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ISTRUZIONE 
sul servizio dei parchi foto-elettrici 

AVVERTENZE. 

La presente lst1·uzione si compone delle seguenti parti: 
i • Composizione dei parchi foto-elettrici; 
2• Descrizione del materiale; 
3• Funzionamento degli apparecchi; 
4• Impiego dei parchi; 
5" Manutenzione e conservazione del materiale; 
6• Norme per i trasporti. 

L' istruzione verrà per disteso impartita ai graduati di truppa della < bri, 
gata specialisti», ai soldati di professione macchinisti, fuochisti ed elettricisti, 
ed a quelli che, p~r spiccata intelligenza e coltura, diano aflìdamento di po
terne trar profitto; a tutti gli altJ"i militari della brigata si daranno solo nozioni 
sommarie sulla compQsizione dei parchi e sul loro impiego. 

t - l•lruz. sugli apparati (olo-e!ellrici. 



CAPO I. 

«JoDJposlzlone del parehl foto-elcttrlel 

Generalità. 

l. Apparecchio foto-elettrico. - Chiamasi apparecchio foto- elett•,ico un 
apparecchio mediante il quale si può proiettare un fascio di luce elettrica a 
distanza. Consta essenzia lmente di una potente lampada· elettrica ad arco, mu
nita di rifl ett01·e, la quale rièeve la corrente da una dinamo messa in moto da 
u·n motore, che, negli apparecchi in uso presso il nostro eset·cito, è a 
vapore. 

Le diverse parti che costituiscono un appat·ecchio foto-elettrico •·egolamen
tare sono collocate su due carri: uno di essi ·porta la caldaia, la macchina a 
vapore e la dinamo, e viene perciò chiamato locotnobile a vapore con dinamo; 
l'altro porta la lampada ad arco, il riflettore o proietto1·e, i cavi conduttm·i ed 
il materiale accessol'io e di ricambio, e viene chiamato carro da parco folo
eleUrico. I due carri si comprendono sotto la dènominazione generica di carri 
foto-elettrici. 

2. Parco foto-elettrico. - Pe•· parco foto-elettrico :1ntendesi l'insieme del
l'apparecchio foto-elettrico, del personale addetto al suo servizio, dei quadru
pedi destinati al traino, del person~le del tt·eno e dei carri da trasporto per 
materie di consumo ed oggetti d'equipaggiamento. 

Presso di noi sono regolamentari due soli tipi di parchi foto-elettrici: uno 
detto pesante, destinato al servizio delle piazze forti; ed uno leggero che trova 
il suo impiego not·malmente nella gueJTa d'assedio ed eccezionalmente in 
quella campale. 

La differenza sostanziale tra i due parchi si è che mentre il primo com
prende i soli carri foto-elettrici (le materie di consumo si intendono depositate 
nelle piazze) il secondo comprende oltre a detti carri, un carro da traspo t·to 
ordinario ed una ·carretta da battaglione, i quali sono destinati al u·asporto 
dell 'acqua, del carbone e degli oli lubrifican·ti, oltrechè al servizio del parco 
mobilitato. 



Folltnazioue dei parclli foto-elettrici. 

3. Parco foto-elettrico pesante.- Oltt·e il personale (1), un purco foto-
elettrico pesante com pt·ende: 

1 locomobile a vapm·e con dinamo da 8000 watt; 
l calTO da pm·co foto-elettrico pesante ; J 

l ca!Tetto per cavi condutto,·i. 
4. Parcc foto-elettrico leggero. -Oltre il personale (i) un parco foto-

elettrico leggero comprende: 
1 locomobile a vapore con dinamo da 5000 watt; 
1 cm·ro da parco foto-elettrico leggero; 
1 cat·ro da trasporto mod. 7 6 ordinm·io; 
1 carretta da battaglione. 

(O n personale ed i quadrupedi del parco sono Qoterminatì dalla Istruzione per la mo~ 
bilitazione del R. esercito. 



5. Dati relativi ai carri ioto-eletlrici 

LUNGHEZZA PESO DEL CARRO r 
DENO~IINAZIONE .IlEI CARHI 

PHEZZO i! 1--in_n~ 
z~ col l .5enza 

"Cl timone timoue 

AL1"EZ!l 1 in l<g. 
------

in mm. l l vuoto . carico 

CIRREGGJITI 

in mm. 

l'ASSO 

in mm. in lire 

Locomobile a vapore con dinamo l 1 l 7500 
l*) 

10.000,00 4680 3000 3880 4200 1530 1800 
da 8000 watt. 

Carro da parco foto•elettrico pe- 4 6600 l ,1000 2120 1000 1600 !670 2120 l 12.000,00 
sante. 

Carretto per cavi conduttori. . . 2 1720 (**ì 1200 300 600 1570 - 3.000,00 

Locomobile a vapore con dinamo 4 l 7000 4500 •2650 3000 3250 lGOO 1650 18.000,00 
da 5000 watt. 

<j l 7200 Carro da parco foto-elettrico leg- 4300 2GOO 1000 1550 1620 2300 10.000,00 
gero. 

t•) L'3.ltezza del carro co l camino abbassato si riduce a 2800. mm, 
("') Il timone é inamovibil~. 



CAPO n: 
Deserlzlooe del materiale 

Locomobili a vapore con dinamo. 

6. Parti costituenti le locomobili. - Le locomobili a vapore sono deno
minate pesanti o legge1·e, secondo che appartengono ai parchi pesanti o leg
geri; ma nelle l01·o parti costitutive sono perfettamente simili e differisconJ 
soltanto per alcuni particolari e per le dimensioni. Si compongono di due parti 
principali: 

a) ti treno, costituito da un avantreno e da un retrotl·eno. 
, b) Il macchinario, costituito da una caldaia, un motore ed una dinamo 

coi loro acc~ssori. 
7. Avantreno. -Comprende: 

a) Il timone, di frassino, lungo m. 3,80. "In esso si notano: la te
stata con un foro rinforzato da piastre laterali pel passaggio della chiavarda 
d'unione; il fusto; la punta col teyolo a gancio (reggi-bilancia di volata) e 
due catenelle con gancio. 

b) La sala di ferro di sezione rettangola1:e, lunga ·m. !,70, terminata 
all'estremità con due fusi di sala aventi ciascuno un foro pel passaggio 
dell'acciarino. 

c) 2 ruote d'avantreno, di legno, con mozzo metallico, ciascnna delle 
quali è costituita da: J mozzo, 12 razze, 6 gavelli, 1 cenhione, 6 mastiuoli 
di legno tra i gavelli, 6 chiavardette da cerchione con dado e rosetta. Il loro 
diametro è di 0,90 nella locomobile pesante, 0,80 nella leggera ; la larghezza 
del cerchione di 0,:1.2 nella prima e 0,10 nella seconda. 

d) 2 molle di ~ospensione composte di 8 fo.qlie di acciaio ciascuna, 
larghe 6 cent. nella locomobile pesante, o nella leggera. Poggiano colla loro 
parte centrale sulla sala a cui sono fissate con una staffa d'unione; anterior
mente e posteriormente, per mezzo di 2 chiavarde e 2 tirantini, sono 
unite al: 

e) Telaio, composto di 2 sbarre di ferro inc1·ociate, le quali nel loro 
punto d'incontro presentano un foro pel passaggio del maschio. Le estremità 



anteriori di queste sbarre sono collega te da una traversa di ferro che nel suo 
mezzo porta una staffa ove viene a fermarsi la testata del timone. Le estre
mità anteriori e posteriori sono poi lateralmente unite da 2 tiranti che si 
prolungano sul dinanzi del carro e portano nel loro punto di saldatura un 
gmu~io reggi·bilancia di timolle ed uno staffone pel passaggio della testata del 
timone. Lateralmente al tèlaio vanno annesse 2 guide per sala rinforzate da 
2 tirantini. 

f) Il doppio tondo con maschio, form ato di 2 bandelloni di lamiera 
di ferro sovrapposti, larghi 5 cm. grossi 15 mm. e del diametro esteroo di 
m. 0,60. Quello inferiore è appoggiato sul telaio e fissato ad esso per mezzo 
di ferri ad angolo; quello superiore può girare sull' infe,·iOl"e, al ql\ale è tenuto 
aderente mediante 4 piccole stalle situate alla periferia ·e porta, secondo un 
diametro, una traversa che presenta presso il suo mezzo un foro. Il maschio 
è una chiava rda lunga m m. 85 e del diamet1·o di m m. 35, che ad una estre
mità porta una testa ed all'a ltra ha un foro con .chiocciola. Viene introdotto 
dall 'al to al basso nel fo1·o della traversa del tondo supe1·iore e del telaio e 
fissato inferiormente mediante una vite, coll' interposìzione di una rosetta. 

g) 2 bilancie mobili, di frassino, di forma .affusolata, lunghe m. i ,iO. 
Nel loro mezzo portano una staffa con occhiello ed all 'estremità due ganci 
•·eggi-bilancini. . 

h) 4 bilancini, pu1·e di frassino, di forma simile alle bilancie e 
lunghi m. 0,90. Nel loro mezzo portano una staffa con occhiello ed al
l'estremità 2 grutci per le tirelle. 

8. Retrotreno.- Comprende: 
a) L'intelaiatura di sostegno del macchinario formata da una stri scia L 

(fig. I" e 2•) di lamiera di ferro, della grossezza di mm. 7, cogli orli rin
forzati da IJic>coli ferri ad angolo. Nella parte posteriore essa ha forma ci r
colare per dare posto alla caldaia, alla quale è unita per mezzo di 4 
robusti ferri ad angolo,, mentre anteriormente viene restringendosi fino a 
raggiungere una larghezza di poco superiore a quella del basamento della 
dinamo. 

È rinforzata trasversalmente da calastretli, e. superiormente porta una 
lamiera, che costituisce una piattaforma, sul la quale .prendono appoggio il 
motore e la dinamo. T1·a le fiancate. dell'inLelaiatura, e sopra la sala d'avan
treno, è ricavato un cofanetto per alt1'ezzi da macchinista, con uno spor
tello dalla parte destra del carro, ed immediatamente · sul · din.nanzi della 
ca ldaia è fissata all'intelaiatu1·a stessa, una cassa di lamiera Z, per acqua, 
della capacità di 225. 1itri nella macchina pesa nte e :140 nella leggera. 
Questa cassa, detta tender, ,por.ta: un lù>ello di vetro che lascia vedere l'al-



tezza dell'acqua interna, situa to alla fi ancata dest1·a; un rubinetto per 
l'espul sione dell'aria, pure situato nella fiancata destra; un tubo per l'in
troduzione delt'ac'f!la, posto superiormente a sinistra; un'apertura o,;ale, 
chiusa da apposita piastra medianle vitì. che serve per operare la pulizia 
interna; un rubinetto di spurgo situ ato presso il fondo. 

b) La sa. lq di fel'l'o, di sezione J'etlangolare, lunga m. 1,70. Si' risvolta 
ad arco· di cerchio verso la par te anteriore per dare posto alla cald aia,. e 
presso il suo mezzo può ~correre in uno staff'one·guida, fi ssato alla caldaia 
stessa. Termina con 2 fusi di sala, aventi ciascu no un foi'O pel passaggio 
dell 'acciarino. · 

c) 2 1·uote di retrotreno di legno, con mozzo metallico, costituite : 
quelle della macchina pesante di 1 mozzo, 20 razze, W gavelli, I ceJ·
chione, W mastiooli in legno, W chiava rdette con dado e rosetta; e quelle 
della macchina leggera di i mozzo, 16 razze, 1:1 gavelli, 1 cerchione, 
8 mastiuoli in legno, 8 chiavardette con dado e rosetta. 

Il loro d\ametro è di m. 1,50 nella macchina pesante e di m. 1,22 nella 
leggera ed il cerchione è làrgo 12 cm. nella prima e W cm. nella seconda . 

d) 2 molle di sospensione foi·mate da 18 foglie di acciaio ciascuna , 
la rg he 6 cent. nella locomob ile pesan te e 5 nella leggera . 

Pogg·iano colla Iom parte centra le su lla sala a cui sono fi ssa te con una 
staffa ed a ciascuna estremità sono unite all' intelaiatura del ca rro con 2 
tiran tini e 2 chiava1·de. 

e) Il freno a vite, agente pe1· mezzo di leve e til'antini su lle ruote di 
retro treno. Si manovra mediante un manubrio situato nella ·pari e destra del 
sedile del frenatore (n. 18, c). 

{) La pedana anteriore costituita da una tavola di legno, sostenuta da 
2 becca telli di feno fissati a snodo alla parte anteriore dell'intelaiatura 
del carro e 2 tirailtini fe1·matì alla testata anwi_ore dr.lla coper,tura della 
dinamo. I beccatelli portano latera lmente 2 preùel lini. 

Per l'unione dei due treni il bordo del londa superiore porta secondo un 
diametro due appendici 00 \J fori, in corrispondenza dei quali l' intelaiatura 
del retrotreno porta due appendici simili; una chiavarda orizzontale munita 
di fil ettatura e dado, passando nei detti fori riunisce i due treni. 

9: Caldaia (lìg. 1•, 2• e 3•) . - E' del sistema K1·auss, verticale, a tubi 
bollitori. Si compone di un corpo od involucro esterno di lamiera d'acciaio a, 
(fig . 3•) inferiormente cilindrico per Ul) 'a ltezza d'i 47 cm. nella macchina 
pesante e 43 nella leggera, indi tronco conico e chiuso alla parte superiore 
da una calotta sferica. Il collegamento f1·a la parte tronco conica e la parte 
ci lin<II'Ìca ha luogo per mezzo di cantonali e chiavarde b. 



. Internamente porta: 
un'anima cilindrica c (fig. 3•) pure di lamiera di acciaio che contiene 

il focolare, dal cielo del quale parte il camino d. Questo è munito supei·ior
mente di un registm a disco e per regolare il tiraggio ed è fisso nella mac
china leggera mentre nella pesante può piegarsi verso il dinanzi del carro, 
girando attorno ad una èerniera r (fig. t• e 2•); viene allora sostenuto da 
un'apposita forchetta, mentre quando è alzato è tenuto fisso alla caldaia 
mediante 4 chiavarde snodate con dado a galletto g; 

una gr·aticola czrcolare, costituita da sbarre di ferro h (fig. :l•) riunite in 
vari pacchetti mediante chiodi e rosette, posta nella parte inferiore della cal
daia e sorretta da traverse i parallele di ferro. 

li focolare è attraversato nella sua parte superiore da numerosi tubi 
bollitori d'accmio l (iSO nella macchina pesante e i60 nella leggera) del 
diametrò interno di m m. 22 disposti su 1.5 strati incrociantisi fra loro ed un 
poco inclinati verso la porta Jel focolare, allo sco po di facilitare la circolazione 
dell'acqua. 

Alla base del camino è collegata una scatola anulare di ghisa m nella 
quale melle capo il tubo di scarico del vapore per il tiraggio a1·tificiale. Fi
nalmente un rivestimento n, di sottile lamiera di ferro, impedisce il raffred
damento della caldaia. 

Nella seguente tabella sono riunite le dimensioni dellè parti principali 
della caldaia: 

I

l LOCOMOBILE LOCOMOBILE 

l • _ r_es_an_te _ __ Ieg_ge_r•_ 

Il Diametro dell'involucro esterno (parte cilindrica) m. 

Diametro dell 'involucro. interno (focolare) . • 

Diametro maggiore della parte tronco-conica . • 

Altezza del cielo del focolare sulla graticola. 

0,~00 0,740 

0,!!00 

1,150 

1,050 

0,660 

0,950 

1,000 

Superficie di riscaldamento . • mq. 12,200 9,030 

Superficie della graticola. . . . . . » l 0,500 l 0,350 

Capacità (a livello normale). . . . .litri 320 250 

i O. Accessori della caldaia.- A.lla caldaia vanno unite le seguenti parti: 
a) 2 valvole di sicurezza v ; 
b) 2 tubi di livello t; 
c) 2 rubinetti di prova r; 



d) 2 manometri metott•ct M, suJ quadrante dei quali è posto un in
dice fi sso che indica la p1·essione di regime di 12 atmosfere; uno di essi porta 
un'appendice per l'innesto di un manometro campione. 

e) 2, iniettori Giffard o Friedmann coi tubi e rubinetti loro occor-
renti G (i); 

f) 1 pompa a mano P; 
g) l valvola di presa del vapore V con l'unito tubo di presa T. 
h) { portella del focolare Q colla relativa catenella; 
i) l pedana posteriore K su cui può stare il fuochista durante la marcia 

col fuoco acceso; 
k) 2 cofanetti carboniere C; 
l) 1 tiranti no o zampillo h (fi g. t•) ; 
m) 1 valvola a imbuto I per il riempimento della ca ldaia; 
n) 1 rubinetto di scarico della caldaia; 
o) 3 tappi per lo spurgo del fango ; 
p) 1 fischietto F. 

Il. Motore (fig. 4• e 5•). -È del tipo pseudo-rotativo sistema Abraham, 
della potenza di 12 cavalli nella macchina pesante e di 8 cavalli nella leggera. 

Esso è costitui to da una scatola cù·colare di ghisa a che racchiude i diversi 
organi e p1·esenta, secondo due diametri fra loro perpendicolari, 4 cilindri 
motori b (fig. 4•) rivestiti internamente da manicotti d'acciaio, nei quali scor
rono gli stantuffi motori c e latel'almente ad essi 4 cilindri di distribu
zione b' (fig. 5') pu1·e rivestiti da manico tti d'acciaio, nei ~uali scon·ono i. cas
setti o valvole di distribuz·ione c'. 

I cilindri motori e quelli dei cassetti, alle loro estremità esterne, sono chiusi 
con 4 coperchi di ghisa tenuti a posto mediante chiava rdette e dadi , mentre 
alle loro es tremità interne sono aperti. Presso la pP.ri feria della sca tola di 
ghisa, e dalla pal'te posteriore rispetto al carro, è scavato un ·canale anulare d 
(fig. 5•) nel quale mette capo il tubo di presa del vapo1·e. Detto canale pe1· 
mezzo di luc·i e (fig. 5•) comunica coi quattro cilindri dei cassetti, i q unii olia 
loro volta per mezzo delle luci l comunicano coi rispetttivi cili ndri motori. 

Gli stantuflì motori sono di ghisa, portano entro apposite scanalatu1·e 2 
anelli elastici d'acciaio ' (gum·nizioni) per la cìJiusura el'lnetica e, nel mezzo della 
loro faccia interna, vengono un iii a snodo ad un gambo f che termina con 
un'appendice a squadro g la quale poggia sulla bronzina che riveste il collo 
d'oca dell 'albero motore. 

(f) Dei parchi ora in servizio quelli pesanti n.' t e 2 hanno iniettori GifTard; gli altri 
Fried mann. 
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2 co/llll'i di bronzo, abbr~cciando le quattro appendici a S<JUadro dei 
gambi degli stantuffi, le tengono premute contro le bronzine del collo d'oca 
per me1.zo di chiavardette e dadi. 

l cassetti di disttibttzione sono cilindri cavi di ghisa che portano presso il 
loro mezzo ed esternamente una larga gola i (fig. 5•) e, superiormente ed in
feriormente ad essa, entro apposite scanalature, un anello elastico m d'acciaio 
(guatnizione) per la chiusura ermetica. Alla sua estremità interna, uno dei 
cassetti, è unito a snodo al bt·accio k di un eccenttico a collare E portato dal
l'albero motore; presso la periferia, il collare di questo eccentrico, è munito 
di 3 appendici ad occhiello p, delle quali una è posta sopra un diametro col 
braccio dell'eccentrico stesso e le altre due sopra un diametro a qLLesto per· 
pendicolare; "lle appendici ad occhiello vengono ad unirsi a snodo i gambi k' 
degli altri tre cassetti di distribuzione. 

L'albeto motore A è di acciaio e po1·tapresso il suo mezzo un collo d'oca e 
2 masse pesanti che funzionano da contrappesi. All'estremità anteriore è fi
lettato, alla posteriore invece è cavo internamente fin p1·esso il collo d'oca, e 
porta nella cavità l'asta g del regolatore a forza centrifu.qa (fig. 6•) .. La scatola 
di ghisa a (fig. 5•) ha, gecondo l'asse longitudinale, 2 ape1·ture chiuse da 
cope1·chi conici muniti di fori pel passaggio dell'albero motore. l coperchi sono 
tenuti a posto per mezzo di chiavardette e dadi e i loro fori sono rivestiti da 
2 bronzine; la chiusura ermetica è ottenuta, anteriormente, mediante un pre
mi-stoppa; po>tei"Ìormente, invece, all'albero motore è unito il regolatoTe a 

forza centTifuga R (fì:;. i•, 2•, G•) il quale è contenuto in un involucro 
chiuso di ghisa, fissato al cope1·chio posterio1·e per mézzo di chiavardette 
con dado. 

12. Accessori del motore.- Al motore vanno annessi: 
a) 1 regolatore a forza centrifuga R (fig. i•, 2•) costituito da 2 masse 

pesanti a (fig. 6') che pe1· mezzo dei bracci b possono ruota1·e attorno ai fulcri o, 
I bracci portano ciascuno due appendici u; una mollct spirale p, premendc; 
contro le estremità di quest'ultime, tende a tenere le masse pesanti contm 
J'a,se di rotazione. Alle appendici u sono uniti a snodo 2 til~antini t i quali 
vanno all 'altt·a estremità ad unirsi pure a snodo agli estremi di una piccola 
traversa f che entra in un foro dell'asta g dei regolatore. Questa, all'altra 
estremità, presso il collo d'oca, porta un dente il quale, uscendo da un intaglic; 
dell'albero motore, penetJ·a in un incavo della piastra dell'eccentrico E (fig. 5•). 
che è girevole attorno ad un perno fissato al collo d'oca. 

L'estremità posteriore della molla spirale contrasta contro il fondo di un 
manicotto a vite m che serve a regplare la forza della molla e quindi la sensi
bilità del regolatore. 
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b) 1 tachimetro o contagiri del sistema Bnss Q (fig. 1 a) costituito, da un 
asse di 1·otazione m (tìg. 7•) il quale, ad un'est•·emità, porta 2 puleggie P fuse 
di un sol pezzo e di diametro una doppio dell'altra, ed all'altra termina con 
una forchetta F fra le cui branche sono 'imperniate 2 masse pesanti d di 
bronzo che, da una molla a nastro d'acciaio, avvolta a spirale, sono tenute 
contro l'asse di rotazione e che portano 2 appendici n n unite a snodo colle 
branche di una forchetta f. Il gambo g di questa termina con 2 tiranti t im
pemiati in un punto della corona di una ruota dentata a che ingrana con un 
sistema di rocchetti e ruote dentate, l'ultima ruota del quale porta sul suo 
asse . un indice mobile sopra nn quadmnte graduato. 

Una scatola di ghisa A, portaJa da un piedistallo B, costituita da due pezzi 
avvitati, racchiude la molla e le masse pesanti. . 

Un'altra scatola metallica C, ,unita alla precedente, i·acchiude il sistema di 
ruote dentate, e porta un quadrante il quale ha due nnmerazioni; di queste, 
l'interna indica un nume•·o di giri doppio della esterna e corrisponde all'im
piego della puleggia di diametro minore. Conviene però avvertire che nell'uso 
dei parchi foto-elettrici si adopera · sempre la puleggia maggiore, non dovendo 
mai oltrepassa•·si la velocità di. reginw. 

L'apparecchio presenta alcuni fori per la lubrificazione. 
c) 3 lubrificatm-i autqmatic~ W (fig. 1•, 2•) costituiti ciascuno da un 

recipiente di b•·onzo A (lig. 8•), destinato a contenere la sostanza lubrificante, 
il quale, inferiormente, porta un'appendice filettata b che serve per tìssarlo al 
motore, . e. superiormente, un . foro per )'introduzione dell'olio, chiuso da un 
tappo a vite B. Nell'interno e nel .senso della sua .lunghezza è posto un tubo d 
il quale attraverso. l'appendice tìlettata b, scende nell'interno rlel motore. 
Verso la metà della sua lunghezza il tubo interno è attraversato da un rubi
netto Rche permette od intercetta la comunicazione tra il recipiente A e 
l'interno del motore; finalmente .. ne\la parte inferiore illubrificatore è mt;nito 
di un piccolo foro di spurgo schiuso da un rubinetto a vite V. Deitre lubri~ 
fìcatori il posteriore (rispetto al carl'O) è destinato all'albero ed alregolatore, 
il centrale ai cilindri fl)otod ed ai cassetti, l'anteriore all'albero verso il. giunto 
elastico. Oltre a questi, un.lubrificatore ordina•·io di vetro v è destinat•1 agli 
organi interni: collo d'oc~, : f\CCentrico.,. ~cc. 

d) Due rubinetti di spu1·go dei cilindri inferiori; 
Due ,rubinetti di spurgo ~ell'interno del motore; 
Un rubip,etto di spu1·go del canale anulare; 
Un rubinetto di spurgo del regolatore a forza centrifuga. 

13. Dinamo. - La dinamo è del sistema Schuckert ad anello piatto ed av
volgimento compound, capace di forni•·e una .. corrente di 85 voi t e 95 ampère 
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nel parco pesante e 65 volt e 75 ampère nel leggero; si compone delle se
guenti parti: 

a) L' induttore costituito da 4 elettro-calamite E (fig. i•, 2•, 9•) che 
unite per mezzo di viti all ' intelaiatura dell a dinamo fo rmano 2 eleltl·omagneti 
a ferro di cavallo, i poli affaccia ti dei quali portano . av vitata ·ciascuno 
una piastra p di ferro dolce che costituisce l'espansione. polare corrispondente. 
Tra le espansioni polari gira l'armatura; 

b) L'armatura A è composta di un anello formato da un fascio di fili di 
ferro dolce isolati fra loro, attorno al quale sono avvolte le spirali elemen
tari, di filo di ra me rivestito, saldate per le loro estremità. Dai punti di 
saldatura partono tanti conduttori isolati che vanno a fissarsi alle lamine 
del collettore C per mezzo di viti e sa ldature. 

L'anello per mezzo di razze e di mozzo è calettato su ll'albero della dinamo, 
il quale ruota fra 2 cuscinetti, e va ad unirsi direttamente all 'albero del 
motore per mezzo di un giunto elastico D (fig. i• e 2•) costituito nel se
guente modo: 

Sulle estremità affacciate degli alberi (del motore e della dinamo) sono 
calettate 2 pulegge le quali presentano presso la loro periferia 5 fori 
muniti di chiocciola. Fra le due puleggie è lasciato un intervallo di 25 mm. 
circa , nel quale è posto un di sco formato con vari strati di cuoio sovrap
posti e munito di iO fori in corrispondenza dei fori sfa lsati delle due pu
leggie. 10 chiavardette avvitate, 5 nei fori di una puleggia e 5 nei klri del
l'altra, penetrando nei iO fori del disco di cuoio collegano fra loro i due alberi. 

Una guaina traforata di lamiera di zinco, fissata con viti alle espantioni 
polari, protegge l'armatura dag li urti e dalle particelle di carbone che escono 
dal camino; 

c) Il collettore C (fig. 9•) costituito da tante lamine di bronzo quante sono 
le spirali elementari, isolate fra loro e dall'asse di rotazione intorno al quale 
sono disposte, per mezzo di cartoncino imbevuto di un liquido isolante; 

d) Le spazzole Sformate da un fascio di fili di rame puro, riuniti in 
un unico blocco nella parte posteriore mediunte saldatura a stagno. (Possono 
anche adoperarsi spazzole di rame tessuto o spazzole di carbone); 

e) 2 porta spazzole d'ottone ciascuno dei quali ha una spaccatura 
per l'introduzione della spazzola, e 2 viti di p1·essione pér fermare h 
spazzola stessa. Vengono imperniati alle estremità dì un. giogo od arco _gi
revole concentricamente al collettoJ·e. 2 molle spirali premono le spazzole 
contro il collettore, man mano che queste vengono consumilt.e. Finalmente 
uno scatto permette di fare appoggiare le spazzole sul collettore o di stac
<"arnele contemporaneamente; 
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. f) L' int.ela1atura, costituita da un basamento di ghisa con 2 mon
tanti riuniti superiormente da un timnte di ferro. Porta avvitati ai montanti 
le quattro elettrocalamite, e contenuti in apposite appendici, i cuscinetti 
nei quali ruota l'albero della dinamo. 

14. Accessori della dinamo. - Alla dinamo vanno uniti i seguenti ac
cessori : 

a) 2 lubrificatori di vetro pei cuscinetti dell'asse dell 'armatu1·a; 
b) 1 interruttore del circuito derivato del campo magnetico, fissato al

l' intelaiatura, che permette di. inserire nel detto circuito una resistenza ad
dizionale contenuta nel quadro di distribuzione (26); 

c) 2 prese di corrente, per l'attacco dei conduttori del circuito esterno, 
fissate alla fiancata destra dell'intelaiatura del carro e sotto la dinamo; 

d) ·1 copertura di lamiera di ferro, in due pezzi nella locomobile pe
sante, in uno nella leggera, foggiata ante1·iormente a guisa di sedile pel fre
natore, e che si unisce all'intelaiatura del carro per mezzo di viti a galletto. 

15 . Caricamento delle locomobili.- Si distingue in caricamento esterno 
ed iq caricamento del cofanetto sull'avantreno e risulta dallo specchio se: 
guente: 
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a) - Caricamento esterno. 

l l i · l : ---=11 ~ i ~~ INDICAZIONE . 1! :;!.Il ~ i' D l S P O S l Z l O N E l 
~ ~ ~ degli oggettl· e materiali 

1
:; .". ·. ~ degli oggetti Il 

1 1 --a~_z_·~-· ~~--------------~s~· l_&~--------------1 
XXIII 3054 Cpperte impermeabili per l N.l- l J Sui carro. l 

locomobili a vapore con ·1 l l 
dinamo. 

Timoni per ·Iocomobili a va- >l 1 1 , Lungo la fiancata si~ 1

1 

pore con dinam~. · l . 1 nistra del carro. l 

l
XXIII 3011 Calzatoie doppie ferrate per " !. 2.1· Sul-l'avantreno fissate 

locomobili a vapore con . , al telaio per mezzo l 
dinamo. l d1 stàtre e dadi. l 

l 
, 3042 1 Chiavi per calzatoie da lo - v l , l . . sotpernautaell!' Pc

0
a

8
ltz

0
atoniee.

11
.
0
e 

como bili a vapore con di - ~ '[ ~ 
1 namo. l stesso modo. l 

I
l » 3062 Ganci da fuoco per appa-[ » f l ) l 

recchi foto-elettici. 1 : 'l

1

l · l Appoggiati ai due co- . 

" 3086 l\e~~~u;:bi per ca! d afe l" Il ', ~as~:~;i ;:rb~s~\e. r~e~ l 
mezzo di staffe 

l
' 3101 1 Raschi atoi da grig.lia per l " l 

apparati foto-elettrici. • 

3087 Pale da fuochista per ap- I " l Appesa ad apposito gan-

parati foto-elettrici. Il ~~n~~s~~11 ~1 ~~~~~;~ 
~~:tt::.iormente e a si- Ili 

Imbuto di latta . . . ·l , Sotto al carro . 

Lamiere di · ferro per prote- , " Sotto la pedana del 
ziooe delle ruote. fuochista. 'l 

XXIII 3060 Fanali a rive rbero per a p-- " l Su apposito braccio fts- [ 
parecchi foto-elettrici. sato al motore. 

3059 Fanaletti per locomobili a » 
vapore con dinamo. 

Tubo di gomma elastica " 
per pompa. 

2 Su appositi bracci fis
sati al rivestimento 
della calda"ia. 

l Sotto al carro in appo
sito alloggiamento te
nuto a posto per la 
propria elasticità. 
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i l' !} l'. 
f3 z; ' 

INDICAZIONE 

degli oggetti e materiali 

III 

Traversa di legno per la N. 
manovra della pompa. 

Carrettino a mano per sten- )) 
dimento e ripie~amento 
di cavi conduttori. 

l Timone per ca rrettino . . >> 

413 Secchie di ferro per carre1;- ,, 
gio del genio. 

XVII l 41 3 Gallegg ianti per secchie 

15 

D I S P OSIZIONE 

degli oggetti 

l Nel cofanetto-carbo
niera di destra. 

l Fissato con catenella l 
alla maniglia nella 
parte posteriore della 
caldaia ed appoggiato 
sulla pedana del fuo-~ 
chista. 

Entro il cofanetto -car
boniera sinistro, as~i- ~ 
curato con corre~gJO

lo ed apposite gancio. 

l Appesa sotto il carro 
in apposite gancio fis- i 
sato nel tondo del
l 'avantreno . 

l Dentro la secchia. · 
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bi - Caricamento del cofanetto. 

XXIII i 3030 

l 

XIV l '7&5 
» 1850 

)) 2215 

XXlll ~ 3~36 
XXI 1 228 

x~v 1:5 

VI 13005 

XXV S.N. 

INDICAZIONE 

degli oggetti e materiali 

Cassettina di legno per l N. ! 
strumenti diversi. ! 

Tanaglie ~er chiodi . . . " Ì 

Cacciaviti a manico di legno " 

Pinze\te piatte. . . . . " 

Chiavi a manico di legno » 
per dinamo. 't' 

Pennelli per macchine . . " 

Scalpelli a mano assortiti. » 

Chiavi a T per cassetta di " 
distribuzione. 

Caccia coppiglie . . . . " 

Ferro speciale per smon- » 
tare il motore. 

XXIIl 3041 Chiavi semplici per appa- » 
recchi foto-elettrici. 

3035 Chiavette assortite . . . » 

XIV 1188 Lime a taglio finissimo da » 
cm. 30-40. 

2068 Manici di lime e raspe l " 
grosse. 

, XXIII 3002 Ampolle per apparecchi fo- " 
l to-elett<ici. 

XXV S N. Recipienti per olio, piccoli. >> 

XXIII 3105 Scatole di la\ta per piccole " 
parti di parchi foto-elet· 
triei. 

Manometro campione . ' l » 

DISPOSIZ=::=ll 

degli oggetti 

Entro la cassettina di 
legno per strumenti 
diversi. 

l l 
~Su apposita tavoletta. 

l 

l Disposti conveniente- ' 
mente nel piano su· 
peri ore. 
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degli oggetti e materiali ~ ~ 

DISPOSIZIONE 

degli oggetti 

17 

~IIW~ Ul INDicAzioNE 1:~ l l l ~~ ' 1~. 
:-------1 

1070 l Chiavi a martello. per dadi N., l J 
mezzam. 

XIV 

1231 Martelli da banco ·. . . . 

XXlll 3084 M'artelli di piombo, diversi. , 

3039 Chiavi con manovell e per " 
tappi di caldaie Krauss. 

3040 Chiavi doppie assortite per " 
apparecchi foto-elettrici. 

" 13041 Chiavi semplici . . . ·1 , 
3035 Chiavette assortite per ap- » l parecchi foto- elettici. 

Carro da parco pesante. 

Disposti conveniente
mente nel piano in· 
feriore in apposite ta
volette con tacchi. 

16. Parti costituenti il carro. - Parti principali sono (fig. iO"): 
Il carro p1'Dpriamente detto ed il proiettore. 

Il cari'O pt·opriamente detto è costituito da un avantreno ed un retrotreno; 
al retrotreno è annesso un carretto per caoi conduttori. Il proiettore com
prende i seguenti oggetti : . a) fanale; b) specchio parabolico; c) lampada; 
d) disco girevole; e) basamento. 

17. Avantreno. - Comprende: 
a) 1 timone, simile a quello delle locomobili, lungo m. ~.~O; 
b) 1 sala di ferro, simile a quella delle locomobili ; 
c) 2 ruote d'avantreno, di legnò, con mozzo metallico, del diametro di 

m. O, 70; ciascuna di esse si compone di: t mozzo; iO razze; 5 gavelli ed 
l cerchionè, unito ai gavelli con 5 chiavardeue, la rgo m. 0,10; 

d) l telaio di ferro con doppio tondo, simile a quellò delle locomobi li ; 
e) 2 molle di sospensione, composte di 13 foglie di acciaio ciascuna, 

larghe m. 0,04. ed unite al telaio ed alla sàla in modo analogo a quello delle 
locomobili; 

f) i maschio, identico a quéllo delle locoùuibili; 
g) l bitnncià' mlibil~, . ideniiè:i a 4uella delle locoinobili; 
h) 2 bilancini, identici a quelli delle locòinobili. 

J1 - lstruz. sul servizio dei parchi (oto-eletlrici. 
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18. Retrotreno. - Comprende: 
a) 4 longarine ·di ferro di sezione ad u. Le due anteriori sosten• 

gono la cassa sull'avantreno C (fig. iO' ), mentre le due posteri01·i sostengono 
la piat.taforma e sono situate .0,48 m. più in basso delle prime, formando pet· 
tal modo, insieme con quest' ultime, due gradini uniti fra loro con una la
miera traforata verticale, di sposta trasversalmente al carro, e due lamiere 
sagomate laterali . 

Le longarine anteriori sono collegate presso le estremità posteriori da 
due ferri ad angolo, ed anteriormente da 2 lamiere verticali di forma 
trapezia rinforzata da a lire ':! lamiet·e oblique. 

Alle lamiere trapezie è inchiodata , presso illow mezzo una, sbarra di ferro 
longitudinale colle estremità rivoltate in basso ad angolo retto e munite 
ciascuna di un foro pel passaggio della chiavarda d'unione dei due treni . 

Alle longarine anteriori sono fissate, all'altezza del cofano-sedi le D, 2 pe
dalini, uno per parte del carrJ. 

Le longarine posteriori sono unite presso il mezzo da 2 ferri a. se· 
zione ad u disposti u·asversa lmente ·e paralleli f•·a loro, e portano ciascuno 
2 pezzi di lamiera sagomata rinforzata da ferri d'angolo, che se rvono di 
guida alla sala. 

h) 1 cassa sull'avant?·eiW, di abete fissata alle longarine ed ai ferri e 
lamiere trasversali, mediante chiava•·de. Essa ha le dimensioni seguenti : 
lunghezza m. !. ,10, larghezza m. i,l.4, altezza m. 0,57. Internamente, un 
tramezio orizzontale di legno, la divide in due scompartimenti , ciascuno 
dei quali ha uno sportello a · cerniera, munito di serratura a chiave e si
tuato dalla parte sinistra del carro. 

c) 1 cofano·sedile D, pure di abete, fissa to ·alle longa rine ed alla testata 
anteriore della cassa sull' avant•·eno e delle seguenti dimensioni esteme: 
lunghezza m. l. ,l.4, lat·ghezza 0,35, altezza 0,90. Un trame.zzo verticale 
interno lo divide in due scompartimenti di capacità differente, entrambi 
chiusi con ·sportelli a cerniera muniti di serratura a chiave. 

Lo scompal'limento sinistro porta 2 guide .di bronzo orizzontali per la 
lampada (n. 22), mentre quello destro, mediante diaframmi di legno, è diviso 
in 7 vani, 6 dei quali portano altrettanti cassetti ed f è lasciato vuow 
(il 5° principiando dall'alto). 

Superiormente al cofano-sedile è fissato i schienale -di ferro con orli 
j 'ottone. 

d) 1 cofanetto E, situat!l sul)a cassa sull'avantreno e Cùntro la fiancata 
posteriore del cofano-sedile, delle dimensi9ni seguenti· lunghezza m.l.,l.4, 
arghezza 0,270, altezza ·0,274. 
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Internamente, mediante una traversa di legno, è diviso in due parti 
comunicanli in basso e chiuse superiormente ciascuna da uno sportello a 
eerniem munito di serratura con chiave. 

e) 2 molle di sospensione, costituite .ciascuna da 19 foglie d'acciaio 
larghe m. 0,04. Esse sostengono le longarine del carro per mezzo di 
4 tiranti a forchetta e ad occhiello i quali colla forchetta sono uniti alle 
estremità delle molle mediante chiavardette e coll'occhiello alìe longarine 
mediante chiavarde. 

f) 1 sala di ferro a sezione rettangolare lunga m. !,70 che si risvolta 
:sotto la piattaforma del proiettore e termina con 2 fusi di sala muniti 
<li foro p el passaggio dell'acciarino. 

g) 2 r-uote di retrotreno di .costruzione simile a .quelle d'avantreno e del 
<li a metro di m. 1,00; ciascuna di esse si compone di 1 mozzo, 12 mzze, 6 gavelli 
d 1 cerchione di ferro unito ai gavelli con (i chiavardette, largo m. 0,10. 

h) 1 piattaforma P costituita da 2 lamiere orizzontali sagomate e 
inchiodate alle longarine posteriot·i ed ai .loro fetTi trasversali. Essa è 
J'inforzata posteriormente da un ferro ad angolo e nel mezzo ha un largo 
toro sull'orlo del quale è fissato con quattro cantonali 1 cer,:hio di ghisa 
l'e'· l'appoggio del basamento del proiettore. Il cerchio secondo due dia
metri tra loro perpendicolari è munito di /! .appendici ad occhiello nelle 
.quali sono imperniati 4 denti a . forchetta che tengono il basamento del 
{lroiettol'e contro la piattaforma. In coHispondenza delle forchette dei denti, 
la piattaforma porta 4 chiavarde snodate con dado a galletto, che entrando 
nelle forchette set·vono a stringere i denti contro il basamento. 

Anteriormente, alla piattaforma . fa seguito 1 lamiera di servizio L .cogli 
()di trasversali riqforzatì da 2 cantonali, e lateralmente a questa e · alla 
piattaforma, sono unite a cerniera 2 ~anchine B per . il servizio del proiet
tore; posteriormente la piattaforma porta i staffone ad occhiello, al quale 
mediante. una chiavarda si unisce . il carretto per cavi conduttori. 

i) 1 pedana .K formata da .una tavola di legno sostenuta con 2 ~ecca
telli in ferro fissati alle estremità . anteriori delle longarine e rinforzati da 
2 lit·antini fermati alla fiancata anteriore del cofano·sedile. 

k) 1 freno a vite che agisce sulle ruote di retrotreno e si manovra 
<la l sedile mediante 1 volatitino situato dalla parte dest1:a del calTo. 

19. Carretto per cavi conduttori. - Si compone delle seguenti parti.: 
a) 1 cassa·.trapezia .A di lamiet·a di: ferro aperta in basso appoggiata 

cols.uo. mezzo sulla .sala allaquale è fissata )llediante staffe (fig. 10•). . ~ 
Le sue dimensioni sono: lunghezza m. t,tO, larghezza 0,78, .. altezza 

media 0,35 . . Superiormente ha l'odo rinforzato da uq ferro ad angolo 
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ed è èhiusa con un coperchio semìcilindl'ico girevole attorno ad una cer-
niera e munito alle testate di 2 maniglie. 

5 traverse di ferro dividono internamente la cassa in 6 scompartimenti, in 
ciascuno dei quali prende posto un tamburo per cavo conduttore appoggiato
coll'asse su appositi incavi delle traverse stesse. 

Il cl!'"vo co'ldtt!lore è costituito· da 2 corde di fili di rame accuratamente 
isolate tra loro e rivestite da un unico involucro di tela inèatramata. Ciascuna 
delle corde porta ad un'estremità una spina, all'altra un manicotto per le 
giunzioni di due tratti successivi _e per gli attacchi alla dinamo. 

b) la sala di {erro, di sezione rettangolare lunga m. J, 70 e terminata 
con 2 fusi di sala aventi un foro pel passaggio dell'acciarino; 

c) 2 ruote di iegno dei diametro di m. 0,80 e costituite ciascuna di~ 
IÒ nizze, 5 gavelli, l mozzo, metallico ed l cerchione largo Iii. O,tO; 

d) il timone, fissàto anterìormente alla cassa trapezia co~tituito di 2 
bandelle di lamiera lunghe m. 0,88 e larghe 0,05 disposte pàrallelnmente· 
una sull'altra e distanti m. O,tO. Alle estremità anteriori dette bandelle pre
sentano un foro pel passaggio dellà chiavarda d'unione al carro ed un pò' più 
indietro comprendono un tassello di legno con un foro, nel quale si fa J.!3ssa re 
una traversa pure di legno pel trasporto a mano. . 

20. Fanàla. - È costituito da un tamburo di lamiera di ferro F (fig. lO"} 
del dialiletro interno di In. 0,9:! e lungo m. OJ9, disposto orizzontalmente. 
Ad una sua estremità è corona io da Li n feri·o ad angolo èhe porta 3 naselli a 
molla ed una corniera di otlone attorno alla quale può girare il veti'O di~ 

chiusura; all'altra estremità invece da un anello di ghisa muniio di 9 ~hia
vm·de Ìile:tate é di 2 ali che poco sotto l'asse dello specchio portano 2 
perni od oreèchioni attot·no ai qìtali il fanàlè pliò ruotare.II tamburo infe•·ior
mente presenta un'apertura J·ettangolare sotto là 'lilale, e lungo i lati maggiori;. 
sono . fissate 2 là miete verticali niuùite internamente di 2 guide su cni 
poggia, e può sco1·rere, la lampada. Anteriorineilte, e al dìsouo dell'odo del 
tamburo, una piastra di ghisa porta il 'fulcro della leva per lo spostamento 
longitudinaìe della lampada ed una u·aversà di ferro, munita di 2 perni. 
filettati con_ dado a "galletto, per l'appoggio del vetro dispersore. 

Le due lamiere longitudinali e la piàstra di gh isa anteriore ctlsiltuiscono· 
sotto il fanàlé una specie di sca tola prismatica che vieh detta scatola defili 
lampadà, 

Postetiotmente ed lilla parte lnfenore è fissatà mia lamiera orizrontale 
di ferro che prMenta tinà finesWà rettangolare chiusa da uno sportellino a 
oorni~ra. 

Il .fahale è munito lateralmente di 2 flneslré chiuse da sportelli a cernìerll· 
che si aprono dal basso all'alto ed hanno un foro con vetro affumicato per 
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l'osservazione dell'a rco; internamen te è situato un appareéchio, costituito qa 
<U n sistema di lenti e specchietti i qu~li riflettono l' immagiqe dell'arco sopra 
11n vetro srnerigliato posto sulla deS\I'a ed in alto del fanale stesso e ser·ve per 
-verificare )a posizione dell'ar•co rispetto allo specchio (i) . · 

Affine di mantenere l'interno del pi'Oiettore ad una tempera tt~r·a per quanto 
-è possibile passa1 il fanale ha, su per·iormente ed inferiorl)lep-te, dei fori di 
ventilaziorte, dei quali i superiori soqo coperti da un tettuccio in l ~ miera, 
meptre gl i inferjori sono n)uniti di c/~ù~~ura a ventola per rego lare la vepti
Jazione. 

Al f&nale è annesso il vetro di chiusura;· formato da iO striscie piane di 
vetro disposte ver·ticalmente jq. un telaio circolar·e di ferro e tenljte a posto 
-con l)lastice. Il telaio è fissato con una cerniera al fanale e tenu to chiuso da 
.3 naselli a molla. 

Il -vetro di chiusura può venir sostiJ.uito dal vetro dispersore, il quale è 
formato d11 up cerio nul)lero di st riscie piano-cilinrjrjcpe di vet r·o di sposte 
verticalmente in un telaio circolare di ferro. Questo porta ~ appepdici con 
1ntagjio, le q4ali vanno a fermarsi nei perni filettati cpp dado a galletto 
della scatola della lampada ed è tenuto aderen te al fan~le dai tre naselli 
.a molla. 

2 t. Specchio paraboticp. - È di vetro ed ha la forma di r,m para
boloide qi rj voh.Jzione, il diametro di çfl). !lO; la di&tanza focale di 3i cm. 
-e la grossez~a di H Jllfll. Sulla fa cc ia posteriore (convessa) è riv~stilo di 
uno strato di argento proietto cqn Ul) into!!aco di verp.ice. È contenuto in 
un anello di ghisa Iiel q~ale poggia coll'intermezzo ~i un cuscinetto for
mato col) una composizione di caout.cho!lC resistente alle e l~va1e temper·atur~ 

-e vi è tenuto fermo con ul)a serie di pi.ccoli cantonali avvitati all'aqello slesso. 
Posteriormell!e lo specchio è protettP da 11n ci lindro di lamierino di ferro, 

fissa to all'all.ello di g hisa, munito di un foqdo piano nel quale so no ricavate 
.de)le apertur·e p~r la ven)iklr.ione. · 

L'anello dj ghisa p,'orta, secondo du~ diametri, 4 maniglie · eq alla pe
riferia ha 9 fo ri Ilei quali ·pel)etrano le chiavan)e del faqale a cui viene fis
sato per mezzo di dadj. 
- 22. Lampada (fig. H•). - È del sistema Pielte-Krit:#{f, differen;ia,(e e 

si compone qelle seg u~pti parti: 
a) l' intelqialura cqstit~it~ da una ~jastra q i bronzo sagomata, trafo-

11'3t3 e rinfoi'Zata con costole alla parte inferior·e. Portq: latera lmepte ;? $er-

(l) A t ~u~i par~ ti i' (q~~Ì ii n. i e !) banno invece sulla dostra un picco t o cannocchiale a 
rifl.ess iQp.~ che servtauò' ~'è$SP ~wpo. 
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rafili, uno per parte in corrispondenza dei quali sull'involucro che J'ac
chiude le varie parti della lampada sono segnati rispettivamente un + e 
un -; anteriormente 1 tiranle snodato per i movimenti · longitudinali della 
lampada; IIlteralmente, uno per parte, 2 regoli di bronzo per mezzo dei 
quali la l&mpada può scoJTer€' su lle guide del fanale; · 

b) 2 rocchetti cavi R., R, (fig. H •) ; quello superiore è form ato con filo 
di rame rivestito grosso (mcchetto in serie), l'inferiore con filo sottile (roc
chetto in derivazione). Entrambi sono compresi fra 2 piastre di bronzo me
diante le quali vengono fissati con viti all'intelaiatura. Le piastre posteriori 
portano ciascuna 3 rotelline e quelle anteriori 1; tali rotelline servono a 
guidare i nuclPi di ferro dolce nei loro movimenti; " 

c) 2 nuclei di ferro dolce N,, N, di forma conica compresi entro una 
guaina di bronzo nichelato. Essi scorrono entro i rocchetti cavi ed alle est re
mità posteriori portano ciascuno 1 dentiera D,, D, una rotella dentata r;, 
ingranando colle due dentiere, rende coordinati i movimenti dei nuclei i quali, 
alle estremità anteriori, sono poi fissati, ciascuno, ad un carrellò C a due ruote 
che in alto sostiene un porta-carbone P. Le ruote dei carrelli scorrono su 
apposite guide fissate all' inteleiatura. · 

d) 2 porta-carboni terminati sup~riormente con una forcheua munita 
di un'appendice a cerniera con vite di pressione. 

Il porta-carbone negativo è rigido, mentre quello positivo mediante un 
eccentrico a bottone ed una vite perpetua con dentiera · tangente può assu
mere leggeri sposta menti in senso vertica'le e laterale; 

e) l involucro di lamiera di zinco, costituito di più pezzi che me
diante viti vengono fissati all'intelaiatura della lampada; serve a proteggere 
il corpo della lampada e porta un reostàto (n. 23, 4°). · 

23 . Accessori della lampada. - Sono: 
1° il freno, costituito da un nastro di acciaio che avvolge un piccolo 

tamburo, folle sull'asse della rotella dentata, munito ad un'estremità di una 
rotellina a denti di sega. Un nottolino a molla fisso alla rotella dentata, en
trando nei denti di sega, permette a quest'ultima di muoversi in un soiG 
senso indipendentemente dal tamburo e precisamente nel senso dell'avvici
namento dei carboni. 

Ne avviene che, quando il freno è ser rato, mediante una vite "manoùata 
posteriormente alla lampada per mezzo del bottone del freno, i ca1·boni non 
possono più allontanarsi; • · 

2o il commutatore a manubrio. costituito da i leva a manubrio, gire
vole attorno ad un perno fissato all'intelaiatura della ,lampada e da 2 con
tatti isolati, s.Jl superiorP dei quali è scritto : regolaziime'-1lu/omut'ica e sul
l' inferiore: rego/11zione a munò; 
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3• l'apparecchio per la regolazione a mano, costituito da una r-otellina 
tangente (calettata sullo stesso asse della rotella dentata) è da una vite per
petua il cui gambo, verso il mezzo, è girevole attorno ad un fulcro ed all 'estre
mità posteriore porta _un piuolo a molla e tet·mina con un bottone tìleuato. 

Facendo entrare il piuolo a molla nell'uno o nell 'altro dei due appositi 
fori praticati nell'involucro, si fa ingranare la vite perpetua nei denti della 
rotellina tangente o si rende libera quest'ultima; . 

4• il reostato, formato da i2 piccoli rocchetti di sottile filo di rame ri· 
vestito, fissati posteriormente e superiorment~ all'involucro. Una piastra di 
at·desia porta 7 contatti fra i quali sono·intet·calati i 12 rocchetti (2 per ogni 
iintervallo) ed un manubrio, scorrendo sui contatti, può mettere in circuito 
nessuno, uno, due, ecc., o tuili i rocchetti. 

Il reostato è intercalato nel circuito derivato della lampada ed ha lo scopo 
di far variare il rapporto di resistenza fra i due rocchetti cavi . 

24. Disco girevole. ·- È costituito da un piatto di ferro di 0,60 di dia
metro, col lembo rivoltato in basso ad angolo· retto. Nel suo mezzo ha un 

''foro di m. 0,05 di diametro, pel passaggio dei conduttori della lampada e 
sulla faccia superiore, mediante chisvarde, sono fissati 2 bracci di ghisa ter· 
minati da forchette, sulle quali coll' intermezzo di cuscinetti in bronzo pog
giano gli orecchioni del fanale. 

Posteriormente e a destra del disco git·evole va unito 1 volantino che, me
diante una rotellina di frizione, set·ve a dare al proiettot·e piccoli movimenti 
azimutali ed 1 freno a bottone per mezzo del quale si può fermare il disco 
girevole in una posizione qualunque. 

Sul lembo esterno del disco è segnala una graduazione di 5 in 5 grad i. 
Il braccio de;tro, in alto, porta una vite pet·petua munita di un volantino, 

la quale ingranando in una ruota tangente inaiata su l corrispondente orec
chione al quale può esser resa solidale mediante un freno con volantino, 
pe1·mette di dare al fanale piccoli movimenti zenitali. 

La ruota tangente è coperta supe t·iormente da una guaina di zinco mu· 
nita di una g1·aduazione di 5 io 5 gradi. 

Ad entrambi ·i bracci di sostegno è fissata una staffa pel lraspot·to del 
pt·oiettot·e. 

25. Basamento. - È un tamburo cilindt·i co traforato, di ghisa, alto 
14 cm. che, inferiormente, è munito di un orlo sul quale poggiano i 4 denti 
a forchettrL che lo tengono aderente alla piattaforma. Supet·im·mente sostiene 
il disco gi t·evole per mezzo di 4 rotelle affine di facilitare il movimento di 
rotazione; posteriormente a sinistra porta 2 manicotti di congiunzione dei 
cavi conduttori ed anteriormente l interruttore a manubrio per mezzo del 
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quale si può mandare la ~orrente della dinamo nella lampada, oppure in 
una resistenza contenuta nel sostegno per proiettori collocato sulla cassa 
sull'avantreno. 

26. Caricamento del carro. - Nel caricamento del carro da parco esi
stono alcuni oggetti di uso comune ed altri di uso speciale pei parchi foto
elettrici. Fra questi meritano un cenno i seguenti: 

QuADRO Dr nrsTRJHuzroxE. - È costituito da una cassetta di legno, di' 
forma parallelepipeda munita di 2 sostegni A (fig. t2•) ribaltabili contro l 
fianchi della cassetta stessa. All'interno e sul fondo si trovano disposti: 
1 interrutt<Jre bipolare B pel circuito principale, 1 ampet·metro C per la mi
sura dell' intensità della corrente, 1 voltmetro D coi suo intet-ruttore i per la 
misura della differenza t! i potenzia le, 1 indicatore di .con· ente E, l HOst{lto F, 
che si può inserire nel circuito derivato degli induttori della dinamo, 
2 prese di corrente G per le com•micazioni colla dinamo, .2 prese di cor
t·ente H per la comunicazione col circuito esterno, 2 inot·setti l per i fili 
che partono dall'interruttore del circuito derivato ed una presa L pe1· una 
lampadina ad incandescenza da adattarsi alla cassetta. La fig. t2• rappre
senta la cassetta ritt~ sui sostegni ed ape1·ta. 

CONTAGIRI TASCABILE. - Consta di 1 asse a terminato a tronco di pira
mide h (fig. t3•) e foggiato verso il mezzo a vite perpetua c. Contro .questa 
ingrana una ruota tan,qente alla quale è solida te un quad,·ante graduato d che 
si muove sotto un indice fisso . Sul quadrante sono segnate 2 g1·at!uazioni cor
rispondenti ai due sensi della rotazione. Ad ogni iOO giri dell'asse suona 
1 campanello collocato posteriormente al quadrante. 

SosTEG NO PER PROIETTORE. - Consta di un anello di ghisa munito di 
4 piedi aventi ciascuno i foro pel passa-ggio delle chiavarde colle quali può 
essere fissato alla cassa sull'avantreno nei trasporti, oppure sopra un' inte
laiatura di travi quando il proiettore debba essere adoperato lontano dal 
carro. Fra i piedi del sostegno è fissata una resistenza destinata ad esseri"! 
inserita nel circuito della dinamo quando la lampada non debba funzionare. 

TELEFONI SIEMENS. - Il parco possiede due telefoni a colonna Siemens 
con relativo doppio conduttOJ'e della lunghezza di 300 m. Dei due telefoni 
uno è destinato alla stazione di osservazione, l'altro al proiettore. 

Il caricamento del ca l'l'O si distingue in: 
a) caricamento esterno; 
b) caricamento della cassa sull'avantreno; 
c) c;~ricamento del cofano sedile; 
d) caricamento del cofanetto. 

Esso risulta dalla seguente tabella: 
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a) - Caricamento esterno. 

l 
III 124 Bossoli per untume (con un N. 

kg. di untume per car
reggio). 

413 Secchie di ferro per car· l) 

reggio del genio. 

l 
IV 39 Martinelli a vite, piccoli . » 

XXIII 3083 >Janovelle di ferro vuoto l » 
pel trasporto del proiet-
tore. 

3056 Cope rte impermeabili per » 
proiettori. 

3!!1 Sostegni per proiettore da » 
parco pesante. 

3103 Resistenze per lampade da " 
100 ampère di proiettori. 

Bilancini per carri da parco » 
foto- elettrico. 

j Bilancie mobili per carri da » 
parco foto elettrici. 

Quadro di distribuzione 

DISPOSIZIONE 

degli oggetti 

l Contro la faccia ante
r iore della lamiera 
tra forata. 

2 Sulla lamiera di servi-
zio, contro la faccia 
posteriore della la
miera traforata, t.e
nute da correggioli. 

Id. id. 

2 Tenute contro la faccia 
inferiore delle ban
chine laterali me· 
diante staffe e cor
reggiuoli: 

l Sul proiettore. 

l Sopra il cielo della 
cassa sull'avantreno 
e tenuto fermo per 
mezzo di 4 chiavarde. 

l Dentro il sostegno per 
proiettore. 

2 Contro la longarina an-
teriore destra, ferma
ti con correggiuoli. 

2 Contro la longarina an-
teriore sinistra, fer· 
m ate concorreggiuoli 

l Sulla lamiera di servi-
zio .e contro la fascia 
posteriore della lami
pa trafora ta, tenuta 

1 

da correggiuoli. 
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b) - Caricamento della cassa sull':nantreno. 

l l 

l~' ~ 
l l 

INDICAZIONE 

~ 
degli oggetti e materiali ~~ i 

l 
Specchi parabcilici di vetro, N. 

di m. 0,90 di diametro. 

XXIII 3125 Vetri dispersori, di m. 0,90 " 
di diametro. 

Xl 98 Cartone d'amianto • • • \Fogli 

l 

l l 
DISPOSIZIONE 

degli oggetti 

l Nello scompartimento 
inferiore contenuto in 
apposita cassa di le
gno. 

l Nello scompartimento 
superiore contenuto 
in apposita cassa di , 
legno . 

l Sopra la cassa dello 
specchio. 

c) - Caricamento del cofano sedile. 

XXlll 3018 ,, Lampaèe ad arco da 100 N 
ampère. 

l Nello scompartimento 
sinistro su apposite 
g uide. 

l Sopra la lampada so
stenuto da due guide. 

31 20 l Tamburi per conduttore te
lefomco di apparecchi fo
to-elettriCi 

DoppiO conduttore dt rame 
1
m. l 300 

l 
l 

rivestito per la comuni-
.;\vvolto sopra il tam

buro. 
cazione telefonica. 

xxm Il 19 Canocchiali binoccoli da N. 
campagna. 

XXI 304 Telefoni Siemens a colonna. » 

318

1

, Trombette d'avviso per te- ~ » 
lefoni Siemens. 

2 Sopra il tamburo per 
condutture telefoni
che. 

2 Contro il cielo e çontro l 
la fiancata posteriore 
dello scompartimento 
sinistro, tenuto da l 
correggi noli. 

2 Unite ai telefoni. 



- l - l Canocchiali dell 'apertura di N.l 
mm 58 con oculare ter
restre. 

27 

DISPO S IZIONE 

degli oggetti 

l Contro il cielo e la 
fiancata anteriore del
lo scompartim ento si
nistro, tenuto da cor
reggiuoli . 

X! 510 Tela smerigliata , • fogli 20 Sotto la lampada. 

95 Cartoncino ordinario . 

XXV S. N. Carboni positivi da mm. 250 N. 
per 30 di diametro. 

Carboni negativi da mm. 250 r, 
per 20 di diametro. 

XXIII 3006 Bronzine per al bero di mo- » 
tore Abraham da 12 HP. 

3045 Cùll ari d'm1ione di gambi » 
di stantuffi di motore 
Abraham da 12 HP. 

S06G. Guarnizioni di cuoio per » 
giunti di albero d'appa
recchi foto-elettrici. 

3068 Guarnizioni per 'stantuffo 
di motore Abraham da 
12 HP. 

3070 Guarnizioni per valvole di » 
motore Abraham da 12 
HP. 

3000 Acciarini di ricambio per » 
carri foto·elettrici. 

3008 Bronzine per bottone di ma- " 
novella di motore Abra
ham da 12 HP. 

3010 Br_ onzine per gambi di stan- I " 
tuffi di motore Abraham. 

l Arrotolato sopra la tela 
smerigliata. 

60 ! Nei primi 4 cassetti 
delio scompartimento 

60 di destra, principian
do dall 'alto. 

2 Nel 5• vano, pri nci
piando da ll 'alto, dello 
scompartimento de
stro, in apposite sca
nalature. 

2 Tra le bronzine prece
denti. 

., 

Nell ' ultimo cassetto 
dello scompartimento 
destro. 
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à) - Caricamenw d~l cQfal!ettq. 

INDICAZIONE 

l ~ .. l ~z;·~ l : ... :; degli oggetti e materiali 

XI 33 1 Biacca ordinaria . 

48 i Canapa pettinata . 

:.!86 1 MiniÒ . . .. 

231 Glicerina. . . . 

424 Sevo ordinario . . 

l l 
o J,g 11,000; 

· " !
0•250 Ne• 6 scompartimenti 

, 1,000 di apposota scatola d1 
latta. posta nel fonç!o 

,, 1,00. o) e. contro la testata l 
s•mstra. 

)) 1,000 

453 Spirito di vino dj gr. 30 a 35 » 1,000/ 
l 

XII 9045 Misure di lunghezza di na- N. 
stro a rot~\la ~i m. 10. 

l 

J XIV 1850 Cacciaviti a manico di legno • 

2215 Pinze-tte piatte . 

XXI 266 Serraftli diversi . 
XXIII 3002 .4mpu)Pne per apparecchi l) 

fo to-elettrici. 

3036 Chiavi a manico di legno )) 

per dinamo. 

XXI 83 Coltelli da tasca . . . . » 

XX III 3037 Chiavi a ~ani co di leg no l » 
per Jam pade grandi. , 

3050 Contagiri tascabili . . . l " 
xxv S. N. Nettaspecchi 

XXIII 308~ Manicot<i di giunzione per 
Qondutwri. 

IJ"" 
228 Pennelli per pulizia della )) 

dinamo. 

f:"'r:: 
Porta carboni negativi per » 

lampade ad arco <la 100 
ampère. 

Porta carboni positivi per )} 

l 13106; 

lampade ~d arco da luO 
ampère. 

Scherni di vetro nero . » 

Nella ca.ssetta di legno l 
l a scompartimepti, si -

\ tuata in fondo del co
fano, a destra della 
scatola di \atti> ed a 

1 
cont~tto di questa. 



~ INDICAZIONE l l l ~ l :~ l degli oggetti e maierlali · ~ l 
tt----7---~~------------~ 

XXlii ::Ì12l ·l· Tanag!ie per carboni .. . N. 

- - Vetri affumicati di ricambio 

XXV S. N. Vetri smerigllati per appa
recchi di osservazione. 

Vetri trasparenti per appa- " 
recchi di osservazione. 

XXIII 3117 Svas~toi per carbone. . 

Alcùnè piccole patti di ri- ,, 
cambio per lampade da 
100 ampère. 
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DISPOSIZIONE 

degli oggetti 

XX!ll 3113 Spazzole per dinamo Schu- " 6 Entro apposita casset· 
ckert. ta di legno. 

Sll o Stampi da spazzole Schu- " 
ckert. 

XVII ' 892 Giubbe per macchinisti e " 
fuochisti. 

893 Pantaloni per macchinisti e » 
fuochisti . 

890 Berretti J"!lr macchinisti e • 
fuochisti. 

Tubi di livello . • . . . . • 

At~~c~~m~~d=.lo flessibile j • 

Braccio snodato per la lam· • 
pada ad incandescenza 
del quadro di distribu
zione. 

Filo di rame rivestito . . kg. 

Conduttori di collegamento N. 
dèll a dinàinò al quadro 
!li distribu~ione. 

81 
: ls•t """'· 
u Contenuti in · apposita l 

scatola. 

6 
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Carro da parco leggero. 

27. Parli costituenti il carro.- Parti principali sono il carro propria
mente detto ed il proiettore, costituite in modo analogo a quelle del carro da 
p a reo pesa n te. . . 

28. Avantreno. -E in tutto 5imile a quello del carro da parco p~san te 
e le ruote hanno lo stesso diametro. 

29. Retrotreno - Comprende: 
a) L'intelaiatu-ra costituita da 2 longarine di ferro di sezione ad u, 

lunghe m. 3,31!, alte 0,:12, distanti 1,85 fra loro e collegate trasversalmente 
da 5 ferri ad tr della loro stessa sezione ed intercala.ti .ad intervalli diseguali. 
Alle due traverse anteriori e unita una lamiera e longitudinalmenle una 
sbarra colle estremità piegate ad angolo retto ed aventi un foro pel passaggio 
della chiavarda d'unione dei due treni; 

b) Il confano sull'avantreno, C, (fi g. i4•) di legno, rivestito esternamente 
con lamierino di ferro, fissa to alle longari ne ed alle traverse mediante chia
varde; ha le seguen ti dimensioni : lunghezza m. 1,42 larghezza m. 1,09, al
tezza m. 0,68. Un tramezzo vertica le di legno lo divide in 2 scompal·ti
menti, uno an!erio1·e che porta internamente 2 guide per la lampada ed è 
munito di 2 sportelli a cerniera con sP- rratura a ·chiave, situati uno per 
parte del carro, ed uno posteriore che porta invece in ternamente un dia
fi-amma trafora to orizzontale di legno e lateralmente-da una p~ rte e dall'altra 
del carro una chiusura a doppia imposta munita di fermaglio ad eccentrico. 

Allo spigolo superiore-anteriore del cofano è munita a cerniera una tavola 
con schienale che serve di sedile al frenatore. 

c) Il cofano di retrotreno C,, pure di legno, rivestito esternamente di la
mierino di ferro e delle dimensioni seguenti : lunghezza m. 7,75, larghezza 
m. 0,09, altezza m. 0,74 . 

.Mediante 2 tramezzi, uno longitudin~le ed uno trasversa le, e diviso in 
3 scompartimenti: anteriore, posteriore sinistro e postedore destro; il 't •, mu
nito di sportello e cerniera con serratura a chiave, per mezzo di 5 diaframmi 
orizzontali è suddi viso in 6 vani chiusi da sportelli che si aprono dal basso 
in al to; il2°, diviso in 2 parti, su periore ed inferiore, ba .uno sportello a cer
niera con serratura a chiave ed il 3° è munito di una chiusura a 2 imposte 
con fermaglio ad eccentrico e coritiene 4 tamburi di cavo conduttore sem
plice (n. 35, c); 
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d) 2 molle di sospensione costituite ciascuna di 5 fogli larghi cm. 6; 
e) 1 sala di ferro in tutto simile a quella del carro p1·ecedente e 

lunga m. i,68; 
f) 2 ruote di retrotreno del diametro di m. i,30 costituite da .: i2 razze, 

· 6 gavelli, l. mozzo metallico ed un ce1·chione largo m. O, iO; 
g) l p1'attaforma P occupante tutto lo spazio compreso fra i due co

fani formata da 2 lamiere sagomate fissate alle longarine ed ai ferri tra
s versali per mezzo di chiavarde. Le sue dimensioni massime sono: lun
ghezza m. i,65, larghezza ni. f ,SO. Ha 6 fori, dei quali 2 presso il mezzo 
<l coi bordi rivestiti con dischi di matel'ia isolante, servono pel passaggio dei 
fi li condullor i della lampada e gli altri 4 disposti ad egual distanza fra loro 
e dal cent1·o del la piattafo1·ma, se1·vono pel passaggio delle chiavarde del ba
samento ùel proiettore 

Sotto la piattaforma, fissata ai ferri trasversali, è posta una scatola di la
miera di ferro munita di uno sportello, destinata a coutenere la resistenza 
della la m p ada; 

h) i pedana costituita da 2 tavole rivestite superiormente con la
mierino, fissala alla testata anteriore del cofano su ll 'avantreno mediante 3 
bandelle di ferro; 

i) l freno a dentiera che agisce sulle ruote di retrotreno e si manoV!'a 
mediante una leva dal Iato destro del sedi le. 

30. Fanale. - Differisce da quello del proiettore del parco pesante per le 
dimensioni che sono: lunghezza m. 0,51, diamet1·o in temo m. 0,76 e per i 
seguenti particolari: 

a) Gli sportelli aereatori sono 2 ed in forma di disco coll'orlo risvol
tato; si aprono più o meno avvitandoli o svitandoli in una chiavarda cen
trale filettata; 

b) Lateralmente a destra p01·ta una tacca di mira ed un mirino; 
c) Internamente un disco di ferro munito di una spaccatura per i car

boni, sorretto da due bracci. Quando la lampada funziona questo disco ca
lamitandosi sotto l'azione della con·ente tiene l'areo centrato; 

d) II vetro di chiusura è costituito da sole 8 strisce e non è munito " 
cerniera al fanale, ma vi è tenuto aderente in modo ana logo al vett·o disper
sore il quale è in tutto simile a quello dell'apparecchio pesante. 

31 . Specchio. - Non difl'erisce da quello del proiettore del parco pesante 
che per il diametro, il quale è m. 0,75. 

32. Lampada. - E' in tutto simili a quella del parco pesante e non 
diffm·isce che per le dime;;sioni . 

33. Disco gire11ole. - E' identico a ql!ello del parco pesante. 
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34. Basamento. - E' un anello di gh isa con 4, piedi aventi ciascun<> 
un foro pel passaggio delle chiavarde che li fissano alla piauaforrna. Porta 
2 manicotti di congiunzione dei cavi conduttori ed i interwttore a manubrio 
che permette di mandare la corrente nella resistenza o nella lampada. 

35. Caricamento del carro. - Si distingue in: 
a) Caricamento estemo; 
b) Caricamento del cofano sull'avantreno; 
c) Caricamento del cofano sul retrotreno. 

Esso risulta dalla seguente w bella: 



a) - Caricamento esterno. 

INOICAZIONE 

i l! l o z 
degli oggetti e materiali 

XXIII 305G Coperte impermeabili per ~~ N. l 
proiettore Schuckert. 

3110 S~pportiperproiettoriSchu- i " 
ckert, leggeri. . l 

l 
Timoni per carri Schuckert., [ " 

leggeri. 

XXIll ll "'"'l"'''""'''''""""" '" l ' 1 prOiettori 

l 13060 Fanali a rtverbero per carrt >> 
d a parco areosta t te o e 

l 

foto- elettrico. l 
III 24 Bossoli per untume . . . >> 

Bilancini per carri Schu- )) 
ckert. 

Quadro di distribuzione. 

XIV 5 Badili Mod. 1876, lunghi . , 

III 41 3 Secchie di ferro per car- " 
reggio del genio. 

3 - Jstruz. sul servizio àei parchi (oto-elett,·lci. 

DISPO S IZIONE 

degli oggetti 

l Copre il proiettore. 

l Sotto il carro sostenu-/ 
to da apposite staffe 
fi ssate ai ferri ad U 
trasve-rsali. 

l In apposi te staffe ap
plicate sopra le casse 
anteriore e posteriore 
del carro nella parte 
sini stra. 

2 Contro le longarine, 
dalla parte esterna, 
ten ute in apposite 
staffe e fissate . con 
correggiuoli. 

2 Su apposito braccio in 
ferro fissato al cofano 
di retrotreno. 

l Sotto la pedana del 
carro e fissata a que
sta con gancio e cor
reggiuoli. 

2 •

1 

Fissati da due correg 
g iuoli allo schienale 
del sedile. . 

l l Sopra la piattaforma e 
contro la cassa poste
riore fissato da uoa 
cinghia. 

2 Fissati lungo le longa· 
rine 6 tenuti da cor· 
reggiuoli. 

l Sotto il carro a p pesa ad 
apposito gancio nel 
tondo dell 'avantreno 
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INDICAZIONE DI S POSIZIONE 

degli oggetti e materiali degli oggetti 

XV II 413 Galleggianti per secchie . N. l Dentro la secchia. 

XXIII 3102 Resistenze per lampade ad » 
arco da 70 ampère di 
proiettori. "· 

. ckert da m. 0,75. · ... 
3060 l Fanali per proiettore Schu- » 

l In apposita custodia 
sotto il carro. 

l Fissato sulla piattafor
ma con 4 chiavarde 
prigioniere. 

b) - Caricamento del cofano sull'iiv;uitreno. 

XXIII '

1

30<2 1 Lampade ad arco da 'iO am N 
père, s1stema P1ette Kr1 t 

l 

z1ck, per pr01ettor1. 

Cassetta per cannocchiale 
da pOSIZIODB 

XXIII l 22 ! Cannocchiali da posizione, l " 
d1vers1. . 

» 11259 1
1 

Lampadme ad mcandescen l' " 

l 

za per parchi foto-elet-
1 tr1c1 

XX< l ao• l T•<•lom '""'"'" oo••~· 
318 Trombette d'avviso per te- » 

tefoni Siemens. 

XX!ll 19 Cannocchiali binoccoli da » 
campagna, diversi. 

l Nello scompartimento 
anteriore s u apposi te 
guide. 

l Fissata con staffe con- ~· 
tro il cielo e la fian
cata posteri ore dalla 
parte opposta dell o 
sportello destro. . 

l Nella appos ita cassetta 

6 Custodite in 2 cassette 
fis sate contro la parte 
posteriore dello 
scompartimento an· 
teriore. Una di que
ste contiene anche 
3 supporti. 

2 Scorrevoli sulla tavo
letta d 'arresto dell a 
lampada, presso lo 
sportello sinistro del· 
lo scompartimento si
nistro. 

2 Unite ai telefoni. 

2 Tra la lampada e lo 
sportello destro dello 
scompartimento an
teriore. 
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·g ~·~ 
1 

, INDICAZIONE ~ , , 

l 
1l 81 ' l, ' 

~ ~ ~ degli oggetti e materiali 
u :<; 

XVII 

XI 

XXI 

X I 

XIII 

XIII 

XVII 

445 Lanterne cieche • • . . N. 41 Tra la lampada e lo 

l 

sportello sm1stro del
lo scompartim en to 

51 

95 

1043 

48 

194 

'iO l 

anteriOre. , 

Sostegni girevoli per can- " 
noccbiale con treppiede. 

l FJEHlato con appos1ti 

l 

correggmoh contro Il 
Cielo e la fiancata an
terwre dello scom
partrmento. 

Candele steariche. . • . 'kg . 1,000~ 

Cartoncino ordinario. . . 1> 0,200 

Filo conduttore di rame ri · m, L 60 
vestito del diametro d i l Ai lati della lampada. 
l-2 mm. 

Canape pettinata . . . . kg. 0,200 

Filato distorto di cotone . " 0,250 

Tela smerigliata . . . , Fogl i 101 Sopra la lampada. 

Sostegno per lampade ad N. l Fissato per mezzo di 
1 

incandescenza. correggiuuli contro il 
cielo e la fiancata an
teriore dello scom

3106 1 Schermi di vetro nerissimo. ,, 

- ~ Specchio parabolico di ve- l " 
tro. 

3124 1 Vetri dispersori del diami'l- » 
l tro di m. 0,75. 

partimento anteriore. 

2 !n 'apposita custodia di 
legno fissata contro 
la parete anteriore. 

Contenuto in ap
apposita cassa 
dello scomparti
mento inferiore. 

g_ Contenuto in ap· 

892 .l Giubbe per macchinisti e 1
1 

» l fuochisti. . 

~ ~~h~s!:mc:a~~i~ 
= mento superiore 

s I Sopr~ la cassa del
lo specchio pa
rabolico. 
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~- ;~§ l INDICAZIONE li §l ~"=~ l ~ _ degli oggetti e materiali ~ ::::: ,:: 

DISPOSIZIONE 

degli ogge tti 

XVII 893 1 Pantaloni per macchinisti e 

1

1 N. 
fuo chisti. 

81 

8\ j l 
XXIII 

XI 

890 Berretti per macchinisti e 1

1

. " 

fuoc histi. 

3055 Coperte impermeabili per » 
piattaforma di carri da 
parco foto-elettrico leg- ~ 
gero. 

98l Carton i d'amianto. . . . ikg. 

~ Sopra la cassa del
l ~ ~ lo specchio del 

~ vetro dispersore. 

l 
l 

c) - Caricamento del cofano sul retrotreno. 

XXIII ; 3118 l Tamburi d1 lam1era per 

1

. N. 

l 

l'avvolg1manto de1 cav1 
conduttori. 

Spma pel carretto per sten- " 
1 d1mento cav1 conduttori . 

4 
( Nello scompart imento 

posteriore des tro ap· 
poggiati al fondo e 

1 tenuti da una tra
versa. 

XX!Il : 3033 Cavo elettrico a semplice m. l. 400 divi so in 4 pezzi e a v· 
: condut tore per apparec- volto ai 4 tamburi. 
j chi foto- elettrici leggeri. 

Conduttori di collegamento N. 
della dinamo al quadro 

1 

di distribuzione. 

2 Nello scompartimento 
posteriore destro tra 
la testata anteriore ed 
i tamburi di lamiera. l l l Filo di rame rivestito . . kg. 2 Nel cofano. 

- J - li Cassettma con 6 tub1 d1 N. l l Nello scompartimento 

l 
i llvello. superiore di sinistra. 

per apparato foto- elet- tubi di livello. 
XXIll 13120 l Tamburi con filo telefonico l " l Sopra la cassettina dei 

t r!Co. 

3061 F1~u~~:::e~c~~~~f~~z~~~j 1m. l. ~00 av;,.~~ur~~l rispettivo 

telefoniche. 

» 13116 Stampi per spazzole Schu- N. 
ckert. 

l Fra la parete sini~tra ~· 
ed il tamburo per · 
cavi telefonici. 
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i. ~ ~ ~· l_,~,,'=~~,':":.,,.,; Iii i ,._I _D-I S_d:_g~-iso_~_~:_t~i_N_E_i 
l 

Spine per supporti di pro- N. ~-- Sul fondo dello scom
iettori. partimento superiore 

di s ini stra. 

XX!Il 30291 Cassetta d1 legno a scom- » 
_ partnnentl diversi per 

parch1 foto -elettr1c1. 

l Posta sopra apposite 
guide nello scompar
timento inferiore di 
sinistra. 

XIV 1850 l CacClavltl a mamco d1 le- , 
gno. 

"\Xl 1082 Serrafih d1vers1 . ' . ' . . 

XX III 3003 A~;~;Ime per lampade ad 

XX ! 

XII 

xx 
XX Ili 

l 

303~ Chiavi a manico di legno " per lampade. 

3050 Contagiri tascabile (in ap· )) 

posita custodia di cuoio). 

3082 Manicotti di giunz-ione de i 
cavi conduttori. 

83 Coltelli da tasca 

232 Pinzette da taglio )) r 
9044 Misure di lunghezza di na· ,, 

st ro a rotella di m. l O. 

228 Pennelli per macchina . 

3117 Svasatoi per carbone 

3121 Tanaglie per carboni • l -

V~[~. afl'umicati di ricam- " 2i1 
Vetri smerigliati per appa- " l ( ·~ 

recchi d 'osservazione. l ~ 

Vetri trasparenti . • . • ',', l 4

5 

;l' :1j 

Attacchi di filo flessibile 
per lampade elettriche. 

) '" ro r .,,..,J 
cassettina di l e~ ; 

! gno. 
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.. ~ l INDICAZIONE 

\ii\ l 
lliSPO S IZIONE ·;: 

~ il deg li oggetti e materiali ~ degli oggetti 

8 C) 

l l i 

! d1verse d1 parcb1 foto- ' mfer10re sm1stro del 
XSIJI 3104 ~ Scatole dJ latta per moter1e N l i SIJI!o scompartimento 

elettrici. l cofano dJ retrotreno. 

:S. l Sii O ho d1 n no cotto . . . . kg l ,000 

l ~53 1 Spirito di vmo d1 gradi 30 J » 11,0001
1 

» l 286 Mmio . . . . . . • . » 1,000 Negli appositi vam e 
! \ a 35 . l 
l . , . > rec1p1entt nella sca-

33 . Biacca ordmar1a . » O 500l tola dJ latta. 

» l 424 ; Seg-o ordinario . 0,500 

» l 542 1 Tr1 poh • . . . . . . » 1,000 

X~III • ', 3~~: l' ~~:::,':e;at~:~:~m~ ;4~ N. 0,
2

:~l ~R i partiti sn 2 cas-
per mm. 16 d1 dmmetro settine collocate 

, 3018 Carbom positivi da mm 160 60 ~:N:. l' e 2" 

l 

per mm. 23 dJ dJametro 
o l 

3005 Bronzme per alberi di mo- 2 .!; 
J tore Abrabam da 8 HP. " 

3007 
1 
Bronzine per bottom dJ ma- " 

l 
novella di motore A bra
baro da 8 HP. 

l . . . 
3009 1 Bronzme per gambi dJ stan

tuffi di motore Abrabam 
da 8 HP. 

3044 Collari d'unione di gambi » 
di stantuffo di motore 
Abraham da 8 HP. 

Giunto elastico di cuoio per " 
albero di apparecchi fo
t<>-elettrici. 

XXlii 3038 Chiavi a molla assortite per » 
guarnizioni. 

3067 Guarnizioni per stantuffi d i » 
l motoreAbrabamda8HP 

l 

~ 
8 

2 ~ 
~ 
§l 

Fissate su tavolet
te nella 3' cella. 

l ~ \ . 

~ - ~Fissate su tavolet-

21 \ te nella 4' cella. 

41 ) 

l 
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i ~~l ''":::;:':':_" ~li ti ":::~:::.:"' 
-- '--1 --'----- l l 
XXlll 306\J Guarnizioni per valvole di j N. 4 \ l Fissate su tavolet-

i 

motore A braham da 8 HP 1 te nella 4" cella 

-

» 

1 

3-113 Spazzole per dinamo Schu- l » G ~ } 

l 

ckert (con · cassettina). l o.,!'§ Nella 5' cella. 

Netta specchi . . . . . » _ 

xx''' l3oRs Pora~;:~~o~~ n:rc~ti~~ p;~ ,, , ! 
l 

ampère. l 
3090 Porta carboni positivo per » 

lampade ad arco da 70 
ampèriJ. 

3000 Acciarini di ricambio per j) 

carri di parchi foto-elet
trici. 

Chiavardette per fissare il » 
proiettore alla piattafor-

o 

l ~ 
s 

i 
3 s 

~ 

lt'ota. - Il carro da trasporto che fa parte del parco foto-elettrico leggero porta 
una cassa di lamiera per acqua, della capacità. di 500 litri e 7 fiaschi di olii divers i 
per la lubrittcazione dell 'apparecchio; nel lo spazio ri manente viene cari~ato di carhone. 

La carretta da battagJ!one porta una cassa per acqua, -della capacitò. pure di 
500Jitri. 
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CAPO III. ' 

FnuzlonaDiento degli appareecbl 

Funzionamento della caldaia. 

36. Acque d'alimentazione e combustibili. - Le acque da impiega,·si 
per l'alimentazione delle caldaie debbono essere quanto più è possibile pure, 
ossia contenere minima quantità di sostanze organiche v minerali in soluzione 
od in sospensione. Le acque che contengono rilevanti quantità di caìcari 
(carbonati o solfati), sono specialmente da respingersi perché il loro impiego 
determina pericolose incrostazioni sulle pareti interne delle caldaie e nei tubi 
bollitori. Da preferirsi sono invece le acque piovane e le acque potabili. 

Non sarà sempre possibile nell'impiego degli apparecchi foto-elettrici il 
procurarsi di tale acque; gioverà in simili casi mescolare alle acque d'ali
mentazione speciali sostanze denominate in commercio disincrostanti (l) il 
cui ufficio è di diminuire il depositarsi delle impurità. Converrà però sempre 
sottoporre la caldaia a periodiche puliture, le quali dovranno essere tanto più 
frequenti quanto più impure sono le acque adoperate. Come norma si potrà 
stabilire che le caldaie debbano essere scrostate dopo 200 ore circa di la v oro 
se l'acqua adoperata è di buona qualità, dopo f50 se è mediocre, dopo 100 
se è cattiva. 

I combustibili da adoperarsi nelle locomobili debbono avere un elevato 
potere calorifico e si impiegano perciò: 

a) I litantraci naturali, dei quali il più conveniente è il litantrace semi
grasso Cardiff. 

b) Le mattonelle o carboni agglomerati artificiali di ottima qualità (2). 

(4 ) Sono da consigliare il disincrostante liquido • Victoria • e quello in foglie • Vege
taUna .. ; possOno, in mancanza di questi, adoperarsi sostanze capaci di mantenere meccanh 
mente in sospensione le materie incrostanti, quali la fecola di patate, (patate grattu 
giate), la segatura di legno e simili. 

(2.1 Sono raccomandabili le mattonelle di marca Merthyr, Cardiff, Ocean, Atlantic. 
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37. Riempimento ed alimentazione della caldaia.- Pet· riempire la 
caldaia si può fare uso della pompa a mano aspirando acqua daltendet·, ma 
nella pluralità dei casi è più conveniente introdurre acq ua col mezzo di sec
chie dalla valvola ad imbuto, munendola dell'imbuto di latta. 

Durante il ri empimento lo zampillo va lasciato aperto, aflìne di permettere 
all 'a ria di sfuggire dall 'interno della caldaia. 

Quando l'acqua è giunta al livello normale segnato sulle guaine dei tubi 
di livello, si chiude lo zampillo e la valvola ad imbuto e si procede all 'accen
sione del fuoco. Devesi avere la massima cura di non fat·e cadere nell'acqua 
d'alimentazione sostanze estt·anee, ed in ispecie stoppa od olio o grasso. La 
prima andrebbe ad os truire gli iniet'tori e ad acciecare i rubinetti, mentre i 
secondi per effetto dell'ebollizione si scomporrebbero dando luogo ad acidi 
g•·assi i quali intaccano le pat·eti della caldaia. Riempi ta questa si versa il 
disincrostante della valvola ad imbuto nella quantità di circa 1litro se li
quido e di 2 a 3 kg. se so lido. 

Durante il funzionamento devesi mantenere l' altezza dell' acqua sr,mpre 
pt·ossima al livello normale, impiegando di rrgola gli iniettori ed eccezional• 
mente la pompa e mano. 

Se per inavvertenza o per altro motivo l'acqua fosse venu ta ad abbassarsi 
di molto sotto il livello normale, pur essendo ancora visibile nel tubo di 
vetro e se d'alttonde non convenisse diminuire notevolmente la velocità del 
motore, non si riporterà il li vello dell' acqua immediatamente a quello nor
m~ le, poichè la grande quantità d'acqua fredda in tal caso introdotta in cal
daia av•·ebbe per effetto di abbassa re sensibilmente la p•·essione; si guada~ 
gnerà invece il li vel lo normale poco alla volta , oppure dut·ante qualche sosta 
nel l' illummazione. 

Per fare agire l'iniettare Ft·iedmann si ap re il rubinetto di spurgo (troppo 
pieno) ed il rubineito dell 'acqua, indi la presa di vapore gradualmente. Si re· 
gola opportunamenle il rubinetto dell 'acqua, lìnchè dal tubo di scarico non 
esca nè vapo1·e nè acqua. L'uscita dell'acq ua denota deficienza di vapot·e, 
l'uscita del vapore un eccesso di questo. Qualche volta l'iniettare presenta 
delle dillicoltà ad adescars1' perchè si è riscaldato. Si deve allora rafl'red
darlo con ·acq ua. f1·esca. Per fat· cessare il funzionamento dell'iniettare si 
clliude il rubinetto dell 'acqua. . 

Per fa r agit·e l'iniettare Gilfard si apte prima la presa di vapore, poi il ru
binetto dell' acqua, infine la lancia, e si regola questa in modo che dal tubo 
di scatico non esca nè acqu a nè vapore. 

Pet· far agire la pompa si stabili sce la comunicaz ione tra il corpo della 
pompa ed il tender; indi introdotta la traversa (n. 15, a) all' estl'emità della 



42 

leva della pompa e resa ri~ida questa mediante l'apposi ta caviglia, si pone in 
movimento celere ed uniforme la pompa stessa. Può accadere che da pl"in
cipio la pompa non si adeschi, il qua !e fatto è causato quasi sempre dall'aria 
che riempie il tubo d'aspi1·azione, la camera delle valvole ed il corpo di 
pompa; basterà quindi aprire per qualche istante il picco lo rubinetto di 
espulsio1;e dell 'aria. 

38. Accensione e governo del fuoco. - Dopo aver bene ripulita la 
griglia dai residui della combustione precedente e messi a posto i pac
chetti di sbarre che si fossero spostati, si dispongono sopra di essa dei 
trucioli e dei pezzetti di legno e sopra a questi uno strato di minuti 
pezzi di ca rbone. Si accende quiudi e si chiude la parta del focolare, aprendo 
invece il registro del can•ino. 

Stabilito il tiraggio, e quando il fuoco arde bene, si introduco no nel fo
colare tre o quatt1·o paiate di carbone in modo da formare uno strato uni
forme di m. 0,08 a O,iO di grossezza su tutta la grigl ia, e si mantiene il 
combustibile in tal modo durante tutto il tempo in cui la caldaia deve 
funzi onare. 

La combustione va alimentata con cariche deboli di carbone, in modo 
uniforme e con pezzi non più grossi di 5 a 6 cm. Tali cariche però deb· 
bonsi eseguire con la massima prontezza affine di diminuire la quantità 
d'aria fredda che penetm nel focolare, la quale assorbisce inutilmente ca
lore, e potrebbe, di più, danneggiare i tubi. 

Qualora il funzionamento si protragga per più ore, può occorrere di do
vere procedere alla pulitura della gri!Jlia. 

Il fuochista attiverà allora mi buon fu o<·o e quando le scorie saranno 
passa te allo stato pas toso, chiuso quasi completamente il registro del ca
mino farà cadere le ceneri e distaccherà le scorie usando a tale uopo uno 
dei ganci da fuoco. Questa operazione va fatta rapidamente, per diminuire 
l'inconveniente inevitabile dovuto al precipitarsi nel focolare dell'aria fredda 
per lo sportello aperto, e completamente, per evitare il frequente ripetersi 
dell'0perazione stessa. Si ha indizio che la griglia ha bisogno d'esse1·e pulita, 
quando occorra caricare più combustibile del consueto per mantenere la 
pressione e quando il fuoco, in luogo di rimanere splendente, emana una 
fiamma cenerognola o azzurrognola e si formano dei vortici nel focolare. 

Se il combustibile che si adopera è litantrace grasso questo si rammol
lisce, s' impasta ed ostruisce il passaggio dell'aria. Occorre allora di fre
quente attizzare il fuoco, cioè smuovedo e ravvivarlo. 

39. Della pressione in caldaia. - La pressione del vapore deve còn· 
servarsi costante ed il più che è possibile ugu:1 le alla pressione di regime 
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indicata sui manometri coll'indice rosso (i2 atmosfe,·e). A tal uopo il fuo
chista, SP.i(uendo le indicazioni dei manometri, attiverà o modererà conve
nientemente il fuoco a seconda che la p1·essione tende a diminuire o ad 
aumentare. 

Per moderare il fuoco si chiude parzialmente o totalmente il registro 
del camino e, se ciò non basta, si può anche caricare il focolare di com
bustibile fresco. 

Per attivare la combustione si apre invece convenientemente il registro del 
camino e si pulisce la griglia: Può anche usarsi, ma raramente, lo zampillo. 

40. Manometri e valvole di sicurezza. - Durante il funzionamento 
della caldaia il fu ochista deve assicurarsi di tantQ in tanto dell'esattezza 
dei manometri, osservando se le loro indicazioni sono concordi. Se queste 
differiscono, egli deve verificare quale manomeiJ·o· è inesatto e' per ciò fare, 
chiuderà il rubinetto che manda loro il vapore e riterrà per inesatto quello 
il cui indice non ritoroe1·à a zero; nel caso tutti e due ritornassero a 
questo punto, dovrà verificare entrambi applicando alla caldaia .il mano
metro campione (n. 15, b). 

Le valvole di sicurezza non devono mai essere sopraccaricate oss ia, la ten
sione delle molle deve essere tale che, quando la pressione in caldaia è quella 
di regime, le valvole sieno prossime ad aprirsi. La so rvegli:mza del fuochista 
si limiterà a so llevarle una o due volte dUI·ante il funzionamento per accer
tarsi che non siano immobilizzate o, come suoi di1·si, inchiodate. 

41 . Spegnimento del fuoco - Cessato il lavoro, lo spegnimento del 
fuoco deve essere fatto in modo da evitare deformazioni o dissesti nelle parti 
della caldaia. A tal uopo, dopo aver chiuso il registro del camino (ma non 
completamente, pe1· impedire che le fiamme uscendo dalla pori a del focolare 
abbrucino le mani e la faccia del fuochista), si toglie rapidamente il carbone 
acceso, chiudendo immediatamente dopo la porta del focolare e completa
mente il registro del ca mino, acciocchè non si verifichi un raffreddamento 
troppo rapido. 

42. Scrostamento e lavatura della caldaia. - Le incrostazioni, oltre 
che costituire ostacolo alla trasmissione del calore, sono anche causa di dete
rioramento e di diminuzione di resistenza del metallo, perchè lo assoggettano 
ad un'ossidazione più rapida e talvolta possono anche essere causa di1'etta di 
esplosione pe1· l'arroventamento cui vanno soggette le lamiere non più in 
contatto immediato coll'acqua. 

Per eseguire lo scrosta mento, si vuota la caldaia aspettando che l'acqua sia 
fredda. Questa aHora trascina con sè nell'uscire le matrrie pulverulenti che 
stanno depositate sopra le parti dure che formano l' incrostazione. 



Si procede poi allo smonta mento della caldaia come è indicato nel n. 82 
e, separato il corpo tubolai"e dall'involucro estemo, si tolgono le ct·oste 
dure servendosi dello scalpello e del nettatubi. Nell'eseguire questa opera
zione si deve portare la massima attenzione nel battere i colpi, afline di non 
intaccare il metallo della caldaia. Tolte le incros tazioni, si lavano con acqua 
le pareti interne ed indi si spalmano queste di bitume. 

Dopo di ciò si monta la ca ldaia seguendo le norme indicate nel n. ci
tato sopra. 

Quando vengono adopet·ate acque torbide e non si hanno i mezzi nè il 
tempo per filtrarle, conviene ad intervalli frequenti lavare e sput·gare la ca l
daia dal fango che in essa si deposita. Per far questo si vuota la ca lda ia 
aprendo i tappi del fango, indi si getta acqua dalla valvola ad imbuto fino a 
che si vede uscire acqua chiara. 

43 Guasti che possono verificarsi nella caldaia e nei suoi acces
sori. - l guasti che si possono verificare nella caldaia e sue parti durante 
il funzionamento, sono: 

a) esplosione della caldaia; 
b) fughe d'acqua e di vapore ; 
c) rottura di tub·i bollitori ; 
d) guasti alta graticola ; 
e) guasti ai tubi di presa e di scarico; 
f) guasti agli apparecchi d'alimentctzione; 
g) guasti alle valvole di sicurezza . 
a) EsPLOSIONE nELLA CALDAIA.- Non può attribuirsi che a trascuratezza 

delle norme ed avvertenze date nella presente istruzio ne riguardanti la con~ 
dotta del fuoco, lo sct·ostamento e p~lit'ura della c.aldaia, l'acqua d'alirnenta
zi"ne e la condotta della pressione. 

Le cause c& paci di d:.r luogo allo scop~io, sono diverse, ma le più proba
bili si riducono alle due segmenti : 

i 0 Pressione superiore a quella di regime, che può verificarsi quando le 
valvole di sicurezza non [unzionano regolarmente perché si .sono accidental
mente inchiodate o sono state inavvertitamente sopraccaricate; 

2° Arroventamento della lamiera del focolare , che ha per effetto di dimi
nuirne considerel'olmente la resistenza. In tal caso l's~ plosione suoi dirsi 
colpo di fuoco . 

Il colpo di fuoco può essere prodotto da due circostanze agenti separa
tamente od anche insieme e che sono: deficienza d'acqua in caldaia e man
canza di contatto diretto dell 'acqua colle lamiere in causa della presenza d 
~nct·ostazioni o sedimenti di qualche rilievo. 
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Nei casi di pericolo di scoppio si dovranno tener presenti le seguenti 
norme : se il livello dell'acqua si è abbassa to di poco al disotto del nor·male, 
(4 o tì cm .) e non si ha ragione di temere che qualche parte della parete 
del focolare non sia più bagnata, basta moderar·e il fuoco chiudendo il re
gistro del camino e caricando la griglia di combustibile fresco, indi far agire 
gli iniettori. 

Se il livello dell'acqua si è abbassato di molto al disotto del nor·r11ale (10 
o 12 cm.) per modo di aver ragione di temere che il cielo del focol~ re non 
sia più bagnato; conviene tog liere immediatamente il fu oco e lasciar raffred
dare la caldaia lentamente, se il pericolo non si giudica grande ; aprire 
inoltre la porta del fo co lare ed il registr·o del ca mino nel caso contrario. 

Devesi assolutamente evitare in simile caso di alimentare la cald aia ner~h è 
l'acqua fredda, venendo in contallo colle lamiere ar·roventate, darebbe luogo 
ad uno sviluppo violento di vapore aumentando u'un tratto la pr·essione in 
é·aldaia ad un punto estremamente pel'icoloso. Devesi anche evitare di aprire 
la valvola di sicu1·ezzll, poiché la subitanea diminuzione di pressione pro
du!'l·ebbe una ebollizione r·apida e tumultuosa e l'acqua, che in conseguenza 
di questa verrebbe in contatt.o con le pareti infuocate del la caldaia, costituÌ· 
rebbe pure causa di esplosio ne. 

Se la pressione del llapore ha oltrepassato le 12 atmosfere senza che il ti
vello si sia notevolmente abbassato si de1'e to,glie1·e il fuoco lasciando raffred
dare lentamente la caldaia. 

b) FoGHE n'ACQUA o DI VAPORE. - Possono manifestarsi nelle giun
zioni delle lamiere o nell'innesto dei tubi bollitori alle pareti del focolare 
e sono gene1·almente dovute a raffreddamenti repentinr della caldaia , pi'O
dotti da troppa aria fredda fasciata penetrare nel focol are. 

Quando le fughe sono lievi si può continuare il funzionamento coll'avver
tenza di aumentare l'attività della combustione e tenere il livello dell 'acq ua 
piuttosto alto. 

Se invece le fughe sono abbondanti in modo da spegnere il fuoco o da far 
correre il rischio di non poter mantenere sufficiente aequa in caldaia, con
viene togliere il fu oco e cessare il funzionamento, per procedere poi alle ne
cessarie riparazioni. 

c) RoTTURA DI TUlli BOLLITORI. - La rottura di tubi bollitori è rarissima, 
quando però avviene non si può por·vi riparo che smontando la caldaia eri
cambiando il tubo guasto. 

d) GuASTI ALLA GRATICOLA.- Possono con~istere nella caduta di qualche 
pacchetto di sbarre e nell'abbruciamento delle sbarre stesse. 

Nel primo caso si ri(Jlol)tte a posto il pacchetto e nel secondo si cambia la 
graticola tutta o in parte, appena cessa to il funzionamento. 
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e) G u ASTI AI TUBI DI PRESA E DI SCARICO, -l\1anifestandosi qualche leg
gera screpolatura si applicherà in corrispondenza di questa una piastrina di 
piombo e si fascerà il tubo mediante una fa•ciatura di cordicella. 

f) G uASTI AGLI APPARECCHI n'ALI>IENTAZIONE.- i 0 Guasti alla pompa. 
Sono quasi sempre causati da corpi estranei introdotti nella camera delle 
valvole e qualche volta da aria aspil·ata nell'in temo del corpo di pompa. 

Per rimediare a questi inconvenienti basta quasi sempre aprire il rubinettv 
d'espulsione dell 'a ria. 

Se aprendo, il rubinetto d'espulsione, invece di ottenere un getto violento 
ed intermittente, si ha un getto continuo d'acqua calda, si può ritenere con 
certezza che la valvola di ritegno rimane sollevata. Si procura allora di ri
stabilire il regolare funzionamenco battendo leggieri colpi con un mazzuolo 
di legno sul gruppo nel quale sta la valvola. 

Qualche volta si ottiene lo stesso scopo raffreddando il detto gruppo me· 
diante stoppa bagnati! d'acqua fredda. 

Se il tubo d'aspirazione o d'iniezione viene a screpolarsi, si ripare1·à me
diante una fasciatura di spago, dopo avere applicata alla fessura una lastrina 
di piombo. 

2° Guasti agli iniettori. - Consistono generalmente p.ell'ostruzione 
dei coni o canali prodotta da sostanze estranee trascinate dall'acqua nel corpo 
degli iniellori. 

Appena un iniettare viene ad ostruir~i si adopererà l'altro od anche la 
pompa a mano, mentre si procurerà di rimettere l'iniettore guasto in buone 
condizioni, facendolo attraversare ripetutamen1e da getti di vapore. Qualora 
questo mezzo non fosse sufficiente si dovrà smontarlo e verificarlo dopo ces
sato il funzionamento della macchina. • Se si manifestano delle screpolature 
al tubo d'iniezione o di aspirazione si opererà come è detto sopra (e). 

g) GuASTI ALLE VALVOLE DI SICUREZZA. -l guasti possibili, quantunque 
rarissimi, delle valvole di sicurezza sono; 

i o rottura della leva ; 
2' rottura del perno di rotazione della leva; 
3~ rottura della molla (bilancia della valvola). 

In tutti questi casi la valvola viene lanciata via, ed è perciò necessario 
spegne1·e il fuoco e, quando tntto il vapore è sfuggito, chiudere il foro della 
valvola con un tappo di legno assicurato con ripieghi di circostanza; ciò (atto, 
si può riprendere il funzionamento. 

h) GuASTI AI MANOMETRI. - Può accadere nei manometri che il tubetto 
si spezzi in seguito al congelamento dell'acqua di condensazione in esso l'i
masta dopo il funzionamento dell'apparecchio; allora il manometro diviene 
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inservibile. Alu·e volte sì ostruisce il tubo di comunicazione colla caldaia ed 
allo1·a si deve procurare di rimettere il manometro in buone condizioni, sia 
battendo dolcemente sulla custodia, sia smontando il manometro, dopo aver 
chiuso il rubinetto del vapore, e riaprendo ·poi bruscamente il rubinetto stesso 
a!Tine di asportare i corpi estranei (generalmente inc1·ostazioni). mediante un 
violento getto di vapore. 

Anche se i due manometri sono guasti si può continuare il funzionamento, 
servendosi delle valvole di siçurezza per giudicare della pressione in caldaia. 

i) GuASTI AL TUBO DI L\VELLO ED AI RURINETTI m PROVA. -Caratteri
stiche del buon funzionamento del tubo di livello sono le seguenti: 

1° L'acqua in esso contenuta deve oscillare continuamente; 
2° Aprendo il rubinetto inferiore, il tubo deve vuotarsi e quando viene 

richiuso il rubinetto deve riempirsi d'acqua, manifestandosi in questa pa
recchie oscillazioni. 

Se ciò non avviene è segno che si sono ost1·uiti i tubi di comuuicazione 
colla caldaia. Si rlovrà allora, dopo avere aperto il wbinetto inferiore, aprit·e 
e chiudere bruscamente, per parecchie volte di seguito, i rubinetti di comuni
cazione colla caldaia, in modo da scacciare le sostanze che ostruivano i tubi. 

Se non si riuscirà nell 'intento si considererà il tubo come fu o l'i di servizio. 
Qualche volta accade che il tubo di vetro si spezzi. Si 'ha allora una forte 

perdita di vapore dal manicotto superiore (quello inferiore si chiude automa
ticamente mediante una valvola). li macchinista od il fuochista, in questo 
caso, deve chiudere prontamente i rubinetti di com unir-azione colla caldaia, 
riparandosi, se occone, le mani con un fazzoletto od altro, riserbandosi di 
sostituire il tubo rotto dopo cessato il f1mzionamento. Durante questo si 
può avere idea del livello dell'acqua per mezzo dei rubinetti di prova. 

Quanto ai rubinetti di prova, oltre al pot~r venire acciecati da sostanze 
estranee introdotte in caldaia, possono presentare multa difficoltà a venire 
aperti, per essere stati afioperati troppo raramente. Si dovrà perciò ogni tanto 
far uso di detti rubinetll per accertarsi che si apt·ano facilmente. 

Funzionamento del motore. 

44. Verifiche preliminari e riempimento dei lubrificalori. - Prima 
di porre in moto il motore occorre verificare che tutte le chiavarde siano ben 
serrate, regolare i dadi del premistoppa (n. H) e quelli del giunto elastico 
(n. !.3, b), ed assicurarsi quindi che tutti i lubrificatori, tanto della dinamo 
che del motore siano ben puliti, .sopratutto non intasati. Finalmente, serven
dosi di una chiave o caviglia applicata ai dadi del giunto elastico, si fa fare 
qualche giro alla macchina per assicurai·si del buono stato dell' insie_me. 
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Pel riempimento dei lubri lìcatori devesi usare: 
1 • olio carb1tro per il lubrificatore automatico centra le del moiO re; 
2• olio minerale pesante per i due lubri ficatori automatici latera li del 

motore; 

3• olio minemle leggero per gli altri lubrifica tori, cioè quelli del regola
tore a forza centrifuga, del tachimetro e del la dinamo. 

Quest' ul tima qualità d'olio può veni re sostitui ta senza inconveniente da 
olio d'oliva fini ssimo. 

L'olio d'oliva può anche so>tituire l'olio minerale pesante nel caso q·uesto 
venga a mancare, ma non mai l'olio ca rburo. 

Per riempire un lubrificatore automatico, chiuso il rubinetto R, si apre il 
rubinetto V (fig. 8•) per espellere l'acqua che fosse contenuta nel lubrifica
tore, indi, richiuso detto rubinetto, si toglie il tappo a vite Be si ve•·sa l'olio 
fino a riempire il recipiente A. 

In generale la capacità del lubrificatore basta per un'ora di lavoro, ma 
va r;a colle circostanze; un buon macchinista può, in seguito a pochi tenta
tivi, stabilire esa ttamente il tempo dopo il quale dovrà rinnovare l'olio nel 
recipiente, operazione del resto semplicissima e che deve eli'ettuare senza ar
restare il movimento della macchina. 

Il riempimento degli altri lubrificator i non presenta alcuna difficoltà . 
45 . Modo di agire del motore. -- Il vapore, dal tubo di presa, giu nge 

nel canale anulare d (fig. 5•) e per le luci l penetra nei cilindri dei cas· 
setti (n. H ). 

Per comprendere il modo di agire del moto•·e si consideri uno degli 
stantuffi-motori al principio della sua corsa , cioè presso il fondo del pro
prio cil indro. 

Allora la posizione del rispettivo cassetto è taìe che il vapore che circola 
nella sua gola trova libera l ~ luce l e per questa penetra nel cilindro 
spingendo lo stantuffo contro l'albero motore. Si ha cosi in questo cilind•·o, 
la prima fase della distribuzione (ammissione) nell~ quale il vapore lavo ra 
a piena pressione. Abbassandosi lo stantuffo motore esso fa girare l'albero 
il quale, a sua volta, per mezzo dell'eccentrico, fa abbassa •·e il cassetto di 
di stribuzione, fi no a che questo, colla s~a parte piena , chiude la luce l; 
allora non entra più vapore nel cilindro e quello che. vi si trova rinchiuso 
continua a spingere lo stantulfo espandendosi; si ha così la seconda fase 
della distribuzione (espansione). Continuando a ruotare l' albero motore, il 
cassetto continua ad abbassarsi finchè scopre superiormente la luce l ed 
allora il vapore che era nel cilindro, per essa e per la cavi tà del cassetto, 
sfugge nell'interno della scatola del motore, donde per il tubo di scarico 
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sfugge nel camino. In questo periodo si ha dunque la terza fase della distri
buzione (scarico). Ma il cassetto, giunto all'estremità inferiore della sua corsa, 
viene dall 'eccentrico spinto indietro e chiude la luce l; allo1·a un poco di 
vapore, restando rinchiuso nel cilindro, f~ da cuscinetto elastico allo stantuffo · 
che torna indietro spinto dall 'albero moto1·e ·mosso dagli altri stantuffi . Si 
ha così la quarta fa se della distribuzione (compressione). 

Quest~ quattro fasi si succedono collo stesso ordine in ciascuno degli altri 
tre cilindri, ma in modo tale che in un istante qualunque il vapore lavora a 
piena pressione in uno dei cilind1·i, ad espansione. nel seguente, allo scarico 
nelte1·zo, per compressione nell 'ultimo (i). 

46. Messa in moto e èondotta del motore. ~Fatte le operazioni di cui 
al n. Mh per mettere in moto il motore conviene cominciare dallo scaldare e 
purga re i cilindri, ed a questo scopo, dopo aver aperti i rubinetti di spurgo, 
si apre alquanto la valvola di presa del vapore per espelle1·e l'acqua di con
densazione che possa essere rimasta dal funzionamento p1·ecedente, e si fanno 
fare alla macchina alcuni giri a mano per mezzo d'una chiave o caviglia a p~ 
p licata contro i dadi del giunto elastico. 8i aumenta poi gradatamente l'i.ntro
dui ione del vapore, si aprono i lubri(ìcatori e si chiudono i rubinetti di · 
spurgo. 

Durante il funzionamento del motore, devesi ave1·e la massima cura di 
tenere le varie parti in uno stato di conveniente lubrifìcazione, affine di {u·e
venire i ri sca ldamenti. Perciò si rinnoverà a tempo opportuno l'olio nei lu• 
brificatori, e, per quelli automatici, si avrà cura di ap1·ire convenientemente i 
rubinetti di comunicazione coll ' interno del motore, in guisa da permettere 
l'accesso del vapo1·e nei recipienti dell'olio. 

Si riconosce .che la lubrificazione difetta nei cilindri, quando gli stantuffi 
mandano un sibilo particolare o quando, aprendo totalmente ·illubl"ific~tore 
centrale, il motore aumenta immediatamente di velocità. Gli altri organi e 
specialmente le bronzine, quando hanno bisogno di essere lubrificati, man
dano pure un sibilo stridente e si risca·ldano. 

La velocità del motore deve essere tenuta quanto più è possibile costante 
ed uguale a quella di reg ime èhe il costru·ttore ha marcato sulla piastrina 
dell' interruttore della ·dinamo d-i ·ognì apparecchio. Nei soli casi di assoluta 
necessità, .detta velocità potra venire aumentata di circa 50 giri . 

Pe'1· arrestare il motore ·si chiude gradatamente la valvola di presa e con-
temporaneamente si chiudono i liibrifieatori. · 

(t) La fig. 4• rappresenta il motore nel~'i stinte in cui si inizia la fase d'ammissione nèl 
cilind·I'O t, ·l'espan-Sione ne·t·2, lo scarico 'nel 3, la compressi'One nel 4. 

4 - Jstruz. sul serv izio a~~ par e/ti futu-eLett·rt c,, 
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Se, dopo l'arresto, la macchina deve rimanere inoperosa per qualche 
tempo, devesi evitare che nei cilindri resti del vapore, il quale condensandosi 
favorirebbe l' ossidazione delle parti metalliche. 

A tale scopo aperti i rubinetti di spurgo si fanno fare al motore alcuni giri 
a mano. 

47. Modo di agire del regolatore a forza centrifuga. - Il moto del
l'albero motore determina nelle masse pesanti a del t·egolatore (fig. 6") una 
tendenza ad allontanarsi dall'asse, vincendo l' azione della molla spirale e 
ifuando la velocità è quella di regime, le masse prendono una data posizione 
d'equilibrio. . 

Se per una causa qualunque, la velocità aumenta, per 'l'accresciuia forza 
centri fu ga, le masse pesanti vincono l'azione della molla e, per mezzo delle 
.appendici u, dei tirantini t e della traversa f, fanno ruotare l'asta g la quale 
;:ol suo dente sposta la piastra dell 'eccentrico dei cassetti, diminuendone la 
eccentricità. Allora la corsa dei cassetti risulta diminuita, la quantità di va
pore che entra in essi è pure diminuita, mentre è aumentato il . periodo 
d'espansione; la velocità vien cosi ri condotta a quella di regime. 

· L'inverso avviene se la velocità, per aumentate resistenze, tende a dimi-
nuire. 

48. Modo di agire del tachimetro. - Il . moto di rotazione dell'albero 
moÌore viene trasmesso all'asse del tachimetro per mezzo di una cinghia che 
si incavalca su una delle puleggie P (fig. 7•) e sopra un'altra puleggia fis
sata al giunto elastico; le masse pesanti d, per forza centrifuga, tendono 
ad allontanarsi dall'asse vincendo l'azione della molla e spingendo la for
chetta f il cui gambo fa git·are'le ruote dentate e per conseguenza anche 
l' indiee del quadrante. · 

Gli spostamenti dell'indice sono proporzionali alla velocità .di rota zione, 
cioè al numero dei giri fatti dall'albero mo.torP in un minuto primo. 

Perché le indicazioni del tachimetro sieno attendibili è necessario che la 
cinghia non sia troppo lenta o troppo ·tesa e il tachimetro per se stesso 
non presenti soverchia resistenza. 

Se la cinghia venisse ad allentarsi durante il funzionamento, si ev iterà 
lo strisciamento di essa sulla puleggia versando colofonia in polvere sulla 
faccia interna della cinghia e sulle ·puleggie. 
· Per la seconda condizione invece devesi m.antenere il tachimett·o conve
nientemente lubrificato, ma non esageratamente, giacché l'eccesso di lubrifi
cazione produrrebbe dei depositi che altererebbei'O il funzionamento del-
J'appat·ecchio. . . ,. . . 

Come norma generale, si terrà presente che conviene .rimettere olio: 
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i• O.qni due ore, nel foro b per lubrificare l'albero m; nel foro e per 
lubrificare il gambo g della forchetta f ; nel foro i per la superficie e per 
la base della forchetta F; nel fow z per lubrilìcare il manicotto a'. 

2• Ogni settimana, nel meccamsmo ·delle masse rotanti d per il che 
bisogna togliere le viti h, ed h,. 

3• Una volta al mese, nei perni degli assi del sistema di ruote den
tate, togliendo il fondo della scatola c. 

Per lubrificare le parti indicate nei n. i e 2 si farà uso d'olio minerale 
leggero, oppure olio d'oliva . lìnissimo e per quelle indicate nel n. 3 5i 
userà olio da orologiaio. 

Una volta almeno, ad ogni funzionamento, si dov1·anno controlla1·e le in
dicazioni del tachimetro per mezzo del contagiri tascabile (n. 26) applican· 
dolo all 'estremità anteriore dell 'albero della dinamo. 

49. Guasti che possono verificarsi nel motore e nei suoi accessori. -
1 guasti che possono verificarsi nel motore e nei suoi · accessori sono: 

a) Guasti ai cilindri ; 
b) Guasti agli stantuffi; 
c) Guasti alle bronzine; 
d) Guasti alle guarnizioni. 
a) GuAsTI AI CILI NDR I. - Consistono in generale nella rottura de1 

ioperchi che sono le parti più deboli dei cilindri stessi. 
La rottura di un coperchio può essere prodotta da un colpo d'acqua, o 

dallo spezzarsi di qualche anello di guarnizione o, infine, dalla rottura del 
gambo dello stantuffo. 

Mancano nel parco i mezzi per le necessa 1·ie riparazioni. 
b) GUASTI AOLI STANTUFFI. - J guasti probabili agli stantuffi Sono: 

la ·rottura degli anelli elastici che formano le guarnizioni e lo staccarsi del 
corpo degli stantuffi dai loro gambi. 

Nel primo caso si verificano delle fu ghe di vapore attraverso la periferia 
dello stantuffo nel quale è avvenuto il guasto, ma, occorrendo assoluta · 
mente, è possibile continuare il funzionamento del motore. Però, se qualche 
pezzo dell'anello rotto si insinua tra lo stantuffo e il coperchio del cilindro 

· ne segue quasi certa mente la rottura del coperchio. 
Il secondo caso è più difficile a verificarsi e produce sbatti menti tra gambo 

e stantu!Io e può essere causa di rottura del coperchio. 
Terminato il funzionall)ento si dov1·à smontare e riparare il guasto, sia 

ricambiando l'anello o gli anelli rotti, sia ricongiungendo il ga mbo al suo 
.stantuffo adoperando, se occorre, i pezzi di ricambio (n .. 26, c). 
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c) GuASTI ALLE BRONZINE.- L'inconveniente che, più di frequente, SI 

manife~ta alle bronzine consiste nel riscalda.mento cui possono andar soggette, 
pe•· difett.o di lubritìcazione, o per cattiva aggiustatura delle bronzine stesse, 
o per la presenza di sostanze estranee int•·odottesi nelle scanalature che 
dist•·ibuiscono l'olio. 

Appena il macchinista si accorge che una bronzina si riscalda deve au
mentare la lubrificazione e, se ciò non basta, raffreddare la bronzina stessa con 
acq ua fresca. 

Te•·minato il funzionamen!o procederà alla verifica delle cause che hannC' 
prodolto il riscaldamento, e éercherà di eliminarle cambiando anche, se oc
corre, la bronzina. 

d) GuAsTt ALLE GPARNIZIONI. - Il guasto più frequente consiste nelle 
fughe di vapore, alle quali si può, in generale, porre ripa•·o chiudendo mode
ratamente i dadi che serrano le guarnizioni stesse. 

Se in questo modo non si raggiunge lo scopo, appena cessato il f~nziona
mento si ricambieranno le guarnizioni guaste. 

Funzionamento della dinamo. 

50. Verifiche preliminari. - Prima di porre in funzione l'a dinamo-, 
dopo una riparazione subita o quando sia stata molto tempo inoperosa, si 
deve procedere alla verifica dei circuiti; a tale ,;copo s'impiegano due e le
menti almeno di pila voltaica in tensione ed un galvanometro. 

Le principali verifiche da farsi sono le seguenti: 
a) che il circuito in derivazione degli elettroma,qneti non present1: iater

ruzioni. 
Dopo aver staccate le spazzole dal collettore e stabilito fra queste un cort(} 

circuito, si inseriscono nel circuito, per mezzo dell'interruttore del circuito 
derivato del campo magnetico, il galvanometro e le pile. 

Chiudendo il tasto del galvanometro, l'ago di questo deve deviare; se ciò 
non avviene il circuito in P.same non è continuo c si cercherà r interruzione 
per ripararla. 

b) che ciascuna spirale elementare delf armatura non presenti interruzione
nell'unione colla rispettiva lamina del collettore. 

A perlo l'interruttore degli elettromagneti, si stabilisce un corto circuito fra 
le due spazzole, inserenoo in questo le pile ed i'l galvanometro. Fatta indi gi
rare a mano lenta-men te J'a•·matura, per ciascuna ·coppia ·di lamine diametra l
mente opposte del collettore che passa sotto le spazzole, si abbassa. il ta sto 
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dei ~alvanometJ·o e si osserva se l'ago di questo devia: se ciò non avviene 
.esi; te intel'l'uzione in una delle due lamine e bisogna parvi ripa l'O. 

Oltre le due suaccennate verifiche si dòvrà anche veri ficare se tutti. i dadt 
e le viti che uniscono fra loro le varie parti della dinamo e questa al carro 
sono ben serra te. · 

51. Modo di collocare le spazzole.- La posizione delle spazzole deve 
<essere tale da stabilire sul collettore un contatto perfetto; per ogni apparec
•chio si determina per mezzo di due indici snodati fissati al giogo dei porta-
.spazzole. · 

La pressione delle spazzole sul collettore deve essere moderata, nè tanto 
·grande da produrt·e un inutile logorio, nè tanto pir.,cola da produrre scinti lle . 
,Per determimare Ja pressione più conveniente da dare alle spazzole, si fissano 
quest' ultime con una pressione piuttosto forte sttl co llettore, poi, posta m 
moto la dinamo e sviluppata la corrente, si diminuisce la pressione finch è non 
eominci la produzione di scintill e. 

Le spazzole devono abbracciare due lamine del collettote e poggiaré su 
questo in punti diametralmente opposti; per ottenere ciò, di sposta una di 
<Jsse .in modo che la s.ua estremità anteriore prema sopra una delle las tre 
isolanti, si disporrà l'altra in modo che da spazzola a spazzola resti da una 
pat·te e dall'altra lo ste.lso numero di lamine del collettore. 

52. Disposizione del quadro di distribuzione. - Il quadro va disposto 
alla de; tra della locomobile ed in prossimità della dinamo le cui prese di cor
rente vengono collegate mediante due tratti di cavo conduttore a quelle del 
fianco sinistro della cassetta; dalle prese di destra di questa si fanno partire 
invece i cavi conduttori per la lam pada del proiettore. 

Mediante due tratti di filo di rame rivestito si uniscono inoltre i morsetti 
<lell' interruttore del cit·cuito ·derivato dal campo magnetico coi morsetti della 
resistenza contenuta nel quadro. Infine si mette a posto il braccio porta lam
padina ad incandescenza e si introducono le spine del contatto doppio della 
lampadina nei fori della presa di corrente per. questa. 

Prima di cominciare il lavoro, l' in.terruttore principale del quadro di di· 
stribuzione e quello del cit·cuito det·ivato del campo devono essere aperti e la 
resistenza tutta inserita. 

53. Messa in moto e condotta della dinamo. - Per iniziare il funzio
namento della dinamo, si mette lent11 mente in moto il motore e quindi l'ar
matura, a vuoto. Dopo aver verificato che dai lubrificatori scort·a l'olio a 
·goccia non ti'Oppo frequenti e che nessun oggetto di ferro si trovi in prossi
mità della dinamo, si possono abbassare le spazzole ed accelerare la velocità 
<lei motore fino a raggiunget·e quella not·male. A questo punto si chiude 
l'interruttore del quadro di distribuzione. 



54 

Quando la dinamo è in moto e fornisce corrente si deve curare che il 
collettore sia sempre pulito e le spazzole siano bene a posto e non diano 
scintille, che i cuscinetti, gli elettromagneti e l'armatura non si t·iscaldino 
troppo. 

Se i cuscinetti si riscaldano bisogna aumentare la lubrificazione, se ciò non 
basta si debbono rinfrescare esternamen·te con acqua. 

Se durante il funzionamento si manifesta uno scintillio troppo forte alle 
spazzole, si sposta l'arco girevole finchè una di esse non scintilli più, indi 
allungando od accorciando convenientemente l'altra si ricerca la posizione 
per la quale anche in questa lo scintillio sia evitato. Se esso persiste od au
menta attesta che nella dinamo si sono prodotti guasti (n. ~4). 

Di tanto in tanto conviene ungere il collettore con un panno leggermente 
imbevuto d'oh <Y o meglio di vasellina, per diminuire l'attrito colle spazzole 
ed il conseguente risca ldamento. Non si deve però esagerare in ciò, poichè 
le particelle metalliche che si staccano dalle spazzole e dal collettot·e, impa
st~ndosi coll'olio, po,sono determinare dei' contatti fra lamina e lamina del 
collettore-, i quali, mentre diminuiscono l'isolamento di queste, danno anche 
luogo a piccole scintille. Se ciò si verifica si deve pulire accuratamente con 
una pezzuola di tela la superUcie del collettore. 

Le spazzole debbono venir staccate dai collettore non appena arrestata 
la dinamo. 

54. Guasti che si possono verificare nella dinamo. -I più probabili 
sono i seguenti: 

a) lRREGOLARlT.~ ALL.\ SUPERFICIE DEL COLLETTORE - Per rimediarvi si 
fa girare l'armatura a vuotò e si a p poggia sul collettore un foglio di carta 
o tela smerigliata finissi;na premendola uniformemente in tutti i punti . 
Indi si pulisce il collettore strofina n dolo con una pezzuola di tela. 

b) IMPERFEZIONE DI Q~ ALCHE CONTATTO, nel qual CaSO durante il funzio
namento dell'apparecchio si hanno oscillazioni nella intensità della corrente, 
e quindi nella luce, e scintille alle spazzole. Si riconosce facilmente il con
tatto difettoso dalla elevata temperatura che esso acquista. 

C) INTERRUZIONE NELL'AVVOLGIMENTO DELL'ARMATURA O NELL'ATT.I.CCO 
DI QUALCHE SPIRALE DI QUESTA COLLA CORRISPONDENTE LAKlNA DEL COLLET
TORE.- Si conosce da uno scintillio generale del collettore e specialmente 
dalla persistenza di grosse scintil-le rotonde al passaggio di . una determinata 
la·mina sotto ciascuna spazzola. 

à) CoNTATTO TRA QUALCHE PUNTO DELL'AvvoLGIMENTO DELL'ARMATURA E 
LA MASSA DELLA MACCHINA. - Si può avere sospetto di questo guasto quando 
l'arm~tura si riscalda notevolmente e si ba scintiHio a'lle spazzole. Per as-
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sicurarsrne si mruìsce rapidarnente ed a ptù riprese con un tratto di filo 
di ra me isolato una delle spazzole con un punto qualunque dell ' intelaia
tura; se vi è contatto si pt·oducono scintille alle estremità del filo. 

e) ConTo etRCII lfO NEtL' An,tcnunA.- È rivelato in ispecial modo dal ri
scalda rsi dd!' armatura stessa e dalla diminuzione nell ' intensità della cor-
~~ . . 

f) éoRTO CIRCUITO NEGLI ELETTROMAGNETI. - Conseguenza di questo 
guasto e l'assenza di corrente o la ·diminuzione considerevole nell'intensità 
di questa. Se un solo è l'elettromagnete guas to, si riconosce facilmente dal 
non riscaldarsi ùel suo avvolgimento e dall 'assenza rli magnetismo nelle sue 
espansioni pola1·i. 

Pet· le riparazioni ai guasti di cui ·ai commi c, d, e, f è necessario smon
tare la dinamo e ricercare· il corto circuito o l'interruzione valendosi, se 
océ'orre, Ji un galvanometro per localizzat·e in ogni singolo caso. il difetto. 
Trova to q.uesto, si disfaranno in tutto o in parte gli avvolgi menti e si ri
fat·an no con cura, dopo aver riparato il gua'.to con nastro isolante od op~ 
portune sa ldature. Queste operazioni.:dovranno sempt·e essere sorveg liate 
da un uffi ciale. 

Funzionamento del proiettore. 

55. Verifiche preliminari. - Prima di iniziare. il funzionamento del 
pl'Oiettore occo1·re assicurarsi che gli attacchi fra la lampada e il basamento 
sieno ben fatti e ben i:;olati, che non siano scambiati i poli e che i serra fili 
della lampada siano ben serrati. Il manubrio del commutatore del ba;<a
mento deve essere in COl-rispondenza dElla lettera R, in modo cioè da inse• 
t·ire nel circuito la resistenza contenuta nel sostegno per proiettot·e (n. 26 e 35): 
Si esamina indi minutamente la lampada, osservando anche so internamente 
Jutte le viti e dadi sono ben stretti. Per mezzo del volantino posteriore , si fa 
muovet'll la lampada stessa lungo l'asse dello specchio e si spostano a mano 
i carboni per accertarsi cb e non vi. sia incaglio ai movimenti delle vat·ie parti. 
Finalmente occorre assicurarsi che i·l proiettore sia libero nei suoi movi• 
menti azimutale e zenitale e che .)o specchio ed il vetro di chiusura sieno 
bene asciutti e. tersi . Eseguite queste verifiche e èonstatato che tutto è in 
ordine, si porta rapidamente il manubrio del commutatore ·sulla lettera L che 
è segnata sul basamento del pt·oiettore. 

56. Modo di mettere e cambiare i carboni. - Aperto Io sportello late
tàle destro del fanale ed allentate le vi ti superiori dei porta-carboni, si intro
ducono i ca rboni nelle forchette· e si fermano colle viti. 



.Mediante la vite perpetua e l'eccentrico del porfa-carbone positivo, i due 
carponi Yengono disposti coi loro assi nello stesso piano verticale, il positivo 
circa 4 mm. più alto del negativo, affinchè il cratere, che si formerà durante 
il funzionamento, resti scoperto rispetto allo specchio. Si richiude indi lo 
sportello. 

La durata media di una coppia di cariloni è di circa 5 ore; trasco~so questo 
tempo si procede al loro ricambio. · · 

Per questa operazione non occGrre .fermare la dinamo, ma basta portare 
con moto rapido il manubrio del commutatore ~ulla lette1·a R che è segnata 
sul basamento del proiettore, mandando per tal m<'do la con·ente nella re
sistenza. 

Si tolgono allora i carboni consuma.ti, colla tanaglia per éarboni, dopo aver 
aperto le viti dei porta-carboni mediante la relativa chiave a manico di 
)egno (n, .26 d; 35 c). 

Si dispongol)o poi a posto i carboni nuovi e si manda la corrente nella 
lampada, maaovr·ando il commutatore come già si è detto. 

57. Funzionamento della lampada.~ La lampada deve di regola (un
zionare automaticamente, solo eccezionalmente si può far funzionare a mano. 
Per farla funzionare automaticamente si porta l'interruttore a manubrio 
fi ssato all'intelaiatura, sul e.ontatto o v~ ~- incisa la parola automatico e si 
sg•·ana la vite perpetua della ruota tangente situata sulla destra della 
lampada. .' 

Avvicinati indi i carboni a contatto, si lancia la corrente. Questa, sul prin
cipio, giunta al sen·afilo positivo passa al carrello positivo., al carbone p<lsi• 
livo, a quello nega tivo, al carrello nega tivo, al rocchetto in serie ed in pie· 
co!issima parte a q11ello in derivazion.e; indi, per mezzo della leva del 
manubrio e di un conduttore di rame, al serrafilo negativa e ritorna alla 
dinamo. Ma passando per le punte dei ca1·boni a contatto le riscalda e circo
lando ne!Je ·spire del <l'occhetto superiore, questo succhia · il suo n-ucleo di 
ferro dolce; i carboni si stac.cano e .fra e:;si si .produce l'arco voltaico. -

Man mano che i carboni si consumano, aumenta la resistenza dell"aJ•co, 
quindi diminui;ce la corrente che · ~tfraversa. il rocchetto di filo grosso e 
cresce quella che percorre il rocchetto di fiLo ·sottile, il quale attiJ,ando -mag
giormente il prop••io nucleo. di ferro dolce ravvicina i .ca.rboni. 

Appena stabilito l'arco, si deve· condurre questo nel fuoco dello specchio 
ossia; come suoi dirsi, centrare la lampada, manovrando· convenientemente 
il volantino poste•·iore. Si puii -ritenere :la •lampada ceiìtrata. quan'do·if cèriiro 
delr immagine dell ' arco, riprodotta :;ul • vetro smerigliato dell' apparecchio 
&:osservazione, si t1·ova sulla linea ve~ticale del vetro ste>so In. 20). 
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L' arco · deve avere normalmente una lunghezza di :12m m. Il diametro 
d~lla so•·gente luminosa risulta allora di mm. 19 e l'apertura del fascio lu-
minoso di 3•, 30'. · 

Quando l' arco manda un sibilo pa•·ticolare, ossia, ~ome suoi dirsi, 
frigg e, significa in generale che è troppo corio, perciò lo si doVI'à allungare, il 
che si otten·à spostando convenientemente verso .destra il manubrio del 
reostato annesso alla lampada. 

Qualora l'arco si presentasse troppo lungo conve•·rà raccorciarlo spostando 
lo stesso manubrio verso sinistra. 

Se il funzionamel!to del motore e della dinamo, per una causa qualunque 
non è regolare, si hanno nella luce forti oscillazioni determinate da bi'Uschi 
movimenti nei carboni; si rimedia in parte a questo inconveniente serrando 
il freno della lampada, dopo aver regolato l'arco. 

Se l'arco si sposta da un lato e, pe1· conseguenza, il cratere risulta coperto 
rispetto allo specchio, si deve ricondurre l' arco nella sua giusta posizione 
muovendo opportunamente il carbone positivo mediante }a vite perpetua e 
l'eccentrico del suo porta-carbone, adoperando a tal uopo l'apposita chiave a 
manico di legno. 

Qualche volta il carbone negativo invece di foggiarsi a punta si foggia a 
fungo alte1·ando il funzionamento dell'arco; bisogna allora togliere il fungo 
o avvicinando rapida111ente i carboni e 1·iportandoli poi a posto, o facendo uso 
di una stecca di legno. 

58. Funzionamento a mano. - Fatta ingranare la vite perpetua colla 
relativa ruota tangente situata sulla destra della lampada, con movimento 
rapido Ili porta l'interruttore a manubrio sul conta tto ove è scritta ìa parola 
a mano e si regolano i carboni mediante il bottone della vite perpetua. 

Questo modo di regr· lazi.one si impiega solo quando sia guasto il regolatore 
automatico o la cor rente sia molto instabile. 

59. Cure da aversi al proiettore durante il funzionamento della lam
pada. - Devesi impedire il forte riscaldamento del proiettore mediante 
una conveniente ventil azione ottenuta coll'apl'ire opportunamente gli sportelli 
ae1·eatori. 

Devesi anche avere la massima cura di non esporre lo specchio a forti 
correnti d'aria fredda od a goccie d'acqua, le quali potrebbe•·o produrne la 
rottura; per conseguenza, dovendo apri•·e, pe•· una causa qualunque, uno 
degli sportelti, conviene servi1·si di ·quello che si trova sottovento. 

60. Uso del vetro dispersore. - Per munire l'apparecchio del vetro 
dispe1·sore, si spegne la lampada mandando la corrente nella resistenza, indi 
disposto il proiettore in guisa da ~vere lo specchio sottovento, si toglie il 
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vetro di chiusura ed in sua veee si colloca il vetro di gpersore, avver
tendo di tenerlo fermo superiormente coi 3 nas clli a molla del fanale e 
di fnr bene appoggiare le sue appendici sugli appositi perni filettati della 
scatola della lampada, dei quali si chiudono moderatamente i dadi a ga lletto. 

Per togliere il 1·etro dispersore, si eseguisce l'ope1·azione inversa avendo 
lP medesime avvertenze. 

Soltanto nei casi o ve sia indispensabile far molto presto, si potrà , porre o 
togliere il vetro dispensore senza spegnere la lampada e lasciando il proietto1·e 
l"Ìvolto verso l'obiettivo da illuminare. 

61. Guasti che possono verificarsi nel proiettore. - GuA sn ALLO 

SPECCHIO . - Se lo specchio l'iene ad essere filati), senza che le sue parti si 
.siano separate si può continua1·e ad usarlo senza fare alcuna riparazione. 

Qualora però la filatura non si estenda pe1· tutta la lunghezza del vetro, 
converrà fare p1·a ticare da persona pratica un forellino nel punto in cui ter· 
mina la filatura , allo scopo di impedire che essa si estenda maggiormente. 

Se poi lo specchio fosse ridotto in frantumi lo si sostituirà con quello di 
ricambio. 

GuAsTI ALLA LAMPADA. -I guasti più probabili alla lampada si riducono 
ad allentamento di viti ed a contatti fortuiti. Tanto nell'uno che nell'altro 
caso, la luce si fa instabile ed i carboni oscillano. 

Si cercherà il g.uasto esaminando accuratamente la lampada e qualora non 
fosse dato scoprirlo prontamente si farà funzionare a mano pur continuando 

. nelle ricerche. 

Funzionamento dell'appareccltio foto-elettrico completo. 

62. Disposizione della locomobile a vapore. - Po rtata la locomobile 
sul luogo scelto pel suo funzionamento, per predisporla a funzionare, olt1·e 
-le operazioni e. verifiche preliminari, relative alla caldaia, al moto~e. ed alla 
dinamo, si deve procede1·e alle seguenti: 

a) LIVELLAZJ ON !! APPnossrMHIVA DEL CARHo. - Se il carro è in pen.
denza verso l'avantreno, si solleva quest'ultimo di quanto è necessario, me,
diante i due ma rtinelli a vite piccoli di cui il parco è provvisto, applicandoli 
sotto e con.tro la sala; indi posti sotto le ru.ote dei pezzi di tavola oppure dei 
mattoni, si allentano e si tolgono i. martinelli. 

Se invece il carro è in pendenza verso il retrot1·eno si scavano sul pro
lungamento delle ruote d'avantreno due fossetti .di profondità pari al disli
vello fra le due sale e, .facendo avanzare il canoa braccia, vi si fanno entrare 
le ruote d'avantreno. 
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Finalmente se il carro è in pendenza lateralmente si scavano due fossetti 
sul prolungamento delle due ruote dalla parte più alta e, facendo avanzare il 
carro a braccia, vi si fanno entrare le ruote stesse. 

b) HISPOSIZ!ONE DELLE LAMIERE DI PROTEZIONE ALLE RUOTE.- Tolte le 
lamiere da sotto la pedana del fuochista (n. io, a}, servendosi a tal uopo del 
gancio a fuoco, si dispongono una contro la ruota poste1·iore sinistra dalla 
parte interna e le altre due contro la • ruota posteriore destra, pure in
ternamente, in modo da riparare anche il macchinisia dall'acqua di spurgo 
degli iniettori. 

c) DISPOSIZIONE DELLE CALZATOIE.~ Le caJzaroie doppie ferrate vengono 
tolte dall 'avantreno e adattate alle ruote di retrotreno. Per quest(•, tolta la 
copiglia al perno del ceppo mobile di ciascuna calzatoia, si sfila .il ceppo stesso, 
indi compresa ciascuna ruota fra i tiranti della calzatoia, si rimette a posto 
il ceppo tolto e si fa aderire fortemente alla ruota, agendo colla chiave per 
calzatoie sul perno sporgente dal ceppo fisso. 

63. Stendimento dei cavi conduttori. - I cavi conduttori vengono 
stesi dal quadro di distribuzione al proiettore, seguendo possibilmente la linea 
retta ed avvertendo di posarli su luoghi asciutti. 

Quando i cavi attrave1·sano una strada frequentata da carri si debbono te
nere s'allevati da \en·a · di almeno tre metri, per tutta la larghezza della 
strada, servendosi a tal uopo' di albeJ"i o pali telegrafici o di · pali di re-
q uisizione. 

Se cio non è possibile, si scava un solco att1··averso la strada, .profondo 
circa 20 centimetri e v'i si sotterra Il cavo coprendolo ·con ·terra senza 
ciottoli. 

Dovendo attraversare luoghi umidi, converrà tenere il cavo ' sollevato con 
paletti di circòstanza, od alti'i ·sostegni req'uisitì sul luogo. ' 

I vari tratti dì cavo si uniscono f1·a loro mediante le spine ed i manicotti 
di giunzione; coll'avvertenza di uni1·e ·sempre due capi la cui ghie1·a porta 
segni uguali (èioè un+ con un altro+ e un- con un altro-) e di strin
gerli bene, ma non in modo · da avere poi difficoltà a disunirli. 

I tamburi, attomo cui sono avvolti i cavi, vengono portati sul luogo 
ave devono essere impiegati, da due uomini mediante il -carrettino a mano e 
lasciati poi in prossimità del capo del proprio tratto di conduttore svolto. 

Terminato il funzionamento, i vari tratti di cavo vengono ravvolti sui 
rispettivi tamburi e collocati nel carretto per cavi· conduttori. 

64. Disposizione del proiettore. - Il proiett•H"e può venire adoperato nei 
modi seguenti: 

a) Sul proprio carro e sulla sua piattaformn; 
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b) Poslo sul s~o sostegno cullucatu sulla ca~sa su ll 'avantreno (pel solo 
parco pesante); 

c) Tolto da l proprio ca rro e posto sopra il suo sostegno collocato in un 
luog<' qualunque. 

In quest'u!Limo caso (c) il proiettore deve essere scomposto nelle sue parti, 
ossia: specchio, lampada, fanale e disco girevole con basamento(n. So) e !l'a

sportato colle seguenti avvertenze: 
Lo specchio va trasportato da due uomini, orizzontalmente col vetro in 

basso e so>tenuto mediante le maniglie. 
Il fana le, pure da due tenuto orizzontalmente col vetro di chiu-

sura in alto. 
Il disco col basamento, da quattro uomini, mediante le manovelle di 

ferro vuoto pel trasporto di proiettori (n. 26, 35) introdotte nelle staffe .:lei 
bracci . 

Sce!Lo il luogo ove porre in stazione l' ~ ppa\·ecchio, si colloca a terra il so: 
stegno per proiettore, possibilmente coll'intermezzo di un tavolato, approssi
mativamente livellato e coll 'avvertenza , se si tratta del parco leggero, di in
tl·odurre nel sostegno la resistenza per lampada da 70 ~mpère (n. 35, a) . Indi 
sopra il sostegno ~i dispone il basa mento col disco girevole, fissandovelo 
colle stesse qgattro chiavarde che lo tengono fissq .alla piattaforma del can o; 
si completa poi ·la montatura del proietto"e seg4endo le norme indicate nel 
n. 85 e si eseguiscono le verifiche di cui al n. 55. 

Qualqra si dovesse lasciare il proietiore sul luogo di stazione per qualche 
tempo, esso verrà munito di ~ sartie fatte con 2 trinelle legate ai bracci 
presso la staffa e fissate a quattro paletti conficcati nel terreno, indi ricoperto 
col suo copertone impermeabile. . · 

65. Formazione delle squadre ed incom~enze del personale. -
I 1t speci(llisti che fan no par.te del parco, dopo · aver eseguite le opera
zioni precedenti vengono qivisi in due squad·re che si alternano durante il 
funzionamento del proiettore. Ciascqna di esse deve restJre di massima in 
servizio per qua,ttro Qre, ed essere così costituita : 

a) 1 capo,squadra. (graduato); 
b) 1 {u9chista; , 
c) 1 macchinista (p re(e r.ibil mente graduato),; 
d) 1 lubrifìcatore; 
e) 1 porta-tore d'acqua e carbone; 
{) 1 eletll·icista alta dinamo; w1 • • 

g) 1 elettricisti! al proietture. 
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a) Il capo-squadm coadiuva il comandante il parco, sorveglia l'anda
mento del servizio ed è responsabile dell 'ordine e della disciplina quando il 
comandante del parco travasi assente; 

b) il macchinisto è incaricato della condotta del motore e della caldaia, 
e sta alla destra di questa; 

c) il fuochista cura la condotta del focolare _e coadiuva il macchinista 
nella condotta della caldaia, e sta dietro questa; · · · 

d) il lubrijicatore è incaricato della lubrificazione di tutte le parti del
l'appat·ecchio e specialmen(e del motore, e sta sull' intelaiatut·a della loco-
mobile alla sinistra del motore; · 

e) il portatore d'acqua e carbone è incaricato di m~nten e r\l costante
mente pieno d'acqua il tenù.er della macchina e di mantenere presso il fuo
chista la quantità di carbone necessaria al funzionamento; 

(J l'elettricista alla dinamo è incaricato della condotta di questa e della 
osservazione deg li appat·ecchi di misura contenuti nel quadro di distribu
zione, e sta in prossimità di questi; 

g) l'elettricista al proiettore cura la condotta della lampada e del pt·oiet
tore dirigendo il fa•cio luminoso nel modo che gli viene ordinato per telefono 
o per altro mezzo dall'osservatorio. · 

Quando il mar,chinista ha rieevuto l'ordine di porre in moto . il motore, 
nP avverte il rimanente della squadra mediante due fi schi dati col fisch ietto ·
della caldaia. Gli uomini di servizio alla locomobile, rispondono: p1·onti t 
oppure avvertono di attendere, nel caso vi sia qualche impedimento; l'elet
tricista al proiHtore risponde con due segnali di cornetta che equivalgono 
a pronti! oppure con un segnale solo che equivale ad alti quando il proiet
tore non possa ancora funzionare. 

Assicuratosi che tutto è pronto, il macchinista inizia i.l movimento del 
motore osservando le norme del n. 46. 

Qualunque uomo di servizio all'appat·ecchio accorgendosi di un guasto 
gt·ave o minaccia di guasto imminente può dare l'alt! ed il macchinista 
deve fermare immediatamente il inotore avvertendone lu squadra mediante 
un fischio dato col fischietto della caldaia. 

, 66. Squadra ridotta. ~ In causa di p~rdite subì te dalla sezione, le 
squadre possono venit· t'idotte a 6 ~omini, a 5 ed anche ~olamente a 4. 
Allora le incombenze vengono ripartite fra il personale nel mod6 che il co
mandante del parco reputa più opportuno a sec'ònda delle attitudini dei sin
goli individui 
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CAPO IV. 

Imple5o ciel parebl foto-elettrlel (l) 

Norme . generali d'impiego. 

67. Requisiti principali dei parchi loto-elettrici. - Sono i seguenti: 
i • riguardo alla mobi lità, il parco pesante,' quantunq ue uno dei suoi 

carri (la locomobile) raggiungu il notevole peso di 4000 kg. è ancora su ffi
cientemente mobile per poter essere trainato (clln 4 pat·iglie la macchina 
locomobile e 2 il carro da parco con unito il carretto per cavi' conduttori), 
nelle strade militari che corlegano fra loro le òpere di una stessa iJinza e 
sulle strade ordinarie discretamente tenute, nel caso venisse eccezionalmente 
impiega to nell'attacco delle piazze forti. 

' Il parco l ~ggero, invece, ·risulta dotato di tu ha la mobilità e solidità suffi
cienti per poter venire trainato al trotto sulle strade ordinarie su lle quali 
può passare il carreggio di prima linea; 

2• per rispetto alla porta<a, il carro pesante permette un utile impiego 
della luce emessa dal suo proiettore fino al la di stanza massima di 5000 m. 
(a ques ta distanza~ il diametro del fascio è di circa 300m.), mentre il parco 
legg•Jro trova un limite di poco superiore ai 3000 m. (alla qua le dista nza il 
diametro del fasciq è di circa iSO m.); ·• 

3• i proiettori dei due apparecchi possono facilmente essere tolti dai ri
spetiivi cari'Ì e trasportati in punti elevati (cof\le traverse, rialzi · di terra, 
campani li , ecc.); · 

4• la locomobile può tenersi lontana d& l proiettore di 300 m., per il 
parco pesante e 200 m. per it leggero, dipendentemènt~ dalle 1ungbezze di 
conduttori di cui ' i due par~hi sono dotati; . . 

5° la caldaia di ent rambe le locomobili può andare in pressione in mez
z'ora, tempo, in generale, sufficiente per porre"in stazione il proiettore. · ' 

(U Questo capo sarà. avolto solo ai sottufficialt e cat,orali maggiori. 
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68. Casi nei quali i parchi possono avere un utile impiego: a) NEttA 

DIFESA DELLE PIAZZE FOHTI: Per esegu ire di notte lavori di apprestamento 
a difesa, scoprire i lavori notturni dell 'a.ttaccnnle, riconoscere gli apposta
menti dell'artiglieri a nemica, assicura1·si dell 'ellìcacia del tiro di notte, so rve
gliare qualche posizione ri tenuta pericolosa per la piazza, facilitare le SOI'lite 
illuminando il campo nemico, fac ilitare il còmpito degli avamposti rischi a
rando una grande zona di terreno dinnanzi ad essi mediante i vetri disper
sori, evitare le sorprese e gl i attacchi di viva forza , illuminare la breccia od 
i fossi durante un assa lto; 

b) NELL'ATTACCO DELLE PIAZZE FORTI.- Per SCoprire \e difese nemiche, 
rendersi conto dei lavori notturni di riattamento e molestarli, rendersi conto 
dei movimenti delle artiglie1·ie durante la notte, sorvegliare le sortite dalla 
piazza, assicurarsi dell 'efficacia del ti l'O durante 13 not•e; 

c) NELLA GUERRA CA MPA LE. - Per illuminare qualche stazione feno
viaria non provvista di un'efficace illuminazione, facilitare il gettamento dei 
pon ti ed il 1·iattamento di Sll'ade fenate od ordinarie, non in vista del ne
mico, per eseguire ricognizioni nO'Itume, sorvegliare qualche sti·etta (strada, 
ponte, ecc.). 

Il comandante del pa1·co foto-elettri co dipende di1·ettamente: 
a) nella difesa delle piazze fo1·ti, dal comandante la piazza; 
b) nell'attacco delle piazze fo rti, dal comandante l'assedio; 
c) nella guena campale,dal comandante del corpo di armata o dell'ar-

mata della quale fa parté. . 
69. Osservatorio.- L'osservatorio dal quale si deve esplorare il terreno 

.muminato dal proiettore deve essere co llocato in posizione elevata, sopra
vento del proiettore e scostato da questo in modo che i ra ggi luminosi che 
vengono riflessi dai luoghi rischiarati non debbano ripercor rere il cammino 
.del fascio proiettato. Come regola gene1·a le si riterrà che l'osserva torio debba 
èssere scosta to !atel'almente di 300 a 1!00 m. dal proiettore. 

Esso va collegato al proiettore mediante una linea telefonica volante; è 
fornito di un camwechia,le terrestre dell 'apertura di m m. 50 con relativo 
sostegno, e di due binoccoli da campagna (n. 26, 35) e deve essere dotato 
possibilmente di una carta topografica del luogo. · 

Dall'osservatorio si dànno le indicazioni nece~sar ie per di1:igere il fascio 
luminoso sui punti da rischiarare. 

70. Osservazioni. - Nelle ,osservazioni· è bene tener presente i se
guenti dati: 

t o la larghezza della zona illuminata è di ci rea 60 m. alla distanza di 
HJOO m., di no alJa distanza di 20110 m. e così via; 
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2• le superfici illuminate sono tanto più visibili quanto più sono di colo t· 
chiaro e quanto più la direzione del fascio luminoso si avvicina alla normale 
a dette superfici; 

3• la nebbia diminuisce considerevolmente l'effetto della luce elettrica, 
perciò devesi évitare per quanto è possibile di far passare il fascio su corsi 
d'acqua, stagni, luoghi paludo~i e simili. 

7 l . Ricognizioni. - Qu&ndo le distanze dei luoghi rischiarati siano su
periori a 3 km. la loro esplorazione nou riesce più possibile dalrosset·vatorio 
e deve essere eseguita da ufficiali a cavallo. 

72. Precauzioni da usarsi durante l'azione tattica. -Il p~iltamento 
contro un proiettore present.a notevoli difficoltà, che vengono aumentate se 
il fascio luminoso si sposta in senso verticale, perchè in chi osserva la sor.
gente luminosa, ciò produce l'effetto di un av·vicinamento o di un allonta
namento del proiettore. 

Un mezzo efficace per protegget·e l'apparecchio sarà dunquè di far subire 
al fascio frequenti spostamenti sia durante l'illuminazione, sia spegnendo la 
lampada e poi riaccendendola col proiettore •in altra direzione. 

Converrà pure far subire frequenti interl'Uzioni nella luce e quando è 
possibile, sposta menti all'intero proiettore. 

Impiego del parco pesante. 

73. Proiettore. - Generalmente verrà tolto dal-proprio carro e collo
cato in po~izione elevata, in modo da aver dinnanzi una vasta zona sgombra. 

Si tenà normalmente a 5000 m. dalle linee nemiche, eccezionalmente 
potrà avvicinarsi anche a 3000 m. 

Di regola non converrà situarlo entro •le · opere, ma lateralmente a queste 
affine di risparmiare .alle opere stesse i colpi ad esso diretti. Qualora si 
credesse opportuno collocarlo entro un'opera sarà conveniente situarlo verso· 
un fianco. 

74. Locomobile a vapore. - Dovrà disporsi in luogo riparato -dai tir-i 
nemici, sotto vento del proiettore, in prossimità dell'acqua per l' alimenta· 
zione e lontana e sottovento dalle polveriere situate nelle vicinanze. 

Dovendola ·trasportare da un'opera all'altra della piazza v.errà ,trainata ·con 
3 pariglie se le pendenze da superare sono deboli, altrimenti con 4. 

75. Osservatorio. ·- L'osservatorio venà collocato nell'opera piti avan
zata ,della piazza od in q.aella che offrirà un camp0. d~ vista maggiore. Gli or-
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di n i al proiettote ven·anno tt·asmessi m ed i ante le linee telefoniche o telegra
fiche che uniscono fm loro le diverse opere, sussidi ate dalla linea telefonica 
costmita col materiale del pa rco. 

76. Osservazioni. -Se le posizioni da illuminare superano i 3 km. si 
farà uso esclusivamente del fascio concentrato dirigendolo secondo gli ordini 
dell'osservatorio. 

Per posizioni più viei ne converrà l'impiego del vetro dispersore. 
77. Materie prime depositate nelle piazze. -Nelle piazze forti con

viene sia no , fin dal tempo "di pace, deposi tate le materie prime occorrenti 
al ftmzionamento del pat·co pet· un mese e cioè: 

Carbone litanttace. . 
Olio carburo 
Olio minerd e leggero. 
Olio minet·ale pesante 
Acqua . . 

tonn. 25 
ll g. 100 

» 100 
» 120 

mc. t 50 
Le rimanenti materie di 

•da parco (n. 26). 
consumo fanno parte del caricamento dPI carri> 

Impiego del parco l eggero. 

78. Proiettore e locomobile. - Il pt·oiettore viene genet·almente lasciato· 
sul proprio carro, situato in posizione possibilmente elevata, in modo da avere 
innanzi a sè una vasta zona sgombra e, di regola, a distanza di cit·ca 4000 m. 
dalle linee nemiche. Eccezionalmente potrà avvicinarsi fino a 2500 ed anche 
a t 500 m. quando il nemico sia sprovvisto di artiglierie. 

l m piegato nella d ife., a delle piazz~ forli, si osserveranno per esso le stesse 
norme che per il parco pesante. 

La locomobile si collocherà dietro qualche ripiAgamento del terreno sia 
naturale che art ificiale e sottovento del proiettore. In caso di pt·obabili spo
sta menti si può tralasciat·e di inserire il quadro di distribuzione nel circuito 
e di muni•·e le ruote di calzatoie. 

79. Rifornimento d'acqua. -Il rifomimento d'acqua deve essere la cura 
principale del c.omandante del parco. 

Una cassa di lamiera da 500 litri sarà collocata sulla carretta da bat
taglione ed un'a ltra sul ca rro da traspo t·to dal quale sa ranno tolte le materie 
di.consumo occonenti per qualche ora di lavoro e poste in prossimità dalla 
locomohile. 

5 - Jstruz. sul servizio dei parchi (oto-etettJ·ici. 
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Indi, mentre uno di detti veicoli rimarrà presso la locomobile per for
ni rle l' acq ua occorrente, l'altro andrà a provvedersene. 

L'acqua contenuta nella cassa di lamiera essendo sufficiente per un'ora 
e un quarto di lavoro circa, ne consegue essere necessario che in detto 
tempo il veicolo in viaggio giunga sul luogo dell'acqùa, riempia la sua 
cassa e ritorni alla locomobile. 

Ques ta non potrà quindi allontanarsi più di tre chilomet1·i dal luogo di ri· 
fornimento dell'acqua. 

80 . Osservatorio ed osservazioni. - L'osservatorio verrà collocato su 
qualche punto elevato (rialzo di terreno, torre, campanile ecc.) colle avver
tenze indicate nel n. 69. 

Le osservazioni, come per il parco pesante, possono essere dit·ettamente 
fatre dall'-osservatorio, se questo travasi ad una distanta infe1·iore ai 3 km. 
dalla zona illuminata, altrimen ti dagli avamposti o da ufficiali a cavallo; 
allora il còmpito dell'osset·vatorio si riduce a far diriget·e il fa scio esa tta· 
mente sui punti da illuminare. 

Per posizioni a distanza inferiore a m. 2500 si farà uso del vet ro disper· 
sore; Jlllr distanze superiori si in1piegherà il fascio concentràto. · 

Se durante l~ ricognizione temesi una sorpresa da parte del nemico si 
lasceranno le pariglie attaccate ai ca rri col timone rivolto in direzione della 
rit11·ata. 

81 . Sposlamenti - Come si disse al n. 72 . per rendere difficile il punta· 
mento delle artiglierie nemiche contro il proiettore, conviene far subire ad 
esso degli spostamenti. 

Questi si possono fare per brevi tratti, senza spegnere la lampada, o spo· 
stando solo il carro del proiettore, per quel tanto che la lunghezza dei cavi 
conduttori permette, o spostando di conserva il carro del proiettore e la mac-
china locomobile. . 

In questo secondo caso i cavi vengono solleva ti da tet·ra dagli uomini del 
parco i quali si muovono assieme ai can·i . 

Per spos tamenti maggiori si deve fermare il motore, togliere i cavi condut· 
tori, spostare i carri ed indi, riattacca ti i · cavi, ript·endere il funzionamento. 

Di massima per distanze dal nemico di circa 5 km. si sposterà il pro· 
iettore ogni ora e tu.t~e le volte che si riconosca che l'artiglieria sta pet· 
aggiustare il tiro. · · 

Per distanze inferiori ai 3 km. non è pi,ù possibile rimanere fermi a 
lungo sotto il fuoco dell'artiglieria. Pet·ciò dovrà spostarsi continuamente 
il pruiettore anche acceso e fare frequenti e rapide interruzioni nella luce, 
mandando la corrente nella resistenza. 
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CAPO V. 

•annCenzlooe e eonservazlone del naaterlale. 

Modo di smontare e montare gli apparecchi - Prove. 

82. Smonta tura e montatùra della caldaia. - Dovendo ' smontare 
la caldaia, per esegui re qualche importante riparazione, si deve procedere 
come segue: 

i 0 Togliere tutte le parti annes;e, le tubature esterne, e la griglia; 
2° Tog liere i11·ivestimento di lamie1·ino,'scomponendolo nelle sue parti; 
3° Togliere il camino e la scatola anulare di ghisa; .. , ; 
t,o Sciolte le chiava rde che uniscono la caldaia all'in(elàiatura ,del carro, 

sollevare la caldaia media nte una capra e disporla verticalmente sopra. unta-
volato di legname opportunamente predisposto; , , ' 

5° Sciogliere le chiava1·de che uniscono la parte cilindrica alla parte 
tJ·onco-conica e le chiava rde superiori che uniscono la 'calotta alla parte in-
terna d~ l .camino; · · ' 

6° Sfilare la parte i ubolare dall'involucro estemo, sollevando quest'ul-
timo mediante una cap 1·~- . . . ' · · · , ' · 

Per ricomporre la caldaia si procede con ord ine inverso. · , •. , 
83. Smontatura e montatura del motore. - Per scompone il mot01·e, 

sia per istruzione, si~ per pulitura, sì deve procedere nel seguente modo: 
i o Togliere tutte le_tubature, i lùbdficatori automatici e il tachimetJ·o; 
2° Sciogliere il giu~to elastico dell 'a lbero mbtore; · ' · .: 
3• Togl ier'è i dadi che uniscono il moto1·e alla piattaforma del carro; 
t,o Girare il moto1·e trasversa lmente al ca1'J'o; 
5° Togliere la puleggia dall 'estremità dell 'a lbero motore; . 

1 
., 

6° Tog lie re il premistoppa; 
7• Togliere il coperchio anteriore del motore; 

5• - Jstt·uz, IUl SerViZiO dei parchi (olO·eleltrici. 
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s• Togl iere la scatola del regolatore a forza centrifuga ed il regolatore 
stesso; 

9<> Togliere il coperchio posteriore; 
t O• Toglie1·e i coperchi dei cilindri; 
H • Sciogliere o togliere i collari d'unione dei gambi de;;! i stantuffi; 
t2• Sostenere l'albero motore mediante eeppi di legno od alt;o; 
t3• Togliere la piastra dell'eccentrico; 
U• Togliere i cassetti di distribuzione sfilandoli dalle estremità esterne 

- dei rispettivi cilindri; 
t5• Ripetere l'operazione precedente per gli stantuffi motori; 
t6• Togliere l'albero motore. 

Polr rimontare il motore si procede con ordine inverso. , 
84. Smontatura e montatura della dinamo. -" Per smontare la di-

na m o si· deve: 
t• Togiiere la copertura alla dinamo; 
2• Togliere l'at·co girevole coi porta spazzole e le spazzole; 
3• Sciogliere tutti gli attacchi dei fili; 
4• Togliere la guaina dell'armatura; 
5• Togliere l'elettro-calamita superiore anteriore; 

. 6 • Levare i coperch! dei cuscinetti; 
· 7° Togliere l'asse coll'armatma; 
s• Togliere gli altri magneti; 
9• Togliere il montante anteriore; 
iO• Sfilare il tirante Sllperiore; 
H• Togliere il montante posteriore; 
t2• Togliere il basa mento. 

" N.B. -Non si dovrà mai togliere il collettore dall'asse della dinamo, 
come pure non si dovrà mai disfare l'avvolgimento degli elettro-magneti 
e dell'armatura a semplice. scopo d'istruzione o di pulitura. 

Queste ultime operazioni potranno venire eseguite, sotto la sorveglianza 
d'un ufficiale, a solo scopo di riparazioni. 

Per rimontare la dinamo si tiene l'ordine inverso seguito ller la smon
tatura. 

85. Smontatura e montatura del proiettore. - Per scomporre il 
proiettore nelle sue parti elementari, si deve prt cede1·e nel seguente ordine : 

i• sciogliere gli attacchi tra il basamento e la resistenza; 
2• togliere lo specchio; 
3• togliere il vetro di chiusura; 
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~· togliere la ptaslra anteriore della scatola della lampada, dopo aver tollo 
l'unione fra la lampada e la leva di spostamento, e sfilata la vile della rispel· 
ti va chiocciola di spostamento della lampada stessa; 

5• togliere la lampada facendola uscire dalla parte anteriare del pro- • 
iettare; 

6• togliere i coperchi dei cuscinetti degli orecchioni; 
7• sciogliere i n~ selli che· fissano il basamento alla piattaforma del carro 

(nel parco leggiero togliere le chiavarde corl'ispondenti); 
8• togliere i bracci; 
9• togliere il disco girevole; 
iO• togliere la crociera a rotelle; 
H• togliere il basamento. 

N.B. - Non si dovrà mai togliere l'anello di ghisa della pia.ttaforma del 
carro, nè lo specchio dalla sua custodia metallica, e non si dovrà mai scom
porre per istruzione la lampada, ma limitarsi a toglier le solo l'involucro 
esterno. 

Per la montatura si procede in ordine inve1·so. 
86. Guarnizioni adottate per gli apparecchi foto-elettrici. - Per le 

varie parti della caldaia e del motore, sono adottati i seguenti cinque tipi di 
guarnizioni: 

i• guaruiiioni d'amianto, formate con cartoncino d'amianto della gros~ 
sezza di circa mrn. 21ft. Sono muniti di ques1e guamizioni tutte le congiun
zioni delle tubature d'acqua e vapore, sia f1·a loro, sia colla caldaia e col 
motore, l'unione dei manometri, degli inietto1-i, dei tubi di· livello e della 
pompa coi rispettivi tubi di condotta, la parte estema del camino colla scatola 
anulare di ghisa (negli apparecchi pesanti); · 

2• guarnizioni di carta, costituite con carta da disegno ordinaria che 
viene tagliata' della forma e dimensioni volute ed imbevuta d'olio. Sono 
di carta le guarnizioni dei coperchi del mot<>re e dei coperchi dei cilindri ·; ', 

3• guarnizioni di canupe, costituite con canapa pellinata fatta a treccia 
di cm. t 1ft di diametro, .ed imbevuta di sevo. Sono di c·anape le guar
nizioni del premi-stoppa del motore e di quello della pompa; 

~·guarnizioni di stoppa e min·io, costituire da mas1ice di minio ed olio 
e canapa pettinata·. Sono di questo genere le guarnizieni delle unioni dei 
pezzi della caldaia (parte tronco-conica colla cilindrica e della tronco•conì~a 
col camino superiormente); 
· 5• ·guarnizioni di caoutchouch, costituite da cilindretti cavi dt caout-

chouch; servono esclusivnmente per i tubi di livello, 
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. 87. · Prova della caldaia. ~ Dopo una smontatura e successiva mon
tatura, si deve procedere alla prova a ft·eddo della caldaia. Per far ciò, riem
pita completamente d'acqua, e chiuse tutte le .comunicazioni coll'estemo, si 

- 'llgirà lentamente alla pompa, aspirando acqua fino a che la pressione interna 
non avrà raggiunto le 17 atmosfere. Dopo qualche istante si vuoterà l'acqua 
in più del livello norma!~ e si proverà a caldo, accendendo il fuoco e facendo 
salire la pressione a i2 atmosfere. 

88. Prova del mo~o.re e della dinamo.- Dopo una smontatura e mon
tatura di questi apparecchi, èonviene pure procedere alla loro prova. ' A 
<JUesto scopo, posta in pt·essione la caldaia si farà agire il motore a v.uoto 
ed a velocità modet·ata, acciocché tutte le parti cb~. )av~rano possano pren
dere il loro assetto, usando abbondante lubrificazione per liberare tutte le 
superfici da qualsiasi sos.tanza estranea che potrebbe poi .produr-rè riscalda
mento. Dopo <jualche tempo si potrà spingere il motore a velocità normale 
e ··attaccare le spazzole, e si. constaterà se la produzione di corrente avviene 
in modo regolare. . ' 

.J ·· MimntenziOJUl e ·eonllllrvazione del e.al'r.eggio. 

89. Generalità.- I magazzini per apparecchi foto-elettrici, oltre a S()ddi
sfare a tu Ile le coQdizioni. ri.cbieste .per la bw;ma .çonsery~zione del carreggio 
<lei genio· in ge.nerale, {iebbono avere ampie porte (almeno m. 2.,o\) di lar
ghezza e m. 3 d'.altezza) per la fa~ile entrata ed uscita ~ei veicoli, essere 
molto aerati e muniti ,poss;ibilmente di . soliìtto e !!!lVimento di legname. La 
loro .larghezza deve esser tale da permettet·e am,pie cor·sÌ\) /rai <c~rri, perchè 
sia facile la montatura e la pulizia d!li macchinario. 

Se i locali non sono tuili in b).lone CO\!Qizioni, si disport·an,no ,,n_ei migliori 
lemiacchine lo~omobili, nei peggiori i, Cl!l'~i da tr~sporto ed i~ qu,eiH in, ~on.

<lizioni medie .. i c.arri da - p~rço. .. ... , . . : . , . . .. ., . 
, Le locomobili ven,gono disp0ste su cav,a_llelti, come è indiçato !).ella lstru

zione sulle rr,umopere di, forza e ripieghi attorrw. qi carri de! genio, ,Gli. t~)tri, 
~arri si lasciano sulle ruote, .ed . i carretti pe~ ca, vi cond.u,!(ori 11niti ai risp~h 

ti vi cimi tl.a . pat:co. ., .. .·- .. , ; . . , ,, .. .' 
:)[ ,timoni· si eoins!lrvano tolti dall :ava9treno ed . ~ppoggia~i a,d una p~ret~;, 

le bilanci.e >~"Qobili , ed i bi,lanciui, ·a.pp,esi ,e ll~ndeD,ti n,atw.almeute. dai, /Pr~ 
ganci. ' , ,. ,.,,.. ,:,,· , '·· ; 
. :Tulti ~:Carri •levol'!o .fJ (Ilan')fe prole.tti co,lle loro ,çpper.te irppèr!llea.Wi~ che 

si tolgono solo di tanto .in., tan!Q p~l!e. giom~~ .di, qe! , t~mpo quando. si, 
aprono i locali. · 
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90. Pulitura dei carri. - Si eseguisce con stracci o stoppa legge•·mente 
'Joti di petrolio ,per le parti verniciate; nel solo caso che siano molto sporchi 
-di fango si lavano con acq ua e si asciugano poi perfettamente. Le parti ni
(:helate si puliscono con tripoli o paste finissime da metalli, e mai con spol
tiglio o cuta smerigliata. 

Manutenzione e conservazione dei macchinario. 

91 . èaldaia, motore, dinamo.- Si consm·vano sul loro ca rro ·con tutte 
le pa•·ti annesse. 

La caldaia deve essere vuota d'acqua, ben pulita e scrostata, tinta es·terna
mente con una mano di minio e ricoperta dal suo involuc•·o di lamierino; 
tutti i suoi rubinetti debbono essere unti con olio di oliva, le molle delle 
valvole di sicurezza allentate. 

Il motore deve esser conse•·vato bene asciutto còi cilindri spàlmatl di gra fite 
e gli o•·gani interni di olio carburo, la molla del regolatore allentala, tutti i 
rubinetti chiusi. L'albero deve esser fatto·· girare a mano di . tanto in tanto 
(a lmeno ~na volta al mese), affine di muovere gli stantuffi eo i cassetti e di 
verifìcare·lo stato di lùbrificàzione delle varie parti. 

La dinamo si conserva normalmente protetta dal suo involucro. Devesi 
n vere la ·massiina cura pe•· preservada dall'azione dell ' umidità, ed a questo 
scopo, di tanto in tanto, nelle giornate di bel tempo, occon·e toglie•·e l' invo
lucrv e lasciare 'la dinamò stessa per qualche ora scoperta. 

92. Proiettore. ~ Il proiettore vien lasciato su•l •proprio cari'O senza lo 
specchio e la lampada. Questa si conserva ·entro scafl'ali chiusi, avendo cura 
di esporla l!Hanto in tanto all'aria, per prese1'varla ·dall'azione dell'umidità. 
Lo specchio ed il vetro ·dispersore, si conservano nella lortl cassa · entro il 
cat'ro da parco, se questo è situato in un loca le-asciutto ed ae1"ato, alll·imenti 
entro scaffali, in magazzini che prASentino questi requisiti . 

98. Cavi conduttori.,'-"" 'SVconservano in, corone fiionl >dei''tamliuri, 
entro sc~ffali collocati in luogh1 asciutti ·e coi manicotti di con!(iunzione uniti 
alle loro estremità. Si tengono distinti quelli positivi 'da quelli nega tivi ed 
esternamente si spalmano di catrame vegeta le . Quando faccia difetto lo spazio, 
i conduttori possono essere lasciati sui loro tamburi e que;ti nei lo•·o sco m
partimenti del carro o del carretto. 

94. Pulitura del macchi.lario. - Va lgo no le stes>e norme date pel ca r
reggio. 
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Manutenzione e conservazione di strumenti ed oggetti diversi. 

95. Apparecchi di misura elettrica. - l voltmetri e gli ampermetri, con
tenuti entrc. scatole di legno o di cartone, vengono conservati in locali ben 
asciutti entro scaffali chiusi. 

Ogni tanto devono essere tolti dalle lm·o S{)atole ed esposti all'aria e poscia 
spolverati esternamente con un pennello pet· dinamo, prima di essere riposti. 
Non si devono mai toccare internamente. 

96. Carboni. - Distinti i positivi dai negativi · od a seconda delie lam
pade cui si riferiscono, si conservano in scatole di latta rivestite internamente 
con cartoncino assorbente. 

Le scatole vanno tenute in locali asciutti, sopra scaffali a tavolati, ed una 
volta al me~e, nelle giornate dihel tempo, esse verranno aperte ed esposte 
all'aria. · 

Si cambieranno pure i cartoncini assorbenti se questi si riscontrassero 
umidi . 
. 97. Parti di rbambio e piccoli attrezzi per motore e dinamo.- Si 
tengono entro le apposi le cassettioe, le quali possono rimanere negli scom
partimenti del carro da parco o nel cofanetto della macchina locomobile op
pure entro -scaffali chiusi. 

98. Sostegni per proiettori. - S1 tengono al loro posto, sul carro d:~. 

parco. 
99. Tamburi per cavi conduttori e per conduttore telefonico. - r 

primi sono tenuti a loro posto nei carri o carrettini, i secondi si dispongon() 
in scaffali col loro conduttore avvolt(). 

l 00. Resistenze per lampade di p;-oiettori.- Quelle dei .parchi pesanti 
si conservano entro i sostegni per proieuori; quelli dei parchi leggeri invece, 
pos30no conservarsi al low .posto nel carro o sopra scaffali situati in luoghi 
asciutti. 
· 1 O 1. Manovelle di ferro vuote, calzatoie doppie e attrezzi da fuo

chista. - Si conservano al loro posto sul carro. 
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CAPO VI. 

Trasporti plit ferrovia e sui plroseaft. 

l 02. Disposizione dei carri sulle vetture ferroviarie. - E' analoga a 
quella degli altri carri del genio, coll'avvertenza che il carmtto per cavi con· 
dutt.o•·i sarà collocato sullo stesso vagone del carro da parco e dietro questo 
u timo. Per calzare le ruote delle macching locomobili, si possono usa re le 
calzatoie doppie fen·ate, che fanno parte del caricamento esterno delle mac
chine. Esse però vanno fissate al tavolato del carro. 

A motivo del rilevante peso delle macchine, occo1·re che le legature colle 
quali vengono assicurate agli anelli delle vetture, siano assai •·obuste, special
mente su strade a forte pendenza. 

l 03. Caricamento dei carri sui piroscafi. - Pel tmporto a bordo, i 
carri da parco, vengono di massima disposti in coperta con o senza mote, ed 
il loro caricamento può essere lasciato sul carro od ammassato e disposto 
nella stiva. Le macchine locomobili, in·causa del loro ·peso, vengono invece 
p•·eferibilmente scomposte nelle lo1·o parti principali (treno, caldaia, motore e 
dinamo) le quali, ad eccezione del treno, vengono collocate con cura sotto-
coperta. 1 · ·· 

T<r.asporU per via ordinaria. 

~'J;Jffll ~!. ~· ' ,. ... , •. , 
l 04: Per la buona con-SéN':iil.o.~'< dJJ:Y?ffo~l-clett l'ici, d~ra nte le ~arcie 

devons1 osservare le norme relattve al carreggw ·%. genere. Stecome pm tutt1 
i ca1-ri foto-elettrici sono muniti di freno, cltè·'si anovra dal sedile sull'avan
treno, su questo dovrà 1·imanere sempre un uomo di scorta ai carri. 

Per le macchine locomobili, sarà bene di verificare prima della partenz~ la 
buona disposizione degli attrezzi da fuochista e delle calzatoie e la chiusura 
del cofanetto, acciocché non si perdano oggetti durante la marcia. 
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La caldaia dovrà essere sempre vuota, eccetto nel caso di brevi tragitti s~ 
strade facili ed in precedenza del funzionamentò. 

Riguardo al carro da parco, lo specchio e la lampada, per lunghi tragitLi 
saranno di regola collocati nei cofani. Saranno lasciati a sito nel proiettore 
pc1· brevi trngitti o quando debbasi funzionare appena giunti a destinazione. 

Il fanale del proiettore avrà tutti i freni ben chiusi, inoltre, quello .del 
parco pe>antc, sarà sempre collocato-durante la marcia s•Jlla piattaforma de~ 
carro e mai sulla cassa sull'avanu·eno. 

Giunti alla tappa i carri verranno possibilmente ricoverati in luoghi cope1·tr 
ed asciutti od altrimenti tenuti protetti coi copertoni impermeabili. Il mac
chinario dovrà essere spolverato con cura dofo ogni marcia. 
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