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1. GENERALITA’ 

Il sistema di protezione Train Stop è un insieme di apparecchiature, operanti in 
funzionamento automatico, per l’arresto condizionato dei treni. Opera ogni volta che il 
treno stesso transita in corrispondenza di segnali protetti per integrare le garanzie di 
sicurezza nella marcia dei convogli. 

Il funzionamento avviene, mediante accoppiamento induttivo, tra un dispositivo di 
captazione installato a bordo del rotabile ed un altro simile di terra installato in 
corrispondenza di punti singolari della linea. Per tale motivo viene anche denominato 
gergalmente sistema di protezione discontinuo puntuale. I due dispositivi che operano 
l’accoppiamento induttivo sono gergalmente denominati “BOE”. 

La funzione svolta da questo dispositivo è quella di intervenire sull’apparato di 
frenatura di emergenza del rotabile ogni volta che il treno oltrepassa indebitamente uno 
dei punti protetti della linea con segnale disposto a via impedita. 

Per consentire lo scopo indicato il sistema consta di due parti principali distinte: la 
parte fissa ubicata a terra, in prossimità del binario e punti della linea definiti, e la parte di 
bordo, mobile e solidale al primo carrello dei convogli. 

Le informazioni trasmesse da terra a bordo possono essere interpretate nei due modi 
seguenti: 

 punto della linea disposto a via libera; 
 punto della linea disposto a via impedita. 

In condizioni di funzionamento normali, in relazione allo stato trasmesso il convoglio opera 
automaticamente per il transito o l’arresto di emergenza. 
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2. DESCRIZIONE DELLE APPARECCHIATURE 

L’impianto di bordo è distinto per ciascuna cabina di guida ed è costituito dalle 
seguenti apparecchiature: 

 un armadio contenente la parte elettronica; 
 un cruscotto contenente la parte di visualizzazione e di manipolazione per il 

macchinista; 
 una boa di bordo, installata sul lato sinistro del carrello, atta ad accoppiarsi con le 

corrispondenti boe di terra ubicate sul lato sinistro della linea; 
 una elettrovalvola di frenatura, normalmente eccitata, inserita nella condotta 

generale e corredata di un rubinetto di isolamento, normalmente piombato in 
posizione di apertura. 

 

2.1. Armadio di bordo  

L’armadio di bordo è installato in cabina di guida in un vano posto alle spalle del 
macchinista. Esso contiene la parte elettronica costituita da n°7 schede. (Foto 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1 – Armadio di bordo 

 

 

2.2. Cruscotto  

Il cruscotto di bordo è installato ad incasso sul banco di manovra e contiene i 
seguenti dispositivi: 

• avvisatore acustico che interviene per avvisare il macchinista che è in atto una 
frenatura d’emergenza; 

• lampada rossa con sigla 0 accesa quando è in atto una frenatura d’emergenza; 

• un pulsante a levetta, normalmente piombato in posizione verticale di riposo, 
che ruotato in senso antiorario e rilasciato consente il riassetto del freno dopo 
che l’unità di trazione ha comandato, per intervento del sistema di Train Stop, 
la frenatura d’emergenza; 



Direzione di Esercizio ”” Istruzione tecnica relativa ai tachigrafi in uso sui 
rotabili metroferroviari di servizio “  

Capitolo :  

Divisione Officine Articolo: 3  

 Revisione : 0 Data : 17/09/2004 Comma : 
 

  
Data aggiornamento pagina 

 
Pag. 5/8 

 

• un selettore a levetta a due posizioni stabili, normalmente piombato in posizione 
verticale di inserito, da usare per l’esclusione dell’apparecchiatura in caso di 
guasto. (Foto 2 e 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2 – Cruscotto Foto 3 – Riarmo freno ed esclusione 

discontinuo  

 

2.3. Boa di bordo 

La boa di bordo è installata sul lato sinistro del carrello in posizione adatta per 
permettere l’accoppiamento induttivo con le corrispondenti boe di terra. (Foto 4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4 – Boa di bordo 

 
 

 

 

Riarmo freno Esclusione discontinuo 
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2.4. Elettrovalvola di frenatura 

 
L’elettrovalvola di frenatura è inserita nella condotta generale del freno ed ha lo 

scopo di applicare la frenatura di emergenza all’unità di trazione in caso di 
oltrepassamento di un segnale protetto da boa di terra e disposto a via impedita . 

L’applicazione della frenatura avviene tramite la disalimentazione di detta 
elettrovalvola che inoltre è corredata di un rubinetto di isolamento, normalmente piombato 
in posizione di apertura, da usare in caso di guasto dell’apparecchiatura. (Foto 5) 

 
 

      
    Rubinetto isolamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5 . Rubinetto isolamento elettrovalvola 

 

 

3. FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIATURA 

 

3.1. Inserzione e disinserzione dell’apparecchiatura 

L’attivazione dell’apparecchiatura di bordo avviene automaticamente all’atto 
dell’abilitazione della cabina di guida; viceversa la disattivazione dell’apparecchiatura di 
bordo avviene automaticamente all’atto della disabilitazione della cabina di guida. 
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3.2. Transito del rotabile su un segnale disposto a via libera 

Quando il treno transita in corrispondenza della boa di terra, l’apparecchiatura di 
bordo riceve ed elabora l’informazione di presenza della boa di terra e l’informazione di via 
libera; questa situazione non richiede nessun intervento da parte del macchinista. 

 

 

3.3. Transito del rotabile su un punto della linea disposto a via 
impedita 

Quando il treno transita in corrispondenza della boa di terra, l’apparecchiatura di 
bordo riceve ed elabora l’informazione di presenza della boa di terra e l’assenza della 
informazione di via libera; in conseguenza di ciò, il dispositivo di bordo automaticamente 
determina l’immediata attivazione della frenatura di emergenza. 

In questo caso si ha: 
• l’attivazione permanente dell’avvisatore acustico, 
• l’accensione della lampada di riarmo freno e, quindi, 
• l’applicazione della frenatura di emergenza che viene attuata tramite la 

disalimentazione della apposita elettrovalvola di frenatura, normalmente eccitata. 
 
Attenzione, essendo il sistema realizzato secondo principi di fail-safe, anche un avaria di 
uno dei suoi componenti costitutivi provoca la frenatura di emergenza quand’anche il 
segnale associato è disposto a via libera. 

 

 

3.4. Riassetto del freno dopo l’intervento della frenatura di 
emergenza 

Il riassetto della frenatura avviene manualmente tramite l’azionamento dell’apposita 
levetta di riarmo ed è possibile solo dopo che è trascorso un tempo prefissato (10-12 sec.) 
dall’inizio della frenatura, sufficiente a consentire l’arresto del treno. 

Il riarmo del freno è “ciclato” ed avviene al rilascio della suddetta levetta allo scopo 
di controllarne l’esatto riposizionamento a riposo della stessa ed evitare improprie 
manipolazioni (vedi foto 3). Il ciclo di comando del pulsante di riarmo a levetta opera la 
rialimentazione temporizzata dell’elettrovalvola inserita nell’impianto di frenatura che 
agisce, scaricando l’aria, quando interviene il comando di frenatura d’emergenza del 
sistema Train Stop. La rieccitazione e conseguente chiusura di detta elettrovalvola 
consente di riportare la pressione dell’aria nelle condotte pneumatiche ai livelli normali e, 
quindi, di sfrenare il convoglio. 

Solo dopo la sfrenatura l’avvisatore acustico si disattiva e si spegne la lampada del 
riarmo freno. 
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4. ESCLUSIONE IN CASO DI GUASTO O DI UN EVENTO 
CHE DETERMINI LA FRENATURA DI EMERGENZA 

In caso di necessità, agendo secondo i regolamenti, ordini, disposizioni e norme in 
vogore, il dispositivo di Train Stop può essere reso non operativo, al fine di rendere 
possibile la prosecuzione della marcia. L’esclusione si attua nel seguente modo: 

1) spiombatura ed azionamento manuale del rubinetto di isolamento ubicato a 
monte dell’elettrovalvola di frenatura, posto sotto il banco di manovra a fianco 
del rubinetto freno (Foto 6); 

2) spiombatura ed azionamento manuale del selettore a due posizioni posto sul 
banco di manovra. (Foto 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 – Chiusura rubinetto    Foto 7 – Azionamento esclusione dispositivo 

 

N.B. Nel caso in cui si dovesse di nuovo attivare l’apparecchiatura, non è sufficiente 
posizionare il selettore a levetta in posizione di “inserito”, ma occorre una nuova 
abilitazione del banco di manovra. 

 

 


	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


