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Giunzione di punta

Chiusura di punta

ntroguida

ra della co

guida

e

Deviazion

Stanga di
scartamento isolata

Controguida

Lunghezza
del raccordo

Segno di sicurezza

Fine di scambio
Deviazione

Corsa
dal calcio

Corsa
dal calcio

Ultima traversa
a testa corta

Ultima traversa
lunga (UTL)

Rotaie di raccordo dopo WE

Zampa di lepre

Incrocio semplice
L3

Fine di scambio nel
ramo diritto

Distanza di

Scanalatu

Ramo diritto

Punto d'intersezione

Cuore semplice

L2

Rotaia intermedia

Contrago curvo (contrago)
Ago diritto
Ago curvo

Distanza d'apertura

gerade Stockschiene
gerade diritto (contrago)
Contrago
(Backenschiene)
Mezzo sviatoio

Raccordo dell'ago

Lunghezza dello scambio Lw

Designazione dei punti principali in scambi curvi e con sistemi di misurazione speciali: WA = 1; WERamo principale = 2; WERamo secondario = 3

Inizio dello
scambio

Corsa
verso
la punta

Rotaie di raccordo
prima di WA
L5

(sec. R FFS I-22046)

Lunghezza di costruzione Ltot

8 .3 .1

Lunghezza
del raccordo

8 .3 Appendice
Scambio semplice (EW)

Elementi principali di uno scambio semplice (EW)
Componenti principali e schema delle misure
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Incrocio doppio

Controguida
Cuore doppio

Distanza di guida

Stanga di scartamento isolata

Stanga di scartamento isolata
Corsa in deviazione
Cuore semplice

Sviatoio

Lunghezza trasversale LQ

Contrago diritto (contrago)

Contrago diritto (contrago)

Ago curvo

Chiusura di punta

Ramo principale

Segno di sicurezza

Corsa
diretta

Corsa
diretta

Ultima traversa
a testa corta

Rotaie di raccordo
dopo WE Lunghezz
a
del raccordo

Ultima
traversa lunga
(UTL)

Incrocio semplice

Ago curvo

46)

o
Ramo secondari

Sviatoio

Lunghezza di co
struzione L
tot
Lunghezza dello
scambio L (sec. R
FFS I-220
w

Controguida

Incrocio semplice

Scanalatura della controguida
Segno di
Distanza di guida
sicurezza

Corsa
diretta

Corsa
diretta

Ultima
traversa
lunga (UTL)

Ultima traversa
a testa corta

Lunghezza Rotai
e di raccordo dopo
WE
del raccordo

8 .4 Appendice
Scambio d’intersezione (KW)

principali
di euno
scambio
d’intersezione (KW)
8 .4 .1Elementi
Componenti
principali
schema
delle misure
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