




escuta dal prestito
(Art. 23 Regolamento Biblioteca}





G. RIDARELLI

FATTI E CIFRE
SULLE F. S.

2’ Edizione - 1956

QUADERNI
DELLE FERROVIE ITALIANE DELLO STATO





INDICE

ORGANIZZAZIONE GENERALE

Come sono distribuite le Ferrovie Italiane . Pag., 7
Come sono organizzate le Ferrovie dello Stato 
Gli uffici ferroviari che maggiormente interes-

» 8

sano il pubblico..............................................
Le Ferrovie dello Stato sono la più grande

» 10

Azienda Italiana......................................
Le F.S. sono preferite dal pubblico perchè 

offrono un trasporto rapido, economico,

» 13

confortevole e sicuro...............................

MEZZI, IMPIANTI, ATTIVITÀ’

» 13

Tipi dei treni e delle carrozze; classi di viaggio » 15
Rotabili............................................................. 17
Ponti e gallerie...................................................... » 21
Fabbricati di esercizio...................................... 24
Armamento dei binari...................................... » 24
Impianti di sicurezza e di segnalamento . 26
Raccordi industriali 26
Carrelli trasportatori dei carri .... » 28
Casse mobili...................................................... > 29
Autoservizi viaggiatori e merci .... » 31
Traghetto ferroviario...................................... 31
Sperimentazione.............................................. » 32
Documentazione..............................................

TRAFFICO ED ECONOMIA

» 33

Le statistiche del traffico............................... » 34
I risultati finanziari......................................
Incidenza del costo del trasporto ferroviario

» 36

sul prezzo al minuto dei viveri . » 40



Gli aumenti tariffari...................................... Pag
I vari tipi di biglietti per viaggiatori ... »
Come viaggiare a tariffa ridotta sulle Ferrovie

dello Stato........................................................»
II trasporto dei bagagli................................................ >
Treni Turistici e Treni Crociera .... »
Il trasporto delle merci................................................»
L,’inoltro delle merci................................................ >

41
43

45
47
47
50
52

PERSONALE - ATTIVITÀ ASSISTENZIALI
E SOCIALI INTERNE

Personale ............................................................. 55
Servizi sanitari ed assistenza sanitaria . 56
L’Opera di Previdenza...................................... » 58
Il Dopolavoro ferroviario............................... 60
Alloggi 60
La polizia ferroviaria...................................... » 61

CURIOSITÀ’

Le uniformi..................................................... » 62
Classificazione delle locomotive .... » 63
Il segnalamento nelle F. S................................... » 65
Costo chilometrico ....... 
Distanze ferroviarie e stradali fra le più im

» 69

portanti città.............................................. » 70
Lo sapete............................................................... » 70



ORGANIZZAZIONE GENERALE

Come sono distribuite le Ferrovie Italiane

In Italia le linee ferroviarie si distinguono in due gruppi: 
uno prevalente per importanza ed estensione, che costituisce 
la rete principale ed è gestito direttamente dallo Stato (Fer
rovie dello Stato); l’altro, più ridotto, suddiviso fra molte 
Aziende private le quali agiscono per effetto di concessioni
e sotto la sorveglianza dello Stato.

Ferrovie dello Stato :
Linee elettrificate km 6.188 37%
Linee non elettrificate km 10.553 63%

Totale linee statali : km 16.741 100,—

Ferrovie private in concessione:
Linee elettrificate km 1.815 34,1%
Linee non elettrificate km 3.507 65,9%

Totale linee private: km 5.322 100,—

La rete ferroviaria ital iana, quindi, ha un’estensione di
km 22.063 di cui il 75,8% in esercizio alle Ferrovie del
lo Stato ed il 24,2% alle Ferrovie private in Concessione.
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Complessivamente l’Italia ha circa 7,3 km di ferrovia per 
ogni 100 km2 di superficie.

Come sono organizzate le Ferrovie dello Stato

L’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato fa parte del 
Ministero dei Trasporti dal quale dipende anche l’ispettora
to Generale per la Motorizzazione Civile e Trasporti in 
Concessione che, tra l’altro, controlla le ferrovie concesse.

All’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato presiede il 
Ministro per i Trasporti, assistito da un Consiglio di Ammi
nistrazione e coadiuvato da un Direttore Generale, al quale 
è affidata la dirigenza tecnica ed amministrativa dell’Azienda 
ferroviaria. Il Consiglio d’Amministrazione è presieduto dal
lo stesso Ministro per i Trasporti e comprende il Ministro, 
i due Sottosegretari di Stato, il Direttore Generale e i 15 Con
siglieri, tre dei quali rappresentano il personale ferroviario.

L’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è articolata 
in una Direzione Generale e in 15 Direzioni Compartimentali.

La Direzione Generale ha sede in Roma e comprende 9 
Servizi: Movimento, Commerciale e del Traffico, Materia
le e Trazione (con sede a Firenze), Lavori e Costruzioni, Im
pianti Elettrici, Personale ed Affari Generali, Sanitario, Ra
gioneria, Approvvigionamenti (i primi cinque sono considerati 
servizi dell’esercizio); vi sono inoltre tre Uffici speciali cen
trali: Istituto Sperimentale, Dopolavoro Ferroviario e Ufficio 
Mobilitazione. A ciascun Servizio propriamente detto è prepo
sto un Capo Servizio Principale (di rango pari a quello di 
un Direttore Generale delle altre Amministrazioni dello Stato), 
coadiuvato da uno o più Capi Servizio.

Le Direzioni Compartimentali- abbracciano territorialmen
te una o più Regioni e sono rette ciascuna da un Capo Com
partimento (di rango pari a quello di un Direttore Generale 
delle altre Amministrazioni dello Stato). Egli ha alla di
retta dipendenza l’Ufficio Personale Compartimentale e fa 
opera di sovraintendenza e di collegamento sui diversi Uffici 
compartimentali (Sezione Movimento, Sezione Commerciale 
e del Traffico, Sezione Materiale e Trazione, Sezione Lavori, 
Sezione Impianti Elettrici e Ispettorato Sanitario), i quali, 
come impiego, dipendono direttamente dai rispettivi Servizi
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Centrali. In tutte le località sede di Compartimento trovasi 
anche un Ufficio di Ragioneria ed, in 11 di esse, una Cassa 
Compartimentale. Inoltre vi sono 15 Officine per la grande 
riparazione delle locomotive e dei veicoli, dislocate in varie 
città, 5 Sedi di Collaudi — a Torino, Milano, Genova, Fi
renze e Napoli — ed un Riparto Navigazione a Messina, di
pendenti dal Servizio Materiale e Trazione; un’officina per 
gli impianti fissi a Pontassieve, un treno cantiere a Foligno, 
i Cantieri Iniezioni Legnami di Reggio Calabria e Livorno, 
un Deposito Meccanismi ed Attrezzi a Roma Tuscolana, di
pendenti dal Servizio Lavori; un Ufficio Collaudi a Milano, 
un laboratorio Orologeria ed un Laboratorio fotocianografico 
a Roma, dipendenti dal Servizio Impianti Elettrici. Esistono 
poi, dipendenti dal Servizio Commerciale e del Traffico, per 
il riscontro delle tassazioni: a Firenze un Ufficio Controllo 
Viaggiatori e Bagagli e un Ufficio Controllo Merci per il 
servizio cumulativo italiano, a Torino un Ufficio Controllo 
Merci interno ed internazionale; dipendenti dal Servizio Ap
provvigionamenti, 7 Riparti Approvvigionamenti; dipendente 
dal Servizio Ragioneria una Sezione Contabilità Prodotti a 
Firenze.

All’estero le Ferrovie Italiane dello Stato hanno, per gli 
affari commerciali, due Agenzie proprie (a Berna e a Vienna) 
e numerose rappresentanze presso Agenzie di Viaggi.

Gli uffici ferroviari che maggiormente interessano 
il pubblico.
E’ precisamente con gli uffici del Servizio Commerciale e 

del Traffico (sede di Roma e Sezioni Compartimentali) che il 
pubblico in genere, il viaggiatore in particolare, ha maggior
mente motivo ed occasione di aver contatto per le questioni 
concernenti i trasporti (organizzazioni di viaggi, vertenze, 
reclami, informazioni su particolari servizi, ecc.) quando que
sti rapporti eccedano i limiti di competenza delle stazioni. 
E’ con il Servizio Movimento e le relative Sezioni periferiche, 
tuttavia, che l’utente deve prendere accordi per ciò che riguar
da l’esecuzione tecnica del trasporto.

Nelle piccole stazioni il Capo Stazione esplica tanto la 
parte commerciale quanto quella della circolazione dei treni. 
In quelle grandi, le funzioni sono specializzate e ripartite: 
i Capi Stazione, di massima, si occupano soltanto dei treni, 
mentre tutta la parte commerciale è affidata ai Capi Gestione.

10 



Il Titolare di una stazione ha alcune facoltà discrezionali per 
definire le vertenze più correnti, liquidare indennizzi, prov
vedere a regolarizzare e rendere validi i biglietti per altri 
treni, attestare la mancata o parziale utilizzazione dei biglietti, 
definire le questioni tra il pubblico ed il personale del treno 
o di stazione.

Le liquidazioni dei rimborsi vengono invece effettuate dal 
Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze o dai Controlli 
Merci.

Di particolare comodità per il pubblico sono gli Uffici di 
Informazione esistenti in alcune principali stazioni: questi 
uffici, dotati di personale poliglotta sistemato in locali appo
sitamente attrezzati, forniscono su richiesta (per telefono o 
direttamente allo sportello) notizie e suggerimenti sugli iti
nerari turistici e sulle località di soggiorno e di vacanze, 
sulle più convenienti combinazioni di viaggio, sui prezzi di

Pubblico cosmopolita all'ufficio informazioni della Stazione di Roma Termini.
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trasporto dei viaggiatori e dei bagagli, sulle vigenti facilita
zioni tariffarie, sugli orari dei treni viaggiatori italiani ed 
esteri, sui ritardi, gli istradamenti deviati, le interruzioni e le 
anormalità dei treni viaggiatori; alcuni uffici informazioni 
effettuano anche il cambio della valuta estera.

Analogamente, per la clientela interessata al trasporto 
delle cose, esistono alcuni Uffici Informazione merci; e, nei 
principali centri, vere e proprie Agenzie Commerciali.

L’Amministrazione ferroviaria è lieta di fornire, attraverso 
la sua capillare organizzazione, tutte le notizie che le vengano 
richieste sui servizi che è in grado di offrire al pubblico; ed 
è grata, altresì, dei suggerimenti che le offrano l’opportunità 
di un’organizzazione dei viaggi e dei trasporti sempre più 
efficiente.

Un tratto della linea sulla Riviera Ligure.
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Le Ferrovie dello Stato sono la più grande Azienda 
Italiana perchè...

... il valore complessivo del loro patrimonio si ritiene che 
superi i 3.000 miliardi di lire;

... trasportano giornalmente oltre un milione di viaggiato
ri, 160.000 tonnellate di merci e 1.000 tonnellate di bagagli;

...effettuano oltre 630.000 treni-km al giorno;

... consumano giornalmente oltre 3 milioni e mezzo di 
chilogrammi di carbone, 250.000 chilogrammi di nafta e 4,9 
milioni di kWh di energia elettrica;

... hanno un movimento finanziario giornaliero di oltre 
un miliardo e mezzo di lire tra entrate e uscite;

... hanno circa 160.000 dipendenti e, con le attività indu
striali e commerciali che promuovono, contribuiscono a dar 
alimento di vita a circa 105.000 altre persone, che, con i 
rispettivi nuclei familiari, raggiungono in complesso circa un 
milione di persone.

Le F.S. sono preferite dal pubblico perchè offrono un 
trasporto rapido - economico - confortevole - sicuro

Rapido perchè i loro convogli raggiungono elevate velo
cità commerciali, spesso superiori ai 100 km orari.

Qualche esempio: alla velocità 
comm. di

Roma-Napoli Merg. km 210 in 1M5’ 120 km/h
Torino P.S.-Milano » 147 » lh24’ 105 »
Roma-Milano » 632 » 6h05’ 104 »
Roma-Livorno » 316 » 3h05’ 103 »
Milano-Verona » 148 » lh27’ 102 »
Milano-Napoli Merg. » 842 » 8h15’ 102 >
Venezia-Bologna » 160 » 1*36’ 100 »
Milano-Venezia Mestre » 258 » 2h39’ 98 »

Economico, perchè le tariffe praticate dalle F.S. sono le 
più basse fra tutte le tariffe ferroviarie d’Europa e perchè

13
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mentre in Italia i prezzi degli altri mezzi di trasporto hanno 
subito, in confronto all’anteguerra, maggiorazioni di oltre 60
volte, i prezzi delle F.S. sono 
stati aumentati in media di 
appena una trentina di volte.

Confortevole, perchè le 
F.S. permettono di viaggiare 
in comode e spaziose carroz
ze a sei od otto posti, secon
do la classe, tutte con sedili 
e schienali imbottiti e deco
rosamente attrezzate, nonché 
in elettrotreni, elettromotrici, 
automotrici di tipo moderno 
e con servizi accessori.

Sicuro, perchè il rischio di 
mortalità per i passeggeri in incidenti ferroviari è addirittura 
trascurabile se si considera che corrisponde appena ad 1 su 
20 milioni di viaggiatori, mentre quello dei servizi stradali ed
aerei è rispettivamente di 1 su 2,4 milioni e di 1 su 200.000 
viaggiatori circa.

Impianto radiofonico individuale sull'elettrotreno a 3 elementi.
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MEZZI - IMPIANTI - ATTIVITÀ

Tipi dei treni e delle carrozze; classi di viaggio

I treni si distinguono in:

Misti, con servizio di viaggia
tori e di merci (il servizio dei viag
giatori è subordinato a quello delle 
merci);

Omnibus, con servizio esclusivo 
di viaggiatori e serventi special- 
mente il traffico locale;

Accelerati, con velocità commerciale 
quasi uguale a quella dei diretti e serventi an
che il traffico a distanza;

con velocità 
ridotta

con fermate 
in tutte le 
stazioni in
termedie

Diretti, con velocità commerciale maggiore e limitato 
numero di fermate intermedie;

Direttissimi, con velocità commerciale ancor più ele
vata, minor numero di fermate e, in qualche caso, esclusione 
di viaggiatori dal traffico locale e dalla classe inferiore;

Rapidi (solo di giorno), con forti velocità commerciali e 
quasi completa soppressione delle fermate.
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Locomotiva elettrica F.S. Gruppo E 428.

Automotrice termica Gruppo ALn 990 sulla linea Milano-Torino.
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Per convenzione internazionale, a partire dal 3 giugno 
1956, le classi di viaggio sono due: la loro distinzione si 
basa sullo spazio offerto al viaggiatore e sull’arredamento. 
Le carrozze di la classe, che sono più spaziose e meglio 
arredate, hanno i compartimenti a sei posti. Le carrozze di 
2a classe hanno i compartimenti ad otto posti e quelle di più 
recente costruzione hanno i sedili e gli schienali imbottiti.

Rotabili
L’attuale consistenza del materiale rotabile a scartamento

ordinario è la seguente:
T . Capacità appross. di posti a
Locomotive . Numero sedere o di carico in tono.

a vapore 3.189 —
elettriche 1.549 —
diesel 60 —

totale locomotive 4.798 —
Elettrotreni 18 1.860
Elettromotrici 288 22.800
Automotrici 843 56.200

Carrozze :
ordinarie 7.442
rimorchi 126 (1)
saloni speciali 55
cellulari 75

totale carrozze 7.698 550.000
Carrozze di servizio :

bagagliai 2.638
postali 415

totale carrozze di serv. 3.053 —

Carri :
di proprietà F.S. 1 19.716
di privati 8.232

totale carri 127.948 2.810.000

(1) Rimorchi per automotrici ed elettromotrici.
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Nuova elettromotrice Gruppo ALe 660 (1956)



oltre a 1.978 caise mòbili, 
349 carri riscaldatori, 1.060 
carri speciali per uso di 
servizio ed a 154 veicoli 
della Compagnia Italiana 
Carrozze con Letti (86 
carrozze con letti, 58 car
rozze ristoranti e 10 carroz
ze pullmann).

Fin dal 1930, con il pro
gressivo realizzarsi dei pro
grammi di elettrificazione, le

F.S. non hanno più ordinato la costruzione di nuove loco
motive a vapore; hanno però cercato e cercano di migliorare 
le locomotive a vapore esistenti onde ottenere un maggior 
rendimento e realizzare economie di esercizio: a tal fine 
hanno dato impulso all’impiego di forni in acciaio saldato, 
alla combustione a nafta ed a nafta-carbone ed all’adozione 
di preriscaldatori.

Fra le locomotive elettriche le più moderne sono : la E424 
e la E636, entrambe a corrente continua 3000 V.

La locomotiva del gruppo E424 ha quattro assi-motori 
(rodiggio Bo-|-Bo) (1), è lunga m 15,500 e pesa t 72; è atta 
alle alte velocità (110-140 km/h), a sforzi elevati di trazione 
ed alla circolazione su linee acclivi e con curve di piccolo rag
gio; la sua media potenza (1400 kW pari a 2000 cav) ne 
rende vantaggioso l’impiego sia isolata che accoppiata, a se
conda del peso del treno e delle pendenze del percorso. La 
E424 è idonea sia al servizio viaggiatori che a quello merci.

(1) Il significato delle sigle del rodiggio è spiegato a pag. 63
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Locomotiva elettrica F.S. Gruppo E 424.

Locomotiva elettrica F.S. Gruppo E 636
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La locomotiva del gruppo E636 sei assi-motori (rodiggio 
Bo-(-Bo-]-Bo) è lunga m 18,250 e pesa t 101; è atta alle alte 
velocità (120-150 km/h) e la sua elevata potenza (i tipi più re
centi hanno una potenza di 2250 kW pari a 3060 cav, men
tre i primi tipi del 1940 avevano una potenza di 1800 kW 
pari a 2500 cav) ne rende vantaggioso l’impiego nei trasporti 
pesanti ed è quindi particolarmente adatta per il servizio merci.

Fra gli elettrotreni i più moderni sono gli ETR 300, a 
sette elementi, bidirezionali, veloci (160 km/h), con partico
lari caratteristiche di confortevolezza (isolamento termico, 

acustico, aria condizionata, 
ecc.) e di tenuta di marcia. 
In essi funzionano servizi 
accessori di bar, ristorante, 
custodia bagagli, radiodiffu
sione, vendita di pubblica
zioni ed oggetti.

L’ultimo conflitto mon
diale arrecò gravissimi dan
ni al parco dei rotabili del
le F.S.; vennero distrutti, 
gravemente danneggiati, o 
asportati: n. 2.280 locomo
tive a vapore (56% del
la consistenza prebellica); 

(67%); n. 204 elettrotreni edn. 1.019 locomotive elettriche
elettromotrici (82%); n 770 automotrici (86%); n 9.900 car
rozze, bagagliai e postali (80%); n. 90.000 carri merci (60%).

Attualmente il parco dei rotabili delle Ferrovie Italiane
dello Stato uguaglia e, in alcuni settori, supera numericamen
te quello prebellico, mentre diversi ed importanti perfezio
namenti tecnici ne hanno migliorato la qualità ed il rendi
mento.

Ponti e gallerie

A causa del terreno molto vario ed accidentato la rete 
F.S. comprende numerosissimi manufatti. Si contano: n 3900 
ponti e viadotti in ferro per un’estensione di 70 km; n 38.600 
ponti e viadotti in muratura ed in cemento armato per circa 
229 km; n 1.877 gallerie, per circa 935 km.
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A descrivere le caratteristiche e le particolarità di queste 
opere occorrerebbero volumi; qui ricordiamo fra ì ponti: 
quello sulla Laguna di Venezia, in muratura (linea Milano- 
Venezia), lungo 3.600 m; quello sul Po a Casalmaggiore, in 
ferro (linea Parma-San Zeno), lungo 1.100 m; quello sul Po 
a Cremona, in ferro (linea Cremona-Fidenza), lungo 1000 m; 
quello sull’Avisio, in muratura (linea Trento-Bolzano), lungo 
900 m; quello sul Po a Piacenza, in ferro (linea Bologna- 
Milano), lungo 800 m; quello sul Po a Mezzanacorti, in ferro 
(linea Milano-Genova), lungo 760 m; il viadotto di S. Spi
rito, in cemento armato e muratura (linea Sulmona-Caianel- 
lo), lungo 686 m; il ponte sul Po a Pontelagoscuro, in ferro 
(linea Bologna-Venezia), lungo 428 m; il viadotto di Villetta, 
in cemento armato e muratura (linea Lucca-Piazza al Serchio), 
lungo 408 m; il viadotto di Recco, in cemento armato (linea 
Genova-La Spezia), lungo 370 m; quello di Desenzano, in 
cemento armato (linea Milano-Venezia), lungo 300 m; il pon
te sull’Adda presso Paderno, in ferro (linea Ponte S. Pietro- 
Seregno), lungo 300 m; quello sul Ticino a Pavia, in mura
tura (linea Milano-Genova), lungo 270 m; il Viadotto di Ca- 
stellaneta, in muratura (linea Bari-Taranto), lungo 236 m, al
to 72 m; quello di Piteccio, in cemento armato (linea Pistoia- 
Bologna), lungo 203 m; il ponte sull’Adda presso Morbegno, 
in muratura (linea Colico-Sondrio), lungo 110 m. Fra le gal
lerie: quelle alpine del Sempione (km 19,803, la più lunga 
del mondo), del Cenisio (km 13,657) e del Colle di Tenda 
(km 8,100); la grande galleria deH’Appennino (km 18,507), 
sulla direttissima Bologna-Firenze, notevole, oltre che per la 
lunghezza, anche per avere una stazione intermedia per le 
precedenze.
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Il Viadotto di S. Spirito, in cemento armato e muratura (linea Campobasso- 
Vairano).

Il ponte sul Volturno, in ferro (linea direttissima Roma-Napoli).
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Fabbricati di esercizio

Si designano con tale nome i fabbricati per le stazioni, le 
officine, i depositi, i magazzini, le case cantoniere, i dormi
tori per il personale viaggiante, gli uffici, ecc.

Le caratteristiche dei fabbricati delle stazioni per viag
giatori tendono ad armonizzare le esigenze funzionali con 
le caratteristiche tradizionali, artistiche ed ambientali delle 
località in cui sorgono.

Ecco l’attuale consistenza dei fabbricati di esercizio: 
n 2.681 fabbricati di stazione, n 12.845 case cantoniere, 
n 2.039 magazzini merci, n 134 depositi locomotive, n 170 
officine.

E’ stato effettuato un vasto programma di ammoderna
mento dei suddetti fabbricati, introducendo sostanziali mi
glioramenti funzionali e costruttivi da cui derivano sensibili 
economie di esercizio e di manutenzione; esempi di rilievo: 
le stazioni di Roma Termini, di Torino, di Venezia S. Lucia, 
di Verona, di Palermo, di Messina.

Durante l’ultimo conflitto mondiale il 47% circa dei fab
bricati di esercizio furono distrutti o gravemente danneggiati; 
attualmente si è pressoché raggiunta la consistenza prebellica.

Armamento dei binari

Sulle linee principali o a grande traffico i binari, svi
luppanti circa 8.200 km, sono armati in prevalenza con 
rotaie da 46,3 e 49 kg/m lunghe m 36, montate su traverse 
di legno distanziate in media 64 cm.

Sull’arteria più importante della Rete (linea Milano-Na- 
poli) sono state poste in opera di recente, per uno sviluppo 
di circa km 500 di binario, rotaie del nuovo tipo da kg 60 
a m lunghe m 48. L’impiego di tale nuovo tipo di arma
mento, che man mano verrà esteso anche ad altre linee ad 
intenso traffico, consente un miglioramento delle condizioni 
di marcia dei treni permettendo nel contempo di realizzare 
delle economie nelle spese di manutenzione.

Sulle linee di media e secondami importanza i binari, 
sviluppanti circa 12.200 km, sono armati per circa me
tà del loro sviluppo con rotaie da 46,3 kg/m, lunghe 
m 12, 18 e 36, montate su traverse di legno distanziate in

24



La nuova stazione ferroviaria di Baiano di Spoleto.

La nuova stazione ferroviaria di Venezia S. Lucia.
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media 70,6 cm; per l’altra metà con rotaie da 36 kg/ml, 
lunghe m 9, 12 e 18, montate su traverse di legno distanziate 
in media 75 cm.

Sui binari secondari di stazione, sviluppanti circa 
7.000 km, sono montate in prevalenza rotaie da 36 kg/ml, 
lunghe m 9 e 12, disposte su traverse di legno distanziate 
90 cm.

L’attuale estensione della rete ferroviaria italiana 
(km 28.000 di binari) ha quasi raggiunto quella prebellica 
(28.210 km) malgrado che oltre il 25% della rete fosse stato 
distrutto o danneggiato dalla guerra.

Impianti di sicurezza e di segnalamento

La situazione degli impianti di segnalamento e di sicu
rezza è la seguente:

Apparati Centrali Elettrici (ACE) 
n. 532 con 17.720 leve di itinerario; 
Apparati Centrali Idrodinamici ed Elet- 
tro-Idrodinamici (ACI) n 279 con 8.380 
leve di itinerario; n 119 posti di blocco 
automatico per 420 km di linee; n 936 
posti di blocco semiautomatico per 4.571 
km di linee.

Si procede nell’ammodernare l’intero 
sistema di impianti di segnalamento e di 
apparati di sicurezza estendendo sulle linee 
di più intenso traffico l’impiego degli ap
parati centrali elettrici ad itinerari e del 
blocco automatico a correnti codificate che 
potrà permettere l’installazione sui mezzi 
di trazione dei ripetitori dei segnali lumi
nosi.

Raccordi industriali

Il rapido e vasto sviluppo delle industrie e dei traffici ha 
determinato l’esigenza dell’allacciamento diretto della rete
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Impianti di apparati centrali elettrici ad Itinerari (cabina A.C.E.I. di Roma 
Casilina).

Raccordo Ferroviario a Bologna con la Soc. MONTECATINI
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ferroviaria con gli impianti industriali e commerciali per po
ter caricare e scaricare direttamente entro le fabbriche od 
i magazzini le merci in partenza ed in arrivo.

Tale allacciamento è reso possibile dall’esistenza dei « bi
nari di raccordo » che uniscono le stazioni ferroviarie agli 
stabilimenti e magazzini industriali.

Esistono attualmente in Italia circa 2.000 dittte raccor
date con la Rete F.S. Il movimento annuo sui raccordi è di 
circa 2.375.000 carri in arrivo e in partenza, pari a circa 
29 milioni di tonnellate di merci trasportate.

Carrelli trasportatori dei carri

I carrelli trasportatori dei carri ferroviari, che le F.S. 
mettono a disposizione del pubblico nelle principali città 
d’Italia, danno la possibilità, anche alle Ditte che non sono 
raccordate con la Rete, di evitare completamente i trasbordi

perchè il carro ferroviario può così essere direttamente tra
sportato dalla stazione allo stabilimento e viceversa.

Il carro viene caricato sul carrello con la massima sem
plicità, a mezzo di una trattrice munita di un verricello a fune 
e con l’aiuto di una rampa mobile che viene sul momento 
fissata ad una delle estremità del carrello trasportatore. L’at
tacco della trattrice al carrello può essere fatto a ciascuna 
estremità, ciò che è molto utile quando il carrello trasporta
tore non possa girare.

Per richiedere un carrello basta rivolgersi, anche solo 
verbalmente, alla gestione dello scalo ferroviario.

Il servizio di trasporto a domicilio dei carri ferroviari 
completi, a mezzo dei carrelli, continua ad essere oggetto di
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particolari cure da parte dell’Amministrazione ferroviaria 
perchè è un valido mezzo di acquisizione e di mantenimento 
del traffico: la sua utilità fra i clienti è chiaramente dimo
strata dal progressivo aumento dei carri trasportati a do
micilio.

Infatti, i carri trasportati a domicilio con carrelli stradali, 
che nel 1947 furono appena 18.319, salirono nel 1950 già a 
66.686 per raggiungere, nel 1955, il numero di 183.383.

Attualmente i carrelli in servizio sono 399 ed i trattori 
sono 226.

Casse mobili
Nella terminologia ferroviaria quando parliamo di « cassa 

mobile » noi intendiamo riferirci ad un recipiente di almeno 
1 m3 di capacità, destinato al trasporto di merce priva d’im
ballo, sufficientemente resistente per poter effettuare un nume
ro considerevole di trasporti e costruito in base a determinate 
norme.

I vantaggi offerti dalla cassa mobile sono innumerevoli. 
Ne citiamo i più importanti :

— essendo accuratamente costruita, evita alle merci il 
rischio di essere danneggiate dall’acqua ed, entro certi limiti, 
dal fuoco;

— le merci vengono trasportate senza rottura di carico, 
da porta a porta;

— la cassa può essere chiusa e sigillata. Sono in tal modo 
ridotte le possibilità di furto e di sottrazione.

Le casse mobili si distinguono in grandi e piccole. Le prime 
hanno una capacità superiore a tre metri cubi; le seconde una 
capacità non superiore a 3 m3 ma tuttavia non minore a 1 m3.

Le casse mobili possono essere utilizzate sia in servizio 
interno che in servizio internazionale.

Le F.S. presentemente hanno in dotazione 1.770 casse 
della categoria piccola, 142 della categoria grande e 66 spe
ciali.

Nell’ultimo esercizio le merci trasportate in casse mobili 
raggiunsero le 4.500 tonnellate.

Esistono inoltre casse smontabili e pieghevoli: trattasi di 
recipienti in legno, oppure in acciaio, in leghe leggere ed in 
materie plastiche, di capacità inferiore ad un metro cubo. 
Gli elementi che compongono le casse, quando queste sono 
smontate o ripiegate su se stesse, devono essere facilmente
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Cassa mobile (Container) a pareti metalliche, sotto carico.

Manipolazione di casse mobili a pareti di legno.
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riunibili e sovrapponibili in modo da evitarne la dispersione 
e presentare un ingombro che non oltrepassi un quarto del 
volume della cassa montata.

Per godere delle facilitazioni previste in tariffa, le 
casse devono, inoltre, rispondere a determinati requisiti di 
robustezza. Prove tecnologiche sono effettuate dall’istituto 
Sperimentale delle F.S. di Roma, nella cui competenza rientra 
anche il collaudo degli imballaggi normali e lo studio della 
loro standardizzazione.

Le richieste di noleggio delle casse mobili vanno indiriz
zate alle Sezioni Commerciali e del Traffico di competenza.

Autoservizi viaggiatori e merci
Le Ferrovie dello Stato esercitano, direttamente o a mezzo 

di altre Imprese, autoservizi viaggiatori e merci in sostituzione 
o integrazione di servizi ferroviari.

Gli autoservizi riguardano linee o tratti di linea dove l’eser
cizio ferroviario sia rimasto interrotto o sia divenuto econo
micamente non conveniente o dove un’intensificazione del 
servizio ferroviario sia risultata tecnicamente o economica
mente irrealizzabile.

Attualmente esistono 11 autolinee viaggiatori per com
plessivi km 820 e 4 autolinee merci per complessivi km 313, 
che trasportano annualmente circa 2.250.000 viaggiatori e 
1.750 tonnellate di merci.

Traghetto ferroviario
Il traghetto ferroviario nello stretto di Messina viene at

tualmente effettuato da sei navi che stazzano complessiva
mente 18.622 tonnellate, con una capacità di trasporto di 
133 carri e 6.790 viaggiatori (oltre quelli delle carrozze).

Le navi in servizio traghettano in media mensilmente 
378.000 viaggiatori, 42.000 carri e 5.800 automezzi circa.
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I
N/T « Cariddi » in navigazione attraverso lo stretto di Messina. La « Cariddi » 

è la più grande delle 6 navi-traghetto delle F.S.

Sperimentazione

L’Istituto Sperimentale di Roma, con i suoi 14 labora
tori, provvede all’esame dei materiali di consumo e da co
struzione nelle loro caratteristiche chimico-fisiche e fisico
meccaniche, mentre in altri due centri di studio e di ricerca
sono trattati la corrosione e protezione dei metalli, le carat
teristiche isotermiche dei carri refrigeranti, nonché i proble
mi riguardanti il trasporto in regime di freddo delle derrate 
deperibili.

Per la sperimentazione mobile le F.S. dispongono di al
cuni veicoli speciali: una carrozza dinamometrica per rile-

• vare le grandezze
meccaniche ed elet
triche interessanti la 
trazione; una carroz
za oscillografica per 
registrare ogni feno
meno e ' variazione 
rapida nelle strutture 
dei veicoli, nei ma
nufatti, nei binari,
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ecc.; una carrozza prova-freni per la registrazione dei tempi, 
delle decelerazioni, ecc.; una carrozza controllo binari per 
il rilievo delle caratteristiche altimetriche e pianimetriche del 
binario e delle relative anomalie.

Documentazione

Le attività di documentazione, suddivise in quattro prin
cipali rami (pubblicazioni, mostre, cinematografia e fotogra
fia), vengono svolte, presso la Direzione Generale delle F.S. 
in Roma, da un apposito ufficio che dispone di speciali 
mezzi comprendenti attrezzature trasferibili per l’allestimento 
di mostre, macchine e apparecchiature da ripresa e da proie
zione cinematografica, una vettura cinematografica per proie
zioni dislocate oppure durante viaggi, una fototeca con indice 
visivo classificato ed un Museo Ferroviario allestito nei locali 
della Stazione di Roma Termini.

La « moviola sonora » passo 35 mm, in dotazione alla Documentazione F.S.
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TRAFFICO ED ECONOMIA

Le statistiche del traffico

Malgrado l’accentuarsi della concorrenza degli altri mezzi 
di trasporto, il traffico ferroviario denuncia un continuo co
stante miglioramento, come risulta dai seguenti dati:

Esercizi Viaggiatori 
trasportati

V. km 
(migliaia)

Merci 
trasportate 

t
t km 

(migliaia)

1938-39 166.968.000 11.772.000 47.400.000 11.553.000
1944-45 113.963.444 8.480.924 15.041.151 — (')
1945-46 189.377.274 12.552.385 24.680.057 — C)
1946-47 284.627.319 18.466.637 31.724.064 10.220.800
1947-48 322.294.001 21.261.555 36.247.317 10.551.100
1948-49 345.690.796 22.146.768 40.408.758 11.197.600
1949-50 343.515.388 19.539.738 36.659.213 9.918.000
1950-51 348.870.004 21.152.425 42.903.668 11.627.000
1951-52 366.266.436 21.512.295 44.806.607 11.931.000
1952-53 385.179.971 22.512.512 42.892.413 11.821.000
1953-54 396.909.000 22.302.802 45.233 638 12.658.221
1954-55 399.476.000 22.633.377 47.227.975 12.938.587

Mettendo a confronto i risultati del 1938-39 con quelli 
del 1954-55 si rileva un aumento del 139% nel numero dei 
viaggiatori trasportati, del 92% nei viaggiatori-km e del 12% 
nelle tonnellate-km.

Assai più consistente risulta l’aumento se si raffrontano 
i dati dell’ultimo esercizio con quelli del 1944-45, cioè con 
l’anno che segnò la fine dell’ultima guerra mondiale.

Dal 1944-45 al 1954-55 le Ferrovie dello Stato hanno 
infatti registrato un incremento di circa il 250% nel numero 
dei viaggiatori trasportati, di circa il 166% nei viaggiatori- 
km e di circa il 214% nel tonnellaggio di merci trasportate.

Il percorso medio per ogni viaggiatore supera oggi di 
poco i 56 km.

Nell’anno 1955 il traffico viaggiatori si è ripartito per
centualmente come segue:

(1) Negli esercizi 1944-45 e 1945-46 non venne effettuata la rile
vazione dei dati relativi alle t km.
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Viaggi di corsa semplice . . . . 31,98%
» di andata e ritorno .... 28,87%
» circolari e turistici .... 0,03%
» in abbonamento ordinario e spe

ciale ........................................... 17,37%
» in abbonamento settimanale e

festivo......................................21,75%

Quasi la metà del tonnellaggio dei trasporti a carro è co
stituito da carbone, metalli e materiale da costruzione. Ecco, 
comunque, come si ripartisce il traffico merci a carro:

Carbon fossile e vegetale .... 16,35% 
Metalli , . ,...................................... 15,74%
Materiali' da costruzione........................... 15,59%
Frutta, agrumi e ortaggi.............................5,82%
Legnami  5,37%
Cereali e legumi ........................................2,92%
Vini e mosti ................................. 1,71%
Zucchero ..............................................1,26%
Macchine ............................................. 0,91%
Tessuti e fibre tessili .............................0,85%
Olii , ,............................................. 0,33%
Merci varie.................................................33,15%
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Altri dati relativi al traffico merci, riferiti all’esercizio 
1954-55, sono i seguenti:

Merci caricate nelle stazioni interne: 68,1% del tonnel
laggio complessivo.

Merci caricate nei porti: 17,4% del tonnellaggio com
plessivo.

Merci caricate nelle altre reti: 14,5% del tonnellaggio 
complessivo.

Merci trasportate per il pubblico a carro: 81,3% del 
tonnellaggio complessivo.

Merci trasportate per il pubblico a collettame: 3,2% del 
tonnellaggio complessivo.

Merci trasportate per servizio: 15,5% del tonnellaggio 
complessivo.

Carri completi trasportati per il pub. n. 3.168.201
» misti per il pubblico » 973.627
» ortofrutticoli e derrate varie » 306.832
» refrigeranti caricati per l’estero » 77.233
» caricati con bestiame e altre

merci non a peso » 60.589
Capi di bestiame trasportati » 1.587.560

Il percorso medio per ogni tonnellata di merci è oggi di 
km 293.

Il carico medio per ogni carro è di circa 13 tonnellate.
La media giornaliera dei carri caricati è di 13.092.

Il ciclo medio del carro è di 6 giorni e 22 ore.
Vengono inoltre trasportati annualmente circa 650.000 

pacchi ferroviari per un peso di 10.000 tonnellate circa.

/ risultati finanziari

In confronto all’anteguerra le Ferrovie dello Stato, pur 
avendo mantenuto le tariffe ad un livello medio di circa 35 
volte hanno potuto aumentare le loro entrate, grazie agli 
incrementi del traffico, di oltre 55 volte, mentre le spese 
di esercizio, in conseguenza dell’inasprimento dei prezzi, de
gli oneri extra aziendali e dell’aumentato costo di esercizio 
dovuto ai danneggiamenti della guerra, hanno quasi raggiun
to le 74 volte; perciò il loro bilancio permane in passivo.
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11 disavanzo ha toccato la sua punta massima nell'eserci
zio 1954-55 con quasi 69 miliardi di lire; già nell’esercizio 
1948-49 aveva superato i 63 miliardi di lire ma nei due 
successivi esercizi aveva avuto un netto miglioramento, tan
toché nell’esercizio 1950-51 era risultato di poco più di 47 
miliardi. Ecco in cifre i risultati finanziari degli ultimi anni, 
raffrontati a quelli dell’anteguerra.

Entrate dì esercizio {in milioni di lire dell’epoca')

Esercizio Viaggiatori Bagagli Merci Altri introiti Totale

1938-39 1.577 36 2.421 492 4.526
1946-47 27.268 405 28.910 5.268 61.851
1947-48 42.180 883 55.597 15.741 114.401
1948-49 51.318 1.553 65.540 16.093 134.504
1949-50 67.894 2.060 72.329 15.345 157.628
1950-51 73.859 2.488 79.012 15.965 171.324
1951-52 78.909 2.738 82.789 18.100 182.536
1952-53 89.150 3.605 85.930 27.711 206.396
1953-54 98.485 4.273 94.123 34.618 231.499
1954-55 109.341 4.604 97.277 37.897 249.119
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Spese di esercizio (in milioni di lire dell’epoca)

Esercizio Personale
Combustibile 
energia eletl. 

carburante

Manutenzione 
rinnovamenti 

migliorie

Altre
spese Totale

1938-39 1.824 411 1.028 1.050 4.313
1946-47 50.638 10.502 20.164 11.769 93.073
1947-48 86.124 23.295 43.959 22.243 175.621
1948-49 102.925 24.369 41.706 28.679 197.679
1949-50 116.813 20.025 51.361 28.838 217.037
1950-51 110.567 20.449 54.928 33.153 219.097
1951-52 125.714 23.542 56.816 33.844 239.916
1952-53 138.955 21.969 60.208 39.442 260.574
1953-54 151.846 22.147 71.186 45.629 290.208
1954-55 168.652 23.385 74.874 51.007 317.918

Nell’esercizio 1954-55 gli introiti del traffico viaggiatori 
si sono ripartiti percentualmente come segue:

Viaggi di corsa semplice 68,39%
» di andata e ritorno 21,81%
» circolari e turistici 0,68%
» abbonamento ordinario e 

speciale 5,84%
» in abbonamento settima

nale e festivo 3,28%

In confronto all’esercizio 1938-39, le entrate e le spese 
di esercizio hanno avuto, nell’esercizio 1954-55, i seguenti 
coefficienti di maggiorazione:

Sul totale 73,71 »

Entrate Spese

Viaggiatori 69,33 volte Personale 92,46 volte

Bagagli 127,89 » Combustibili '
Energia elettrica >56,90 »

Merci 40,18 » Carburante

Altre entrate 77,03 » Manutenzione
Rinnovamento > 72,83 »

Sul totale
Migliorie

55,04 » 48,58 »Altre spese
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Le spese di personale nell’esercizio 1954-55 hanno inciso 
sul totale per il 53,04%; nell’esercizio 1938-39 incidevano 
per il 42,29%.

Malgrado il disavanzo le Ferrovie dello Stato hanno in 
corso di attuazione un vasto programma di ammodernamento 
e potenziamento della rete ferroviaria, consistente in un ulte
riore sviluppo deH’elettrificazione, in sensibili acquisti di ma
teriale rotabile per far fronte ai maggiori fabbisogni del ser
vizio, nel raddoppio di linee, nell’ampliamento di stazioni, 
nella costruzione di nuove centrali idroelettriche, nonché nel
la sistemazione delle opere d’arte, nel rinnovamento dei bi
nari ecc.

Compartimento dell'elettrotreno a 7 elementi ETR 300
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Incidenza del costo del trasporto ferroviario sul prez
zo al minuto dei viveri

1 costi di trasporto ferroviario rappresentano soltanto una 
piccolissima parte del prezzo al minuto dei viveri. Quanto bas
si essi siano è dimostrato dai seguenti esempi dell’incidenza
del costo del trasporto per 200 
un chilogrammo di merce.

km in ferrovia sul prezzo di

1 kg di biscotti
1 » » burro
1 » » pesce
1 litro di latte
1 kg di prosciutto
1 » » sapone
1 » » pomodori
I » » zucchero
1 » » carbone vegetale
1 dozzina di uova
1 kg di pasta
1 > > farina
1 > > patate

Costo 
del trasporto 

in ferrovia

% rispetto al 
prezzo di un kg 

di merce

L. 3,29 0,6
» 2,70 0,3
» 2,45 0,3
» 2,45 2,7
» 2,33 0,1
» 2,28 1,2
» 1,96 2,2
» 1,78 0,7
» 1,91 4,1
» 1,73 0,5
» 1,50 0,8
» 1,40 0,8
» 1,46 2-2

Corri merci in 
sosta in un 
piazzale ferro

viario.
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Il prezzo di un viaggio di 2“ classe per un percorso di 
km 200 corrisponde a 5 ore di lavoro di un operaio qua
lificato od aH’acquisto di uno dei seguenti prodotti:

5 etti di caffè
6 etti di prosciutto

9 etti di carne

1 chilo di pesce

5 chili di zucchero
7 chili di pasta
9 chili di pane

8 chili di frutta

3 dozzine di uova

7 pacchetti di sigarette nazionali.

Gli aumenti tariffari

Per compensare almeno in parte l’effetto della progressiva 
svalutazione della moneta dovuta agli eventi bellici, nel dopo
guerra le tariffe ferroviarie sono state parzialmente adeguate 
alla nuova situazione mediante la serie di aumenti qui di se
guito elencati:
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TARIFFE VIAGGIATORI

Decorrenza 

degli 

AUMENTI

TARIFFE 
MERCI

Corsa semplice 
(tariffa ordinaria) 

(200 Km.) 

2a cl.

Abbonamenti 
ordinari 
(100 Km.) 

2a cl.

Abbonamenti 
settimanali 
(50 Km.) 

2a cl.

aumento
%

indice 
1940=1

aumento
%

indice
1940 = 1

aumento
%

indice
1940 = 1

aumento 
%

indice
1940 = 1

18-11-44 100 2 100 2 100 2 100 2
1-5-45 100 4 100 4 100 4 100 4
7-2-46 100 8 50 6 50 6 — —
1-6-46 — — — — 6,2 6,37 — —
6-4-47 37,5 11 33,3 8 33,4 8,50 — —
1-8-47 45 15,96 37,5 11 37,4 11,68 — —

10-2-49 30 20,75 34,5 14,80 146,2 28,76 200 12,20
26-6-49 27 26,40 21,6 18 19,4 34,34 100 24,39

1-2-52 4,77 27,67 5 18,80 5 36,05 14 27,80
10-12-53 8,39 30 25 23,60 25 45,12 15 32,20

1-7-56 — — 9,3 25,80 6,25 47,94 13,6 36,58
20-9-56 10 33 — — — — —

L'elettrotreno ETR 300 in piena linea.
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/ vari tipi di biglietti per viaggiatori

Esistono molti tipi di biglietti. Questa varietà è in relazione 
alle varie esigenze di viaggio del pubblico che le Ferrovie del

lo Stato, anche per interesse proprio, hanno sempre cercato e 
cercano di soddisfare nel migliore dei modi.

Il tipo più comune di biglietto è quello di corsa semplice 
che può essere a tariffa ordinaria ed a tariffa ridotta (quest’ul
timo caso si verifica specialmente per alcune concessioni spe
ciali, come quelle per gli impiegati, per i militari ecc.). Altro 
tipo molto comune è quello dei biglietti di andata e ritor
no: vi sono biglietti di andata e ritorno ordinari per le per
correnze fino a 250 km, biglietti di andata e ritorno festivi, 
per fiere e mercati soprattutto di carattere rurale, e bigliet
ti a prezzo ridotto, anche di corsa semplice, per determinate 
relazioni del traffico locale. E’ ben noto che specialmente i 
biglietti di andata e ritorno per manifestazioni, come mostre, 
fiere, esposizioni ecc. hanno una grande diffusione: non v’è, 
si può dire, giorno dell’anno in cui non sia in vigore in qual
che località italiana una riduzione per qualche avvenimento 
del genere. Non meno varie sono le specie di abbonamenti: 
abbonamenti ordinari, abbonamenti comprendenti tutta la re
te, abbonamenti della validità di sei giorni, abbonamenti 
ridotti per studenti, per impiegati statali e loro famiglie, ab-
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danti. Sono da considerare simili
bonamenti settimanali e festivi per impiegati, operai e brac

agli abbonamenti le tessere 
per l’acquisto di biglietti 
con la riduzione del 40% 
e i biglietti turistici di li
bera circolazione. Vi sono, 
inoltre, biglietti circolari ad 
itinerari combinabili oltre 
a tutta una lunga serie di 
biglietti a riduzione per le 
cosidette concessioni spe
ciali. Possono essere rila
sciati biglietti cumulativi 
tra la rete delle F.S. e le 
principali ferrovie secon

darie, nonché con imprese lacuali e marittime. Infine dall’Ita
lia e per l’Italia, in collegamento con le principali località 
estere dell’Europa, possono essere rilasciati biglietti diretti 
internazionali. Questi servizi diretti, che agevolano moltissi
mo il viaggiatore, evitandogli il fastidio di rinnovare il bigliet
to alle stazioni di confine, si sono andati sempre più svilup
pando.

Personale poliglotta in servizio su treni F.S.
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Come viaggiare a tariffa ridotta sulle Ferrovie dello 
Stato

Biglietti andata e ritorno ordinari: vengono rilasciati fino 
a 250 km e, per qualunque distanza, dai capoluoghi di Pro
vincia al capoluogo della rispettiva Regione e Viceversa. 
Offrono la riduzione del 15%. Validità: 1 giorno fino a 
50 km; 3 giorni per percorrenze superiori; 8 giorni per bi
glietti emessi all’estero.

Biglietti andata e ritorno festivi: vengono rilasciati fino a 
250 km e offrono la riduzione del 20%. Validità: dalla vi
gilia del giorno festivo al mezzogiorno del feriale seguente; 
maggiore validità in caso di più giorni festivi consecutivi o 
intercalati da un feriale.

Biglietti andata e ritorno per fiere e mercati : vengono rila
sciati fino a 100 km in destinazione di località prevalentemen
te rurali dove hanno luogo determinate fiere o mercati, di 
regola a ricorrenza periodica. Riduzione del 20%. Validità: 
solo il giorno del rilascio.

Biglietti andata e ritorno per manifestazioni: vengono 
emessi in occasione di esposizioni, fiere, mostre, ecc. Ridu
zione del 20%. Validità: 5-10 giorni a seconda della distan
za (30 giorni per i provenienti dall’estero).
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Viaggi in comitiva: riduzioni dal 30 al 50% a seconda del
la consistenza numerica delle comitive, a partire da 10 perso
ne. Qualsiasi itinerario, anche circolare. Viaggio gratuito agli 
accompagnatori. Compartimenti, carrozze e treni riservati a 
richiesta.

Comitive festive (minimo 5 persone): riduzione del 40% 
per viaggi di andata e ritorno effettuati nei giorni festivi, nel 
periodo dal l9 ottobre al 30 giugno, per percorsi fino a 
150 km.

Famiglie viaggianti in gruppo (minimo 4 persone) : bigliet
ti per qualsiasi distanza a semplice esibizione dello stato di 
famiglia alla biglietteria della stazione. Riduzione del 40% 
per le prime quattro persone e del 50% per le persone oltre 
la quarta.

Viaggi ad itinerario circolare: qualsiasi itinerario a scelta 
del viaggiatore. Vantaggioso criterio di tassazione. Validità: 
30 giorni (60 giorni per i provenienti dall’estero).

Biglietti turistici di libera circolazione: vengono rilasciati 
all’estero e da alcune agenzie aventi sede nelle località di 
transito, su semplice richiesta verbale del viaggiatore, sia esso 
italiano o straniero, dietro esibizione del passaporto. Validi 15 
e 30 giorni, per viaggiare sull’intera rete F. S. e su tutti i 
treni, compresi i rapidi, senza pagamento del supplemento.

Tessere per l’acquisto di biglietti con la riduzione del 40% : 
hanno validità di 3 mesi, 6 mesi ed 1 anno e possono essere 
intestate anche a due persone. Sono particolarmente vantaggio
se per i rappresentanti di commercio.

Abbonamenti ordinari: per qualsiasi itinerario, a tariffa 
fortemente differenziale: validità mensile.

Abbonamenti validi sei giorni: fino a 150 km di percor
renza: sono esenti da qualsiasi formalità e vengono rilasciati 
a vista in qualsiasi stazione.

Abbonamenti per l’intera rete: validi un mese, tre mesi, sei 
mesi ed un anno.

Abbonamenti per studenti: vengono emessi fino a 350 km 
per gli istituti di istruzione superiore a carattere universitario 
e fino a 250 km per gli altri; sono validi per tutto l’anno 
scolastico, compreso il periodo delle vacanze. Offrono la 
riduzione del 30% circa sui prezzi normali di abbonamento.

Abbonamenti settimanali e festivi: per impiegati, operai e 
braccianti; i settimanali vengono emessi fino a 150 km, i fe-
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stivi fino a 200 km, a tariffa ridottissima; sono valevoli i 
primi nei giorni feriali per recarsi al lavoro ed i secondi nei 
giorni festivi per trascorrere la vacanza in famiglia.

// trasporto dei bagagli
Il viaggiatore può portare gratuitamente in carrozza, nel

lo spazio assegnatogli, fino a kg 20 di bagaglio escluse le cose 
pericolose e nocive. Può anche portare altro bagaglio per un 
peso fino a kg 30 che deve però dichiarare alla stazione di 
partenza, pagando le relative tasse.

Può essere spedita a bagaglio qualsiasi cosa fino a 60 kg 
di peso per ciascun collo, con la sola esclusione di cose pe
ricolose e nocive; il bagaglio viene trasportato con lo stesso 
treno sul quale il possessore viaggia o con quello per il quale 
il possessore lo ha presentato.

Piccoli animali e cani sono ammessi nelle carrozze a deter
minate condizioni: vengono trasportati gratuitamente i cani
guida in accompagnamento di ciechi e, nella seconda classe, 
i cani da caccia accompagnati dai cacciatori muniti di licenza 
di caccia e di fucile.

Il viaggiatore può consegnare le sue valigie, cassette ecc. 
chiuse, in deposito nelle stazioni pagando 60 lire per ogni 
collo e per ogni 24 ore di deposito.

Treni Turistici e Treni Crociera
Allo scopo di incrementare la ripresa turistica in Italia e 

di favorire le categorie sociali meno abbienti, le Ferrovie dello
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Stato hanno istituito in questi ultimi anni un servizio di Treni 
Turistici, al quale è connessa tutta un’organizzazione collate
rale per offrire il vitto e il soggiorno, che non ha precedenti 
nella storia delle Ferrovie italiane e che richiede accordi con 
altri vettori per percorsi con mezzi non ferroviari, accordi con 
ristoranti per la fornitura di pasti a prezzi modici, visite a 
Musei, guide ecc.

La lunghezza media degli itinerari è stata finora limitata 
a 250 km: infatti le gite turistiche ferroviarie sono predi
sposte in modo da impegnare soltanto la giornata festiva 
affinché i lavoratori — ai quali è principalmente destinato 
questo servizio — possano così parteciparvi senza essere co
stretti ad interrompere le normali occupazioni.

Dall’istituzione ad oggi sono stati effettuati 722 treni 
turistici (nei periodi da giugno a settembre) con un totale com
plessivo di 445.521 viaggiatori trasportati e con una media 
di 614 viaggiatori per gita.
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Treni-Crociera in partenza dall'Italia.

Altra novità nel campo del traffico viaggiatori è costituita 
dai Treni Crociera per gite tra l’Italia e Paesi stranieri. Que
sti viaggi, che toccano centri che offrono interesse o bellezze 
naturali di grande rilievo, sono completati da escursioni in 
auto o per battello staccantisi dal percorso ferroviario. Si han
no così treni turistici anche in servizio internazionale.

Nel 1955 sono stati effettuati nove treni crociera che han
no trasportato, per ogni treno, una media di circa cento viag
giatori.

I paesi attraversati sono stati: Austria, Belgio, Francia, 
Germania, Inghilterra, Lussemburgo, Olanda, Spagna e 
Svizzera.
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Il trasporto delle merci

Nel settore del traffico merci importanti innovazioni sono 
state introdotte in questi ultimi anni al complesso tariffario, 
allo scopo di aggiornare i meccanismi di tassazione ed i prez
zi del servizio in armonia con l’elevazione dell’economia na
zionale nel campo dei trasporti terrestri.

Come è noto, accanto all’attività di trasporto che le Fer
rovie esercitano da oltre un secolo, si è da tempo grande
mente sviluppato il trasporto privato su autocarri. Tale traspor
to si svolge attraverso modalità tecniche ed amministrative 
profondamente diverse da quelle cui le aziende ferroviarie sono 
soggette.

In tali condizioni i principi classici che hanno sempre re
golato la formazione dei prezzi del trasporto in ferrovia sono 
destinati ad adattarsi sempre più alle nuove circostanze e 
soprattutto al criterio della reintegrazione del costo reale del 
servizio prestato, costo che può essere considerato uguale 
tanto per le merci ricche che per quelle povere trasportate in 
determinate condizioni.

Con l’ultima riforma tariffaria, a parte la maggiore limi
tazione della differenzialità in base al valore della merce, la 
curva del prezzo di trasporto praticato dalle F.S. venne leg
germente elevata nel segmento riguardante le brevissime di
stanze, subendo peraltro una flessione, diretta a fronteggiare 
la concorrenza camionistica, in quello corrispondente alle per
correnze medie, che riguardano la maggior parte dei tra
sporti. Del resto, da un raffronto con le tariffe delle ferro
vie estere, le tariffe merci italiane permangono ad un livel
lo tra i più convenienti d’Europa.

E’ nell’intenzione dell’Amministrazione delle F.S. di limi
tare ancora le voci della nomenclatura già ridotte da 4000 
circa a 600 circa, continuando a far tesoro del Repertorio 
analitico, che permette di ridurre al minimo la necessità di 
procedere in via di analogia di fronte alle lacune che pos
sono apparire nei cosidetti gruppi merceologici, specialmen
te per quanto attiene ai nuovi prodotti che l’industria mo
derna riversa sul mercato.

Le tariffe eccezionali, la cui funzione sta a favorire de
terminate correnti di traffico o determinate aree economi
che (di produzione e di consumo) del Paese, mantengono la 
più larga applicazione sulle Ferrovie dello Stato.

50



Anche per le merci in esportazione via terra e via mare 
sono sempre in vigore prezzi di favore.

Treni di carri refrigeranti per il trasporto veloce di derrate deperibili.

Trasporto di autovetture per l'esportazione.
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L'inoltro delle merci

Particolare cura viene posta dalle Ferrovie dello Stato 
neH’assicurare il sollecito inoltro delle merci.

Poiché le soste nelle stazioni intermedie del percorso per 
le operazioni di smistamento e di riordino rappresentano 
fattori negativi di particolare importanza agli effetti della 
velocità commerciale dei trasporti ferroviari, le correnti di 
traffico sono oggetto di continuo studio al fine di realizzare, 
tutte le volte che se ne presenti l’opportunità, allacciamenti 
diretti fra centri posti a notevole distanza, eliminando quanto 
più possibile il numero e la durata delle soste per manovre 
nelle località intermedie.

Si arriva, così, ad impostare in orario addirittura dei treni 
merci rapidi, a lungo percorso, con composizione « bloccata » 
fin dalla stazione di origine, -tale, cioè, da non dover subire 
variazioni durante il viaggio, in quanto i carri che formano 
questi convogli sono tutti destinati alla stazione di fine corsa 
od a località poste oltre questa stazione.

I più importanti fra questi treni merci a lungo percorso 
che circolano sulla rete delle Ferrovie dello Stato realizzano, 
ad esempio, i seguenti collegamenti, nei tempi a fianco segnati :

da Milano a Villa S. Giovanni km. 1.324 ore 39,30
da Milano a Roma km. 621 ore 14,30
da Torino a Roma km. 665 ore 20,—
da Bologna a Reggio Calabria km. 1.132 ore 35,—
da Bologna a Napoli km. 677 ore 16,—
da Bologna a Brindisi km. 761 ore 27,—
da Bari a Milano km. 865 ore 31,—
da Roma a Trento km. 609 ore 18,—
da Roma a Villa S. Giovanni km. 680 ore 23,—
da Reggio C. a Roma km. 695 ore 24,—

Particolarmente celere è il trasporto dei prodotti alimen
tari deperibili, per i quali le tariffe prevedono l’inoltro con 
treni specializzati, denominati treni derrate, i quali hanno una 
velocità commerciale ancora superiore ai -treni merci rapidi.

La rete di questi treni derrate prevede « condotte princi
pali », che si effettuano tutto l’anno per i bisogni ordinari del
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Interno di un carro refrigerante.

traffico, e «condotte sussidiarie», da effettuare in alcuni 
periodi, proporzionalmente ai bisogni stagionali delle varie 
campagne: «agrumaria», «orticola», «ortofrutticola», 
« uvaria », ecc.

L’inoltro dei prodotti ortofrutticoli con tali treni — parti
colarmente onerosi rispetto all’inoltro con treni merci ordi
nari — si effettua senza gravare il trasporto delle soprattasse 
di acceleramento previste per gli altri settori di traffico.

I trasporti a carro completo di derrate alimentari effettuati 
sulla rete delle Ferrovie dello Stato raggiungono entità rile
vanti: nell’anno 1955 sono stati caricati complessivamente 
346.612 carri e, nel mese di maggior traffico (marzo), è stata 
registrata la media giornaliera di 1.120 carri, ciò che equivale 
ad un carico di circa dieci milioni di kg. di prodotti al giorno.

Interessi considerevoli gravitano intorno a questa attività, 
particolarmente importante nel campo dell’economia nazio
nale. Di tali interessi e delle esigenze dei vari operatori viene, 
naturalmente, tenuto conto nell’impostare l’orario dei treni 
derrate. Così, le ore di partenza dalle zone di produzione sono 
fissate opportunamente, rispetto alla raccolta ed alla condi
zionatura dei prodotti; quelle di arrivo ai centri, di consumo,
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tempestivamente per l’apertura dei mercati e le negoziazioni 
del primo mattino.

I dati qui sotto riportati a titolo esemplificativo e riguar
danti la durata complessiva del trasporto delle derrate da 
alcune stazioni che servono le più importanti zone di produ
zione ai principali centri di consumo interni, possono dare 
un’idea dei risultati raggiunti in questo campo.

Dalle stazioni di

Durata del trasporto in ore complessive

A i mercati di

Roma Genova Torino Milano

Palermo .... 36 49 54 51

Catania .... 31 44 49 46

Bari..................... 26 33 33 29

Villa Literno . . 3 16 21 22

Bologna .... — 8 8 4

Per i trasporti destinati all’estero, l’afflusso ai transiti di 
confine è regolato in relazione ai periodi durante i quali 
possono più agevolmente e più rapidamente essere svolte le 
operazioni e le formalità previste per l’esportazione.

Accordi internazionali tendono, poi, a favorire sempre 
più il sollecito proseguimento di questi trasporti anche sui 
percorsi delle altre Amministrazioni Ferroviarie europee.

Ecco, al riguardo, alcuni dati particolarmente significativi :

Durata del trasporto in ore complessive

Í' Parigi - via Modane ore 61

dalla stazione '
. Londra - via Chiasso-Dunkerque » 84

di Villa S. Gio- < ) Stoccolma - via Chiasso-Flensburg- 
Padborg » 114

vanni a ,
' Monaco - via Brennero > 51

Vienna - via Tarvisio » 65
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PERSONALE - ATTIVITÀ ASSISTENZIALI 
E SOCIALI INTERNE

Personale
Le Ferrovie dello Stato impiegavano, al 31 dicembre 1955, 
personale per un totale di 158.520 unità, con un aumento di 
circa 26.000 unità in confronto alla situazione del 1939.

In relazione al servizio espletato il personale è ripartito
come segue: n %

Uffici 20.096 12,7
Stazioni e gestioni 46.252 29,2
Depositi personale viaggiante e scorta treni 14.145 8,9
Depositi e condotta locomotive, officine

dei depositi, squadre rialzo, verifica,
depositi combustibili 36.850 23,2

Officine di grande riparazione 8.985 5,7
Sorveglianza e manutenzione linee 17.589 11,1
Sorveglianza e manutenzione impianti elet

trici e di segnalamento 12.271 7,7
Navigazione sullo stretto di Messina 463 0,3
Impianti e servizi speciali 1.869 1,2

158.520 100,-
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Relativamente alle qualifiche rivestite il personale è così ri-
partito :

n. %
Dirigenti (gruppo A) 2.111 1,33
Impiegati (gruppi B, C e d’ordine) 14.263 9,—
Personale subalterno degli uffici 3.438 2,17

» delle stazioni 32.947 20,78
» dei treni 13.479 8,50
» di macchina 16.704 10,54
» della linea 16.886 10,65
» tecnico e operaio 32.789 20,69
» di manovalanza 25.523 16,10
» navigante 380 0,24

158.520 100,—

Per ogni chilometro di linee esercitate dalle F.S. sono impie
gate 9,5 persone.

11 servizio ferroviario abbraccia molte materie professio
nali: ingegneria (civile, meccanica, elettrotecnica); architet
tura; attività legali; medicina; ragioneria; ecc.

Le F.S. offrono possibilità di carriera per i giovani in 
qualsiasi ramo : parecchi funzionari occupanti posti elevati so
no usciti dalla massa.

Servizi sanitari ed assistenza sanitaria
Grandissima importanza hanno per un’Amministrazione 

ferroviaria i servizi sanitari. Le F.S. con il loro Servizio Cen
trale Sanitario ed i diciotto Ispettorati periferici, ai quali sono 
addetti funzionari medici, consulenti, specialisti e medici di re
parto, rivolgono particolari cure a questa importante branca.

Gli organi sanitari delie F.S. effettuano la selezione psico
fisiologica del personale per l’utilizzazione di ciascun elemento 
in mansioni adatte alle sue attitudini; sono preposti al con
trollo delle malattie ed applicazione della legge sugli in
fortuni sul lavoro e svolgono inoltre azione per la preven
zione degli infortuni e per la profilassi delle malattie sociali 
e professionali.

Altri compiti degli organi sanitari delle F.S. sono la cura 
dell’igiene negli ambienti ferroviari, la lotta antimalarica, l’or
ganizzazione dei posti di soccorso per il pubblico e per i ferro
vieri, l’assistenza medico-legale delle stesse F. S. nei casi di
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sinistri ferroviari, la sorveglianza igienica e l’assistenza sani
taria nelle colonie estive e nei collegi per gli orfani dei fer
rovieri.

L’assistenza sanitaria, nei casi di malattie non dipendenti 
da infortunio sul lavoro nè da causa di servizio, è invece 
eseguita dall’Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Statali 
(ENPAS) che, come si rileva dallo stesso nome, è un’orga
nizzazione comune a tutti i dipendenti statali ed alla quale è 
collegata anche [’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

L’assistenza viene dall’ENPAS assicurata ai ferrovieri, ai 
pensionati, ai loro familiari a carico (moglie e figli fino all’età 
di 18 anni e 21 se studenti) dietro versamento da parte di 
ciascun dipendente del 2% dello stipendio e del 2,5% da 
parte dell’Amministrazione, la quale viene così a sostenere un

onere annuo di circa 4 miliardi di lire. Gli assistiti hanno il 
rimborso delle spese di cura (con libertà di scelta del medi
co), la gratuità delle cure negli ambulatori dello stesso Ente 
ed il ricovero gratuito in ospedali e cliniche convenzionate.

Indipendentemente dall’assistenza dell’ENPAS, le Ferro
vie dello Stato elargiscono annualmente circa 60 milioni di 
lire per oblazioni e sussidi al loro personale in caso di malat
tia o disgrazia familiare.
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L'Opera di Previdenza

L’assistenza sociale delle Ferrovie dello Stato si realizza an
che con un’altra benefica istituzione: l’Opera di Previdenza.

L’assistenza di tale Ente 
— per la quale ciascun dipen
dente versa il 3% dello sti
pendio ed altrettanto viene 
versato dall’Amministrazione 
ferroviaria — si concretizza 
nella liquidazione agli agenti 
di indennità di buonuscita al
l’atto del loro esonero o alle 
famiglie nei casi di morte in 
servizio degli agenti, nella 
corresponsiope ai congiunti 
bisognosi ed invalidi al lavo
ro di agenti morti in servizio 
o in pensione di assegni ali
mentari vitalizi o temporanei, 
nella corresponsione di sussi

di di vario genere agli ex agenti e congiunti di agenti deceduti, 
nel sussidiare, fino al 18° anno di età, gli orfani di agenti mor-

Ballabio (Como). Colonia montana per i figli dei ferrovieri.
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Pozzano. Collegio per orfani di ferrovieri.

ti in attività di servizio od in pensione, nel concedere borse di 
studio agli orfani ed ai figli di agenti ed ex agenti, nel rico
verare un certo numero di orfani di ferrovieri in istituti di 
istruzione e di educazione, nel gestire colonie estive marine e 
montane per orfani e figli di agenti ed ex agenti.

Per tale attività le Ferrovie dello Stato hanno un onere di 
un miliardo e mezzo di lire all’anno.

Colonia Alpina di Limone (Piemonte) per i figli dei ferrovieri.
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Il Dopolavoro ferroviario
Scopo del Dopolavoro Ferroviario è promuovere il sano 

ed utile impiego, per il personale ferroviario, delle ore libere 
dal servizio, con attività atte a sviluppare le capacità fisiche, 
intellettuali e morali.

Il Dopolavoro Ferroviario incoraggia, pertanto, e svilup
pa la pratica di tutti gli sports, organizza spettacoli, gite col
lettive in Italia e all’estero, manifestazioni varie artistiche, 
dispone di mense, biblioteche, stabilimenti balneari, ecc.

Per l’attuale numero di aderenti (n. 150.000) e di Sedi 
(n. 255) e per lo sviluppo delle iniziative, il Dopolavoro Fer
roviario è il più importante tra gli Enti similari in Italia.

Alloggi
L’Amministrazione ferroviaria è proprietaria di circa

55.800 alloggi, per un totale di oltre 200.000 vani, che con-
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Modica (Ragusei). Alloggi per ferrovieri.

cede al suo personale a prezzi modici, inferiori a quelli di li
bero mercato.

Inoltre, nell’interesse del proprio personale, essa si è as
sunta la cura di costruire, per conto della Gestione INA-Casa, 
5.807 alloggi destinati, metà in locazione e metà con promes
sa di vendita, esclusivamente ai ferrovieri: di tali alloggi 3.412 
sono già stati ultimati.

L’Amministrazione inoltre promuove ed assiste la coo
perazione edilizia tra il dipendente personale, concedendo 
mutui fruenti di contributo statale; ed attraverso appositi 
Uffici centrali e periferici presta alle cooperative larga assi
stenza amministrativa e tecnica.

Le cooperative finanziate dopo la guerra sono, finora, in 
numero di 128.

La polizia ferroviaria
La polizia ferroviaria (Polfer), costituita nel 1947 dopo la 

soppressione della Divisione Speciale di Polizia Ferroviaria, 
ha il delicato compito del mantenimento dell’ordine e della 
prevenzione e repressione dei reati nell’ambito ferroviario. 11 
personale della Polfer esplica le sue funzioni sotto la direzio
ne e responsabilità dei Commissariati di P. S. presso le Di
rezioni Compartimentali delle Ferrovie dello Stato.

Nelle stazioni esistono Posti di Polizia ferroviaria retti da 
Sottufficiali i quali svolgono il servizio di scorta treni merci e 
viaggiatori, guardianaggio negli scali, vigilanza nelle stazioni 
e particolari scorte di spedizioni di esplosivi.

Presso ogni Compartimento Ferroviario un funzionario del
le F. S. è incaricato del collegamento con la Polfer.
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CURIOSITÀ

Le uniformi

Tutto il personale ferroviario, ad eccezione di quello de
gli uffici, indossa un’uniforme di servizio che è general
mente di colore nero o grigio ferro e di modello tale da ac
coppiare alla praticità i canoni dell’estetica.

Nei periodi estivi il personale è fornito di una divisa di 
lana leggerissima di colore grigio-chiaro o grigio-scuro. Inol
tre, nei mesi più caldi, indossa un giubetto di tessuto di co
tone con due tasche superiori e chiuso ai fianchi con una fa
scia rigida, in sostituzione della giacca.

Il berretto è di tipo rigido simile a quello in uso per le 
forze armate (escluso il personale di macchina e di manovra 
che indossa un berretto di tipo più adatto alle speciali man
sioni che disimpegna), di colore nero, grigio chiaro o grigio 
ferro a seconda del colore della stoffa della divisa, in modo 
che si accompagni ad essa.

Il berretto per tutto il personale ha una fascia in seta nera 
a righe longitudinali in rilievo alla base del berretto, ad ecce
zione del personale viaggiante, per il quale detta fascia ha, 
al centro e per tutta la circonferenza, una serpentina in rilievo.

I distintivi di grado consistono in galloncini bordati in 
nero da applicare alle due estremità del soggolo.

62



11 soggolo varia a seconda del grado:

— per il personale delle stazioni:
è a cordoncini dorati intrecciati per gli Ispettori princi

pali dirigenti di stazione, i Capi stazione superiori, i Capi sta
zione e i Capi gestione principali;

è invece di lastra dorata per i Capi stazione e Capi ge
stione di 1" classe, Capi stazione e Capi gestione di 2’ clas
se, Sottocapi, Aiutanti e Alunni d’ordine.

— per il personale viaggiante:
è di lastra dorata per i Capi personale viaggiante princi

pali, Controllori viaggianti principali, Capi personale viag
giante e Controllori viaggianti di 1“ classe;

è invece di lastra di cuoio nero per i Conduttori capi di 
1" classe, Conduttori capi, Conduttori principali, Condut
tori e Frenatori.

Le categorie di servizio si riconoscono per il colore del 
fondo ovoidale dello scudetto del fregio del berretto, che è:

— nero: per il personale del Servizio Movimento;
— giallo: per il personale del Servizio Materiale e Tra

zione;
— cremisi: per il personale del Servizio Lavori e Co

struzioni;
— turchino: per il personale delle navi traghetto.

Classificazione delle locomotive

La classificazione adottata dalle F.S. per il materiale di 
trazione (locomotive a vapore ed elettriche) si basa sul « ro
diggio », cioè sul numero e sulla disposizione degli assi, secon
do che le ruote concorrano alla trazione delle locomotive e 
del treno (assi motori singoli od accoppiati) o servano soltanto 
a sostenere parte del peso della locomotiva ed, eventualmen
te, a facilitarne il passaggio sulle curve funzionando da guida 
(assi portanti).

Il rodiggio viene individuato con tre cifre separate da trat
tini orizzontali: la prima cifra indica il numero degli assi 
portanti anteriori (è zero se non ve ne sono), la seconda il 
numero degli assi motori ed accoppiati complessivamente e
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la terza il numero degli assi portanti posteriori (è zero se 
non ve ne sono).

Un altro modo di individuare il rodiggio è quello di indi
care con cifre il numero degli assi portanti e con lettere 
maiuscole nell’ordine dell’alfabeto il numero degli assi mo
tori di ciascun gruppo o carrello motore: se gli assi motori 
sono comandati singolarmente alla lettera corrispondente al 
gruppo viene apposto l’indice. Se le locomotive hanno il te
laio articolato le notazioni dei vari gruppi di cui si compon
gono sono unite tra loro con segno Lo 0 che indica il 
gruppo di assi portanti può anche essere omesso.

Ecco i tipi principali del parco delle locomotive F. S.

A - locomotive a vapore:

Anno di 
costruì.

Gruppo Tipi di treni
Velocità 

max km h
Peso in 

servizio 1

Potenza 
attuale 

cav

Rodiggio indicalo 
secondo i due sistemi

1928 691 rapidi e direttis
simi 130 94 1600 2-3-1 2-C-l

1922 746 diretti pesanti 100 93,8 1600 1-4-1 1-D-l
1911 685 direttissimi e di

retti 120 70,8 1250 1-3-1 1-C-l
1911 740 merci a modera

ta velocità 65 66 980 1-4-0 1-D-0
1907 471 di montagna 50 76,8 1170 0-5-0 0-E-O
1942 736 (a nafta) merci 75 73,5 1000 1-4-0 l-D-0
1908 835 per manovra 55 47 370 0-3-0 O-C-0
1922 981 a dentiera 154-40 47.2 530 0-3-0 O-C-0

B - locomotive elettriche t/ifasi a 3600 V - 16,7 Hz (con 
due motori - trasmissione con bielle o con bielle ed al
beri ausiliari):

Anno di 

costruz.
Gruppo Tipi di treni Velocità di regime km|h

Peso in

serv. t

Potenza 

cav

Rodiggio 
indicato secondo 

Ì due sistemi

1925 E. 554 merci 25-50 76 2700 0-5-0 0-E-O
1925 E. 432 viaggiatori 50-75-100 94 3000 1-4-1 1-D-l
1916 E. 331 » 37.5-5O-75-1OO 92 2700 2-3-2 2-C-2
1922 E. 333 » 25-37,5-50-75 78 2200 1-3-1 1-C-l
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C - locomotive elettriche a c.c. 3000 V (trasmissione diretta 
con ingranaggi) :

Anno 
di 

costr.
Gruppo Tipo di treno

Ve
lo

ci
tà

 
di

 reg
im

e 
km

 h
m

ot
or

i 
n

Pe
so

 in 
se

rv
iz

io
 t

Po
te

nz
a 

ca
v. Rodiggio indicato 

secondo i due sistemi

1928 E. 626 viaggiatori 
e merci

95 6 95 2800 0-2 + 24-2-0 Bo + Bo+Bo

1930 E. 326 viaggiatori 120 6 115 3000 2-3-2 2-Co-2

1934 E. 428 pesanti e 
veloci

130 8 135 4000 2-2+ 2-2 2-Bo + Bo-2

1940 E. 636 merci pe
santi

95 6 101 2800 0-2+2 + 2-0 Bo + Bo+Bo

1946 E. 424 viaggiatori 
c merci

120 4 72
t

2000 0-2+ 2-0 Bo+Bo

// segnalamento nelle F.S.

11 viaggiatore affacciato ad un finestrino di un treno in 
corsa, o fermo alle stazioni, si domanda spesso il significato 
dei segnali, siano essi luminosi o ad ala semaforica, o delle 
tabelle indicatrici delle velocità massime consentite dalla linea 
che gli si presentano agli occhi : per appagare la sua legittima 
curiosità, tenteremo qui di dare un cenno sommario degli sco
pi e dei tipi di segnali adottati dalle F.S.

Il sistema della segnalazione ferroviaria ha, come scopo 
essenziale, quello di regolare la circolazione dei convogli, ga
rantendo la sicurezza di esercizio.

Si distinguono le seguenti categorie di segnali:

1) segnali dei treni; 2) segnali della linea e delle sta
zioni; 3) segnali per le manovre con locomotive; 4) segnali 
sussidiari ed accessori.

Segnali dei treni - Ogni convoglio possiede una segnala
zione di testa ed una di coda; quella di testa consiste in due 
fanali situati sul traversone anteriore della locomotiva, che 
di giorno sono spenti mentre di notte proiettano normal
mente luce bianca. Quelli di coda consistono, di giorno, in 
una tabella rettangolare a strisce bianche e rosse, di notte 
in due fanali proiettanti luce rossa. I segnali di cui sopra, sia
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di testa che di coda servono, con l’ausilio di drappi o lastrine 
verdi o rossi a dare altre segnalazioni.

Segnali della linea e delle stazioni - Essi servono al per
sonale di macchina, di scorta al treno e di stazione per re
golare la partenza, la marcia e l’arrivo dei convogli.

Il segnale di partenza viene dato ai treni dal Capo sta
zione, mediante paletta di comando consistente in un disco 
verde bordato in bianco (che di notte emana luce verde), do
po che il medesimo si sia assicurato:
a) che la via sia libera fino alla stazione successiva;
h) che il personale addetto agli scambi abbia compiuto tutte 

le operazioni necessarie aH’istradamento e partenza del 
treno;

c) che il personale del treno abbia dato il treno stesso pronto 
per partire.
Durante la marcia del treno, sia il Macchinista che il Ca

potreno hanno il dovere di sorvegliare costantemente la linea 
ed in particolare tutti i segnali che si incontrano lungo la 
stessa.

Segnali luminosi a candeliere.
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Segnale basso (marmotta).

I principali segnali sono:
a) segnali di partenza, segnali di protezione delle sta

zioni collocati a debita distanza dagli scambi d'ingresso e 
segnali dei posti di blocco intermedi. Tali segnali possono 
essere :

Luminosi'. - segnali di 1“ categoria (proiettanti luce rossa, 
per indicazione di via impedita, e luce verde per 
via libera);
- segnali di avviso (proiettanti luce gialla, se il 
successivo segnale di 1» categoria è a via impe
dita, luce verde per via libera, luci giallo-verde 
fisse o lampeggianti per via libera condiziomfta 
e luce gialla lampeggiante, se la distanza fra il 
segnale di protezione e quello di partenza è infe
riore ai 1.200 m);

Semaforici : - segnali ad ala semaforica di la categoria (rossi 
con striscia verticale bianca) con fanale a luce 
rossa (via impedita) o verde (via libera) a se
conda che l’ala è disposta orizzontalmente od è 
inclinata in basso;
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- segnali ad ala semaforica di 2a categoria, iden
tica alla precedente, salvo che sulla striscia ver
ticale bianca è indicato il n. 2;
- segnali ad ala semaforica di avviso (gialli con 
striscia verticale bianca e terminanti a coda di 
pesce) con fanale a luce gialla (indica che se
guirà un segnale di la categoria a via impedita 
o che il treno deve entrare in stazione alla velo
cità di 30 km/h) o verde (via libera) a seconda 
che l’ala è disposta orizzontalmente od è incli
nata in basso;

h) segnali di rallentamento per lavori in corso (all’inì
zio, tabella rettangolare di colore giallo; alla fine, tabella ret
tangolare di colore verde, che di notte sono opportunamente 
illuminate);

c) indicatori di velocità massima consentita (tabelle ret
tangolari bianche con i numeri corrispondenti alle velocità 
massime permesse in quei tratti di linea non indicati sull’ora
rio di servizio che ogni macchinista possiede);

d) segnali del personale addetto alla chiusura dei pas
saggi a livello, i quali di giorno segnalano la via libera con 
la bandiera ravvolta entro il fodero e di notte con l’esposizio
ne di un fanale a luce bianca;

e) segnali bassi (marmotte).

Segnali per le manovre con locomotive - Tali mezzi di 
segnalamento (bandiera rossa di giorno e lanterna a luce 
rossa e bianca di notte) vengono utilizzati dal personale ad
detto alle manovre (manovratori). Per manovre si intendono 
i movimenti di veicoli, con o senza locomotive, che si effet
tuano nell’interno degli scali ferroviari.

Segnali sussidiari ed accessori - Si ricorre all’uso dei se
gnali sussidiari (petardi) nel caso in cui, per le condizioni am
bientali (nebbia, neve fitta, ecc), si riduca sensibilmente la 
visibilità dei segnali ordinari, o quando si voglia fare arresta
re un treno a seguito di improvvisi impedimenti.

I segnali accessori, come dischetti e fanali in genere, 
indicano la posizione di alcuni meccanismi quali i deviatoi, 
le stadere a ponte, le colonne idrauliche e le piattaforme 
girevoli.
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Costo chilometrico...

...di un autoveicolo...

Il costo chilometrico di un autoveicolo (1), tenuto conto 
di tutte le spese che su di esso gravitano (compreso l’ammor
tamento) è di lire:

29,93 per una Fiat 500 C a due posti
34,49 » una Fiat 600 a quattro posti
47,21 » una Fiat 1100 a quattro posti
52,84 » una Lancia-Appia a quattro posti
59,63 » una Fiat 1400 a cinque posti
74,88 » un’Alfa Romeo 1900 a cinque posti
80,33 » una Lancia-Aurelia 2a serie a sei posti

122,52 » una vettura americana a sei posti.

...di una moto...

è di lire

7,72 per una bicicletta a motore (Velo-Mosquito 511)
8,32 » una bicicletta a motore (Motom 48)

11,60 » una Lambretta (125 F)
12,05 » una Guzzi-Zigolo
12,98 » una Vespa 125
15,69 » una Gilera 150 c.c.
16,92 » una Bianchi 175 c.c.
25,85 » una Guzzi-Falcone Turismo 500 c.c.

...di un viaggio in ferrovia (a tariffa ordinaria)...

è di lire

6,42 per la 2a classe I nella zona di percorrenza 
11,56 » la la classe ) fino a 700 km

Per i chilometri successivi: differenzialità della tariffa con 
riduzione, del detto prezzo chilometrico, del 33% nella zona 
da 701 a 1000 km, e dell’83% nella zona oltre i 1000 km.

(1) Cfr. Dott. Ing. Franco Armani - Gli autotrasporti italiani 
nel 1955, Rivista « Ingegneria* Ferroviaria » - giugno 1956.
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Distanze ferroviarie e stradali fra le più importanti 
città

(vie più brevi)
Milano

153
139 Torino
154 160
134 143 Genova
267 420 386
294 433 382 Venezia
401 554 526 157
458 597 541 164 Trieste
219 335 294 160 300
217 302 290 153 317 Bologna
316 405 245 257 397 97
324 409 274 260 424 107 Firenze
621 661 501 573 713 413 316
620 713 536 556 720 403 296 Roma
835 875 715 787 927 627 530 214
852 946 769 789 953 636 529 233 Napoli
869 985 944 776 916 650 702 494 321

1129 1222 1045 1065 1229 912 805 509 356 Bari

I numeri in corsivo si riferiscono alle distanze stradali.

Lo sapete...

Che dal 1885 ad oggi le tariffe viaggiatori sono au
mentate in Italia di poco più di 100 volte?

Che un abbonamento settimanale, valido per sei viag
gi di andata e ritorno, costa poco più di un viaggio di andata 
ed uno di ritorno?

Che per recuperare il costo mensile di una tessera di au
torizzazione è sufficiente effettuare un solo viaggio al mese 
di andata e uno di ritorno in 1“ classe per 400 km?

Che la più estesa deviazione consente 334 km di maggior 
percorso (Ferrara-Foggia via Bologna-Roma-Napoli)?

Che il patrimonio delle F.S. fu distrutto nell’ultima guer
ra per il 60% circa con un danno valutato in 900 miliardi?

Che le linee elettrificate furono distrutte per oltre il 90% ?
Che sulle F.S. vengono percorsi giornalmente circa 

450.000 treni-km viaggiatori e 158.000 treni-km merci?
Che le ferrovie in concessione trasportano in Italia ap

pena un decimo del tonnellaggio trasportato dalle Ferrovie 
dello Stato?
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Che la rete ferroviaria più fitta d’Europa è quella belga 
con km 36,5 di ferrovia per 100 km2 di superficie?

Che la Galleria del Sempione (km 19,803) e la Galleria 
dell’Appennino (km 18,507) sono le più lunghe del mondo?

Che il ponte di Mestre sulla Laguna Veneta (km 3,600) 
è in lunghezza il terzo del mondo?

Che gli Stati Uniti ed il Canadà, complessivamente, hanno 
la stessa estensione di ferrovie dell’intera Europa?

Che le città italiane col maggior numero di agenzie viag
giatori sono Milano e Roma con 36 e 34 agenzie rispetti
vamente?

Che i fabbricati di stazione (viaggiatori e merci) delle F.S. 
hanno una cubatura di oltre 9 milioni di m8?

Che su tutti i treni rapidi, direttissimi e diretti delle F.S., 
nonché sulle navi traghetto in servizio sullo stretto di Mes
sina, viene disimpegnato il servizio dei telegrammi-treno?

Che sui treni rapidi, direttissimi e diretti delle principali 
linee ed in talune stazioni di importanza turistica è ammesso 
il cambio, da parte del personale delle F.S., di valuta fino 
al controvalore di 40.000 lire?

Che più di un terzo del personale delle F.S. gode di un 
alloggio dell’Amministrazione?

Che il personale ferroviario pensionato costa circa 49 
miliardi di lire all’anno?
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La collana dei QUADERNI è pubblicata dalla Docu
mentazione F.S. - Roma.

Sono finora usciti i seguenti Quaderni:
1. Le ferrovie al servizio del paese (Ed. 1952 e 

1954)
2. Le nostre automotrici termiche (Ed. 1952 e 

1956)
3. Ferrovieri (Ed. 1953)
4. Fatti e cifre sulle F.S. (Ed. 1952 e 1956)
5. Dalla bayard all'etr 300 (Ed. 1953 e 1956)
6. Treni e navi (Ed. 1955)

I « Quaderni delle F.S. » sono in vendita presso le 
librerie delle stazioni ed il Museo Ferroviario in Ro
ma Termini.

Hanno collaborato al presente 49 Quaderno:
L. Piffero e N. Coppola con i disegni; M. Dard e G. 
Labella con rimpaginazione; la Fototeca Centrale 
delle F.S. con le fotografie.

Stampato nelle Officine Grafiche Apollon - Roma 1956

I DATI SONO AGGIORNATI AL 31 DICEMBRE 1955
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