferro zincato da 20/10 a 30/10 e protezione di

iuta catramata.

Il cavo in gutta è l’ideale per le note qualità

della sostanza che col soggiorno nell’acqua au-

menta la qualità di isolamento; unico punto debole

del cavo in gutta ”è la parte che necessariamente

deve emergere per giungere sul palo di approdo

ai fili aerei o al cavo aereo. — Causa il solee la

poca protezione degli agenti atmosferici, la gutta

diviene dura, si screpola e perde le qualità d’iso-

lamento, cosi necessarie nella zona lagunare. —

Si ovvia all’inconveniente rivestendo il cavo dal-

l’uscita dell’acqua—alla cassetta di protezione e

derivazione. Sono molto usate delle gronde di

zinco o lamiera; non sembrano molto opportune

causa il forte riscaldamento della lamiera che
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mantenendosi a lungo trattiene il cavo in una

vera stufa ad aria calda, dannosissima alla gutta.

Molto opportuni possono ritenersi dei truogoli

di legno con alga marina compressa nell’interca-

pedine. Il naturale fenomeno della capillarità fa—

vorisce l’umidità salutare intorno al cavo. È sempre

utile che il cavo mollato molto in bando abbia

sotto il palo d’approdo almeno un anello in acqua '

del diametro variabile da 1 a 2 metri a seconda

dell’altezza del palo per la sostituzione del pezzo

esterno più facilmente avariabile.

Dato però il costo e la difficoltà di trovare la

gutta, si può usare con buon risultato come cavo

subacqueo anche quello con isolamento in carta

impregnata fino a 45/10 0 50/10 e rivestimento in

piombo, oltre alla indispensabile armatura, imbot-

titura e protezione. -

È utile con questotipo, in specie nei canali poco

profondi, mettere tanti cavi quante sono le linee

per evitare le induzioni mutue fra le coppie di

fili che avvengono spesso, causa il deficiente iso—

lamento fra coppia e coppia.

Si baderà a mettere il cavo sempre in direzione

perpendicolare alla direttrice del canale; sono

sempre da evitare i punti di attracco dei vaporini

o le sinuosità accentuate per i risucchi provocati

dalle eliche nelle eventuali marce indietro.

È indispensabile di mettere il palo-segnale col
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palloncino di vimini e di interrare il tratto di

cavo verso la sponda, in specie se la discesa della

riva e molto ripida.

Particolare riguardo si avrà nelle congiunzioni

che è bene siano nel minor numero possibile.

L’ideale è che la pezzatura sia uguale alla .lar-

ghezza del canale.

La posa dei cavi in barena è oltremodo diffi-

coltosa, e può farsi agevolmente solo quando il

fondale non è inferiore al pescaggio delle barche

a fondo piatto, tenuto conto del peso delle bobine

e del tipo di cavo, della marea, della corrente

e, per la posa, dei momenti di_stanca.

Anche qui è quindi indispensabile la posa di

cassette terminali, che oltre allo scopo di facili-

tare l’individuazione delle coppie e la loro even—

tuale suddivisione, proteggano il cavo dalle sca—

riche atmosferiche che possono esercitarsi nelle

linee aeree.

Allo scopo di adoperare cassette adatte ai vari

tipi di cavo, le Dittecostruiscono su precisa 'or-

' dinazione il tipo necessario, dando il numero delle

coppie, l’isolamento, le eventuali diramazioni, la

lunghezza delle gutte d’uscita.

Le congiunzioni si fanno come venne già de—

scritto nel Capitolo apposito.

Nelle città con sottosuolo praticabile e nella

laguna, usasi talvolta, anche per le' note difficoltà
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'di posa dei pali, di porre dei cavi aerei sospesi

su corde stese fra pali; in qualche caso il sistema

è pratico. ,

Nella posa dei cavi sotterranei, oltre alle già

note difi‘icoltà del tratto acqueo la laguna non

presenta altri inconvenienti; è necessario però,

data la poca profondità possibile di scavo, curare

la posa dei tubi di cemento e scegliere un tipo

di cavo che risenta poco le eventuali infiltrazioni

di acqua di mare e i depositi di salsedine.

La ricerca dei guasti presenta sempre delle dif—

ficoltà ; il mutamento frequente fra linee aeree e

cavi aerei, a cavi sotterranei e subacquei, porta

ad un naturale sezionamento di linee facenti capo

alle cassette dicongiunzione e derivazione in loca-

lità lontane o difficili a raggiungere, impedisce ogni

misura d’isolamento totale e permette solo quelle

dei tratti dello stesso tipo. Le cassette sono fre—

quente causa di dispersione, quelle di protezione

'presentano i noti inconvenienti delle valvole, le

giunzioni dei cavi subacquei, se non sono fatte

con molta cura, si prestano allo sfilamento, alle

infiltrazioni di acqua per“ le parti della mufi"01a

» mal inchiavardate, fra la parafiina mal fusa, ecc.

Da quanto si è esposto può desumersi che le

linee in laguna richiedono speciali cure e perso—

nale pratico dello speciale lavoro.

 

 

 



 

 

CAPITOLO V.

STRUMENTI DA LAVORO

Gli attrezzi che il guardiafili porta ordinaria—

mente con sè per la verifica delle linee e per la

 

* ‘ Fig. 68.

riparazione dei primi guasti7

sono ordinariamente raccolti

in una borsa di cuoio da por—

tarsi a tracolla, detta Borsa

da guardiafili (fig. 68).

Le amministrazioni civili e

militari hanno stabilito vari

tipi- regolamentari di borse

che differiscono fra loro di

poco; le note dei materiali

contenuti più che altro ser- '

vono per la verifica del ma—

teriale in consegna al guar- '

' diafili, che poi per abitudine

e pratica sceglie gli attrezzi

che gli servono per il lavoro che sta per intra—
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prendere, diminuendo e spesso aumentando il ca-

ricamento della borsa. '

Non daremo perciò una nota del carico normale

della borsa, ma descriveremo gli strumenti essen— .

ziali da lavoro.

Per salire sul palo si adoperano i ferri a ram-

ipom' (fig. 69), integrati dalla cinghia di sicurezza

Am…—J.,… . ,

LPV/ì:

Fig. 69

  

(fig. 70). I ferri a rampone sono composti di due

parti: la staffa propriamente detta ed il ferro; la

staffa serve ”per fissare il tutto al piede del guar—

diafili per mezzo di una suola che si poggia sotto

la suola della scarpa, a contatto del tacco, e dî

due cinghie, delle quali una passa dietro al tallone

e l’altra si stringe superiormente alla scarpa. La

staffa deve essere ben aderente e ben stretta al

piede per impedire, neli’asoensione del palo, lo

slittamento nel piede od anche la torsione del

"i
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piede verso l’esterno del palo nello sforzo per

salire.‘

Il fe1ro è mobile e si fissa alla staffa infilando

la parte quadra nell’apposito foro laterale, dove“

viene ordinariamente trattenuto 'da? una fmolla

piatta che spinge un pioline in apposito foro del

 

ferro; il ferro è di tondino piegato a forma cir— ,?

colare, tendente alla tangente verso l’estremità e '

. porta nell’interno e verso la detta estremità 6 o 7

punte che, colle due fisse alla staffa, hanno lo

scopo di sostenere, penetrando nel legno, il peso

dell’uomo.

Messe adunque le staffe e fissati i ferri dalla

parte interna del piede, il guardiafili pone il ferro
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a contatto del palo abbracciandolo con esso il

ineglio possibile, poggia prima le punte del ferro

poi quelle della staffa e7 portando il ginocchio in

fuori, le infigge tutte nel legno; dopo aver pro-

vato se il peso del corpo è sostenuto, porta a

contatto del palo l’altro piede, girandolo bene in *

fuori per evitare di urtare l’altro ferro già a posto, \

e cosi a passi successivi alternando i ferri procede

sul palo. .

Giunto sulla testa incrocerà i ferri a contatto

del palo alla stessa altezza, e legatosi colla cinghia,

il guardiafili avrà le mani libere pel lavoro.

La cinghia di sicurezza è per lo più formata di

un fascio di corda intrecciata con vari anelli o_pas-

santi per trattenere attrezzi da lavoro; essa viene

fissata. alla vita del guardiafili. Porta in più (fig. 70)

una fune con fisso all’estremità un gancio che

parte dalla posizione del fianco del guardiafilie

sul davanti ha una catena di 10 a 15 maglie.

Passando la corda dietro al palo ed agganciandola

alla catena il guardiafili può ritenersi sicuro dal pe-

ricolo di rovesciarsi all’indietro e può lavoraretran—

quillo colle due mani quando è giunto sulla cima

del palo. Nell’ascesa il guardiafili colla mano sinistra

sposta la catena e la corda in alto ad ogni passo.

Nella borsa si trovano vari tipi di… pinze (figg. 71

a 77), che servono a vari usi nelle congiunzioni,

legature, ecc.



 

—140—

La più usata è la cosidetta pinza universale,

il cui tipo più comune (fig. 73) permette di tagliare

 

Fig. 71. Fig. 72.

 

Fig. 74. Fig. 75. Fig. 76. Fig. 77.

il filo,‘di stringerlo e di avvolgerlo in qualunque

. modo.

Adoperansi talvolta apposite cesoie (fig. 78).
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Nella borsa Vi sono poi dei cacciaviti comuni

(figg. 79a 81).

 

Fig. 79. Fig. 80. Fig. 81.

 

È indispensabile il saldatore, che può essere di

\

numerosi tipi. Il più usato e il saldatore di rame

 

Fig. 82.

comune (fig. 82), riscaldato c'olla nota lampada a

benzina (fig. 83). si usano anche degli ottimi

saldatori combinati, comodi per la permanenza
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di calore nel saldatore durante tutto il lavoro

(figg. 84 a 86).

Altro strumento caratteristico è il morsetto

_ (fig. 87); è composto di due ,

guance, di cui una porta un ' jv‘

anello, che si possono strin- '

gere fra di loro mediante ;

una vite a galletto. Sulle

facce interne delle guance

‘- \ sono praticate apposite in-

taoche e rigature allo scopo

‘ di trattenere con maggiore

» aderenza il filo.

Il morsetto serve, come già si disse, nel tiro»

sia a mano, sia Col paranco.

/
.

Z
.
:

…
—

.

 

Fig. 88.

 

Fig. 84.

Adopèrasi spesso allo scopo, con ottimo esito, la , ‘ '

cosidetta rana (fig. 88), che stringe il filo fra due

ganascie e tanto più forte quanto è maggiore il tiro.

Il paranco che, come è noto, serve al tiro del

… A…..*,-,..fi. , .. 31J...



Fig. 86.

  Fig. 87.



——144—

filo, è composto di due carrucole'a tre girelle e

della funicella (figg. 89 e 90). Delle due carrucole,

una ha gancio ed anello, l’altra il semplice gancio.

Vediamone l’uso.

Fissato il filo al morsetto 0 alla rana, si intro-

duce il gancio nell’anello del morsetto; l’altra

carrucola sarà, mediante apposita legatura, fissata

alla base di un palo; tirando un capo della corda

(che dopo esser stata

fermata all’anello della

la carrucola, coll’altro

per le girelle), il pa

voluta.

Oltre ain attrezzi di

cui sopra, il guardiafili

porterà nella borsa: le

- “trivelle del numero

corrispondente ai braccetti per fare i buchi nei pali,

nastro isolante, qualche valvola di ricambio e fu—

sibili, fascetti pronti di filo per legature, una

matassina di filo rivestito, qualche isolatore, stoppa

e minio per fissarlo al braccetto, e quanto altro

la pratica può suggerire.

Nelle casse, da giuntista per lavori di cavi

possono valere per la quantità e qualità dei ma—

 r \ i 1 L
.

\  

capo sarà stata passat : —

ranco funziona tirando

il filo fino alla tensione ' "
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temah, le stesseconsideraziòni fatte in principio

del capitolo. Sarà Certo necessario in piu il se-

, ,ghetto per 114tag1wydell’armatura _(fig. 91), un_

’ b‘1‘1011 Coltello, una pentola per fondere la paraffina;

   

Fig. 90. '

' nàétri di gu‘tta, baìata () caoutchouc, fili di ferro

di vari diametr'1, filo di rame sottile, nastro iso-

lante, ecc.

'_ Per lo stendi1nento p0_i delle linee sono neces-

 

A.Eo1um, Manudle del guardia/lli. ( 10'   
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sarî ancora altri attrezzi oltre quelli da sterratore,

indispensabili per le buche dei pali, e per lo scavo

dei fossi per ripararvi i cavi.

L’arcolaio (fig. 92), ad es., è

molto utile per evitare7 come

già si disse nel Gap. I, l’irre—

golare svolgimento del filo. Esso

consta di una barella e dell’ar-

colaio propriamente detto; la

barella serve per il trasporto

della matassa e per procedere

nello ‘stendimento; su di essa

nel centro sporge un perno in

ferro7 su cui viene infilato l’ar— -‘

colaio formato a gabbia tronco—

conica, che può così rotare oriz—

zontalmente. Posta la matassa

sull’arcolaio e spostandolo il filo ' .;

viene posato in terra; è sempre

utile che nella posa un uomo,

con uno straccio, ' percorra il

filo per sentire se ci sono giri

morti—, piegature, ecc.

In qualche lavoro' speciale

sono necessari altri attrezzi e «

, strumenti, ai quali, volta avolta,

' ricorrerà l’ingegnosità del guardiafili. . ‘ ;«

Nel chiudere questo capitolo non si raccoman—

«
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derài mai abbastanza al guardiafili di portare con

sè, anche nei casi in cui non è indispensabile,

come nella ricerca dei guasti, un telefono. Esso

gli può essere utile in, mille occasioni, ed anche

perla comodità personale di poter comunicare

col Capolinea.
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APPENDICE.

Estratto delle principali disposizioni .

contenute nella Guida tecnica per

costruzione e manutenzione delle

linee ad uso dei guardiafili dell’Am-

ministrazione dello Stato.

Pali.

(62). ,— I pali devono tenersi possibilmente al

coperto e riparati dal sole ed in ogni caso in

luogo ventilato. Essi devono essere disposti in

cataste ben aereate sopra suolo di ghiaia, nel modo

stesso che si pratica per le traverse delle ferrovie,

e ogni catasta deve essere ricoperta in maniera”

da impedire che la pioggia cada direttamente.sui

pali e li danneggi. I pali, prima di essere messi

nei depositi, si cingono in cima con un collare di

. filo di mm. 4,31 incastrato nel legno mediante una

scanalatura.

(63). —I pali devono essere visitati almeno.

ogni tre mesi e smossi quando presentino qualche
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traccia di marcimento, raccogliendosene la parte

danneggiata per impedire che il guasto si pro-

paghi.

(64). — In nessun caso è permesso di lasciar

pali, utensili od altri materiali qualunque in loca-

lità dove possono essere asportati senza respon—

sabilità di alcuno e non è permesso. neppure mo-

mentaneamente 'di abbandonarli sul piano stradale,

specialmente di ferrovia. In ogni caso di mancanza

sarà proceduto verso gli agenti responsabili ai

termini dell’art. 215 del regolamento 4 maggio 1885

sulla legge per l’amministrazione del patrimonio

dello Stato e la contabilità generale.

Tracciamento - Norme generali.

(93); — La linea deve seguire, per quanto pos—

sibile, l’andamento stradale, evitando gli angoli

risentiti. Si deve tenerla, il più che si può, da uno

stesso lato della strada, preferendo quello in cui

vi sono più curve rientranti, per evitare il pas-

saggio dei fili sul piano stradale e per non aumen-

tare, con pregiudizio, il numero dei punti di ap-

poggio. ’

(94). — Si deve badare di non collocare i punti di

appoggio ed i fili nel piano di caduta delle acque

dai tetti, e di non far passare i fili attraverso le

frondi delle piante. Dove dominano venti impe-

tuosi, se la strada è sollevata sul piano»della
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campagna, lalinea deve essere piantata a piedi

/ della scarpa del terrapieno. se la strada non è

sollevata, la linea si deve collocare sul lato op—

posto a quello dove sogliono soffiare i venti, per

impedire chei pali, cadendo, vadano sul piano

stradale. Si può conoscere la direzione predomi4

nante del vento dalle inclinazioni delle piante.

(95). — Sul lato prescelto, i pali si devono pian-

tare solidamente, evitando sempre di metterli nei

fossi di scolo delle acque e presso i ponticelli

che dànno nei fondi 0 in punti dove sieno esposti

all’urto dei veicoli. Si deve evitare di piantare

dei pali in punti bassi, fra due più elevati, onde

non avvenga che il filo sollevi l’isolatore. È da

preferirsi una tesata più lunga.

Linee lungo le ferrovie.

(99). — Lungo le ferrovie le linee si devono

costruire con le più grandi (cautele. Devono, per

' regola generale, seguire costantemente un solo

lato della strada. Com’è detto all’art: 87,,1e tesate

attraversoi binari devono essere-di filo di mm. 3,17.

A questo scopo le ultime tesate della linea paral—

lela alla ferrovia si fanno più brevi per diminuire

lo sforzo sull’ultimo palo e se occorre, l’innesto

del filo di mm. 3,17 con quello di maggior diametro

e specialmente con quello da mm. 5,08 può essere

fatto mediante due isolatori com’è indicato all’ar-
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ticolo 211 pei pali di prova, ma, ben inteso, senza

mettervi l’interruttore, bastando un filo continuo

di rame ben saldato alle due estremità ai fili di ferro.

Questo però solamente quando si tratti di

binari sui quali si fa il traffico, cioè dove passano

i treni e non occorre quindi praticarlo quanddsi

tratti di binari morti o di manovra.

(100). —- Sempre quando è possibile, la distanza

dei pali dai binari deve essere tale che ipali ro-

vesciandosi non vadano, a cadere sulle rotaie e

neppure tanto vicino ad esse da impedire il libero ‘

corso dei treni.

Dove esiste il terrapieno la linea deve essere

tracciata al piede di esso.

Quando il terrapieno non esiste o quando non

si può fare altrimenti, la distanza minima della

base del palo dalla rotaia più vicina deve essere

di m. 1,80.

Nelle curve la distanza dei pali dalle rotaie

deve essere calcolata dal punto dove cade il filo

a piombo abbassato dal filo più alto o più spor-

gente verso la ferrovia. '

Qualora, per cause assolutamente inevitabili,

anche questa distanza minima di m. 1,80 non

possa essere raggiunta, si osservano le precauzioni

speciali che, in conformità di altre disposizioni

contenute nella Guida tecnica (art. 138, 145, 148

e 152), saranno date caso per caso dai direttori.
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Linee su strade ordinarie.

(106). — Sulle strade ordinarie, occorrendo per

le accidentalità del terreno, la linea può passare

da un lato all’altro, riconducendola poi al lato

prescelto, con la precauzione che i fili restino

nelle traversate tanto alti da non potersi toccare

con le fruste dei vetturini o coi grossi carichi

dei veicoli.,

Carbonizzazz'one dei pali.

(132). —— I pali non iniettati si devono carbo-

nizzare alla base per una lunghezza che ecceda

di 20 centimetri la profondità della buca, e per

uno strato di mezzo centimetro al più.

La carbonizzazione si fa a cura degli agenti

di manutenzione, preferibilmente presso il luogo

dell’impianto, con tutte le precauzioni per evitare

gli incendi.

Incatramatura.

—« (133). — I pali debbono esser spalmati di ca-

trame a caldo sulla parte carbonizzata, eccetto

che non sieno abbastanza stagionati.

Taglio in cima.

(134). — L’estremità superiore dei pali dev’es-

sere leggermente convessa.  
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Armamento.

, (135). — I pali si armano con i bracci di ferro

o cogli isolatori prima di piantarli, rinnovando,

quando occorra, la legatura in cima, di cui all’ar-

ticolo 62.

Nell’armarli, 'si tien presente che quelli non

diritti nelle linee rette si devono piantare in

modo che, guardandoli‘d’infilata, appariscano più

che si può diritti; e che nelle curve si devono

piantare in guisa che lo sforzo dei fili sia fatto

nella direzione opposta alla concavità della curva

del palo.

Impianto. '

(136). — I pali si piantano verticalmente nelle

buche pigiandovi attorno sassi misti a terra da

una altezza di un metro; e terra e ghiaia fino al

livello del suolo. Negli angoli e nelle curve nel-

l’atto dell’impianto si dà ai pali una leggera incli-

nazione dalla parte opposta allo sforzo dei fili,

regolando l’inclinazione stessa in modo che, col-

locati i fili a posto, vengano col loro sforzo a ri—

portare i pali alla posizione verticale, o quasi. In

questi casi e specialmente negli angoli, si met—

tono a fi01 di terra ed al fondo della buca due o

più grosse pietre sui due lati del palo soggetti a

pressione.
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Intorno alla base del palo, il terreno smosso

si deve pigiare e disporre a piano inclinato per

facilitare lo scolo delle acque.

Dopo il collocamento dei fili7 l’impianto dei

pali si deve consolidare ove occorra.

Devono essere portati fuori della strada, in

sito innocuo, tutte le terre di scavo per l’impianto

dei pali che sono di sopravanzo a quelle occor-

renti per l’assicurazione dei pali stessi ed il ter—

reno deve essere regolarizzato come prima.

Saldatura

(161). -,- Le giunture devono essere sempre

tutte saldate, qualunque sia il loro sistema, il filo

e località. '

La saldatura dei fili di ferro si fa con una

lega di due parti di stagno e una di piombo.

Le giunture da saldarsi si riscaldano quanto

occorre, si bagna di soluzione di cloruro di zinco

e si immerge tosto nella lega fusa, che, occor-

rendo, si distende col saldatoio caldo.

La saldatura, appena finita, si lava coll’acqua.

(162). —— La soluzione di cloruro di zinco si pre- '

para mettendo nell’acido idrocloridrico dei pezzetti

di zinco fino a che si vede cessare l’effervescenza ,

ed aggiungendo per una parte, in volume, d’acido,

sei o sette parti di acqna. ‘

Questa soluzione si “prepara in apposito reci-

, I
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piente e non si pone nelle boccette che quando"

è preparata.

Questa operazione si fa sotto la sorveglianza

immediata dell’Ispettore della sezione, che poi di-

stribuisce la soluzione già preparata ai suoi guar-

diafili.

È vietato rigorosamente di fornire l’acido mu-

riatico ai guardiafili affinchè preparino da sè la

soluzione di cloruro di zinco.

Legatura.

(165). — Il filo dev’essere legato a tutti gli

isolatori. '

La legatura si fa avvolgendo un pezzo di filo

di ferro, della lunghezza di cm. 10 circa, al collo

dell’isolatore e quindi, coi due estremi, al filo della

linea dalle due parti dell’isolatore. Fatta la lega-

tura, gli estremi del filo che servi alla legatura, si

debbono tagliare inprossimità del filo della linea.

Quando il filo della linea è di mm. 5,08, la‘

legatura si fa con filo da mm. 3,17, oppure con

quello da mm. 1,92 raddoppiato.

Quando è di diametro minore, la legatura si

fa con filo da mm. 1,92 scempio.

Parafulmim' ai pali.

(172). — In vicinanza degli uffici, delle gallerie

e in quei punti che sono notoriamente più esposti
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alle scariche atm0sferiche, i pali sono protetti con

parafulmini. Tali parafulmini si formano con filo

di ferro zincato del diametro di mm. 5,08, che si

fissa lungo il palo mediante piccoli arpioni di ferro

distanti fra loro 30 cm. L’estremità superiore del

filo, avvolta.sopra se stessa in mòdo da formare

una piccola matassa a due o tre giri, s’interra

nel suolo fino a trovare il terreno umido ed in

ogni caso ad una profondità non minore di quella

del palo. I parafulmini sono collocati sopra un palo

si ed uno no per tutta l’estensione della linea che

si tratta di proteggere, ed in caso si collocano

anche a tutti i pali. Ai punti di approdo dei cavi

subacquei, presso gli imbocchi di tut'e indistinta-

mente le gallerie con cordoni, ein vicinanza degli

uffici, devono sempre esser armati di parafulmini gli

ultimi 5 o 6 pali od un maggior numero nei luoghi

più soggetti alle fulminazioni. A cominciare da

2 metri di altezza dal suolo il filo del paraful—

mine deve essere incastrato nel palo praticando

nel medesimo un piccolo solco, fino un poco al

disotto del livello del terreno.

Imbiancamenio dei muri e dei fili.

(173). —- Lungo le ferrovie e lungo le strade

ordinarie quando, pel colore del muro su cui pro—

iettano i fili, questi non possono essere veduti di-

stintamente, si deve possibilmente imbiancare il

4
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muro a metà di ogni catenaria per un quadrato di

larghezza sufficiente, dopo avutone il consenso dal

proprietario. Se i fili proiettano sul terreno o su

altri fondi oscuri dove non possa applicarsi il

pronedimento suaccenna'to, si tingono di bianco

i fili & metà della catenaria, per un tratto di 5

o 6 metri.

Libretto.

(225). — Tutti gli agenti di manutenzione sono.

pnovved_uti di un libretto (Mod. 16) in cui devono

notare tutte le visite, i lavori fatti e tutti i ma-

teriali ricevuti ed impiegati e di una nota (Mo— ,

dulo 16 bis) degli utensili che hanno in consegna.

Le visite devono essere constatate dai capi degli

uffici e pei luoghi dove non si trovano uffici, dai

sindaci, dai capi delle stazioni di ferrovia o di

carabinieri, dai militi di questa arma che incon—

trassero per la strada, o con quelli altri mezzi'

che l’Ispettore trovi conveniente.

, (227). — Gli ordini ai capi squadra e guardia-

fili si scrivono sul libretto; chi dà gli ordini, dà

le istruzioni per iscritto ed a voce, segna se de-

vono andare e tornare a piedi o in treno ‘o in

vettura, osserva se l’agente porta seco gli utensili

prescritti, nota l’ora della partenza e del ritorno.

Al ritorno del guardiafili gli si fanno le domande

opportune per sapere quello che ha fatto e quello
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che ha riconosciuto necessario nelle linee, e tutto

si scrive nel libretto 0 si finisce di scrivere, come

la causa ed il luogo di ogni lavoro ed il materiale

impiegato od occorrente, il luogo dove è stato ripor-

tato il materiale tolto di servizio, se ai termini del

regolamento spetti diaria all’agente.

Divisa uniforme.

(2.29). — Gli agenti di‘ manutenzione in servizio

vestono la divisa uniforme secondo le prescrizioni

e portano la patente di agenti di P. S. e il li-

bretto. ' ,

Materiali ed utensili

da portarsi nelle perlustrazione".

(230). — Quando vanno in perlustrazione sulla

linea portano seco una discreta quantità di mate-

riali di ricambio e gli utensili seguenti: la borsa

di cuoio, un succhiello, una chiave doppia per viti,

le taglie, due morsetti da tendere i fili e fare

nodi, una pinza da taglio, alcuni pezzetti di latta,

un paio di staffe, la cintura di sicurezza.

' _ Perlastrazioni ordinarie.

(231). —— sulle linee di difficile perlustrazione! ’

e di maggiore importanza le perlustrazioni ordi-

narie devono farsi ogni giorno. Lungo le linee su

ferrovia devono farsi almeno tre volte la setti—
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mana e devono essere disposte in modo che ne

sia percorso una parte a piedi in ogni perlustra-

zione e rimanga percorso l’intero tratto a piedi

tre volte al mese. Sulle linee fuori di ferrovia a

più fili, le visite ordinarie devono farsi due volte

per settimana. I guardiafili devono pure visitare

con frequenza le linee nell’interno delle città e

mantenerle costantemente in ordine perfetto. Al-

lorché gli agenti di manutenzione sono occupati

in lavori, il Direttore può dispensarli da qualche

visita. '

Perlastz-azz'om' straordinarie.

(234). — Dopo forti temporali, venti straordinari '

e caduta copiosa di neve, gli agenti di manuten—

zione devono percorrere e visitare accuratamente

il loro tronco, eseguendo una perlustrazione stra—

ordinaria. \ v

(235). — Se vi fu un temporale, esaminano ad

uno ad uno gli isolatori del tratto che fosse stato

fulminato, cambiando quelli danneggiati. Siccome

le tracce di fulminazione possono non apparire sui

pali che hanno le spirali, gli agenti, nei casi di

forti dispersioni, devono visitare tutti gli isolatori

dei pali con spirale, indistintamente.

Scotimento della neve.

(236). — In caso di caduta abbondante di neve7

gli agenti, percorrendo le linee, scotono legger-
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mente i fili onde la neve non si accumuli. In caso

di bisogno, su qualche tratto più in pericolo, essi

possono, coll’autorìzzazione del Direttore delle 00—

struzioni, prendere in aiuto per tale operazione

il guardiafili allievo e qualche operaio.

Ritorno dalle perlustrazioni.

(237). — Gli agenti quando sono di ritorno dalle"

linee dopo aver riparato dei guasti o fatti altri

lavori, devono presentarsi immediatamente all’uf-

ficio per informarsi se le linee funzionano rego-

larmente. Se l’ufficio e chiuso, si presentano ap—

Vpena sia riaperto.

Agente“ in residenza.

(238). — Quando non sono di visita, stanno in

ufficio secondo l’orario stabilito dal Direttore delle

costruzioni, e quando si assentano, dicono dove si

può trovarli.

Riparazioni dei jaastz'.

Perlastrazz‘om' straordinarie degli operai.

(249). — In caso di guasti, gli agenti di manu-

tenzione devono fare perlustrazioni straordinarie

del loro tratto servendosi di ogni. treno favore—<

vole ed anche di altri mezzi di trasporto solleciti,

ove ne siano autorizzati dal Direttore, ed esten—

dendo, anche dopo riparato un guasto,’ la loro
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perlustrazione anche al di là del loro tratto, fino

a che non incontrino l’agente del tratto limi-

trofo. . '

Quando un ufficio che è sede di più agenti

di manutenzione, ha localizzato un guasto, e l’a-

gente del tronco non è in residenza, deve man-

darne un altro a qualunque tronco appartenga.

Se Vi risiede un solo agente, deve avvisare

l’ufficio più vicino lungo il filo guasto che l’agente

del tronco è assente e questo deve mandare l’a-

gente proprio a ripararlo, quando, non convenga

meglio mandare direttamente un operaio ad ese-

' guire la riparazione. ,

Nei singoli casi devesi iniormare il Direttore

delle costruzioni.

Concorso di altri agenti.

(250). Gli agenti, nei lavori che in queste per-

lustrazioni occorre loro di fare, e che non sono

in grado di eseguire da soli, possono essere coa—

diuvati da guardiafili del tronco limitrofo 0 dal

cantoniere stradale 0 da altre persone, previa la

autorizzazione del Direttore.

I capi d’uflicio domandano all’Ispettorel’auto-

rizzazione di adoperare giornalieri in sussidio

degli agenti, qualora ciò loro risulti necessario.

Quando per guasti-di linea la domanda non

possa essere fatta, i capi ufficio provvedono per

A. ROMANI, Manuale del guard 'afllz'. 11
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tale aiuto, giustificandone l’impiego al Direttore

delle costruzioni. '

Concorso dei cantoniem' delle strade proezlncialz'.

(251). — Nel caso in cui si valga dei cantonieri

delle strade provinciali, il guardiafili deve fare al

Direttore delle costruzioni ,una dichiarazione del

luogo in cui accadde il guasto, del n0me del can—

toniere e delle ore da questi impiegate in quella

prestazione di sussidio. Il Direttore spedisce7 a

mese compiuto, all’ingegnere capo della Provincia,

lo stato dei servizi resi dai cantonieri, affinchè,

se trattasi di un lavoro che in complesso non

ecceda le otto ore, l’amministrazione telegrafica

possa essere chiamata a corrispondere aquella da

cui dipende il servizio stradale il corrispettivo

della prestazione avuta pagando altrettante gior-

nate di lavoranti sussidiari per quanti periodi di’

otto ore furono dai cantonieri consumati.

Cantonale…“ delle ferrovie.

(252). — Icantonieri delle ferrovie, quand’anche

la manutenzione dei fili sia fatta dall’amministra-

zione governativa, riparano provvisoriamente qua- '

lunque guasto, sempre che ciò sia loro possibile.

Allontanano i pali caduti sui binari e possi-

bilmente li raddrizzano. ' '
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Giunture provvisorie.

(253). ; I guardiafili, allorchè fanno delle giunÀ

ture, se non hanno il necessario per saldarle, ap-

pendono al filo un pezzetto di latta e curano al '

più presto la regolare saldatura di tali giunture.

Lavori provvisori.

(254). -— In caso di disordine sulle linee gli

agenti eseguiscono immediatamente i lavori prov-

Visori che valgano ad assicurare anzitutto e al più

presto una 0 più comunicazioni provvisorie fra gli

uffici tra i quali si sono prodotti i guasti. Si va]—

gono della scorta materiale loro fornita a tale

scopo e dei tronchi di pali fuori uso che trovansi

nei depositi o che giacciono lungo la linea atter—

rati; ed in difetto di questi appoggiano i fili alle

piante ed ai caseggiati.

Ristabilite le comunicazioni, informano il Di—

rettore delle costruzioni del loro operato e ne

fanno cenno nel libretto.

Le riparazioni definitive si eseguiscono in se—

guito con la maggiore sollecitudine possibile.

Linee provvisorie.

(255). — Se i disordini sono molto gravi ed

estesi, ne dànno immediato avviso al Direttore,

il quale si reca tosto sul posto e provVede nel  
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miglior modo alla riparazione di esse, costruendo,

se ne è il caso, dei tratti di linea provvisoria col

materiale di cui dispone a tal fine.

Fili di ferrovia.

(256). —— Allorché avvengono guasti sulle linee

telegrafiche lungo le ferrovie, i Direttoriàcurano

che il ristabilimento di fili di ferrovia proceda di

pari passo con quello di fili governativi, in modo

che la riattivazione almeno di un circuito di fer-

rovia sia fatta con la maggior sollecitudine.

Rimozione delle cause dei guasti.

(257). —— In generale, gli agenti di manuten-

zione, nel riparare un guasto, debbono anche to-

glierne le cause, perciò badano attentamente di

ritendere convenientemente i fili, di rifare le giun—

ture difettose e saldarle, di ripiantare, puntellare

o acéoppiare i pali, ecc. Essi procurano pure di

informarsi sul luogo della cagione e degli autori

del guasto e registrano nel libretto tutte le cir—

costanze che si riferiscono.

Demmzie.

(258). — Se loro risulta che il guasto non fu

causale, ma procurato, dopo fatte le indagini per

iscoprirne gli autori denunziano il fatto all’Auto—

rità di P. S. del luogo (Delegato di .P. S. 0 Sin- 
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dàco), colla esposizione di tutte le circostanze atte

a metterla sulla via di riconoscerne l’autore.

‘Le denunzie però devonojessere precise nella

valutazione del danno e non saranno trasmesse

all’Autorità senza il visto e l’opportuna verifica

dell’Ispettore di Sezione.

Pei tratti che vanno con frequenza soggetti a

guasti in causa di malevola rottura d’isolatori, le

Direzioni delle costruzioni, oltre aprovvedere per

una più attiva vigilanza, si rivolgono alla competente

prefettura designandole i tratti di linea più soggetti

_, a tali danni onde voglia darne avviso ai Sindaci…

» Allorché si tratta di danni cagionati da lavori

diretti da'funzionari governativi o di ferrovie,‘ come

esplosioni di mine7 rettificazioni di strade, ecc., —

gli agenti devono prescindere dalla denunzia} e

limitarsi ad informare il Direttore delle costru

zioni colla descrizione dei fatti.

La Direzione delle costruzioni ne avverte su-

bito il Ministero.

Arresto degli autori del guasto. ,

' (259). —- Avvenendo agli agenti di manuten-

zione, dichiarati agenti di P. S. per la sorve-

glianza delle linee telegrafiche, di sorprendere gli

autori del guasto nell’atto di commetterlo, proce-

”donoal loro arresto e li conducono dinanzi alla

Autorità suddetta pel prOcedimento ulteriore.
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Gli agenti che non hanno tale qualità si limi—

tano a denunziare il fatto all’Autorità e farne rap-

porto alla Direzione delle costruzioni.

Lavori di ordinaria manutenzione.

Operazioni di guardiafilz' nelle visite.

(276). —- Gli agenti di manutenzione, nelle loro

visite a piedi fanno le operazioni seguenti: Esa-

minano attentamente i pali per dare avviso in

tempo al Direttore delle costruzioni di quelli che,

per marcimento, importa ribaltare o cambiare.

Questi pali si distinguono con segno Secondo gli

ordini del Direttore (Tutti i pali debbono essere

accuratamente visitati, specialmente a fior di terra,

dain agenti7 nel corso del mese di aprile, senza

tralasciare di portarvi poi la loro attenzione anche

nelle visite ordinarie).

Il mezzo di esplorazione più sicuro è il per—

foramento dei pali con un succhiello a lungo ca-

nale; e facile accorgersi dallo sforzo che occorre

per farlo avanzare e dal legno che si distacca dal

palo e che resta nel succhiello se l’interno è o no

compatto ed arguire cosi quale sia lo stato interno

del palo. Il foro fat-to dovrà sempre essere ottu—

rato con un cavicchio di legno e in caso di risul—

tato dubbio .si scalza il palo per un’altezza di

50 cm. circa e si scuote fortemente: oppure si  



 

-—167——

sottopone per mezzo delle taglie ad una trazione

laterale per accertarsi se resiste allo sforzo.

Trovando dei pali fracidi che minacciano di

cadere, li rinforzano proirvisoriamente e chiedono

l’autorizzazione di ripiai1tarli o sostituirli.

Non riuscendo a rinforzarli, li ripiantano e ne

informano subito il Direttore. Badano alla solidità

dell’impianto, rafforzando quelli che occorre.

Curano che alla base del palo il terreno sia

Sempre compatto e a piano inclinato ove non vi

si fermi l’acqua, ed estirpano le erbe che vi na—

scono sopra. Quando osservano che si eseguiscono

dei ribassanienti delle banchine delle strade fer—

rate, dove sono impiantati i pali telegrafici, ne

dànno immediatamente avviso al Direttore.

Cambiano gl’isolatori rotti e tengono puliti gli

altri all’interno ed all’esterno. Distruggono le tele di

ragno, levano le materie cadute sui fili e recidono

i rami delle piante che troppo si accostano ai fili,

prevenendone il proprietario, del qualee necessario

l’assenso quando i rami non ingombrano l’area}

stradale. ,

Lungo le ferrovie, quando è necessario il taglio

di qualche pianta che rechi danno alla linea tele-

grafica, gli agenti di manutenzione devono agire

d’accordo con i funzionari delle ferrovie, riferen—

done ai superiori immediati in caso d’opposizione.

Mantengono paralleli i fili, badando attenta-
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mente che le giunture siano fatte e saldate rego-

larmente; rifanno le. difettose e le saldano.

Si assicurano che i fili delle spirali dei pali

non sieno" spezzati.

Curano, in'generale, di mantenere la linea

nelle condizioni prescritte per la costruzione, ed

osservano che non si facciano gli scoli dell’acqua

attorno ai pali..

Quando si devono fare dei lavori di qualche

difficoltà, come cambiamento di pali, aggiunte o

spostamento di fili, che possono produrre dei con—

tatti od anche delle rotture nei fili degli avvisa—

tori elettrici della marcia dei treni7 dovranno darne

prima avviso ai funzionari interessati per loro

norma.

' si dovrà indicare ai detti funzionari ferroviari

l’epoca in cui i lavori avranno principio, il tronco

in” cui saranno fatti e, terminati i lavori, si darà

loro avviso del compimento.

Se poi i lavori sono da farsi direttamente sui

fili degli apparecchi di segnalamento, gli agenti

telegrafici debbono essere assistiti da un agente

della ferrovia. Perciò prima di cominciare i lavori

si deve invitare il competente funzionario a man—

dare tale assistente.

(277). — Gli agenti di manutenzione, nelle loro

visite7 si occupano unicamente della loro linea, non

dovendo incaricarsi nè di commissioni od'altro,  
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ad eccezione del trasporto di qualche piccolo og—

getto di servizio, quando non si tratta di gite per

riparazione di guasti.

Raddm'zzamenlo dei pali.

(278). — Quando occorre unicamente di raddriz-

zare un palo7 si devono sciogliere tutti i fili e si

scalza per un terzo almeno il palo dalla buca e

sempre quanto basti per rimuoverlo senza scosse.

Ripiantamento e cambio dei pali.

(279). — I pali fradici alla base si sbassano @

si ripiantano. Quando, ripiantato il palo, il filo più

basso non risulta alla distanza voluta dal suolo,

benchè gli altri fili si trovino fra loro alla distanza

regolare7 devesi cambiare il palo con uno di quelli

del deposito," riferendone subito al Direttore delle

costruzioni.

Ogni volta che è possibile si deve evitare di

piantare il palo nella stessa buca dalla quale e

stato tolto quello fracido.

Precauzioni. '

(280). — Per evitare contatti di fili, allorchè si

deve spiantare un palo, si fa uso dell’asta di legno, la

quale deve avere una sezione quadrata di 5 cm. di lato

ed una lunghezza proporzionale al numero dei fili

della linea su cui si deve adoperare. In ogni gancio  
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s’introduceun filo per modo che questi si manten-

gano separati fra loro nella stessa posizione che

avevano sul palo, restando l’asta sorretta da essi.

(281). — Prima di salire sui pali o di appog—

giarvi la scala per soiogliervi i fili od altro, se ne

deve esaminare attentamente lo stato per evitare

la caduta dell’agente. Occorrendo, il palo si assi-

cura prima con briglie o puntelli, o altrimenti.

Conservazione dei pali ricambiati.

(282). — I pali ricambiati si conservano per

utilizzarli come puntelli, qualora non risulti più

conveniente il venderli.

La vendita dei pali inservibili disseminati

lungo le linee non 'e consentita al Direttore senza

l’autorizzazione del Ministero se non nei casi che il

cumulamento di essi in qualche deposito non sia

possibile che mediante una spesa sproporzionata

al prezzo che dovrebbe ricavarsi dalla loro vendita.

Cambio degli isoiaiori e pulitura.

(283). — Dovendosi cambiare un isolatore, si

scioglie la legatura e si sostiene il filo della linea

in modo che rimanga isolato e non si xnetta in

contatto con gli altri fili. _

Gli isolatori si lavano nell’interno per mezzo

del pennello piatto e all’esterno con una spugna

e si asciugano subito con una pezza di tela.  
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Precauzioni in 'caso di mine, scavi, ceci

(284). —- Quando si esplodono mine, si “prati-

cano scavi, si fanno terrapieni, si riparano gal-

lerie, si abbattono alberi, si demoliscono, si edi-

ficano o si riparano stabili, s’incendiano stoppie

o cespugli, od in genere si eseguiscono cose dalle

quali probabilmente possano avvenire guasti alle

linee, si deve invitare il Direttore dei lavori a

mettere, occorrendo, i suoi operai a disposizione

di un agente di manutenzione e si tiene sul luogo

« in permanenza per far riparare immediatamente

i guasti.

. Cantoniem' di ferrovia — Cura dei cordoni.

(285). — Ai cantonieri di ferrovia devesi rac-,

comandare di aver cura speciale dei cordoni dentro

le gallerie, di impedire che sieno toccati, che Vi

si appoggino istrumenti, lampade, ecc. e che visi

passi in prossimità con torcie accese. Essi devono

astenersi dallo scuoterli per rimuoverne il ghiaccio.

Spese. *

‘ (296). ’— Gli agenti di manutenzione non fanno

spesa alcuna senza autorizzazione del proprio Di—

rettore.

Quelle occorrenti per i lavori di cui all’arti—

colo 284, tanto per l’agente dell’Amministrazione  
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da tenersi sul luogo, quanto per gli spostamenti

di linee da farsi, sono da porsi possibilmente a

carico di chi le ha rese necessarie.

Operazioni periodiche.

(287). — Gli agenti di manutenzione devono rin-

novare, nei periodi di tempo stabiliti dal Direttore

e almeno una volta all’anno, la verniciatura dei

bracci di ferro nei luoghi soggetti & dispersione.

Nettalura degli z'x0hztom'.

(288).— Nelle epoche pure indicate dai Direttori, e

più frequentemente nella stagione estiva, gli agenti

mettano e lavano completamente tutti gli isolatori.

I Direttori fanno eseguire questa generale netta-

tura e lavatura a brevi intervalli di tempo su quei

tratti di linea che possono richiederla.

Nelle stazioni delle ferrovie, sotto le gallerie

e, in generale, in tutti i luoghi dove sono facil-

mente anneriti o coperti di fuliggine, gli isolatori

devono essere ripuliti almeno una volta al mese

con soluzione di potassa. Dev0no poi essere mu-

tati tutti nei primi 5 giorni di ogni semestre, ri—

puliti e conservati per gli usi ordinari.

Devono pure essere ripuliti con accuratezza

almeno una volta all’anno i tratti di guttapeica

, coperti, sui quali siasi depositata della fuliggine.
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