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Le prime automotrici 
e i primi incerti passi

I primi esperimenti italiani di 
impiego d’automotrici risalgono 
al 1925 e si ricollegano ai ten
tativi che in quel tempo erano 
stati intrapresi dalle aziende 
ferroviarie di altri Stati euro
pei. L’intento fu inizialmente di 
trovare, per servizi di poca im
portanza su linee secondarie a 
scarso traffico, un mezzo più 

economico e più agile del treno a vapore, sia per realizzare 
economie d’esercizio, sia per rendere più frequenti le comu
nicazioni fra paese e paese nonché quelle di afflusso alle linee 
principali.

Riunire il motore e la carrozza in un solo rotabile parve, 
ed era, la via da seguire. Venne scelto per la trazione il motore 
a scoppio, già in quel tempo abbastanza perfezionato, adottan
do un tipo di carburatore adatto per l’alimentazione con mi
scela di benzina e nafta allo scopo di realizzare un’ulteriore 
economia, dato il minor costo di questa rispetto a quella.
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Fig. 1 - Un’antenata delle automotrici: questa vettura FIAT-DIATTO 
venne presentata all’Esposizione Internazionale di Milano nel 1906: 
era una piccola « giardiniera » azionata da. un motore a benzina e 
circolava su un binario decauville per i viali della Mostra; non era 
senza inconvenienti: tra l’altro 1 numerosi invitati all’inaugurazione, 
se non provarono i brividi delle alte velocità, ebbero l’emozione di 
ripetuti ma incruenti deragliamenti e dovettero spesso prestare man 
forte per rimettere il veicolo sulle rotaie. Veicolo e binari finirono 

in India per allietare le odalische di un ricco rajah.

Fig. 2 . La prima automotrice con motore a scoppio che circolò in 
Italia su linee delle F.S. (1925). Era di fabbricazione «Deutsche 
Werke » ed aveva le seguenti caratteristiche: un motore da 100 cav. 
provvisto di carburatore misto per benzina e nafta; peso 17,5 t; posti 

a sedere 50; velocità massima in pianura km/h 40.
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Le prime automotrici che circolarono su linee italiane, pre
cisamente sulla Livorno-Colle Salvetti, furono esemplari pro
dotti dalla fabbrica Deutsche Werke, offerte alle F.S. dalla Dit
ta CEMSA di Saranno (fig. 2). Esse consentivano anche il trai
no d’una normale carrozza ferroviaria leggera. L’esperimento 
ebbe risultati abbastanza soddisfacenti poiché l’esercizio sulla 
linea citata effettivamente se ne avvantaggiò.

Negli anni immediatamente successivi si volle provare 
anche il sistema di trazione Diesel-elettrico: automotrici di 
tale tipo, fornite dalla Ditta FIAT (con apparecchiatura 
elettrica Brown-Boveri), vennero messe in servizio sulla linea 
Lucca-Pontedera e su alcune linee a scartamento ridotto della 
Sicilia; anche qui i risultati furono abbastanza soddisfacenti.

Convien dire però che, se la via da seguire poteva con
siderarsi trovata, il raggiungimento degli scopi perseguiti 
era ancora da realizzare: infatti le possibilità di quelle pri
me automotrici riguardo all’autonomia, alla capienza e 
alla comodità per i viaggiatori erano modeste e la velocità 
massima era limitata (in pianura non superava i 60 km/h); 
anche l’aspetto, rimasto simile a quella delle normali car
rozze ferroviarie, non era particolarmente attraente.

Fig. 3 - Automotrice Diesel-elettrica FIAT con apparecchiatura 
Brown-Boveri, messa in servizio sulla linea Lucca-Pontedera nel 
1931. Era provvista di un motore Diesel FIAT a iniezione diretta 
della potenza di 150 cav a 750 giri per minuto. Poteva raggiungere 

la velocità massima di 60 km/h.
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D’altra parte, contemporaneamente ai tentativi accennati 
e con lo stesso intento di migliorare il servizio sulle linee 
secondarie, era stato adottato in parecchie di queste il si
stema dei treni a vapore leggeri, composti da una locomo
tiva e uno o due veicoli. Questo tipo di treno, creato per 
sfruttare la potenza delle locomotive nel modo più adatto 
per ottenere avviamenti rapidi dopo ogni fermata e per 
mantenere una rapida andatura anche in forte salita, die
de, in fatto di velocità commerciale, risultati anche miglio
ri di quelli conseguiti con le prime automotrici; queste 
vennero perciò messe da parte, a dire il vero senza molto 
rimpianto.
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Tentativi
ed esperimenti sistematici

Negli anni fra il ’30 ed il ’33 
zijjfc si manifestò e si estese fra le 

Ditte costruttrici e presso le 
aziende ferroviarie europee un 
particolare fervore per i mezzi 
di trasporto leggeri e veloci, giu
stificato dall’avanzato grado di 
perfezionamento raggiunto dal
la tecnica costruttiva dei motori 

a combustione interna e dei veicoli atti a circolare su rotaie. 
Nuovi rotabili ispirati appunto a criteri di leggerezza e 

velocità vennero lanciati sulle linee da alcune Ditte con 
il consenso di talune aziende ferroviarie. Queste erano sol
lecitate dalla speranza di poter avvalersi di quei mezzi per 
aumentare l’afflusso di viaggiatori che già cominciava ad 
essere distratto dai mezzi stradali, i quali nel frattempo 
erano assai migliorati ed aumentati di numero.

Anche alcune Case costruttrici italiane si avviarono su
bito e decisamente sulla nuova via con l’appoggio delle F.S.;

11



Fig. 4 - Automotrice Alb 48 della prima serie FIAT (1933). Fun
zionava a benzina e conteneva 48 posti a sedere. Fu la prima 

automotrice che prestò servizio regolare su linee delle F.S.

queste d’altra parte non trascurarono di interessarsi an
che ai tentativi effettuati all’estero, talvolta con caratte
ristiche del tutto speciali. Molti ricordano certamente l’on
data d’interesse suscitata in Italia dal giro dimostrativo ef
fettuato da\Y automobile su rotaie, ossia dall’automotrice con 
ruote gommate costruita dalla Ditta Michelin e denominata 
appunto, con civetteria ed efficacia reclamistica, Micheline.

Bisogna riconoscere che a prima vista l’appariscente ele
ganza di quegli automezzi, veloci, facili da manovrare, con- 
fortevoli per i viaggiatori per la silenziosità in corsa, li 
rendeva senza dubbio molto attraenti. Ma a chi seguiva 
resperimento con occhio di tecnico ferroviario non potevano 
sfuggire alcuni loro svantaggi: costo rilevante delle gom
me, relativa frequenza delle forature ed eccessiva leggerez
za della struttura resa inevitabile dall’esigua portata dei 
pneumatici.

Da noi, in Italia, queste deficienze vennero subito rile
vate e quindi, mentre si riconobbe l’opportunità di allegge
rire i nuovi veicoli automotori, si ritenne prudente non in
debolirne troppo la struttura.
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Si ritenne cioè che un equo compromesso fra le varie esi
genze accennate si potesse raggiungere mantenendo il rap
porto fra la potenza ed il peso nell’ordine di grandezza di 
otto-dieci cavalli per tonnellata. Di conseguenza furono 
escluse, almeno temporaneamente, le ruote gommate di tipo 
stradale e vennero mantenute le ruote di tipo ferroviario.

Le prime automotrici sperimentali costruite con tale 
orientamento dalla Ditta FIAT nel 1932 arieggiavano gli 
autobus stradali del tempo: senso unico di marcia normale 
e retromarcia per spostamenti in manovra, motore a scop
pio a benzina, cambio di velocità, comandi e freni di tipo

automobilistico. La capacità era solo di venticinque posti 
a sedere ma era stata prevista la possibilità di rimorchia
re sulle linee pianeggianti una vettura leggera con altri 
32 posti. La motrice era munita d’una piattaforma abbas
satale sul binario per poterla girare a mano nelle stazioni 
di testa, onde metterla in grado di rifare il percorso in 
senso inverso.
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Si trattava di un tentativo, da considerare come passag
gio fra i vecchi tipi di automotrici ed i nuovi; esso ebbe, 
più che altro, il merito di avviare tra le F.S. e le Ditte co
struttrici quella stretta e cordiale collaborazione che si di
mostrò ben presto utilissima per conseguire finalmente la 
auspicata soluzione del problema.
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Avviamento alle forme e alle 
prestazioni più appropriate

Pochi mesi dopo, infatti, nel 
1933, vennero presentate e mes
se in esperimento automotrici 
di ben più alta classe: leggere 
ed eleganti nell’aspetto, fornite 
di carrozzeria comoda e provvi
sta di numerose e ampie finestre, 
capaci di raggiungere in pianu
ra la velocità, per quei tempi al
tissima, di 110 km/h ed atte a

procedere indifferentemente nei due sensi per 1’esistenza di 
un posto di guida in ciascuna estremità e per l’adozione del 
comando pneumatico. Esse si presentavano nelle migliori 
condizioni per effettuare il genere di servizio che si deside
rava e per riuscire gradite al pubblico. Il successo fu infatti 
brillante non appena, terminato il periodo delle prove, una 
sessantina di queste automotrici vennero messe in esercizio.
Nella fìg. 4 ne è rappresentata una.

La relativa leggerezza di questi rotabili ed il fatto che
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Fig. 5 - POSTO DI MANOVRA DELL’AUTOMOTRICE ALb 48 - 
1) Rubinetto comando inversione marcia - 2) Rubinetto comando 
ruota libera - 3) Contachilometri - 4) Lampadine segnalazione 
sincronismo motori - 5) Manometro olio motore - 6) Lampadine 
segnalazione pressione olio motori - 7) Manometro pressione aria 
regolare - 8) Manometro pressione aria freni - 9) Lampadine se
gnalazione pressione olio ponte - 10) Manometro pressione aria 
comandi pneumatici - 11) Amperometro - 12) Lampadine segnala
zione innesto ruota libera - 13) Quadretto con serrature luce ed 
accensione - 14) Termometro acqua radiatori - 15) Commutatore 
accensione - 16) Leva freno a mano - 17) Pedale comando accele
ratore - 18) Pedale comando freni . 19) Pedale comando frizione - 
20) Comando marce - 21) Pedalino avviamento elettrico - 22) 

Pomello comando fischio - 23) Pomello comando sabbiere.
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essi insistono su carrelli diedero luogo ad ulteriori van
taggi nella circolabilità; essi infatti si rivelarono atti a per
correre tutte le linee anche quelle secondarie armate con 
rotaie leggere e presentanti curve di piccolo raggio, con ve
locità superiori del 15-20% a quella dei treni a vapore sen
za che ne derivasse molestia per viaggiatori nè eccesso di 
sollecitazioni pel binario. Si vide però confermata l’opinio
ne dei nostri tecnici ferroviari, dissenziente in principio da 
quella dei costruttori, che la marcia su rotaia impone alla 
struttura dei veicoli ferroviari sollecitazioni non certo infe
riori a quelle cui sono soggetti i veicoli stradali, così che 
la sospensione deve essere particolarmente studiata e prov-

vista di molleggio ade
guato.

Per mantenere alle 
automotrici la relativa 
leggerezza cui sembra- 
/ano principalmente do
vuti i lori vantaggi si 
pensò di alleggerire, 
mediante impiego di ac
ciai speciali, quegli or
gani che, come ad 
esempio le sale, sono

maggiormente soggetti alle sollecitazioni impresse durante la 
corsa dalle irregolarità del binario. Ma i risultati di questo 
indirizzo, seguito anche da alcune ferrovie estere, non fu
rono convincenti come si era sperato, di modo che sorsero 
dubbi circa la convenienza di sottostare alle maggiori possi
bilità di rotture per fatica che purtroppo si verificavano ne
gli organi alleggeriti.

Fortunatamente il rapido progredire della tecnica dei mo
tori a combustione interna diede ben presto la possibilità
di aumentare notevolmente la poten
za dei motori stessi senza che la mo
le e l’ingombro ne divenissero proi
bitivi; di conseguenza non fu più tan
to necessario limitare le dimensioni 
degli organi cui si è accennato, po
tendosi tranquillamente aumentare il 
peso delle automotrici senza dover ri-
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nunciare ad alcuno degli altri vantaggi che esse presentano. 
Si ritornò quindi, per le sale e per gli altri organi per i qua
li si era cominciato ad usare acciai speciali, all’impiego del
l’acciaio comune al carbonio, aumentando le dimensioni quan
to necessario per garantire la sicura durata in servizio
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Organizzazione dei servizi di condotta, 
manutenzione e riparazione

Frattanto la convinzione or
mai acquisita che convenisse 
dare al nuovo mezzo di traspor
to larga e sollecita diffusione 
aveva creato per le F. S. tutta 
una serie di nuovi problemi : 
provvedere ad organizzare su 
larga scala la condotta, la ma
nutenzione e la riparazione del
le automotrici formando perso
nale di macchina e maestranze 
d’officina specializzati; dotare gli

impianti ferroviari di macchinari e mezzi d’opera adeguati; 
introdurre nei regolamenti d’esercizio norme adeguate alle
nuove esigenze sorte coi nuovi mezzi di trazione, e così via.

In quel tempo la grande maggioranza del personale ese
cutivo ferroviario addetto alle officine ed ai Depositi Loco
motive era costituita da agenti che, pur essendo espertissi
mi di meccanica in genere ed in particolare di locomotive
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a vapore ed elettriche, non avevano una profonda cono
scenza dei motori a combustione interna.

Per gli elementi 
dirette da ingegneri

scelti vennero istituite apposite scuole 
specializzati coadiuvati da operai o 

macchinisti già esperti della ma
teria e dotate dei mezzi più ap
propriati per l’istruzione teorica e 
pratica degli allievi; venne anche 
creato un apposito libro di testo 
e si ebbe cura, in seguito, di man
tenerlo aggiornato con opportune 
aggiunte e modifiche; si provvide 
infine, per ogni nuovo tipo di au
tomotrice che entrava in servizio, ad 
illustrarne le caratteristiche e le par
ticolarità con monografie speciali.

L’istruzione dei conducenti, dopo l’abilitazione e l’asse
gnazione all’esercizio di quelli riconosciuti idonei negli esa
mi con i quali termina ogni corso, non si interrompe mai: 
di norma essi devono partecipare alle operazioni di ordi
naria manutenzione cui le automotrici vengono settimanal
mente sottoposte e inoltre si ha cura di tenerli sempre al 
corrente di ogni novità introdotta negli apparati motori e
nelle apparecchiature accesso
rie, d’ogni incidente fuori del 
comune, ovunque intervenuto, 
d’ogni accorgimento speciale che 
la pratica abbia insegnato e di
mostrato utile.

Per formare maestranze spe
cializzate d’officina nel ’32-’33 
si disponeva già, fortunatamen
te, d’un nucleo di dirigenti limi
tato ma sufficiente al primo in
quadramento. Si trattava di tec
nici scelti a suo tempo fra gli appassionati dell’automobili
smo la cui istruzione era stata perfezionata impiegandoli nel 
servizio speciale delle automotrici e tenendoli a contatto con 
le Ditte costruttrici per far loro conoscere i macchinari, i 
sistemi di lavoro e così via.

Per quanto riguarda gli operai, a differenza di ciò che 
si è detto per i conducenti, la necessità di una precedente 
esperienza ferroviaria non s’imponeva; non si esitò quindi 
a completare il fabbisogno di mano d’opera assumendo per-
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sonale dall’esterno mediante concorsi in cui la capacità e 
le attitudini venivano accuratamente accertate e vagliate.

I nuclei di agenti necessari per i primi centri di eserci
zio che si intendeva di attivare stabilendoli di regola in 
Depositi opportunatamente distribuiti nella Rete, si trovaro
no così pronti al momento giusto, e poiché di pari passo si 
era provveduto a completare le dotazioni di tali centri con 
le attrezzature speciali occorrenti, l’organizzazione comin
ciò a funzionare regolarmente, senza ritardo sulle previsioni.

Si trattava di una organizzazione destinata ad estender
si rapidamente perchè il numero delle automotrici conse
gnate in base alle ordinazioni in corso andava crescendo e 
nuove ordinazioni erano state fatte. 11 pubblico aveva in
fatti dimostrato il suo favore verso il nuovo automezzo.

Altre Case costruttrici oltre la FIAT, e cioè successiva
mente le Officine Meccaniche (OM) e VAnsaldo, avevano 
presentato le loro automotrici, bene accolte dall’Ammini- 
strazione delle F. S. che aveva tutto l’interesse a sperimen
tare i nuovi tipi offerti per sempre meglio adeguare i servizi 
alle esigenze.

Il sistema adottato nel creare i primi centri d’esercizio 
si era dimostrato buono e poteva senza difficoltà essere 
mantenuto per creare altri centri via via che l’esercizio 
stesso si estendeva.

Mentre in un primo tempo, a macchine nuove, si dovette 
organizzare essenzialmente la manutenzione, presto si do
vette pensare a provvedere direttamente anche ad opera
zioni di maggiore entità ed impegno, ossia alla vera e pro
pria riparazione delle automotrici.

Conveniva infatti non ricorrere per questa alle Ditte, no
nostante la piena e cordiale collaborazione con esse stabi
lita, ma riservare ad esse il compito loro specifico di co
struire ed assumere in proprio quello della riparazione, 
utilissimo per far aquistare a dirigenti e maestranze una 
perfetta conoscenza dei nuovi rotabili.

Per le casse delle automotrici e per i carelli portanti le 
Officine Veicoli, di cui le F. S. dispongono, erano in grado 
di provvedere a riparazioni di qualunque entità; per gli 
apparati motori ed i relativi carrelli, la cui riparazione ri
chiede mezzi del tutto particolari, si decise di creare una 
apposita Officina Motori a Firenze.
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Fig. 6 - Officina Motori F.S., Firenze: reparto riparazioni motori.

L’Officina Motori venne concepita ed allestita con lar
ghezza di vedute, tenendo presenti gli sviluppi che il sei- 
vizio con automotrici avrebbe potuto assumere in futuro. 
Dirigenti e maestranze vennero scelti con cura; l’organiz
zazione del lavoro venne razionalmente studiata nel com
plesso ed in ogni particolare; macchinari ed attrezzature 
vennero scelti fra quanto di meglio poteva offrire l’indu
stria specializzata del tempo, così che l’esame preliminare, 
la riparazione, il controllo e la prova degli organi singoli e 
dei complessi rimontati potessero avvenire nelle migliori 
condizioni e dare assoluta garanzia di riuscita.

Questi criteri vennero poi costantemente seguiti introdu
cendo di anno in anno tutte le migliorie che il progredire 
della tecnica suggeriva e presiedettero anche al risarcimen
to dei danni di cui l’Officina ebbe a soffrire nel periodo 
della guerra; essa è stata perciò costantemente all’altezza 
della sua funzione.
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Attualmente l’Ofiìcina Motori di Firenze occupa circa 
315 tecnici ed operai e provvede alla grande revisione dei 
motori e carrelli-motori delle automotrici e locomotive Die
sel del parco odierno costituito da circa 850 e 50 unità 
rispettivamente. Potrà altresì far fronte anche alle maggiori 
necessità previste per il futuro limitando, eventualmente, la 
propria attività alle sole automotrici termiche. Le fig. 6 e 7 
mostrano due reparti dell’officina Motori nel loro stato 
attuale.

I primi servizi istituiti erano sopratutto servizi viaggiato
ri; non si volle; tuttavia, trascurare lo studio della possi
bilità e convenienza di utilizzare le automotrici anche per 
trasporti celeri di bagagli ingombranti, di giornali ed altri 
effetti postali in forte quantità e di merci pregiate deperi
bili (frutta, ortaggi, pesce, ecc.). Vennero quindi messe in 
servizio, più che altro per esperimento, anche alcune unità 
attrezzate a furgone ed alcune altre attrezzate in parte per 
viaggiatori ed in parte per merci e posta.

Fig. 7 - Officina Motori F.S., Firenze: un motore per automotrice 
in prova sul banco.
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Col tempo divenne però manifesto che, in genere, le forti 
spese d’esercizio inerenti a questi trasporti di merci non 
sono compensate da sufficienti vantaggi rispetto ai sistemi 
normali e pertanto ai citati esperimenti non seguirono pra
tici sviluppi.

Di anno in anno, invece, rapidamente aumentava il nu
mero delle automotrici per viaggiatori ed esse miglioravano 
continuamente in qualità poiché tutte le novità che via via 
sorgevano in questo campo e potevano offrire vantaggio 
reale venivano sperimentate.
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Progressi costruttivi 
ed evoluzione dei servizi

Dai motori a scoppio ali
mentati a benzina, non del 
tutto esenti dal pericolo d’in
cendio, si passò ai motori di 
tipo Diesel veloce (più sicuri, 
più semplici e di più alto ren
dimento) non appena fu pos
sibile averne di tali che, per 
l’ingombro e il peso ridotti ri
spetto alla potenza offerta, si 
prestassero bene ad essere im
piegati sulle automotrici.

Nel 1938 si provò ad impie
gare sulle automotrici motori

a vapore a ciclo chiuso, con caldaia ridotta ad un semplice 
serpentino in cui la vaporizzazione riusciva rapidissima e 
la pressione raggiungeva i 100 kg/cm2; si cercò anche di 
utilizzare, per l’alimentazione dei motori a scoppio, gas 
povero prodotto da apposito gasogeno a carbone; nè l’uno
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nè l’altro di questi tentativi ebbe però esito soddisfacente 
ed i due sistemi vennero presto abbandonati.

Felice, invece, ed utile sotto molti aspetti fu l’idea di im
piegare come combustibile il gas metano, del quale già nel 
’39-’40 si cominciavano a sfruttare razionalmente i giaci

menti nel bassopiano cui fanno capo le valli del Po e del
l’Adige. Si cominciò con l’adattare a questo tipo di alimen
tazione i motori a benzina delle prime automotrici, poi si 
adattarono motori di tipo Diesel, infine si sperimentò il si
stema Diesel-gas. Queste prove ebbero esito soddisfacentis

simo. Per provvedere in modo autonomo a caricare di gas 
le bombole ed a rendere possibile la distribuzione del me
tano anche in località lontane dalla zona d’estrazione, ven
ne dapprima costruita presso la Stazione di Rovigo una 
centrale di compressione del gas di produzione locale, quin-
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di a Mantova una centralina di ricompressione; il collega
mento fra i due impianti venne eseguito mediante automo
trici espressamente attrezzate per il trasporto del gas in 
bomboloni di grande capacità.

Così nella zona allora più adatta, che si poteva grosso 
modo individuare nel triangolo Rovigo-Mantova-Verona, 
cominciò nel 1940 a funzionare questo particolare servizio 
che durante la guerra si rivelò provvidenziale e che tuttora 
continua a svolgersi in modo del tutto soddisfacente.

Di pari passo con il miglioramento dei motori e con il lo
ro adattamento allo sviluppo dell’esercizio con automotrici, 
procedeva in quegli anni l’affinamento degli apparati di 
trasmissione, dei sistemi di comando e controllo, dei mezzi 
di frenatura, della sospensione, della carrozzeria, ecc.

Infatti, ai primi criteri di esercizio che consideravano le 
automotrici essenzialmente come un mezzo per rendere più 
rapidi e sciolti i servizi sulle linee secondarie a scarso traf
fico, vennero man mano ad aggiungersene altri; si vide cioè 
che le automotrici potevano essere usate con vantaggio an

che sulle grandi linee non elettrificate, sia per svolgervi ser
vizi di classe rapidi con fermate nei soli centri urbani, sia 
per effettuare treni con molte fermate ma tuttavia para
gonabili ai diretti dal punto di vista della velocità commer
ciale. Questa doveva essere tenuta elevata impiegando au
tomotrici con motori di potenza sufficiente per conseguire 
una forte accelerazione negli avviamenti, così che i tem
pi di percorrenza fra ciascuna fermata e la successiva ri
sultassero sensibilmente minori rispetto a quelli dei treni 
comuni.
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Fig. 8 - Carrello motore per automotrice ALn 56 a completa ade
renza in servizio sulla linea Paola-Cosenza, armata con cremagliera.

Si vide pure che le automotrici si prestavano bene per il 
servizio su linee con fortissime pendenze (fino al 100 per 
mille) e si riconobbe anzi che su quelle linee la marcia ri
sulta generalmente garantita dalla sola aderenza naturale, 
purché tutte le ruote siano collegate ai motori, mentre per 
i treni normali con locomotive 
a vapore è indispensabile il si
stema a cremagliera e ruota 
dentata (fig. 8). Per agevolare 
le regolazione della corsa in 
discesa venne messo in opera 
con successo, su quelle auto
motrici, un apposito sistema di 
freno-motore.

Sotto questi vari e nuovi 
impulsi le automotrici cresce
vano di numero e si facevano 
le ossa. Si cominciò a costruir
le più grandi e robuste e a 
munirle di due motori per di
sporre di maggiore potenza,
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cosa che diede in pari tempo una maggiore garanzia di re
golarità per l’esercizio. Anche il problema di comandare e 
controllare simultaneamente i due apparati motori da uno 
qualunque dei due banchi di guida senza creare squilibri di 
funzionamento fra l’uno e l’altro potè essere conveniente
mente risolto nonostante la inevitabile maggiore complica
zione delle apparecchiature.

D’altra parte l’affluenza del pubblico andava aumentan
do non soltanto nei servizi a lungo percorso ma anche in 
quelli locali, cosicché in molti casi un’automotrice isolata 
non bastava più alle esigenze del traffico. Si pensò quindi 
di farle viaggiare accoppiate e per risolvere i problemi tec
nici relativi al comando ed al controllo di due unità dal 
banco di testa di una sola si ricorse ai comandi elettropneu
matici ed ai controlli elettrici.

Vennero infine allestiti, per i servizi di maggiore impe
gno, veri e propri autotreni, costituiti ciascuno da un com
plesso articolato di tre vetture stabilmente collegate fra loro, 
motrici le due estreme e solo portante la centrale, attrez
zate internamente in modo confortevole sotto ogni punto 
di vista, come comportava il particolare servizio cui erano 
destinate (fig. 9).

Figr. 9 - Autotreno articolato ATR 101 FIAT (1938). E’ composto di 
tre carrozze intercomunicanti articolate su quattro carrelli, di cui 

i due estremi motori, e potenza installata di circa 750 cav.
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AI principio del 1940 l’esercizio con automotrici era in 
piena attività; il parco comprendeva oltre 800 unità ed al
tre ne erano in costruzione; la rete sulla quale si estende
va il servizio era di 9.870 km, ed il percorso, giornaliero 
complessivo raggiungeva 85.300 km/treno, pari a 124.500 
km-automotrice, tenuto conto dei servizi in doppia trazione.

Fig. 10 - Automotrice ALn 40 sulla linea Torino-Aosta.
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Le conseguenze della guerra

A ¡questa florida situazione 
la guerra inflisse gravissimi 
colpi: dapprima la penuria di 
combustibili liquidi e di lubri
ficanti speciali, già forte fin 
dal principio ed ognora cre
scente; poi la distruzione di 
impianti e di macchine rese
ro progressivamente impossibile 
l’esercizio su gran parte della 

Rete. Non si mancò tuttavia di proseguirlo, sia pure fra 
gravi difficoltà, ovunque particolari condizioni locali ne of
frissero la possibilità.

Così venne continuato parzialmente il servizio nella zona
circostante Rovigo e Mantova (attivando rapidamente l’ali
mentazione a metano) ed in Sardegna con tutte le unità
che vi si trovarono e che, per un caso fortunato, solo in 
piccola parte andarono poi distrutte.

In Sardegna anzi, furono esclusivamente le automotrici 
a sopportare, durante la guerra, tutto il carico del servizio 
viaggiatori, poiché le poche locomotive a vapore atte a bru
ciare il carbone Sulcis di produzione locale (l’importazione
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Fig. 11 - Automotrici accoppiate ALn 556 (Breda 1936).

Fig. 12 - Cambio Wilson applicato sulle automotrici Breda: 
è del tipo epicicloidale semiautomatico a cinque velocità.
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del carbone estero era totalmente cessata) vennero com
pletamente assorbite dal servizio merci.

Alla fine della guerra il parco attivo della Rete era ri
dotto a 120 unità, quasi tutte delle serie più vecchie; esse 
erano specialmente invecchiate nell’aspetto per il servizio 
svolto nelle difficili condizioni accennate ma erano ancor 
buone in sostanza per continuare a lavorare come primo 
nucleo della rinascita. Le altre erano state in gran parte 
distrutte; a quelle non distrutte mancavano i motori, tolti 
e consegnati negli anni precedenti alla Marina militare; co
sì che, per il momento, non potevano essere utilizzate che 
come carrozze a rimorchio di treni, come in effetto si fece.



LINEE DELLA RETE F. S. ESERCITATE CON AUTOMOTRICI
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Ricostruzione e nuovo 
impulso post-bellico

le Ditte costruttrici nuove

La ripresa fu immediata e 
vigorosamente avviata seguen
do due criteri: rimettere nel
le primitive condizioni di ef
ficienza, ed anche di decoro 
esterno ed interno, tutte le 
unità la cui riparazione risul
tava conveniente dal punto di 
vista economico, riapplicando 
i motori a quelle che ne era
no state private; ordinare ai- 

unità dotate di tutte le miglio
rie suggerite dal progresso della tecnica negli anni inter
corsi per renderle quanto più possibile confortevoli per il 
viaggiatore e comode per lo svolgimento del servizio da par
te del personale di condotta e di scorta.

Si approfittò della congiuntura per introdurre qualche 
miglioramento anche in alcuni gruppi delle automotrici ri
costruite. Per esempio ad alcune unità venne applicato un 
sistema di refrigerazione dei motori indipendente sia dalla 
loro velocità di rotazione che dal senso e dalla velo
cita della corsa e tale criterio fu poi conservato per tutte le 
nuove costruzioni.

Un indice delle tappe della rinascita dopo la guerra e 
del successivo impulso è dato dal prospetto seguente che
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MEDIA ANNUALE DELLE PERCORRENZE DELLE AUTOMOTRICI TERMICHE
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fornisce il numero delle automotrici termiche in dotazione 
alla fine dei successivi anni, fino al 1955:

1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
201 265 392 574 659 693 774 781 792 826

Di pari passo ha proceduto la ricostruzione degli im
pianti e la sistemazione del personale.

Alla fine del 1955 l’estensione della rete servita con auto
motrici termiche ha raggiunto gli 11.350 km, di cui 10.950 
a scartamento normale e 400 a scartamento ridotto e la per
correnza complessiva giornaliera ha raggiunto i 105.000 
km-treno, pari a 185.000 km-Automotrice.

Ad eccezione delle revisioni generali delle casse delle 
automotrici, che vengono effettuate presso le Officine Veicoli, 
a tutte le altre esigenze dell’esercizio provvedono [’Officina 
Motori ed i 30 centri d’esercizio all’uopo attrezzati; il per
sonale impegnato è costituito da circa 60 tecnici dirigenti 
e 700 operai specializzati; il personale di condotta ammon
ta, in cifra tonda, a 2.000 agenti tra macchinisti ed aiuto- 
macchinisti.

Il livello anteguerra è stato raggiunto di nuovo e supe
rato non solo come entità dei servizi ma anche come rego
larità e comodità offerte dai mezzi.

Fig. 13 - Cabina di guida dell’automotrice ALn 772.
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Fig. 14 - Automotrice ALtn 444, di tipo particolarmente adatto a 
servizi turistici.

Fig.15 - Inter
no dell’auto
motrice Belve
dere ALtn 444.
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Le automotrici termiche più recenti

motori a cilindri orizzontali

L’innovazione più notevole 
apportata agli ultimi tipi di 
automotrice — le Aln 880 e le 
Aln 990 — è costituita dai mo
tori di tipo piatto («a soglio
la ») di potenza relativamente 
grande, i quali, per la loro con
formazione, hanno potuto es
sere ubicati sotto il pavimen
to della cassa.

Tale applicazione, del tutto 
inedita, è stata consentita dal

la tecnica moderna, che offre 
di potenza intorno ai 500 CV, 

di peso e ingombro modesti; risparmiando spazio, si ottiene in 
tal modo, a parità di altre condizioni, una maggiore disponi
bilità di posti e un’intercomunicazione normale fra più unità 
accoppiate. A questo risultato si è pervenuti nonostante talune 
difficoltà, trattandosi di veicoli a testata aerodinamica; ed an
che sospensione e isolamento di motori di notevole potenza, 
sistemati sotto la cassa, hanno presentato problemi, che tut
tavia sono stati brillantemente risolti. L’intercomunicazione è 
stata ottenuta non solo tra le automotrici ed i loro rimorchi 
ma anche tra le automotrici, le elettromotrici ed i lorb rimor
chi di gruppi similari, mentre si è raggiunto lo scopo di non 
fare avvertire ai viaggiatori, in corsa, 1’esistenza dei motori,
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Fig. 16 - Automotrice ALn 990. E’ l’ultimo tipo F.S. - Contiene 90 
posti a sedere; è azionata da un motore piatto da 480 cav; pesa 48 t; 
raggiunge in pianura la velocità massima di 130 km/h; è accop

piabile con intercomunicazione.

Fig. 17 . Motore piatto OM-SBD da 480 cav con cambio idraulico; 
applicato suH’automotrice ALn 990.
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sia pure funzionanti a pieno regime, al di sotto dei loro sedili.
Un’altra innovazione sostanziale è costituita dall’elevata 

potenza specifica (circa 104-12 CV/t) che permette un’acce
lerazione sensibile in avviamento e la possibilità di traino di 
un veicolo rimorchiato, con buone prestazioni, su linee a pen
denza non molto forte.

Flg. 18 - Automotrice ALn 880 (1950). E’ azionata da un motore 
piatto da 460 cav disposto sotto la cassa; contiene 80 posti a sedere; 

pesa 43 t; è accoppiabile con intercomunicazione.

Di fatto i rimorchi, finora costruiti, sono stati intensamente 
utilizzati e la loro gestione è risultata molto economica.

Tra il 1950 ed il 1955 ne sono entrati in servizio 30, men
tre nello stesso periodo sono state immesse nel parco veicoli 
150 unità dei nuovi tipi di automotrici.

Su di esse sono stati anche messi in opera particolari 
accorgimenti tecnici, sopratutto a vantaggio delle comodità di 
viaggio: notevoli l’ampiezza dei divani, il riscaldamento e 
l’illuminazione, per cui le automotrici, che hanno grande ca
pacità (80-90 posti), vengono adibite a servizi impegnativi an
che su lunghi percorsi. Questi servizi vengono disimpegnati 
generalmente da due unità: spesso anche da tre o quattro, 
che si dividono in due servizi allorché il percorso si scinde 
su relazioni diverse e viceversa.

La possibilità di accoppiare le automotrici termiche con 
quelle elettriche si è dimostrata particolarmente conveniente 
su linee parzialmente elettrificate, come l’Adriatica; qui, ad

41



Fi'g. 19 - Automotrice ALn 772 (O.M. 1939-1947-1955).

evitare trasbordi, sono state riunite in convoglio uno o due 
elettromotrici ed una coppia di automotrici nel tratto elettri
ficato e più frequentato, mentre nel tratto non elettrificato 
proseguono le sole automotrici.

Accoppiate a quelle elettriche, le automotrici termiche le 
aiutano negli avviamenti e nelle salite più forti, mentre si 
lasciano rimorchiare nel restante percorso.

Tra il 1950 ed il 1955 sono anche entrate in servizio in 
Sicilia automotrici a scartamento ridotto, costruite per le linee 
secondarie, il cui esercizio hanno migliorato sensibilmente, 
accelerando il traffico viaggiatori ed il servizio postale: le 
percorrenze si sono ridotte, in qualche caso, alla metà di 
quelle dei treni a vapore prima utilizzati.

Si tratta di automotrici con sessanta posti a sedere, fornite 
di un compartimento postale. La loro velocità massima è di 
70 km/h (superiore quindi a quella consentita dalla linea); 
sulle salite, la cui pendenza massima raggiunge il 75%O, pos
sono marciare a circa 25 km/h.

Ve ne sono di due serie: in una, destinata alle linee a 
pendenze meno ragguardevoli (40/, al massimo), uno solo dei 
due carrelli è motore, mentre nell’altra, destinata al servizio 
sulle linee con tratti più acclivi, entrambi i carrelli sono mo
tori (aderenza totale).

42



Anche per queste automotrici sono stati costruiti rimor
chi, con 68 posti a sedere, che possono essere trainati sulle 
linee a pendenze minori.

Per la linea a scartamento normale Paola-Cosenza, che 
pure presenta pendenza massima del 75%c, sono state invece 
costruite e messe in servizio recentemente 6 automotrici, grup
po ALn 64, ad aderenza completa e dotate di motori uguali a 
quelli delle automotrici RALn 60, in seguito descritte.

Le 6 nuove unità, insieme alle 9 di costruzione prebellica 
già in servizio sulla stessa linea, soddisfano bene le aumentate 
esigenze del traffico attuale.

Infine, fanno già servizio 55 unità di una serie di 85 del 
tipo ALn 772 (vedi figg. 19 e 20) particolarmente adatto a 
servizi a medio percorso: la fornitura di queste unità sarà 
completata entro il corrente anno 1956.

Fig. 20 - Interno dell’automotrice ALn 772.
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Flg. 21 . Interno dell’Automotrice ALn 990-OM.

Fig. 22 - Carrello motore per Automotrice ALn 990.
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Pregi economici e tecnici 
e futuri sviluppi

La rapidità con la quale 
l’automotrice si è evoluta 
ed affermata fino a rag- 
uungere, in meno di 30 an
ni, l’elevato grado di perfe
zione e di diffusione che 
essa presenta attualmente è 
dovuta alle sue caratteristi
che che corrispondono par
ticolarmente bene alle esi
genze dei tempi moderni.

Senza volere affatto isti
tuire un confronto con 
l’esercizio ferroviario a 
trazione a vapore è evi
dente che quello con au

tomotrici presenta molti apprezzabili pregi.
Dal punto di vista tecnico si ha un elevato rendimento dei 

motori ed un consumo relativamente modesto di combustibile 
specialmente nei servizi intermittenti e nei regimi di marcia 
molto vari; non si ha necessità di frequenti rifornimenti; il 
peso del convoglio o, meglio, il peso per asse è relativamente 
basso e di conseguenza l’armamento e le altre strutture ven
gono meno sollecitate; si ha una buona attitudine alla circo
lazione e quindi le velocità massime consentite, anche su
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Fig. 23 - ALn 880: Particolare dell’arredamento.

linee secondarie e con curve strette, sono più elevate e più 
forti sono le accelerazioni in avviamento e frenatura, ciò 
che si apprezza particolarmente per treni con arresti fre
quenti; il sistema si presta infine ad un servizio agile, con 
inversione rapida del senso di marcia, corse frequenti e ve
loci e possibilità di intensificarle quando occorra.

Per contro, sul costo di esercizio, influiscono in modo 
sensibile le spese di personale di condotta, di riparazione 
e di ammortamento.

Le recenti costruzioni ed ancora più quelle in progetto 
o in ordinazione sono perciò ispirate all’esigenza di limitare 
tali spese.

Due automotrici accoppiate possono essere ora comandate, 
da una qualsiasi delle due cabine di estremità, anche se in 
composizione con due automotrici vi sono uno o più rimorchi : 
(’intercomunicazione per i viaggiatori o per il solo personale 
di servizio consente poi di limitare l’impegno di quest’ultimo, 
mentre l’elevata potenza specifica (10 4- 12 CV/t) permette 
un sempre più esteso impiego di rimorchi, la cui gestione si 
è dimostrata sotto tutti i punti di vista pienamente soddi
sfacente.
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Perciò l’impiego delle automotrici termiche, sulle linee 
non elettrificate, potrà essere esteso, sempre restando in un 
campo di esercizio sensibilmente più economico di quello con 
trazione a vapore, anche per le relazioni che richiedano, per 
il volume di traffico disimpegnato, l’impiego di 3 o 4 unità.

In tale ordine di idee sono in corso di realizzazione tre 
tipi diversi:

— automotrici e rimorchi leggeri per linee, secondarie, 
dotate di piccolo bagagliaio, di intercomunicazione di servizio 
e motori di larga serie ubicati sotto la cassa;

Fig. 24 . Carrello motore dell’Automotrice ALn 880.

Fig. 25 - Motore piatto per Automotrice ALn 880; pot. 460 cav; 
vel. max 130 km/h.
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Fìk 26 - Particolare dell’arredamento interno dell’Automotrice 
ALn 880.

Fig. 27 - Asse montato dell’Automotrice ALn 880, con le campane 
destinate a contenere i tamponi di gomma per la sospensione.
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— automotrici e rimorchi di maggiore impegno, pure 
dotati di piccolo bagagliaio e di intercomunicazione, motori 
ubicati sotto la cassa, per relazioni su linee anche principali 
e percorrenze medie;

— automotrici a due elementi accoppiati, dotati di cucina 
per servizio ristorante, con possibilità di inserzione di un ap
posito veicolo rimorchiato, destinate a servizi di classe per 
relazioni molto celeri su linee principali interne o tra grandi 
centri di nazioni diverse.

Queste ultime sono realizzate, con analoghi criteri, da 
altre 6 nazioni facenti parte del raggruppamento Trans-Europ- 
Express (T.E.E.) che avrà il compito di disciplinare questo 
particolare importante servizio.

Nel corso dei prossimi anni, fino al 1960, è prevedibile 
che il parco automotrici subisca un incremento di circa 
300 nuove unità.

Fig;. 28 - Au
tomotrice e vìj 
sta longitudi
nale del com

partimento.
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PRINCIPALI TAPPE DELL’EVOLUZIONE 
DELLE AUTOMOTRICI PRESSO LE F.S.

1925 — Primi esperimenti con automotrici pe
santi, dotate di motore a scoppio alimentato a mi
scela di benzina e nafta.

1927-30 — Esperimenti d’esercizio con vari tipi 
di automotrici pesanti, sia con motore a scoppio che 
con apparecchiatura Diesel-elettrica. Velocità massi
ma non superiore a 60 km/h.

1932 — Primi tentativi con automotrici di tipo 
leggero, specie di autobus su rotaia.

1933 — Entrata in servizio di automotrici ve
loci (110 km/h) di tipo moderno, con uno o due 
motori a scoppio.

1934 — Inizio dell’impiego di motori Diesel 
veloci alimentati con nafta fluidissima.

1935 — Realizzazione deH’accoppiamento con 
comando unico.

1940-41 — Inizio dell’impiego del metano per 
l’alimentazione di motori opportunamente modificati.

1945 — Inizio della ripresa, dopo la guerra.
1949 ■— Prime automotrici (a scartamento ri

dotto) con motore piatto.
1950 — Decisa adozione del motore piatto, 

unico, di elevata potenza (460-480 cav) sistemato 
sotto la cassa, in automotrici di forte capienza, accop
piabili con comando unico e con intercomunicazione.

1955 — Progettazione prototipi automotrici con 
due motori piatti adatte per il traino di rimorchi e 
dei nuovi complessi a due elementi per servizi interna
zionali TRANS-EUROP-EXPRESS.
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Fig. 29 - Automotrice ALn 880.
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DESCRIZIONE DELL'AUTOMOTRICE ALn 880

L’automotrice ALn 880 è accoppiabile in 2 o più unità 
con intercomunicazione. Tale caratteristica è resa possibile 
dalla disposizione del motore, di forma piatta, collocato sotto 
il pavimento della cassa. L’accoppiamento è realizzabile me
diante un mantice rientrante che permette di conservare la 
forma aerodinamica della testata quando l’automotrice viag
gia isolata.

LA CASSA ha un’ossatura in acciaio di qualità, concepita 
come struttura tubolare portante; per il conseguimento della 
massima leggerezza la struttura è generalmente ottenuta 
con elementi piegati o stampati di lamiera d’acciaio, saldati 
elettricamente fra loro.

I CARRELLI sono due: uno motore a completa aderenza e 
uno portante. Sul carrello motore è montato il dispositivo 
di inversione del moto a comando elettro-pneumatico; la 
sospensione è duplice: con molle a balestra per la traver
sa oscillante e con molle di gomma per ogni asse; queste 
molle costituiscono pure, assieme a perni speciali, la guida 
parasale, nella quale pertanto non occorre lubrificazione nè 
avvengono logorìi tra parti metalliche a contatto; la traversa 
oscillante è guidata elasticamente.

L’APPARECCHIATURA MOTRICE è tutta raccolta su un 
unico telaio facilmente smontabile ed appoggiato sulle men
sole della cassa mediante sospensioni di gomma. L’apparec
chiatura comprende: un motore Diesel a quattro tempi con 
precamera, a 12 cilindri orizzontali contrapposti (cilindrata 
totale 32,6 1, alesaggio 135 mm, corsa 190 mm) due turbo
compressori per l’alimentazione (la potenza a 1500 giri del 
motore è di 460 cav); un volano fluido tipo Vulcan Sinclair 
per la trasmissione del moto al cambio senza strappi e con 
smorzamento delle vibrazioni torsionali.

IL CAMBIO è del tipo preselettivo ad ingranaggi epici- 
cloidali, a 5 velocità, con comando elettropneumatico.

LA TRASMISSIONE del moto ai due assi motori avviene 
attraverso una coppia di ingranaggi cilindrici e una terna 
di ingranaggi conici nella scatola di trasmissione principale 
e attraverso una sola coppia di ingranaggi conici in quella
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Fig. 30 - IL POSTO DI COMANDO DI UNA MODERNA AUTO
MOTRICE _ 1) Comando apertura porte - 2) Quadro controlli varii 
(senso di marcia, circolazione acqua, circolazione olio) - 3) Coman
do inversione di marcia _ 4) Banco di manovra - 5) Comando fari 
e fanali - 6) Comando riscaldamento motori e avviamento - 7) 
Esclusione motori - 8) Tromba pneumatica - 9) Pedale per inser
zione cambi velocità - 10) Acceleratore - 11) Freno moderato - 
12) Comando luce - 13) Manometri serbatoi aria (freno e servizi) - 
14) Conta-giri e contachilometri - 15) Comando freno automatico - 
16) Preselettore cambio marcie - 17) Quadro valvole per i circuiti 

elettrici.
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secondaria; nella scatola principale si trova l’innesto a denti 
per l’inversione di marcia; l’albero fra cambio e scatola 
principale e quello fra scatola principale e secondaria sono 
provvisti di giunto cardanico e a cannocchiale.

IL RAFFREDDAMENTO del motore è ad acqua, la cui 
circolazione è assicurata da due elettropompe indipendenti: 
l’acqua viene raffreddata in due radiatori provvisti ciascuno 
di quattro ventilatori; la regolazione della temperatura del
l’acqua è effettuata da termostati e teleruttori comandanti 
ciascuno un gruppo di due elettroventilatori.

IL COMBUSTIBILE è contenuto in un serbatoio da 900 1, 
assicurante un’autonomia di circa 1000 km a velocità com
merciale.

L’IMPIANTO ELETTRICO è azionato da una dinamo da 
190 A, 24 V, e da otto batterie da 6 V, 280 Ah ciascuna. L’il
luminazione è a fluorescenza a corrente alternata a 110 V, 
400 Hz, con gruppo convertitore.

Fig. 31 . Au
tomotrice ALn 
880. Dettaglio 
dei gradini di 
accesso e del
le porte a co
mando elettro

pneumatico.
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Fig. 34 - Automotrice ALn 880.

Fig. 35 - Particolare dell’accoppiamento con intercomunicazione 
fra due Automotrici ALn 880.
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IL DISPOSITIVO DI COMANDO è elettropneumatico con 
controllo da un unico banco per composizione del convoglio 
con due motrici ed uno o due rimorchi.

I FRENI sono tre: uno ad aria compressa, automatico
moderabile e uno, pure ad aria compressa, di tipo diretto, 
con due rubinetti di manovra per ogni cabina di guida: tali 
due freni pneumatici agiscono per mezzo di quattro cilindri 
sistemati due a due su ogni carrello; un freno meccanico a 
mano agente per mezzo di un volantino in ogni cabina di 
guida ed operante solo sul sottostante carrello.

LA DISPOSIZIONE INTERNA e l’arredamento tendono 
ad ottenere la massima disponibilità di spazio, sia per i viag
giatori che per le valigie, per le quali sono previsti ripostigli 
e ampie mensole; i divani sono molleggiati con molle di filo 
continuo ricoperte da uno strato di gomma piuma; il rivesti
mento interno è di linoleum; gli isolamenti termico e acustico 
sono assicurati da speciali disposizioni e materiali; le porte 
sono a comando elettropneumatico; l’illuminazione è doppia: 
con lampade a fluorescenza sul cielo e con lampade a incan
descenza sui divani, il riscaldamento è ad aria calda pulsata 
con regolazione automatica. I principali dati caratteristici del
l’automotrice sono contenuti nel prospetto a pag. 50.
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DESCRIZIONE DELL'AUTOMOTRICE ALn 64 
A COMPLETA ADERENZA

L’Automotrice ALn 64 è stata concepita e realizzata per 
il servizio sulla linea Paola-Cosenza, armata a dentiera, che 
presenta tratti con pendenze massime pari al 75°/ .

La potenza installata è di 400 CV e tutti gli assi sono 
motori sì che è possibile la marcia ad aderenza naturale: una 
ruota dentata ingranante con la cremagliera, nei tratti armati, 
e folle su un asse è munita di speciali dischi per freno e serve 
quindi soltanto ad offrire un ulteriore mezzo frenante.

L’arredamento è molto curato ed i posti a sedere sono 
suddivisi in due classi.

LA CASSA, di tipo portante, ha l’ossatura in elementi di 
lamiera d’acciaio saldati elettricamente e particolare cura si 
è avuta per l’isolamento termico ed acustico.

I CARRELLI sono entrambi motori. La sospensione sul 
complesso telaio-boccole e sui rulli d’appoggio della cassa è 
realizzata mediante due ordini di molle con interposizione di 
tasselli di gomma, onde ottenere un migliore effetto smorzante 
delle vibrazioni e ridurre la trasmissione del rumore dai 
carrelli alla cassa.

Le sale di ciascun carrello munite di ruote dentate per 
frenatura su cremagliera sono quelle esterne.

Fig. 37 - Carrello motore dell’automotrice ALn 64 c.a.
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Fig. 38 . Ca
bina di gui
da delFAuto- 
motrice ALn 

64 c.a.

L’APPARECCHIATURA MOTRICE è costituita da due mo
tori FIAT da 200 CV a 1500 giri al minuto e 6 cilindri oriz
zontali, dello stesso tipo utilizzato per le automotrici RALn 60 
delle linee sicule a scartamento ridotto, ubicati sotto la cassa, 
sospesi elasticamente, e dotati di volano fluido per una tra
smissione del movimento al cambio senza strappi e con smor
zamento delle vibrazioni torsionali.

IL CAMBIO è a 5 marce, a preselezione, con coppie di in
granaggi sempre in presa ed è dotato di un riduttore di ve
locità che può essere utilizzato in casi di guasto di uno dei 
due motori per consentire all’altro di poter spuntare e pro
seguire la marcia, sia pure a velocità ridotta, anche sulla 
pendenza massima.

La trasmissione del movimento dal motore, frizione, volano 
fluido, cambio, raggiunge, con apposito albero primario che
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comprende gli ingranaggi dell’inversore di marcia (utile an
che per il secondo ponte) e con altro albero, il secondo ponte 
sull’asse estremo. I due alberi di trasmissione sono provvisti 
di giunti cardanici a rullini. I rapporti di velocità del cambio 
sono stati studiati in modo da poter assicurare anche la mar
cia di una di tali automotrici accoppiata ad altra di tipo di
verso, già in servizio sulla stessa linea.

IL RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE è ad acqua, indi
pendente per ciascun motore, e regolato automaticamente a 
mezzo di termostato.

IL COMBUSTIBILE è contenuto in due serbatoi — uno 
per motore — della capacità di 1 300 ciascuno, con autonomia 
di circa 500 km effettivi.

L’IMPIANTO ELETTRICO a 24 V è alimentato da due 
dinamo, azionate ciascuna da uno dei due motori Diesel di

Fig. 39 - Inter
no dell’automo

trice ALn 64.
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trazione e della potenza di 1400 W; la batteria è costituita 
da 8 cassette da 6 V, in serie-parallelo, per una capacità 
di 400 Ah, sufficiente per circuiti di comando, di avviamento 
motori Diesel e di illuminazione. L’illuminazione interna dei 
compartimenti viaggiatori è ottenuta con lampade ad incan
descenza.

I comandi sono elettropneumatici.

I FRENI sono:
_  tipo Breda, continuo, automatico, accoppiabile anche tra 

unità dei due diversi tipi in servizio sulla linea;
_  tipo Westinghouse, diretto, autoregolatore, accoppiabile;
— tipo diretto, sulla ruota dentata ingranante con la crema

gliera, non accoppiabile;
— di rallentamento o freno motore costituito da un ottura

tore sulla condotta dei gas di scarico del motore; esso elimina 
l’iniezione del combustibile nei cilindri del motore e fa 
agire quest’ultimi da energico freno;

— a mano, agente sul carrello corrispondente a ciascun posto 
di guida.
II riscaldamento nei compartimenti viaggiatori è ottenuto 

mediante circolazione dell’acqua di refrigerazione del motore 
in tubi alettati, disposti in andata e ritorno sui due fianchi 
dei compartimenti al livello del pavimento.

L’automotrice, entrata in regolare servizio negli ultimi 
mesi del 1955, si comporta in modo del tutto soddisfacente.
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ALCUNE NOTIZIE PARTICOLARI
Nel 1934 una delle prime automotrici FIAT (fig. 4) fece 

il giro dell’Europa conquistando primati di velocità e di di
stanze coperte. Partita da Torino, toccò successivamente Ber
na, Graz, Vienna, Praga, Varsavia, Kracovia e Budapest, 
rientrando in Italia dopo aver percorso oltre 3000 km. Suc
cessivamente un’altra automotrice a benzina si spinse sino in 
Russia toccando Mosca, Leningrado e Sochi sul Mar Nero. 
Dopo questi due viaggi di propaganda, automotrici FIAT 
furono acquistate dall’URSS e dalla Bulgaria.

Nel 1937 uno dei prototipi dell’automotrice BREDA ALn 
56, per iniziativa delle Ferrovie Bulgare, eseguì un viaggio 
di prova sulla linea Sofia-Bourgas, coprendo il percorso in 
41120’, alla media di 100 km/h; in tale occasione raggiunse, 
sulla salita di Wakarel, la velocità di 52 km/h (mentre altre 
motrici avevano toccato punte massime di 42 km/h), sta
bilendo un primato sull’intero percorso.

Nel 1938, in occasione della Fiera Campionaria di Bel
grado, le Ferrovie Jugoslave inaugurarono un servizio giorna
liero di automotrici BREDA sulla linea Zagabria-Belgrado 
(423 km) : nella prima corsa di prova una di tali automotri
ci coprì il percorso in 4hl5’, alla media di 108 km/h, con 
punte massime di 135 chilometri orari.

Nel 1938 l’autotreno FIAT a tre casse ATR 101 (fig. 9) 
battè il primato di velocità quale veicolo ferroviario a trazione 
Diesel, raggiungendo in linea i 160 km/h.

Fig. 42.
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LA PRODUZIONE INDUSTRIALE ITALIANA 
DI AUTOMOTRICI TERMICHE

FIAT. — Dal 1932 a tutt’oggi sono state costruite dalla 
FIAT oltre 800 automotrici, parte con motore a benzina e 
parte con motore Diesel, per un peso complessivo di circa 
20.000 t con l’installazione di 175.000 cav.

Oggi la FIAT è in grado di costruire veicoli ferroviari a 
trazione Diesel di tutti i tipi, per trasporto passeggeri, per 
servizi privati e di lusso, per trasporto merci ecc.

Su detti veicoli vengono, a seconda delle richieste, instal
lati impianti di condizionamento, di ventilazione, bar, cucine 
complete di fornelli, forni, frigidaires, ecc.

BREDA. — Complessivamente la Ditta BREDA ha co
struito dal 1923 in poi, sia per ferrovie private, sia per le 
Ferrovie Italiane dello Stato o per Ferrovie Estere, circa 530 
automotrici, ivi compresi i nuovi modelli a scartamento ridotto 
per le Ferrovie Greche della Tessaglia e per le Ferrovie 
Calabro-Lucane. Attualmente ha in corso di realizzazione 
per le F.S. 7 complessi a due elementi per servizi interna
zionali T.E.E.

OFFICINE MECCANICHE fOM). — Questa ditta ha 
costruito automotrici a partire dal 1934. Furono dapprima 
costruite 9 unità a due assi, dette Emmina da 105 cav, per 
le Ferrovie Calabro-Lucane e 3 unità pure a due assi, da 13 5 
cav per le Ferrovie Nord-Milano.

Fra il 1937 ed il 1948 vennero costruite 142 automotrici 
tipo ALn TT1 da 300 cav, per le Ferrovie Italiane dello Stato 
e per alcune ferrovie secondarie ed estere. Dalla trasforma
zione di una di queste automotrici è sorta la Belvedere 
vettura confortevole ed elegante, munita di bar e di radio 
e di ampio bagagliaio sottostante il belvedere, adibita ai 
servizi turistici particolari.

Più recentemente sono state costruite 40 automotrici tipo 
ALn 990 e 10 rimorchi per le stesse e sono in corso di rea
lizzazione 85 altre automotrici del gruppo ALn T12 perfezio
nate in vari particolari e automotrici e rimorchi di concezione 
più moderna. In totale l’OM ha costruito a tutto il 1955, per 
le F.S., circa 220 automotrici per circa 8.400 Tonn. e per 
circa 40.000 CV e ne ha in ordinazione per circa 3.200 
Tonn. e per circa 30.000 CV.
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