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PREMESSA

Questo quaderno non pretende dì Illustrare compiuta- 
mente, nè tanto meno profondamente, la storia dell’elettrifi
cazione ferroviaria in Italia.

Esso si limita invece a dare una visione sintetica del 
progresso realizzato presso di noi, in circa mezzo secolo, dai 
mezzi di trazione elettrica.

E’ però evidente che fra i diversi settori interessati a 
questa evoluzione esistono una connessione e un’interdipen
denza strettissime.

In particolare, questo parallelismo evolutivo esiste'.

— con i progressi realizzati in fatto di produzione, di 
trasformazione e in definitiva di utilizzabilità dell’energia 
elettrica;

— con l’evoluzione dei sistemi di sicurezza e di segna
lamento, del binario, delle opere d’arte e delle stazioni, che 
debbono adeguarsi in ogni momento agli incrementi di poten
zialità delle linee e a quelli delle velocità e del peso dei treni;

— con l’affinarsi dei sistemi di costruzione delle appa
recchiature meccaniche e dei processi metallurgici.

Tutti questi argomenti non sono stati qui trattati unica
mente per ragioni pratiche; ad essi vengono dedicati quei 
brevissimi cenni che sono .indispensabili per collocare l’evo
luzione delle locomotive elettriche al suo giusto posto, in 
un mosaico composto di molte tessere.
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La prima locomotiva elettrica costruita dalla Siemens & Halske 
per /'Esposizione Industriale di Berlino (1879).

I PRIMI TENTATIVI

Fu nel 1842 che Robert Davidson costruì in Gran Bre
tagna, già patria d’origine della trazione ferroviaria a vapore, 
la prima locomotiva elettrica. Impiegata sulla linea che da 
Edimburgo porta a Glasgow, essa sviluppava una velocità 
di 6 km/h e rimorchiava una vettura del peso di 6 ton
nellate.

I successivi tentativi per migliorare questa applicazione 
della corrente elettrica non riuscirono per lungo tempo a 
varcare la soglia dei laboratori sperimentali.

Solo negli anni compresi tra il 1870 ed il 1880 il mondo 
potè quindi assistere a più impegnative realizzazioni, attuate 
dai Fratelli Siemens in Germania e dallo Sprague in America.

In occasione dell’Esposizione di Berlino del 1879, la 
Casa Siemens & Halske mise in funzione un breve tratto di 
linea sulla quale circolavano treni di tre vetture, rimorchiate 
— alla velocità di 12 km/h — da una piccola locomotiva 
elettrica che derivava la corrente da una terza rotaia.

A guardare le fotografie di quei convogli, con il macchi
nista letteralmente accoccolato sulla piccola locomotiva e i 
viaggiatori tesi per l’incognita del nuovo mezzo, non possiamo 
fare a meno di sorridere. Quei trenini ci richiamano alla mente 
più i divertimenti di un moderno Luna Park che non quel 
che di serio in effetti l’episodio rappresentò, sia per coloro 
che vi parteciparono s;a per l’avvenire della trazione elettrica.
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E ciò non per derisione, ma perchè ormai abituati all’im
ponente mole delle attuali locomotive elettriche, che al loro 
passaggio ispirano generalmente almeno un certo timore 
reverenziale.

A quell’esperimento seguirono ben presto altri : quello sulla 
linea nel Grosslichterfeld, quello dell’Esposizione Universale 
di Parigi del 1900, quello del Prater di Vienna furono i primi.

Anche in America, specie per gli studi e le realizzazioni 
dello Sprague, la trazione elettrica si sviluppò notevolmente, 
tanto che nel 1888 si avevano in esercizio 104 km di tramvie 
elettriche con 133 vetture in esercizio.

I tecnici italiani si interessarono vivamente di questi espe
rimenti appena ne ebbero notizia, e va "ascritto a loro onore 
l’aver previsto sin da allora che in questo nuovo sistema di 
trazione le ferrovie italiane — e quindi tutta l’economia della 
nazione — avrebbero trovato il miglior trampolino di lancio 
per le loro fortune avvenire.

II carbone — c’è qui da notare — non è un minerale 
che abbondi in Italia ed il suo approvvigionamento ha sempre 
costituito un forte passivo per la bilancia commerciale.

D’altra parte le risorse idrauliche, fino allora scarsa
mente sfruttate, offrivano possibilità enormi ai fini della, pro
duzione di energia elettrica.

Locomotiva elettrica Ben Franklin per la ferrovia sopraelevata 

di New York (1885).
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Locomotiva elettrica della ferrovia Baltimora-Ohio (1895).

Sotto l’impulso di queste considerazioni ed alla luce dei 
risultati degli esperimenti già fatti, fu dunque deciso anche 
in Italia di procedere alle prime prove. La tramvia Firenze- 
Fiesole fu la prima linea a trazione elettrica che venne aperta 
al regolare servizio in tutta l’Europa. Il suo tracciato era 
tortuoso e le forti pendenze rendevano difficoltoso l’esercizio. 
Anzi, il giorno stesso dell’inaugurazione, il conducente, non 
sufficientemente pratico della manovra del nuovo mezzo e 
forse contagiato dal panico, che in quell’epoca spesso accom
pagnava ogni nuova forma di utilizzazione della corrente elet
trica, ebbe un attimo di smarrimento, che fu sufficiente a 
provocare un grave disastro nei pressi di Doccia. Le vittime 
furono numerose. L’infelice esordio raffreddò gli entusiasmi, 
ma per fortuna li coraggio e l’iniziativa dei nostri tecnici ebbero 
ben presto la meglio. Miglioramenti e perfezionamenti furono 
apportati ai primissimi progetti.

Nel 1900 in Italia funzionavano già a trazione elettrica ben 
200 km di tramvie.

Il grande campo di applicazione del nuovo sistema era 
però rappresentato dalla ferrovia e sin da allora valenti
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tecnici elaborarono progetti ammirevolmente arditi, per la 
trasformazione delle strade ferrate.

Il problema della conversione delle ferrovie dalla trazione 
a vapore a quella a corrente elettrica divise però ben presto 
i tecnici in due campi opposti : i « vaporisti » e gli « elettri- 
cisti ». E ciò era naturale, se si pensa che a quell’epoca 
la tecnica ferroviaria aveva fatto passi da gigante anche per 
quel che riguardava le locomotive a vapore, le quali, sempre 
più perfezionate, davano ottimi risultati e potevano apparire 
il mezzo ideale per l’avvenire dei trasporti per ferrovia, tanto 
da autorizzare la previsione di un dominio incontrastato ed 
a tempo indeterminato.

La trazione elettrica partiva quindi con un « handicap » 
notevole, ed i suoi numerosi fautori trovavano a contrastarli 
la nutrita schiera dei conservatori, scettici sulle possibilità 
del nuovo sistema. Questi ultimi avevano certamente buon 
gioco allorché affermavano che sia la corrente continua 
quanto le semplici attrezzature industriali, fino allora adottate 
per gli impianti, non autorizzavano fiducia e ottimismo oltre 
i limiti dell’esercizio delle tramvie, per le quali occorrevano 
potenze modeste : mentre le forti velocità ed il peso piuttosto 
rilevante dei treni avrebbero richiesto la soluzione di problemi 
tecnici molto più ardui.

Inoltre i sostenitori della trazione elettrica erano divisi 
tra loro in tre campi, ognuno dei quali sosteneva un diverso 
sistema di alimentazione: accumulatori, corrente continua, 
corrente trifase.



L'INTERVENTO DELLO STATO

Il Governo Italiano non poteva ignorare un problema di 
tale importanza, che riguardava così da vicino lo sviluppo 
economico e sociale dell’intera Nazione.

Infatti, nel dicembre 1897, il Ministro dei Lavori Pub
blici, Prinetti, nominò una Commissione di ingegneri con 
l’incarico di ricercare gli « effetti di un’applicazione della 
trazione elettrica alle ferrovie di limitato traffico, con lo scopo 
principale di renderne più economico l’esercizio ».

Facevano parte di questa Commissione gli ingegneri Nic
colò Nicoli ed Egisto Grismayer, delegati del R. Ispettorato 
Generale; Giuseppe Bertoldo, Riccardo Bianchi, Vittorio Tre- 
montani, della Soc. Mediterranea; Rinaldo ed Enrico Caia 
della Società Adriatica.

La Commissione iniziò i lavori e nel corso dei suoi studi 
estese le ricerche anche al campo dei traffici ferroviari di 
una certa importanza ed intensità.

Terminato il suo compito, redasse una complessa rela
zione, che — con linguaggio fiorito ed un poco enfatico 
— esordiva così : « Vasto è il dominio che la corrente elet
trica, nel segreto degli opifici, va sempre più conquistando
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in molti rami dell’industria, ma non meno importante è quello 
che, sotto gli occhi di tutti, sta procacciandosi nel campo della 
trazione, concorrendo con la sua energia, con la sua mirabile 
pieghevolezza alle più svariate applicazioni, al perfeziona
mento dei mezzi di comunicazione ».

Nel corso della relazione si affermava il principio che la 
trazione elettrica dovesse essere applicata soltanto a ferrovie 
con traffico limitato. Questa asserzione fu dovuta alla pru
denza dei commissari, i quali non ebbero il coraggio di 
avallare, con il loro parere favorevole, una politica di spese 
rilevanti, necessarie per un’estesa elettrificazione, quando 
ancora erano incerti i risultati degli esperimenti. Ma indub
biamente a queste cautele non fu estraneo il timore di com
promettere definitivamente, in caso di qualche insuccesso, 
l’avvenire della trazione elettrica.

Solo dopo pochi anni, però, i magnifici risultati ottenuti 
con l’elettrificazione delle linee dei Giovi avevano fugato 
queste riserve.

Per tornare ai membri della nostra Commissione, c’è da 
aggiungere che essi non si trovarono d’accordo sul sistema di 
alimentazione da adottare. Dato che ognuno manteneva il 
proprio punto di vista e lo difendeva, fu deciso di attuare un 
esperimento per ciascuno dei tre sistemi discussi : accumu
latori, corrente continua e corrente trifase.

Il Governo Italiano, allora, considerate le risultanze cui era 
pervenuta la Commissione, si assunse in parte gli oneri finan
ziari degli esperimenti: gli altri furono assunti dalle due So
cietà, che gestivano le linee continentali, l’Adriatica e la 
Mediterranea, le quali si offrirono di effettuare le esperienze 
sulle linee da esse esercitate, anche con gli inevitabili rischi 
a loro carico.
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GLI ACCUMULATORI

L’8 febbraio 1899 sulla linea Monza-Milano ed il 1° 
maggio 1901 sulla linea Bologna^!. Felice fu iniziato il ser
vizio, per viaggiatori, mediante automotrici ad accumulatori.

L’avvenimento fu veramente notevole: ne parlarono lar
gamente i giornali ed una graziosa cartolina celebrativa lo 
tramandò ai posteri, con disegni dal sapore lievemente roman
tico del più puro stile dell’epoca.

Le automotrici avevano una potenza di 22 kW ed una 
velocità massima di 60 km/h.

L’esperimento dette luogo ad una serie di inconvenienti 
di vario genere. Basti pensare che nei primi sei mesi di 
esercizio sulla linea Milano-Monza furono sospese 216 corse 
elettriche per guasti nei motori, 202 per guasti negli accumu
latori, 99 per guasti nei controllers, resistenze, circuiti, ecc., 
500 per guasti nei freni e meccanismi. Si aggiungano 470 corse 
sospese per la revisione 'settimanale delle vetture, e 288 per 
cause di forza maggiore e si avrà un quadro esauriente, anche 
se non incoraggiante, della situazione.

Gli accumulatori, allo stato della tecnica di allora, non 
erano certo apparecchi leggeri: con i migliori tipi dell’epoca 
difficilmente si poteva ottenere un peso morto inferiore a
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Automotrice elettrica ad accumulatori in servizio sulla Milano-Monza 
(1900 1904).

120 kg per kW/h di capacità utile. Perciò occorreva dare 
notevoli dimensioni al telaio della vettura, specialmente ai 
longheroni, che dovevano sopportare il peso, complessivamen
te piuttosto elevato, della batteria di accumulatori.

Per contro, il rendimento elettrico era praticamente limi
tato e la manutenzione degli accumulatori molto onerosa.

Fu presto chiaro, per queste ragioni, che la ferrovia non 
avrebbe trovato la miglior soluzione ai suoi problemi in un 
mezzo che derivasse dall’accumulatore la propria energia: 
semmai, esso poteva servire per corse molto limitate che per
mettessero una facile ricarica delle batterie e quindi non esi
gessero una eccessiva dotazione di materiale. Il campo di 
applicazione si restringeva quindi alle ferrovie vicinali ed 
alle tramvie.

L unica locomotiva elettrica ad accumulatori (Gr. E 421) costruita nel 1921.
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Per questi motivi il servizio, dapprima sospeso parzial
mente, fu poi definitivamente abbandonato nel 1903 sulla 
Bologna-S. Felice e nel 1904 sulla Milano-Monza.

Nè le Ferrovie Italiane dello Stato, costituitesi com’è noto 
nel 1905 in seguito alla fusione delle tre Società (la Italiana 
per le Strade Ferrate del Mediterraneo, la Italiana per le 
Strade Ferrate Meridionali e la Italiana per le Strade Ferrate 
Sicule), che gestivano in concessione la rete ferroviaria ita
liana, fecero mai più esperimenti del genere ad eccezione di 
quello, che si svolse dal 1921 al 1923, nell’interno della sta
zione di Milano, per servizi di manovra.

L’unica locomotiva ad accumulatori, l’E 421, costruita per 
questo servizio nel 1921, aveva quattro assi ed un peso di 
64 tonnellate. Era equipaggiata con quattro motori di trazione 
con sospensione tramviaria, aventi potenza di 190 kW.

Neanche essa fornì prestazioni soddisfacenti dal punto di 
vista della regolarità dell’esercizio.
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Elettrificazione a terza rotaia delle linee Varesine (1901).
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LA CORRENTE CONTINUA A 650 VOLT (3“ rotaia)

Il 16 ottobre 1901, la Società Mediterranea inaugurò un 
regolare servizio, riservato ai viaggiatori, sulla linea Milano- 
Varese.

Il 15 giugno dell’anno successivo il servizio fu esteso fino a 
Porto Ceresio.

La linea, alimentata a corrente continua a 650 Volt me
diante una terza rotaia, aveva una lunghezza totale di 72,6 
km di cui 13,9 km a semplice binario e 58,7 km a doppio.

Lo sviluppo complessivo del binario elettrificato, compreso 
quello di stazione, raggiungeva una lunghezza di km 146.

Il progetto originale prevedeva la costruzione di una cen
trale idroelettrica per generare corrente, utilizzando un salto 
da creare sul corso del Ticino presso Tornavento. Al fine 
di mantenere la continuità del servizio la centrale doveva 
essere sussidiata da un’altra a vapore.

Nella realizzazione del progetto fu invece costruita per 
prima la centrale a vapore.

Il sistema di alimentazione adottato sulla linea, che uni
tamente a quelle viciniori assunse poi il nome di « Varesine », 
era in sostanza la riproduzione di quello usato per le tram- 
vie, salvo la sostituzione del filo aereo con una terza rotaia,
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Particolare della terza rotaia e del pattino (P: pattino; R: terza rotaia; 
p: protezione).

(Museo Ferroviario di Roma Termini)

Automotrice elettrica a c.c. 650 V — terza rotaia — in servizio sulle linee 
Varesine (J901).
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collocata a terra, parallelamente al binario ed alimentata di
rettamente dalle sottostazioni. Il suo peso era di 45 kg per 
mi e la sua sezione di 5.750 mmq; era disposta ad una distan
za di 645 mm dalla più vicina rotaia del binario di corsa ed 
era rialzata sul piano del ferro di 143 mm.

I mezzi di trazione derivavano la corrente da questa ro
taia a mezzo di pattini in ghisa od in acciaio, sporgenti late
ralmente da ambedue i lati ed uniti al telaio in vicinanza degli 
assi oppure direttamente ai portaboccole.

Locomotiva elettrica Gr. E 420 a c.c. 650 V — terza rotaia (1901).

I pattini strisciavano sulla parte superiore o sulla parte 
inferiore della terza rotaia. Nel primo caso il peso proprio 
ne assicurava l’aderenza, nel secondo caso erano invece delle 
molle, spingenti verso l’alto, che servivano allo scopo.

Ogni mezzo era fornito di almeno quattro pattini, due 
anteriori e due posteriori, per assicurare sempre l’alimenta
zione anche quando la terza rotaia veniva interrotta oppure 
passava da un lato all’altro dei binari.

Dato che il servizio doveva esclusivamente servire i viag
giatori, esso fu impostato sul criterio dei «treni frequenti 
e leggeri » e nei primi tempi venne effettuato mediante sole 
automotrici elettriche.

Queste avevano quattro motori della potenza di 122 kW 
e potevano rimorchiare treni (diretti) del peso di 90 tonnel
late alla velocità di 85 km/h e treni (omnibus) di 136 ton
nellate alla velocità di 64 km/h.

Successivamente l’aumentato traffico impose la costru
zione di locomotive elettriche. Nacque così il Gr. E 420 a
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Locomotiva elettrica Gr. E 220 a c.c. 650 V — terza rotaia (1912).

corrente continua 650 Volt, con una potenza di 550 kW ed 
una velocità massima di 60 km/h.

Ben presto, però, il traffico crebbe ancora, e notevol
mente, fino a registrare cento coppie di corse giornaliere utiliz
zando al massimo, in tal maniera, la potenzialità della linea. 
E poiché l’incremento del traffico non sembrava ancora esau
rito si dovette procedere alla costruzione di locomotive più 
veloci, per il rimorchio di treni più leggeri, ma più frequenti.

Locomotiva elettrica Gr. E 320 a c.c. 650 V — terza rotaia (1913).
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Nel 1912 entrarono così in servizio le locomotive elettri
che Gr. E. 220 con le quali fu possibile trainare treni viag
giatori del peso di 220 tonnellate alla velocità massima di 
95 km/h e treni merci del peso di 400 tonnellate alla velo
cità massima di 45 km/h.

Rispettivamente nel 1913 e nel 1921 entrarono poi in 
servizio le locomotive elettriche dei Gr. E 320 ed E 321. Esse 
erano dotate di due motori eccitati in serie, della potenza com
plessiva di 1200 kW. Nell’E 32'0 il moto veniva trasmesso 
agli assi mediante bielle inclinate ed alberi ausiliari di rimando 
mentre nella locomotiva Gr. E 321 era una biella triangolare 
che serviva allo scopo.

Locomotiva elettrica Gr. E 321 a c.c. 650 V — terza rotaia (1921).

Nel 1925 fu costruita la locomotiva Gr. E 620 divisa in 
due carrelli a tre assi ciascuno. La sua sagoma assomigliava 
più a quella delle locomotive elettriche in uso nel Nord-Ame- 
rica che non a quella delle altre locomotive italiane.

La potenza complessiva oraria era di 1350 kW e la sua 
velocità massima di 85 km/h.

Alcune unità di questo gruppo, tuttora in servizio, cambia
rono destinazione e utilizzazione in epoca abbastanza recente, 
previa una notevole trasformazione.

L’applicazione di un apposito gruppo a metadinamo 
consentì la conversione della tensione da 3.000 Volt, oggi ge
neralmente usata per l’alimentazione del filo di contatto aereo, 
a valori convenienti per i motori preesistenti. Così modificata,
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¡a « 620 » viene ancora oggi utilizzata come mezzo di ma
novra. Ad ogni modo, essa resta alla storia come l’ultimo 
mezzo creato per l’alimentazione a c.c. 650 Volt mediante 
terza rotaia.

Infatti il sistema aveva ormai rivelato, insieme con i pregi, 
una serie di inconvenienti: esigeva impianti complicati, era 
notevolmente dispendioso e talvolta pericoloso a causa del 
conduttore scoperto a livello di terra, difficoltose essendo sia 
la sorveglianza che la manutenzione del binario.

Anche la notevole sezione della terza rotaia, necessaria 
per il passaggio delle correnti di forte intensità richieste dalla 
elevata potenza e dalla bassa tensione che si poteva mandare 
in linea (650 Volt), costituiva un elemento di valutazione alla 
fine sfavorevole. Sicché, in definitiva, si rinunciò a costruire 
altri impianti di questo tipo.

L’unico che venne ancora realizzato, ad uso sperimentale, 
fu quello della linea metropolitana Napoli-Pozzuoli, prolun
gata successivamente fino a Villa Litemo.

Ma l’esperimento non sortì un risultato positivo, e rim
pianto è stato recentemente trasformato nel sistema ad ali
mentazione a corrente continua 3.000 Volt.

Locomotiva elettrica Gr. E 620 a c.c. 650 V — terza rotaia (19251,
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LA CORRENTE TRIFASE 3.400 VOLT 15 PERIODI

11 15 ottobre 1902, dopo un periodo preliminare piuttosto 
laborioso per la messa a punto di un sistema del tutto nuovo, 
che richiedeva un’attrezzatura della linea di contatto indub
biamente complessa, la Società Adriatica iniziò il servizio a 
trazione elettrica sulle linee valtellinesi Lecco-Colico e Son- 
drio-Chiavenna.

11 filo aereo venne alimentato con corrente trifase alla 
tensione di 3.400 Volt ed alla frequenza di circa 15 periodi.

La Società non lesinò certo nell’attrezzatura del mate
riale rotabile, per rendere il viaggio più piacevole e comodo. 
Nelle elettromotrici e nelle carrozze furono allestiti salon- 
cini che nulla avevano di ferroviario, in quanto ricordavano, 
negli ornamenti e negli addobbi, i salotti che vedevano la 
società dorata dell’epoca darsi convegno e passare dolce
mente il tempo, in piacevoli conversari. Un luogo ideale 
per graziose donnine con ampi cappelli fioriti, gonne abbon
danti e trine leziose, e, naturalmente, per pettoruti gentiluo
mini dai baffoni appuntiti.
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Prima elettrificazione delle linee Valtellinesi a c. tr. 3400 V - 15 per. (1902).
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Gli ampi finestrini permettevano di godere lo spettacolo 
del paesaggio che fuggiva magicamente, mentre tendaggi sa
pientemente disposti creavano suadenti penembre al viag
giatore desideroso di un breve riposo e alla viaggiatrice ro
mantica.

A quell’epoca non si riteneva di poter inviare corrente 
in linea a tensione maggiore di 3.400 Volt, principalmente 
per le difficoltà di isolare sufficientemente i conduttori aerei 
sugli scambi. Questa tensione fu mantenuta anche in seguito 
sulle linee a corrente trifase, se si. eccettua l’esperimento 
fatto nel 1927 sulla linea Roma-Sulmona; e ciò avvenne più 
per obbedire a criteri di uniformità che per motivi tecnici, 
dato che i progressi realizzati consentirono poi di elevare la 
tensione senza apprezzabili conseguenze e, anzi, con miglior 
rendimento.

Quanto alla frequenza, all’inizio del XX secolo, nelle 
applicazioni industriali ad uso luce e forza veniva impiegata 
quella di. circa 45 periodi, che però risultava troppo ele
vata per essere adoperata per i motori di trazione. Per tale 
impiego sarebbe stato infatti necessario disporre di opportuni 
ingranaggi riduttori di velocità tra i motori e gli assi delle 
locomotive, ma la tecnica dell’epoca non offriva sufficienti 
garanzie dal punto di vista costruttivo.

La frequenza di circa 15 periodi permetteva invece di 
avere motori abbastanza lenti da poter trasmettere diretta- 
mente il moto alle ruote mediante bielle, evitando così il 
ricorso a ruote dentate.

Inoltre, ragioni tecniche diverse consentivano di ridurre il 
numero delle sottostazioni elettriche e non era più necessario 
adoperare per il filo aereo sezioni troppo grandi.

In definitiva, la frequenza di circa 15 periodi offriva tali 
vantaggi da consigliarne senz’altro l’adozione e da meritare 
la definizione di frequenza ferroviaria, che poi le fu comune
mente attribuita.

Quanto infine alle velocità di marcia, i competenti ben 
sanno che i motori a corrente trifase possono avere un’unica 
velocità di regime: perciò, se non venissero adottati opportuni 
accorgimenti, i treni procederebbero a velocità costante. Me
glio non immaginare le conseguenze.

Quindi, per ottenere più velocità, in un primo tempo si 
ricorse al collegamento in cascata di due motori e solo più 
tardi si adoperarono motori fomiti di un numero variabile di 
polarità.
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Anche il sistema di alimentazione a corrente trifase 3.400 
Volt e frequenza di circa 15 periodi non era esente da com
plicazioni. Erano necessari due conduttori aerei e di conse
guenza apparecchiature complesse: tuttavia, rispetto agli altri, 
quel sistema offriva, grazie alle minori perdite, un buon ren
dimento e quindi un esercizio economico.

Da ciò derivò la preferenza data alla corrente trifase, nelle 
elettrificazioni che seguirono fino all’avvento della corrente 
continua.
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Organo di presa di corrente a pantografo per linee a corrente continua.

CENNI SULLA STRUTTURA
DELLA LOCOMOTIVA ELETTRICA

Per rendersi conto del significato dei termini e dei con
cetti che saranno esposti nei capitoli successivi, è opportuno 
dare un breve sguardo sulla struttura della locomotiva elettrica.

In ogni locomotiva si può distinguere la parte elettrica, 
cioè l’insieme dei circuiti elettrici, delle apparecchiature e 
dei motori, dalla parte meccanica, ossia la cassa, il telaio, i 
carrelli ed i meccanismi che servono a trasmettere il moto 
dai motori alle ruote.

Parte elettrica: Essa è costituita essenzialmente da: organi 
di presa della corrente, apparecchi di protezione dell’equipag- 
giamento elettrico (sezionatori ed interruttori), motori di tra
zione, apparecchiature per i servizi accessori, apparecchiature 
di comando ed apparecchi di misura (voltometri, amperome
tri, wattometri e manometri).

L’organo di presa della corrente, nelle locomotive che de
rivano la corrente da fili aerei, è costituito in generale da una 
parte che striscia direttamente sui fili e da un’intelaiatura che 
serve a mantenere lo strisciante sempre a contatto dei fili.

Le intelaiature a stanghe sono usate in quasi tutte le lo
comotive trifasi e permettono di captare la corrente dai due
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fili aerei (fasi) che sono caratteristici della corrente alternata 
trifase. Le locomotive a corrente continua invece e qualcuna 
delle trifasi hanno l’intelaiatura a pantografo.

Per la manovra degli organi di presa della corrente ci si 
avvale dell’aria compressa.

La corrente derivata dalla linea, prima di arrivare al mo
tore vero e proprio, deve giungere alle varie parti elettriche 
della locomotiva e per far ciò attraversa una serie di appa
recchiature che hanno come principale scopo di chiudere o 
interrompere i circuiti.

Questi apparecchi si distinguono in sezionatori ed inter
ruttori e vengono manovrati a distanza dal banco di manovra 
e cioè indirettamente mediante servomotori. Si avranno dei 
comandi elettropneumatici nei quali alcune elettrovalvole apro
no o chiudono l’arrivo di aria compressa che manovra me
diante organi meccanici i contatti dell’interruttore e comandi 
elettromagnetici nei quali alcune elettrocalamite manovrano 
direttamente, senza ricorrere perciò all’aria compresa, i con
tatti dell’interruttore.

Come è naturale i motori possono essere trifasi (ad indu
zione) ed a corrente continua.

Due motori trifasi possono essere collegati in due maniere 
diverse. Ambedue derivano la corrente direttamente dalla li
nea di contatto oppure uno solo ed in questo caso il secondo 
è alimentato attraverso il primo (collegamento in cascata) e 
la velocità che ne risulta è la metà di quella di ciascun motore.

1 motori a corrente continua possono essere collegati an
che essi in due modi. Nel collegamento in serie la corrente 
percorre i motori successivamente uno dopo l’altro e la velo
cità, nel caso ad es. di 6 motori, sarà un sesto di quella che 
essi avrebbero se fossero direttamente inseriti sulla linea (col
legamento in parallelo).

Le apparecchiature per i servizi ausiliari sono utilizzate 
per 1’azionamento delle attrezzature accessorie al funziona
mento dei motori come quelle per la ventilazione dei motori 
stessi, per la pompatura dell’aria compressa necessaria anche 
per il freno ad aria compressa ed infine quelle per la forni
tura dell’illuminazione e per il circuito di comando.

Quest’ultimo parte dai due banchi di manovra ubicati nelle 
testate della locomotiva ed è azionato con la manovella di co
mando che manovra con corrente a bassa tensione le elettro
valvole di comando delle varie attrezzature.

Parte meccanica: Essa è costituita dal rodiggio, dagli or
gani di trasmissione del moto dai motori alle ruote, dal carro 
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Interno della cabina di guida di una moderna locomotiva elettrica a c.c.
3000 V.

con la sospensione e la cassa ed infine dagli organi accessori 
come il freno ad aria compressa e quello a mano, gli organi 
di trazione e repulsione, le sabbiere ecc.

Si indica con il termine « rodiggio » l’insieme degli assi 
della locomotiva e della loro funzione. Questi assi possono 
essere collegati al sistema motore (assi motori) o servono esclu
sivamente a sostenere parte del peso del mezzo ed in questo 
caso non concorrono alla trazione (assi portanti).

Le locomotive vengono classificate secondo il loro rodig
gio, individuato da un simbolo numerico o letterale costituito 
da tre parti: la prima è un numero ed indica la quantità di 
assi portanti anteriori; la seconda può essere un numero o 
una lettera maiuscola nell’ordine alfabetico ed indica il nu
mero degli assi motori; la terza è un numero ed indica la 
quantità degli assi portanti posteriori.

Se gli assi motori sono comandati singolarmente, cioè non 
sono accoppiati a mezzo di bielle o ingranaggi con altri assi,
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alla seconda parte del rodiggio viene apposto l’indice 0. Infine, 
se la locomotiva ha il telaio articolato o è articolata sui car
relli, le notazioni che si riferiscono agli assi motori sono unite 
dal segno

Così la locomotiva individuata dal rodiggio 2—Bo-|-Bo—2 
(ovvero 2—20-j-20—2) ha 2 assi portanti anteriori, 2 assi mo
tori non accoppiati, 2 altri assi motori non accoppiati, 2 assi 
portanti posteriori ed è articolata.

Il carro costituito principalmente dalle fiancate e dalle 
traverse, ricavate da lamieroni o gettate in acciaio fuso, è 
quasi del tutto simile a quello delle locomotive a vapore.

La sospensione è costituita generalmente da molle a ba
lestra collegate o meno dà bilancieri.

La cassa ha per scopo di racchiudere tutte le apparec
chiature elettriche e gli ambienti destinati ai macchinisti. Di 
solito è divisa in tre cabine. Nella cabina centrale sono siste
mate le macchine e le apparecchiature ad alta tensione, men
tre nelle due estreme sono ubicati gli organi di comando oltre 
il posto per il personale.

La trasmissione del moto dai motori alle ruote può avve
nire direttamente, mediante appositi riduttori di velocità o 
anche senza di essi. Tra il motore e le ruote possono invece 
essere interposti degli appositi ingranaggi. In questo caso il 
motore viene sospeso elasticamente al carro con una sospen
sione detta per il naso o tramviaria.

Infine tra il motore e le ruote il moto può essere anche tra
smesso a mezzo di bielle sole o di bielle ed alberi ausiliari.

Organo di presa di corrente a stanghe per linee a corrente trifase.
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Locomotiva elettrica Gr. E 34 (E 430 F.S.) a c.tr 3400 V — 15 periodi (1901)

I PRIMI MEZZI DI TRAZIONE 
A CORRENTE TRIFASE

Il servizio viaggiatori sulle linee Valtellinesi venne iniziato 
nel 1901, con automotrici elettriche dei Gr. E 1-2, che avevano 
una potenza di 440 kW e velocità di regime di 30 e 60 km/h.

Il servizio merci venne invece disimpegnato da due loco
motive del Gr. E 34 (430 F.S.) della potenza di 440 kW 
ciascuna (rodiggio Bo+Bo)

Le automotrici potevano rimorchiare 60 tonnellate a gran
de velocità e 120 tonnellate a piccola, mentre le locomotive 
potevano trainare treni di 300 tonnellate, superando in tal ma
niera la prestazione delle locomotive a vapore che fino ad al
lora avevano fatto servizio sulle stesse linee.

Ogni locomotiva elettrica aveva quattro assi motori calet
tati direttamente sugli assi dei carrelli, ognuno dei quali por
tava un motore ad alta tensione (primario) ed uno a bassa 
tensione (secondario). Col collegamento in parallelo degli sta
tori dei due motori si otteneva la velocità maggiore (60 km/h) 
mentre col collegamento in cascata dello statore del secondario 
con il rotore del primario si otteneva la riduzione a metà del
la velocità di rotazione e quindi i 30 km/h.
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Automotrice elettrica a c.tr. 3400 V — 15 periodi — in servizio sulle linee 
Valtellinesi (1901).

Il peso totale ed il peso aderente erano di 48 tonnellate.
Nel 1904 entrò in servizio la locomotiva Gr. E 36 che potè 

definirsi, per l’epoca, la prima locomotiva elettrica potente 
del mondo, per la trazione di treni merci e viaggiatori.

Locomotiva elettrica Gr. E 36 a c.tr. 3400 V — 15 periodi (1904).
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Con essa venne iniziato il servizio attraverso la galleria del 
Semipiene, aperta all’esercizio, com’è noto, nel 1906.

Nel 1906 fu la volta della locomotiva Gr. E 38 e succes
sivamente del Gr. E 39.

La potenza di questi tre mezzi era rispettivamente di 600- 
1200-800 kW, mentre le velocità di regime erano di 37-70 
km/h per i primi due tipi e di 23 e 47 km/h per il terzo tipo. 
Avevano anche essi due motori collegati, tra di loro e con 
l’asse motore centrale, a mezzo di una biella triangolare.

Il Simplon-Express si accinge ad attraversare la galleria del Sempione (1906).

Questa « biella triangolare retta simmetrica », ideata e bre
vettata dall’Ing. Von Kando della Società Ganz, aveva due ver
tici collegati a due manovelle motrici ed il terzo alla mano
vella condotta, il cui bottone scorreva verticalmente in una 
feritoia di guida. Essa si ritrova nella maggior parte delle 
macchine trifasi della rete italiana, con l’altezza più o meno 
variata,, mentre nei tipi più. progrediti è stata utilizzata la 
biella articolata dovuta all’Ing. Bianchi che, proveniente dalla 
Soc. Adriatica, fu nominato Direttore Generale delle Ferrovie 
dello Stato, allorché queste vennero costituite, nel 1905.

Il peso totale delle locomotive citate era di 63-65-61 ton
nellate, mentre il peso aderente era di 45-44-41 tonnellate.
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Locomotiva elettrica Gr. f 38 a ctr. 3400 V — 15 periodi (1906).

Queste macchine però, sia per la loro potenza, che ben 
presto si dimostrò relativamente limitata per le crescenti esi
genze del traffico, sia perchè potevano disporre di due sole ve
locità, non ebbero molta fortuna e la loro costruzione, effet
tuata dalla Società Ganz, fu limitata a sole sette unità.

Biella articolata Bianchi
(Museo Ferroviario di Roma Termini)
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L'ELETTRIFICAZIONE DELLA LINEA DEI GIOVI 
A CORRENTE TRIFASE

Allorché nel 1905 lo Stato assunse la gestione dell’intera 
rete principale italiana, la nuova Amministrazione trovò sul 
tappeto una pesante collana di problemi.

Tra gli altri, quello delle comunicazioni del porto di Ge
nova con il retroterra attraverso il valico dei Giovi. Malgrado 
fosse stata costruita una doppia galleria da Genova a Busalla 
e da Genova a Mignanego, l’assoluta insufficienza delle li
nee adducenti al porto aveva ormai determinato una situa
zione di crisi.

Si pensi che il movimento delle merci del porto che nel 
1872 si limitava a circa 873.000 tonnellate, nel 1903 sfiorava 
già la cifra di 6.000.000 di tonnellate e tendeva ad aumentare.

Tuttavia, l’alto costo economico sconsigliava la creazione 
di una terza linea attraverso gli Appennini.

Del resto il ricorso alla trazione elettrica era anche sug- 
gerito da altre ragioni: non ultima, l’impressione provocata 
dal grave disastro, causato da un treno trainato a vapore, 
1’11-8-1898, nella stazione di Piano dei Giovi presso la gal
leria di Busalla, disastro nel quale perirono 10 persone men
tre furono numerosi gli infortunati.

Fu proprio il primo Direttore Generale delle Ferrovie 
dello Stato, dunque, l’Ing. Riccardo Bianchi, che — con 
la lungimiranza che gli fu abituale — ritenne la trazione elet-
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Locomotiva elettrica Gr. E 550 a c. tr. 3400 V — 75 periodi (1908).

trica trifase capace di portare un valido contributo allo smal
timento del traffico del porto e dispose l’elettrificàzione delle 
due linee dei Giovi, da Genova per Busalla e Mignanego.

La grande opera, terminata nel 1913, risolse in effetti il 
problema ferroviario del porto di Genova, dando luogo, anzi, 
a risultati che andarono oltre il previsto.

La potenzialità della linea ne risultò quadruplicata: il 
traffico annuo che, prima dell’elettrificazione, non raggiungeva

Locomotiva elettrica Gr. E 330 a c tr. 3600 V — 16,7 periodi (1914).
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Locomotiva elettrica Gr. E 331 a c. fr. 3600 V — 16,7 periodi (1916).

i 500 milioni di T.K.V.T.C. i1) (era difficile smaltire 700- 
800 carri al giorno) salì a circa un miliardo e mezzo di 
T.K.V.T.C., con punte di circa 3.000 carri al giorno.

Contemporaneamente ai lavori di elettrificazione era stata 
intanto messa in studio e successivamente costruita (1908) una 
nuova locomotiva, l’E 550 (2), progettata appositamente per

(*) S’intende per T.K.V.T.C. (tonnellata-km virtuale di treno completo) 
una tonnellata di treno completo (carri più locomotiva) trasportata per un 
chilometro virtuale, cioè un chilometro di linea posta in piano ed in rettifilo.

(2) Il profano si chiede frequentemente che cosa significhino le sigle composte 
dalla lettera « E » e da tre cifre, con le quali vengono contraddistinte le locomotive 
elettriche delle F.S.

Occorre dire preventivamente che i criteri di nomenclatura che verranno qui 
indicati non pretendono di corrispondere a regole di classificazione costanti e 
ammettono, anzi, frequenti eccezioni.

Questo anche in quanto è pressoché impossibile adottare criteri rigidi che 
consentano di concentrare in una formula sintetica tutti gli elementi necessari a 
rappresentare le caratteristiche, volta per volta essenziali, di ciascun mezzo.

Tuttavia, con queste limitazioni può dirsi che, in linea di larga massima, la 
lettera « E » è l’abbreviazione della parola « Elettrica », e che, quanto alle cifre, 
se trattasi di mezzi a corrente trifase:

— la prima indica il numero degli assi motori,
— la seconda la destinazione della locomotiva (convenzionalmente il 5 

indica il tipo merci ed il 3 il tipo viaggiatori).
— la terza, a partire dallo zero, indica il numero progressivo di progetta

zione del gruppo rispetto agli analoghi che presentai.o la stessa quantità di assi 
motori.

Così, ad esempio, il gruppo E 554 ha cinque assi motori, è destinato preva
lentemente al traino dei treni merci ed è il quinto progettato tra quelli che hanno 
cinque assi motori (E 550 - E 551 - E 552, progettati e costruiti ed E 553, pro
gettato ma non realizzato).

Se trattasi di mezzi a corrente continua:
— la prima cifra indica ancora il numero degli assi motori,
— la seconda, a partire da 2, indica il numero progressivo di progettazione 

del gruppo rispetto agli analoghi che presentano le stesse caratteristiche,
— la terza infine il numero dei motori delle locomotive.

In tal maniera il gruppo E 636 ha 6 assi motori, è il secondo progettato tra 
quelli di questa serie (E 626) ed è equipaggiato con 6 motori.

Un nuovo mezzo di questo tipo verrebbe denominato gruppo E 646.
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Locomotiva elettrica Gr. £ 332 a c. tr. 3600 V — 16,7 periodi (1977).

la linea dei Giovi e quindi per treni non viaggiatori su linee 
a forte pendenza.

Essa rese possibile effettuare tra Pontedecimo e Busalla, 
in semplice trazione, treni del peso rimorchiato di 190 ton
nellate a velocità di 50 km/h.

Questa locomotiva venne costruita dalla Società Italiana 
Westinghouse di Vado Ligure presso la quale lavoravano 
molti tecnici della Società Ganz, tra cui il Von Kando.

Analogamente ai tipi precedenti, era equipaggiata con 
due motori collegati tra di loro e con l’asse motore cen
trale, con una biella triangolare.

Nella cabina centrale erano istallati tutti gli apparecchi 
di comando e di protezione.

Il rodiggio era costituito da cinque assi tutti accoppiati.
L’esperienza acquisita con questa locomotiva e con quel

le dei gruppi E 36, E 38 ed E 39 aveva dimostrato che due 
sole velocità non potevano corrispondere più a tutte le esi
genze del servizio. Se questo si svolgeva su linee a tracciato 
vario, richiedeva la possibilità di disporre, sul mezzo, di al
meno quattro velocità.
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Questo risultato fu ottenuto adoperando sulle nuove lo
comotive il sistema della commutazione dei poli.

Prendiamo ad esempio le macchine del Gruppo E 330, 
entrato in servizio nel 1914 e costruito dalle Officine Westin
ghouse di Vado Ligure.

I loro motori trifase, a ventilazione forzata, avevano 8 
poli quando venivano alimentati direttamente dalla corrente 
trifase della linea e 6 invece, se alimentati con corrente bifase, 
ottenuta mediante un trasformatore tipo Scott.

Col collegamento in cascata dei due motori si raddoppia
vano i poli ottenendone rispettivamente 16 nel primo caso e 
12 nel secondo.
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Alle quattro combinazioni dei motori corrispondevano le 
velocità di 37,5 - 50 - 75 e 100 km/h.

La potenza oraria complessiva dei motori era di 2.000 kW.
Un ulteriore perfezionamento fu realizzato nel 1916 e nel 

1917, allorché vennero immessi in servizio le nuove locomo
tive Gr. E 331 (Brown-Boveri) ed E 332, la cui potenza era 
stata aumentata ed il servizio reso più agevole.

Esse furono destinate all’effettuazione di treni a grande ve
locità su linee pianeggianti.

Il rodiggio, costituito da tre assi accoppiati con due car
relli portanti alle estremità, era il medesimo per ambedue i 
tipi.

Il peso totale era di 92 tonnellate ed il peso aderente di 48.
I motori sviluppavano complessivamente una potenza ora

ria di 2.000 kW e velocità di 37,5 - 50 - 75 - 100 km/h.
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VANTAGGI DELLA TRAZIONE ELETTRICA 
SULLA TRAZIONE A VAPORE

Gli ottimi risultati ottenuti sulle linee dei Giovi ebbero 
effetto decisivo sulle idee in merito all’applicabilità della tra
zione elettrica in relazione al traffico delle linee.

Contrariamente a quanto era sembrato in un primo tempo, 
ed al concetto espresso dalla Commissione Ministeriale del 
1897, la T.E. apparve più adatta alle linee di grande traffico 
ed in condizioni difficili di esercizio.

Fu quindi deciso che l’elettrificazione, uscendo dal campo 
sperimentale, fosse applicata all’intera rete. Ragioni econo
miche ebbero influenza preponderante in questa decisione: e 
per rendersene ben conto non sarà male richiamarle o rias
sumerle.

Rispetto a quella a vapore, la trazione elettrica offre in
tanto, specialmente sulle linee a traffico intenso, la possibilità 
di effettuare un esercizio più intenso e più agile, oltre che 
migliori condizioni di viaggio.

Tuttavia, il confronto economico tra i due sistemi è meno 
semplice di quanto possa sembrare a prima vista. Anche se le
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basi di partenza per un calcolo sono essenzialmente i diversi 
rendimenti delle macchine ed i diversi costi del combustibile e 
dell’energia, occorre considerare poi molti altri elementi di 
valutazione.

Se si considerano i motori isolati si trova che il rendimento, 
ossia il rapporto tra l’energia assorbita (calorie) e l’energia 
resa (lavoro) del motore a vapore è circa il 10% e solo nei 
tipi più perfezionati supera, ma di poco, il 12% mentre quello 
del motore elettrico è di circa il 90% e talvolta anche note
volmente maggiore.

Ne deriva l’economicità di un motore elettrico isolato ri
spetto ad un motore a vapore. Il rapporto cambia, ma non 
molto, se si considera, anziché un solo motore, un’intera loco
motiva con tutti i meccanismi di trasmissione e accessori, che 
determinano perdite meccaniche di lavoro : così, per una loco
motiva isolata a vapore si registra un rendimento di circa il 
10%, per una locomotiva elettrica di circa 1’86%.

Ma nemmeno questi dati possono essere sufficienti, ¡perchè 
nel caso dell’esercizio ferroviario a trazione elettrica occorre 
tener conto anche delle perdite che si verificano nella fase di 
produzione idraulica o termica dell’energia stessa e del suo 
trasporto dalle centrali fino alla locomotiva.

Se dunque assumiamo come termini estremi del confronto 
da una parte il carbone e l’acqua per la produzione dell’ener
gia e dall’altra il lavoro fornito dalle locomotive in servizio 
troviamo i seguenti rendimenti complessivi e approssimati: 
locomotive a vapore 10%
, , . , ( con energia di origine termica 21%
locomotive elettriche con energja ¿i origine idraulica 55%

Le differenze appaiono già meno forti che nel caso del 
motore isolato, ma ancora molto notevoli, a favore della tra
zione elettrica.

Ma non basta : occorre ancora tener nel debito conto tutte 
le operazioni connesse con l'uno e con l’altro sistema di eser
cizio, quali le prestazioni, le spese per la manutenzione ed il 
rinnovo degli impianti, le spese per il personale ecc.

Man mano che l’indagine si affina, si osserva che la diffe
renza di rendimento economico fra i due sistemi si attenua, 
pur continuando a segnare punti di vantaggio per la T.E., in 
determinate condizioni.

Ad ogni modo, anche quando la trazione elettrica dovesse 
costare quanto quella a vapore, essa presenta di fronte a questa 
importanti vantaggi pratici ed economie indirette.
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I principali possono così riassumersi:
-— la locomotiva elettrica con il suo minor peso medio 

unitario (34 kg/cav contro 75 kg/cav della locomotiva a va
pore in assetto di marcia) consente di compiere lo stesso lavoro 
di una locomotiva a vapore pur pesando solo la metà. Conse
guenza importante, la diminuzione delle esigenze per tutte le 
strutture portanti;

— il costo della manutenzione delle locomotive elettriche 
è inferiore a quello della manutenzione delle locomotive a 
vapore. Le percorrenze di una locomotiva elettrica a corrente

continua a 3.000 Volt hanno oggi raggiunto i 20.000 chilo
metri mensili, mentre quelle di una locomotiva a vapore si 
sono aggirate sui 6.000 chilometri mensili.

Tra le locomotive elettriche moderne, quelle dei Gr. E 428 
ed E 636 subiscono una grande riparazione all’incirca dopo 
due anni e 600.000 km di percorrenza, mentre le locomotive 
a vapore debbono ricorrere alla grande riparazione dopo soli 
150.000 km;

— l’utilizzazione delle locomotive elettriche è più intensa; 
e quindi si può effettuare lo stesso servizio con un minor nu
mero di mezzi. Basti pensare che le locomotive a vapore deb
bono rifornirsi di acqua dopo 150-200 km e dopo una de
cina di ore debbono ricoverarsi in un deposito per l’accudienza,
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per la pulizia dei fuochi, della camera a fumo e dei tubi bol
litori, inconvenienti questi che evidentemente non riguardano 
le locomotive elettriche;

— la spesa per la manutenzione delle carrozze e per la 
manutenzione del binario, specialmente nelle gallerie, dimi
nuisce di molto a causa dell’eliminazione del fumo;

— le spese per il personale di condotta e, per i treni 
merci, anche di scorta sono minori.

Nonostante tutte queste eccellenti ragioni, la convenienza 
economica dell’esercizio a trazione elettrica dipende da fattori 
variabili, ed il relativo bilancio va fatto di volta in volta.

In sostanza, risulta conveniente elettrificare una determi
nata linea quando è accertato che le economie realizzabili 
compensano le spese che si debbono sostenere per l’elettrifi
cazione.

Queste spese, certamente ingenti, comprendono sia l’am
mortamento del capitale occorrente per i nuovi impianti (inte
ressi compresi) che l’onere per l’esercizio, la manutenzione ed 
il rinnovamento degli stessi impianti di elettrificazione.

Il calcolo è complesso. In genere si può dire in primo 
luogo che i nuovi impianti si ripagano tanto più facilmente e 
rapidamente quanto più intensa è la loro utilizzazione; e 
quindi, in definitiva, quanto più intenso è il traffico della linea.

Secondariamente si può affermare che l’elettrificazione 
conviene per le linee a profilo difficile, quelle linee cioè che, 
esercitate a vapore, richiedono un forte consumo di carbone.
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PREVALENZA INIZIALE DELLA CORRENTE TRIFASE

Una volta convertiti anche i conservatori più irriducibili, 
furono immediatamente iniziati e portati a termine i lavori per 
l’elettrificazione a corrente trifase della Savona-Ceva (1914), 
della Sampierdarena-Savona (1916), della Torino-Modane 
(1920) e delle linee con esse collegate.

La tensione in linea venne ulteriormente elevata portan
dola da 3400 a 3600 Volt.

Nel frattempo nelle applicazioni industriali sia per illumi
nazione quanto per forza motrice la frequenza era stata por
tata a 50 periodi e, di conseguenza, anche la frequenza fer
roviaria venne elevata a 16,7 periodi.

Il primo periodo di elettrificazione della Rete italiana può 
considerarsi concluso nel 1920, con un attivo di 913,4 km 
di binario elettrificato, di cui 767,4 km a corrente trifase.

Dopo un tempo d’arresto, verificatosi nel 1921/22 a causa 
dei turbamenti che si ebbero nella vita politica italiana, gli 
studi e l'esecuzione del programma impostato negli anni pre
cedenti furono ripresi nel 1923.

Frattanto si procedeva alla costruzione di altre locomotive 
elettriche.

11 Gr. E 551 era entrato in servizio nel 1921. Queste unità 
erano del tutto simili a quelle del Gr. E 550, ma ne differivano: 
per la potenza oraria complessiva, che era di 2000 kW; per 
i pesi — totale ed aderente — che erano di 75 tonnellate;
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Locomotive elettriche Gr. E 431 ed E 333 a c. tr. 3600 V — 16,7 per. (1922)

per lo sforzo orario ai cerchioni, che era a 25 km/h di 11.500 
kg ed a 50 km/h di 13.500 kg.

L’elettrificazione delle linee di grande traffico, come la 
Modane-Genova, rese necessaria la costruzione di locomotive 
a quattro assi accoppiati, per treni diretti e direttissimi pesanti.

Nel 1922 aveva debuttato 1’« E 431 », avente oltre questi 
quattro assi accoppiati, due assi estremi portanti.

L’equipaggiamento elettrico era lo stesso delle locomotive 
Gr. E 330: unica variante, i motori erano sospesi elastica
mente al telaio e smontabili dal basso anziché dall’alto.

Dello stesso anno 1922 è il Gr. E 333.
Questa locomotiva disponeva, all’inizio, di quattro velo

cità, ma per insufficienza della « coppia motrice » fu abolita 
quella di 37,5 km/h.

Il mezzo aveva tre assi motori accoppiati e due portanti 
alle estremità.

A differenza del Gr. E 330, al quale assomigliava per lo 
schema meccanico, aveva una sola cabina per il personale di 
macchina, posta ad un’estremità della locomotiva, mentre 
tutto il restante spazio della cassa era occupato dalle appa- 
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recchiature ad alta tensione e dal reostato a liquido, che tro- 
vavasi all’estremità opposta della cabina di guida.

La locomotiva Gr. E 552, entrata in servizio pure nel 
1922, aveva cinque assi accoppiati. Essa era destinata preva
lentemente al servizio merci.

Analogamente a quanto avveniva per il precedente, le ve
locità di regime si ottenevano mediante la commutazione dei 
poli ed il collegamento dei motori in cascata ed in parallelo.

Successivamente furono costruite le locomotive dei Gr. 
E 554 ed E 432 che, tuttora in servizio, sono le più clas
siche rappresentanti della nutrita schiera delle macchine a 
corrente trifase. Perciò nelle pagine che seguono se ne darà 
un particolare cenno descrittivo.

Locomotiva elettrica Gr. E 552 a c. tr. 3600 V — 16,7 periodi (1922).
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LA LOCOMOTIVA ELETTRICA GR. E 554

Anno di costruzione: 1928
Alimentazione: corrente trifase 3600 Volt a 16,7 periodi 
Potenza oraria complessiva: 2000 kW
Sforzo ai cerchioni a 25 km/h: 12.000 kg

-Sforzo ai cerchioni a 50 km/h: 14.000 kg
Velocità di regime: 25-50 km/h
Rodiggio : O-E-O
Peso totale: 77 tonnellate
Peso aderente: 77 tonnellate
Lunghezza fra i respingenti: 10.800 mm
Diametro delle ruote motrici: 1.070 mm
Numero dei motori: 2

L’organo di presa della corrente è a stanghe. La corrente 
dopo essere passata tramite sezionatori a coltelli ed interrut
tore ad olio raggiunge i due motori di trazione a ventilazione 
forzata, fornita da un gruppo motoventilatore della portata 
di 100 me al minuto primo.
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I circuiti per i servizi accessori sono alimentati da due 
trasformatori da 20 kVA con rapporto di trasformazione 
3.600/1.200 Volt.

II comando delle apparecchiature ad alta tensione è elet
tropneumatico.

I collegamenti dei motori che danno rispettivamente le ve
locità di 50 e 25 km/h sono quelli in parallelo ed in cascata.

II rodiggio è costituito da cinque assi motori accoppiati. 
Il carro è ricavato con longheroni in lamiera e traverse di 
acciaio fuso.

La sospensione è costituita da molle a balestra. I bilancieri 
uniscono solamente le molle degli assi estremi con quelle degli 
assi adiacenti.

I motori sono smontabili dall’alto.
La cassa è costituita da una parte centrale, nella quale 

sono sistemati i motori con il relativo commutatore ed il ven
tilatore, il quadro dei servizi ausiliari ed i banchi di manovra, 
e da due avancorpi dove sono ubicati altri organi elettrici.

La trasmissione del moto dai motori avviene tramite biella 
articolata.

Da notare sul tetto della cassa i serbatoi dell’aria com
pressa.

SCHEMA DI RODIGGIO

J5,4 15.4 15,4 15,4 15,4?
77
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LA LOCOMOTIVA ELETTRICA GR. E 432

Anno di costruzione: 1928
Alimentazione: corrente trifase 3600 Volt a 16,7 periodi
Potenza oraria complessiva: 2200 kW
Sforzo ai cerchioni a 37,5 km/h: 8.300 kg
Sforzo ai cerchioni a 50 km/h: 14.000 kg
Sforzo ai cerchioni a 75 km/h: 10.000 kg
Sforzo ai cerchioni a 100 km/h: 8.000 kg
Velocità di regime: 37,5 - 50 - 75 - 100 km/h
Rodiggio: 1-D-l
Peso totale: 94 tonnellate
Peso aderente: 71 tonnellate
Lunghezza fra i respingenti: 13.910 mm
Diametro delle ruote motrici: 1.630 mm
Diametro delle ruote portanti: 1.110 mm
Numero dei motori: 2

L’organo di presa della corrente è a pantografo.
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I circuiti per i servizi accessori ed i motori sono analoghi 
a quelli delle locomotive del gruppo E 554.

Varia invece il circuito principale detto anche di forza 
ad alta tensione dei motori e ciò per ottenere le combinazioni 
ed i collegamenti per le varie velocità.

II collegamento in cascata dà la velocità di 37,5 km/h 
mentre le altre tre velocità; 50 - 75 - 100 km/h sono otte
nute con il collegamento in parallelo e con le commutazioni 
delle bobine dello statore in modo da ottenere 12, 8 e 6 poli.

Il rodiggio è costituito da quattro assi motori accoppiati 
e da due assi portanti di guida.

La rimanente parte meccanica è simile a quella delle lo
comotive del gruppo E 554.

SCHEMA DI RODIGGIO

JS.5 16,7 16,8 16,8 16,7 13,7

94
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L'ESPERIMENTO A CORRENTE TRIFASE 10.000 VOLT 
E 45 PERIODI

I grandi impianti di trazione elettrica dei quali abbiamo 
parlato finora, e, quindi, anche il parco locomotive elettriche, 
furono costruiti — ad eccezione dei primi — a frequenza 
di 16,7 periodi. A questa frequenza fu mosso l’appunto di 
aver richiesto la costruzione di impianti appositi per la pro
duzione e la trasmissione dell’energia e di sottostazioni di 
conversione con macchinario rotante.

La scelta di quella frequenza era però da attribuirsi al 
fatto che — come s’è detto — gli ingranaggi riduttori della 
velocità non destavano eccessiva fiducia dal punto di vista 
della costruzione ed alla possibilità di utilizzare tranquilla
mente sottostazioni di alimentazione piuttosto distanziate.

In altre parole, la frequenza di 16,7 periodi dava la pos
sibilità di ridurre le cadute di tensione. Quest’ultima avreb
be potuto — diversamente — scendere a valori non più suf
ficienti per il traino dei treni, specie aH’avviamento.

Nel 1927 però i risultati degli studi e degli esperimenti fat
ti sia all’estero che in Italia avevano dimostrato la possibilità 
di elevare la tensione in linea a valori molto al di sopra dei 
3.000-3.600 Volt, fino ad allora consentiti.

Ciò significava la possibilità di compensare le perdite di 
tensione derivanti da un’eventuale adozione di una frequenza 
superiore ai 16,7 periodi, senza discapito per l’esercizio.

Nello stesso tempo i progressi raggiunti nelle costruzioni 
meccaniche avevano consentito la realizzazione di ingranaggi 
riduttori di velocità degni della massima fiducia.
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Il complesso di queste cause dettarono alle Ferrovie dello 
Stato la decisione, attuata nel 1927, di esperimentare il siste
ma di trazione elettrica a frequenza industriale (45 perio
di) C1), con una tensione di 10.000 Volt sulla linea di contatto.

Se ne ottennero vantaggi evidenti : il peso dei trasforma
tori ed in genere del macchinario degli impianti fissi venne ad 
essere notevolmente ridotto, mentre diveniva possibile colle
gare la linea di alimentazione direttamente con diverse reti di 
distribuzione ordinaria, dato lo stesso valore della frequenza. 
Inoltre l’aumento della tensione in linea permetteva di ridurre 
la sezione dei conduttori e distanziare ancora di più le sottosta
zioni di trasformazione.

Locomotiva elettrica Gr. E 472 a c. tr. 10.000 V — 45 periodi (1925)

L’esperimento fu effettuato sulla linea Roma-Sulmona, con 
forti pendenze e lunga km 172 dei quali ben 20 in galleria.

Naturalmente si stava provvedendo, già da qualche tempo, 
alla costruzione di nuove locomotive elettriche appositamente 
per questa linea: l’E 472 (1925), l’E 470 (1927), l’E 570 
(1927).

Le prime due, prevalentemente destinate al servizio viaggia
tori, avevano quattro assi accoppiati e due portanti, che for
mavano un carrello con quello accoppiato vicino.

G) Solo da qualche anno nell’Italia centro-meridionale la frequenza indu
striale è stata portata a 50 periodi analogamente a quanto praticato già da tempo 
nelle regioni settentrionali.
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Locomotiva elettrica Gr. E 470 a c. tr. 10.000 V — 45 periodi (1927)

Quattro coppie di ingranaggi con pignoni elastici, due biel
le triangolari e sei bielle di accoppiamento trasmettevano il mo
vimento alle ruote.

I due motori asincroni erano a ventilazione forzata. La 
commutazione dei poli nello statore da 8 a 12 ed il collega
mento trifase a 8 poli e tetrafase a 12 poli, ottenuto mediante 
un rotore a 7 anelli, unito alla disposizione in cascata, davano 
le velocità di 37,5 - 50 - 75 - 100 km/h per il Gr. E 470 e 
di 37,5 - 50 - 75 km/h per il Gr. E 472.

Locomotiva elettrica Gr. E 570 a c. tr. 10.000 V — 45 periodi (1927)
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Il peso totale variava da 91 a 97 tonnellate.
La potenza complessiva era di 2.000 kW.
Le locomotive del Gr. E 570 avevano invece 5 assi tutti 

accoppiati, analogamente a quelle del Gr. E 550. La potenza 
complessiva era ancora di 2.000 kW. Le velocità erano di 25 
e 50 km/h; il peso totale di 76 tonnellate.

Tutti e tre i tipi venivano alimentati mediante trasforma
tori ad olio.

Da notare che i primi due tipi potevano essere alimentati 
anche da corrente alla frequenza di 16,7 periodi e quindi pote
vano circolare sulle linee elettrificate a tale frequenza almeno 
nelle stazioni di comunicazione tra i due tipi di alimentazione.

L’esercizio della linea Roma-Sulmona, unica con alimenta
zione a corrente trifase a 10.000 Volt e 45 periodi, durò fino 
alla guerra 1940-1945: gli impianti furono distrutti dalle of
fese belliche.

I risultati dell’esercizio a 10.000 Volt furono discreti anche 
se non eccellenti, tali da non risolvere i dubbi sulla scelta del 
sistema migliore.

Ad ogni modo, in fase di ricostruzione, fu adottato — come 
poi si vedrà — il sistema, ormai unificato, a 3.000 Volt c.c.
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VANTAGGI E INCONVENIENTI DELLA TRAZIONE ELET
TRICA A CORRENTE TRIFASE E DI QUELLA A CORREN

TE CONTINUA. ORIENTAMENTI DEFINITIVI

Il 1928 fu un anno decisivo per la storia dell’elettrifi
cazione della Rete Ferroviaria Italiana.

Fu infatti in quell’anno che, nella battaglia fra trazione 
a corrente trifase e trazione a corrente continua, intervenne 
un nuovo elemento che decise a favore della seconda.

Si trattò, in realtà, di una vittoria più che legittima. Ve
diamone rapidamente le tappe.

Premesso che si era riusciti ad inviare in linea tanto la 
corrente trifase che quella continua ad alto potenziale, tut
tavia, anteriormente al 1928, la situazione si presentava 
ancora incerta per il difficile bilancio tra i vantaggi e gli 
svantaggi propri di ciascuno dei due sistemi.

Militavano a favore del sistema a corrente trifase diverse 
importanti constatazioni :

— le sottostazioni elettriche, necessarie per la trasfor
mazione dell’alto potenziale delle linee primarie a quello di 
3.600 Volt delle linee di contatto, erano molto semplici, in 
quanto necessitavano di soli trasformatori statici, collocati 
spesso all’aperto, con risparmio della spesa degli edifici;

58



— il rendimento del complesso centrale di produzione- 
linea di contatto era elevato;

— la locomotiva aveva un basso peso specifico (poteva 
sviluppare una potenza oraria di 2.000 kW con un peso di 
sole 75 tonn.);

— sulla locomotiva era consentito — preziosa possibi
lità — il recupero dell’energia elettrica sfruttando la forza 
viva dei treni in discesa, energia che altrimenti sarebbe an
data dispersa in calore ed in inutili e dispendiosi logorìi 
dei cerchioni e dei ceppi dei freni.

Per contro, rilevanti erano anche gli inconvenienti che 
il sistema a corrente trifase non era riuscito ad eliminare.

Le linee di contatto risultavano piuttosto complesse, in 
quanto avevano bisogno di due conduttori aerei, che crea
vano serie difficoltà in specie sugli scambi.

La marcia delle locomotive risultava piuttosto rigida, per 
via delle velocità costanti a cui erano obbligati i motori a 
corrente trifase.

La frequenza era diversa da quella adottata per le co
muni applicazioni industriali e perciò esigeva apparecchia
ture di rifusamente.

Linee di contatto a c.tr. 3600 V — Ì6,7 periodi.
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Linea di contatto a c.c. 3000 V.

La corrente continua, invece, presentava a suo vantaggio :
— la facilità di costruzione delle linee di contatto, che 

avevano bisogno di un solo conduttore aereo;
— una grande snellezza e docilità di marcia della loco

motiva ed una preziosa adattabilità a qualsiasi tracciato, 
dovute alla possibilità del motore a corrente continua di adot
tare tutte le velocità comprese tra 0 e quella massima.

Gli svantaggi erano rappresentati:
— dalla complessità delle sottostazioni che dovevano 

servire oltre che all’abbassamento del potenziale anche alla 
conversione della corrente da trifase a continua. Il costo 
delle macchine di conversione e dei relativi edifici, che 
dovevano servire a contenerle, era molto alto, contro un 
rendimento molto basso;

— dal motore a corrente continua il quale — se alimen
tato ad alta tensione, per esempio a 3000 Volt — presen
tava notevoli difficoltà di costruzione in ispecie per l’iso
lamento;

— dalla impossibilità di recuperare l’energia nelle disce
se in quanto le macchine di conversione non erano 
reversibili.

Ora, malgrado ogni tentativo, i progressi tecnici non 
riuscirono mai ad eliminare gli svantaggi della trazione a 
corrente trifase.
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Raddrizzatore a vapore di mercurio con pompa per il vuoto.

Gruppo raddrizzatore a vapore di mercurio a tenuta ermetica senza pompa 
per il vuoto.
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Locomotiva elettrica Gr. E 326 a c.c. 3000 V (1930).

Invece — e ciò ebbe importanza decisiva — intorno al 
1928 le difficoltà e gli inconvenienti della trazione a corrente 
continua potevano dirsi superati.

In primo luogo, proprio in quell’anno, la conversione 
della corrente trifase in continua divenne più facile e con
veniente, grazie alla pratica applicazione dei raddrizzatori a 
vapore di mercurio, anche per le forti potenze.

Essi erano di ottimo funzionamento e, quel che più conta, 
di elevato rendimento. Negli anni successivi questi apparec
chi vennero ancora perfezionati, fino a consentire teoricamente 
anche ai locomotori a corrente continua il recupero della 
energia nelle discese.

Questa possibilità ha ad ogni modo un considerevole 
valore tecnico, a prescindere dal fatto che le installazioni 
esistenti consentano poi di approfittarne o meno.

Inoltre, il problema della difficoltà di costruzione dei 
motori a corrente continua per elevate tensioni fu risolto 
ponendo almeno due motori in serie tra di loro, in modo 
che la tensione effettiva di ciascuno di essi non superasse

/ 3000 Vi 1500 Volt / — = 150U V
\ 2

Se ne ebbero risultati così brillanti da modificare le 
opinioni precedenti e da pesare in maniera decisiva sulla 
adozione della corrente continua nelle nuove elettrificazioni, 
in tutta la zona a sud della trasversale Pisa-Firenze-Faenza, 

62



mentre la corrente trifase resisteva nell’Alta Italia dove le 
linee erano già quasi tutte elettrificate con quel sistema.

La vera elettrificazione della rete italiana cominciò allora.
Presa la decisione di procedere ad un vasto programma 

di elettrificazione a corrente continua 3000 Volt, il problema 
della costruzione dei relativi mezzi di trazione venne affron
tato razionalmente, in modo da creare un cospicuo parco di 
rotabili, in grado di far fronte a tutte le esigenze della rete.

Stabiliti lo sforzo al gancio in 18.000 kg ed il peso per 
asse in 20.000 kg furono progettati i nuovi tipi di locomotive 
elettriche delle quali possono essere ricordate le più notevoli :

— il Gr. E 626 — per treni viaggiatori e merci su linee 
di montagna e quindi molto accidentate;

— il Gr. E 326 — per treni rapidi e leggeri su linee di 
pianura;

— il Gr. E 428 — per treni viaggiatori pesanti e rapidi 
su linee di pianura a forte traffico;

— il Gr. E 424 — per treni viaggiatori e merci su linee 
di pianura a debole traffico.

A questi devesi aggiungere il Gr. E 636, progettato e 
costruito in epoca più recente.

Data l’importanza di questi mezzi che costituiscono la 
maggioranza di quelli elettrici attualmente in servizio sulla 
rete italiana, le tavole che seguono recheranno una descri
zione più dettagliata delle loro principali caratteristiche.
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LA LOCOMOTIVA ELETTRICA GR. E 626

Anno di costruzione: 1928
Alimentazione: corrente continua 3000 Volt
Potenza oraria complessiva: 2100 kW
Velocità massima: 95 km/h
Rodiggio: Bo-t-Bo-J-Bo
Peso totale: 93 tonnellate
Peso aderente: 93 tonnellate
Lunghezza fra i respingenti: 14.900 mm 
Diametro delle ruote motrici: 1.250 mm
Numero dei motori: 6

L’organo di presa della corrente è a pantografo con pat
tino munito di striscianti di rame.

La corrente derivata dalla linea giunge ai motori attraverso 
due coltelli esclusori ed uno speciale sezionatore.

I circuiti per i servizi ausiliari sono di due tipi: quelli 
alimentati ad alta tensione e cioè 3.000 Volt con corrente 
derivata direttamente dalla linea e quelli a bassa tensione e 
cioè 90-110 Volt con corrente fornita da un gruppo conver
titore motore-generatore.

II comando delle apparecchiature ad alta tensione è elet
tromagnetico.
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Un particolare combinatore, formato da interruttori a cam
me o da interruttori singoli, permette di ottenere le combi
nazioni dei motori che, unitamente ad una doppia regolazione 
del campo, danno le velocità di marcia e cioè : accoppiamento 
in serie (6 motori in serie), in serie-parallelo (6 motori ac
coppiati in due serie di tre motori ciascuna messi in parallelo), 
parallelo (6 motori accoppiati in tre serie di due motori cia
scuna messi in parallelo).

Il rodiggio è costituito da sei assi motori uniti a due a 
due su tre carrelli che formano il carro articolato su due 
perni sferici e permettono l’iscrizione in curva fino al raggio 
minimo di 90 m.

La sospensione è ottenuta a mezzo di molle a balestra 
connesse da bilancieri.

I motori, smontabili dal basso, sono collegati direttamente 
alle ruote a mezzo di ingranaggi e sono sospesi agli assi con 
sospensione per il naso o tramviaria.

La cassa è costituita da una parte centrale, ubicata sul 
carrello di mezzo, nella quale sono contenute le apparecchia
ture ad alta tensione, e da due cabine di manovra estreme, 
comunicanti tra di loro con un corridoio laterale.

Sul davanti delle due cabine sono ricavati due avancorpi 
che contengono le macchine ausiliarie e la batteria di accu
mulatori per il servizio dei circuiti di comando.

II rapporto degli ingranaggi di trasmissione presenta le tre 
serie: 21/76; 24/73; 29/68. Le prime due sono le più adatte 
all’effettuazione dei treni merci, l’ultima dei treni viaggiatori.

I motori di trazione hanno una potenza di 350 kW cia
scuno, alla tensione di esercizio di 1.500 Volt.

SCHEMA DI RODIGGIO
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LA LOCOMOTIVA ELETTRICA GR. E 428

Anno di costruzione: 1934
Alimentazione: corrente continua 3000 Volt
Potenza oraria complessiva: 2800 kW
Velocità massima: 130 km/h
Rodiggio : 2-Bo-|-Bo-2
Peso totale: 135 tonnellate
Peso aderente: 74 tonnellate
Lunghezza fra i respingenti: 19.000 mm
Diametro delle ruote motrici: 1.880 mm
Diametro delle ruote portanti: 1.110 mm
Numero dei motori: 8

La parte elettrica è simile a quella della locomotiva Gr. 
E 626.

I motori sono in numero di 8 e per ottenere le velocità 
si hanno le seguenti combinazioni, oltre all’indebolimento di 
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campo: accoppiamento in serie (8 motori in serie), serie-pa
rallelo (8 motori accoppiati in due gruppi di quattro motori 
in serie ciascuno), parallelo (8 motori accoppiati in quattro 
gruppi di due motori in serie ciascuno).

Il rodiggio è costituito da quattro assi portanti e quattro 
assi motori. Ogni asse motore è mosso quindi da due motori 
fissati al telaio. Questo è costituito da due parti identiche, 
disposte simmetricamente e articolate con giunto sferico nel 
mezzo.

La cassa contiene oltre le apparecchiature elettriche anche 
le cabine di manovra e poggia mediante due ralle sferiche 
sul carro.

SCHEMA DI RODIGGIO
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LA LOCOMOTIVA ELETTRICA GR. E 636

Anno di costruzione: 1940
Alimentazione: corrente continua 3000 Volt
Potenza oraria complessiva: 2100 kW
Velocità massima: 120 km/h
Rodiggio : Bo-]-Bo-4-Bo
Peso totale: 101 tonnellate
Peso aderente: 101 tonnellate
Lunghezza fra i respingenti : 18.250 mm
Diametro delle ruote motrici: 1.250 mm
Numero dei motori: 6

La parte elettrica è simile a quella delle locomotive Gr. 
E 626.

Il rodiggio è costituito da sei assi motori distribuiti su tre 
carrelli sui quali è sistemata la cassa articolata in due metà 
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in modo da ottenere una distribuzione staticamente determi
nata dei pesi.

Il carrello è di un particolare tipo, a due assi motori, co
mandati ognuno da un motore. La caratteristica principale di 
questo carrello è quella di poter circolare a tutte le velocità, 
che praticamente interessano nel servizio, essendo dotato di 
organi di guida e richiamo trasversale.

SCHEMA DI RODIGGIO
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LA LOCOMOTIVA ELETTRICA GR. E 424

Anno di costruzione: 1943
Alimentazione: corrente continua 3000 Volt
Potenza oraria complessiva: 1600 kW
Velocità massima: 100 km/h
Rodiggio: Bo-f-Bo
Peso totale: 72,4 tonnellate
Peso aderente: 72,4 tonnellate
Lunghezza fra i respingenti: 15.500 mm
Diametro delle ruote motrici: 1.250 mm
Numero dei motori: 4

Questo tipo, pur essendo stato progettato da molti anni, 
venne realizzato soltanto nel 1943.

La parte elettrica e la parte meccanica sono rispettiva
mente simili a quelle delle locomotive dei gruppi E 626 ed 
E 636.

70



Il rodiggio è costituito da quattro assi motori distribuiti 
su due carrelli.

Dato che il mezzo è destinato di massima a servire treni 
leggeri i motori sono quattro e le velocità di marcia sono 
ottenute con le seguenti combinazioni : accoppiamento in serie 
(4 motori tutti in serie) ed in parallelo (4 motori accoppiati 
in due gruppi di due motori in serie ciascuno).

SCHEMA DI RODIGGIO
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L'UNIFICAZIONE DEI SISTEMI
E LE PIU' RECENTI VICENDE DELL'ELETTRIFICAZIONE

Man mano che venivano effettuandosi le elettrificazioni 
delle varie linee, a corrente continua al di sotto della trasver
sale Pisa-Firenze-Faenza ed a corrente trifase 3600 Volt al 
di sopra, si vide che questa rigida separazione fra i due siste
mi sarebbe stata altamente nociva alla snellezza ed alla eco
nomicità del servizio.

Infatti un treno che da Roma si dirigeva a Milano, giunto 
a Firenze, avrebbe dovuto cambiare mezzo di trazione, con 
relativa perdita di tempo e tutte le inevitabili complicazioni 
che ne sarebbero derivate nei piazzali delle stazioni, che do
vevano essere attrezzati con linee di contatto alimentate sia 
a corrente continua sia a corrente trifase.

Per questo motivo il criterio fu modificato, e si convenne 
sull’opportunità di elettrificare linee di collegamento o inter
ferenti con lo stesso sistema, che naturalmente fu quello a 
corrente continua.

Negli anni immediatamente precedenti la guerra 1940- 
1945 l’esigenza di uniformare il sistema di alimentazione si 
fece sentire più imperioso che mai.

L’esperienza aveva ormai ben messo in risalto che allo 
svantaggio dell’imponente dotazione di materiale rotabile, tutto 
non completamente sfruttato, necessario per l’esercizio con i 
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due sistemi di alimentazione, ed a quello delle complicazioni 
dei cambi di materiale nelle stazioni comuni, se ne aggiunge
vano diversi altri: officine specializzate, magazzini notevoli di 
materiali di scorta per ambedue i sistemi, specializzazione del 
personale di condotta, delle officine, dei depositi locomotive 
e via di seguito.

Perciò fu finalmente decisa e iniziata intorno al 1939 la 
trasformazione a corrente continua di tutte le linee, iniziando 
da quelle alimentate a bassa tensione mediante terza rotaia.

La guerra fermò tutto e sconvolse il patrimonio fer
roviario.

Nel campo dell’esercizio a trazione elettrica i danni fu
rono ingentissimi. Andarono distrutti o danneggiati: 5000 
km di linee elettrificate (89%); 10.800 km di linee aeree

Effetti dei bombardamenti aerei dell'ultimo conflitto mondiale sugli impianti 
e sul materiale rotabile (1943: Roma Ostiense).
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di contatto (90%); 4.400 km di elettrodotti; 1000 locomo
tive elettriche (67%).

Nei primi anni dopo il 1945 la immediata preoccupazio
ne fu quella di ricostruire per far circolare comunque i treni. 
In questa fase però si tenne sempre presente la direttiva 
dell’unificazione, per cui linee prima esercitate a trazione 
elettrica a corrente trifase 10.000 Volt e 45 periodi (per es.: 
la Roma-Sulmona), furono ricostruite con sistema di alimen
tazione a corrente continua 3000 V.

Non è qui il caso di ripetere i commenti ammirativi 
suscitati dalla ricostruzione della rete ferroviaria italiana e 
dalla celerità con la quale essa fu portata a termine.

Nel giro di cinque anni fu realizzato quello che i tecnici 
di tutto il mondo avevano previsto non si potesse fare in 
meno di dodici.

Terminato il primo, grande lavoro necessario al ripristi
no della circolazione, si provvide a rifinire le opere eseguite 
sotto l’imperio della fretta ed a proseguire il lavoro di tra
sformazione del sistema di elettrificazione delle linee da 
quello a corrente trifase a quello a corrente continua. Infine 
si continuò e si continua tuttora ad elettrificare le linee che 
già prima della guerra era apparso conveniente trasformare 
e per le quali i lavori di elettrificazione erano stati sospesi 
appunto a causa degli eventi bellici.

Esula, come s’è premesso, dai limiti di questa breve 
trattazione parlare dei vari miglioramenti che giornalmente 
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RETE DELLE F. S. AL 10-5-1957

...... - Elettrificata a semplice binario
Elettrificata a doppio binario 

------ Non elettrificata a semplice binario 
- ---- : Non elettrificata a doppio binario 
------ Non elettrificata a scartamento ridotto
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RETE ELETTRIFICATA DELLE F. S. AL 10-5-1957
Semplice binario a c.c. 3.000 V.
Doppio binario a c.c. 3.000 V.
Semplice binario a c. tr. 3.600 V. - 16,7 periodi 
Doppio binario a c. tr. 3.600 V. - 16,7 periodi 
In corso di elettrificazione a c.c. 3.000 V.
In programma di elettrificazione a c.c. 3.000 V. 
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si ottengono in tutti i campi connessi all’esercizio elettrico, 
da quello dell’armamento a quello delle telecomunicazioni, 
del segnalamento, dei fabbricati di esercizio, ecc.

Dopo la recente trasformazione della linea Verona-Trento- 
Bolzano, le linee elettrificate a corrente trifase comprendono 
ormai solo quelle del gruppo ligure-piemontese ed il tratto 
Bolzano-Brennero. Anche esse però saranno trasformate a 
più o meno breve scadenza.

La trazione con alimentazione a corrente continua me
diante terza rotaia non esiste più.

Elettrificazione a c.c. 3000 V della linea Milano-Venezia (1957).

Con il sistema unificato sono state elettrificate nuove 
linee, come la Bologna-Ferrara-Padova-Venezia, la Messina- 
Palermo, la Pescara-Bari, la Milano-Venezia; è in corso di 
elettrificazione la Messina-Catania e sono in programma di 
elettrificazione numerose altre linee per un totale di 878 km.
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Percorrenze dei treni a vapore ed elettrici (in tonnellate-km virtuali di 
treno completo).

Situazione, al 30 giugno di ciascun anno, del parco delle locomotive 
a vapore ed elettriche delle Ferrovie Italiane dello Stato.
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Sviluppo dell'elettrificazione al 30 giugno di ciascun anno (migliaia di km 
di linea).

Il parco delle locomotive elettriche, così gravemente 
danneggiato dalla guerra, è stato ormai ricostituito e mi
gliorato.

Il numero delle locomotive a corrente trifase va, natu
ralmente, riducendosi, mentre quello delle locomotive a cor
rente continua è — com’è logico — in forte aumento.

Al 1° maggio 1957, il parco registrava 1.603 locomotive 
elettriche di cui 1.067 a corrente continua 3000 Volt e 536 
a corrente trifase 3600 Volt, 16,7 periodi.

La rete elettrificata al 1 maggio 1957 si estendeva per una 
lunghezza di 6.725 km (3.744 a doppio binario e 2.981 km 
a semplice binario), ossia quasi il 40% del totale di 16.701 
km. A questa percentuale corrisponde quella del 75% del 
traffico totale della rete italiana, svolto dai mezzi T.E. nel
l’esercizio 1955/56.

Questa corrispondenza è un’ulteriore riprova della mag
giore potenzialità della trazione elettrica.
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Quanto alla percorrenza delle locomotive elettriche essa 
ha raggiunto, nell’esercizio 1955/56, il 40,1% del totale, 
contro il 28,1% di quella a vapore ed il 21,3% di quella 
delle automotrici a combustione interna.

Il restante 10,5% spetta alle elettromotrici ed agli 
elettrotreni.

Queste cifre saranno ulteriormente incrementate non 
appena ultimato il grandioso piano di ulteriore elettrificazione 
della rete, buona parte del quale è già terminato o in corso 
avanzato.

Sia per i futuri sviluppi che per la saturazione del traffico, 
ormai raggiunta su molte linee elettrificate, l’avvenire impone 
di far fronte agli incrementi con la costruzione di nuove 
locomotive elettriche più potenti, capaci di trainare treni più 
lunghi e pesanti.

E’ un compito questo a cui il Servizio Materiale e Trazio
ne, ed in particolare il suo Ufficio Studi, si è accinto con 
l’energia e la perizia che gli sono abituali.
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LA RIPARAZIONE DELLE LOCOMOTIVE 
ELETTRICHE

L’organizzazione ed il funzionamento delle attrezzature 
per la manutenzione e la riparazione delle locomotive elet
triche, la cui esigenza nacque contemporaneamente al nuovo 
mezzo di trazione, si svilupparono — è naturale — di pari 
passo con la costruzione delle linee elettrificate e dei relativi 
mezzi.

Come facilmente può immaginarsi, un mezzo di trazione 
elettrica è un organismo estremamente complesso e delicato, 
e richiede cure e controlli accurati e altrettanto scrupolosi e 
frequenti lavori di manutenzione o riparazione, che per la 
loro alta specializzazione, debbono necessariamente svolgersi 
in officine appositamente attrezzate.

Questo servizio è diviso attualmente, unicamente ai fini 
organizzativi, in manutenzione ordinaria e riparazioni ci
cliche o, in dati casi, speciali.

Si dirà subito che le riparazioni speciali sono quelle che 
il mezzo deve subire in seguito a cause o incidenti non
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Controllo degli assi delle locomotive elettriche.

Macchina utensile universale nel Deposito Locomotive di Roma Smistamento.
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Prova pantografi in un deposito locomotive elettriche.

prevedibili. Naturalmente, i motivi sono tali che questa ri
parazione non può essere rimandata, nè il mezzo può con
tinuare ad essere utilizzato in attesa che essa sia effettuata.

Di solito le riparazioni speciali vengono eseguite nei de
positi locomotive e solo quando questi non sono in grado 
di effettuarle, la locomotiva viene inviata alle officine.

Nei depositi vengono anche effettuati i lavori di manu
tenzione ordinaria durante gli intervalli di turno dei mezzi 
di trazione.

Ogni turno di servizio comprende, infatti, una sosta di 
10-12 ore presso il deposito. E’ appunto in questa sosta che 
le locomotive elettriche vengono accuratamente revisionate 
ed eventualmente riparate nelle parti più soggette a consumi 
ed avarie.

Le riparazioni cicliche sono invece quelle che i mezzi 
subiscono per le usure ed i deterioramenti più notevoli deri
vanti dal normale servizio. Esse vengono eseguite dopo un 
certo numero di chilometri percorsi dall’unità e comprendono 
sia le « grandi riparazioni » a scadenze fìsse, che, negli in
tervalli fra l’una e l’altra, uno o più « riordini », che servono
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principalmente a garantire che il mezzo non subisca incon
venienti sino alla prossima scadenza.

Le grandi riparazioni vengono eseguite nelle apposite 
officine, mentre i riordini vengono effettuati di massima nei 
depositi locomotive.

In rari casi, quando gli impianti ferroviari sono oberati 
di lavoro, si ricorre per le riparazioni all’industria privata.

I depositi locomotive sono di tre tipi: depositi per lo
comotive a vapore, depositi per locomotive elettriche e depo
siti misti per le une e per le altre.

Operai al tornio in un'officina per locomotive elettriche.
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Saldatura ad arco.

Anche i depositi per locomotive a vapore dispongono 
di una dotazione di mezzi e di materiale sufficiente ad eseguire 
piccoli lavori di manutenzione che ¡possano rendersi necessari 
ed urgenti per le locomotive elettriche: gru, macchine uten
sili, torni, impianti di saldatura ossiacetilenica e ad arco, im
pianti di generazione di aria compressa e così via. Ma i de
positi cui spetta la vera manutenzione ed il riordino dei mezzi 
di trazione elettrica esigono attrezzature più altamente spe
cializzate.

L’elevatore idraulico è un attrezzo che non può mancare. 
Infatti le locomotive elettriche hanno, quasi tutte, i motori 
smontabili dal basso e per effettuare questo smontaggio oc
corre sollevare la cassa. L’elevatore è costituito da una 
piattaforma della ¡portata di 30 tonnellate, la quale, abbas
sandosi, toglie il motore dalla cassa e poi, viceversa, solle
vandosi, lo colloca nuovamente al suo posto. Una gru di 
sufficiente portata serve poi a trasportare i motori ai posti 
di visita e riparazione.

I collettori dei motori a corrente continua sono organi 
delicati ed i lavori di precisione che essi comportano devono
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Motore di una locomotiva elettrica sull'elevatore idraulico.

essere eseguiti con tomi speciali e rifiniti con utensili di 
diamante.

Un altro strumento necessario è il forno elettrico, per 
l’essiccazione dei motori e delle apparecchiature elettriche, 
che debbono essere montati assolutamente privi di umidità.

Infine, le officine per le grandi riparazioni sono veri e 
propri stabilimenti industriali, le cui maestranze ammontano 
nella maggior parte dei casi ad oltre 1.000 unità.

Si distinguono in:
— officine per locomotive a vapore

, .. , .. . , ( a corrente alternata— officine per locomotive elettriche ! . ..1 ( a corrente continua
— officine per veicoli
— officine per automotrici termiche ed elettriche 
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Le officine di grande riparazione hanno sede a:
— Torino per la riparazione delle locomotive elettriche 

a corrente trifase;
— Foligno per la riparazione delle locomotive elettriche 

a corrente continua.
Grosso modo, un’officina è divisa in due grandi rami: 

1’« Ufficio organizzazione del lavoro » e 1’« Ufficio esecu
zione ».

Il ¡primo coordina e distribuisce il lavoro. Il secondo com
prende i vari reparti di lavorazione ed i servizi generali.

La trattazione degli affari generali, l’amministrazione del 
personale (contabilità, disciplina, eoe.) e la contabilità di 
officina (spese), sono affidate ad uffici amministrativi.

Sollevamento e trasporto di un motore di una locomotiva elettrica 
per la revisione.
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(Rivista Tecnica delle Ferrovie Italiane), Roma

Verole P. La grande trazione elettrica (Hoepli) Roma
Balatroni F. La circolazione dei treni nello studio dei pro

getti ferroviari con particolare riguardo alla T.E. (Coo
perativa Tipografica Azzaimi). Bologna

Balatroni F. Sulla elettrificazione delle ferrovie nei riguardi 
dell’economia nazionale (Rivista dei Trasporti). Roma

Ferrovie dello Stato La trazione elettrica sulle ferrovie ita
liane Roma

Somaini G. Sistema di trazione a corrente continua a comple
to ricupero automatico (Rendiconti della XXXIII Riunio
ne A.E.I.) Milano

Ass. Elettrotecnica Ital. Rendiconti della XXXIII Riunio
ne Annuale (Genova, 1929) « Trazione elettrica ferrovia
ria e tranviaria. Propulsione elettrica navale » (A.E.I.)

Milano
Chimenti II problema del ricupero nella trazione elettrica 

(L’elettrotecnica n. 11 e 12) Milano
Jacobini O. La fornitura di energia per la trazione elettrica 

- le sottostazioni di trasformazione nel sistema trifase 
3600 V e nel sistema a c.c. in Italia (L’Elettrotecnica n. 28 
e 29) Milano

Merlini R. Elettrificazione ferroviaria (Rivista Tecnica delle 
Ferrovie Italiane) Roma

Rissone S. Lo sviluppo di trazione elettrica delle F.S. (Istituto 
Poligrafico) Roma

Baiocchi U. Il ricupero di energia nella trazione elettrica (An
nali LL. PP. n. 1, 2, 3 e 4) Roma
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1927

1928
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1929

1929

1930
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1933
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Carli C. Sviluppo e miglioramento del servizio della trazione 
sulla rete elettrificata (Rivista tecnica delle Ferrovie Ita
liane) Roma

Carli C. L’economia di carbone realizzata in Italia con la 
trazione elettrica nelle F.S. (Rivista Tecnica delle Fer
rovie Italiane) Roma

Ciocia D. Lo sviluppo delle elettrificazioni a corrente conti
nua sulle Ferrovie Italiane dello Stato (Memoria presen
tata al III Congresso Ingegneri Italiani) Trieste

Donati F. Alcune considerazioni sulla elettrificazione delle
F.S. in Italia (Istituto Poligrafico) Roma

Ottone L’evoluzione Tecnica dei mezzi di trasporto in servi
zio pubblico sulle Ferrovie Italiane nel decennio 1925-35 
(Tipografia Luzzatti) Roma

Baiocchi U. Stato attuale dell’elettrificazione ferroviaria in
Italia (Energia Elettrica) Milano

Tajani F. Storia delle Ferrovie Italiane (Garzanti Editore)
Milano

Carli C. Lo sviluppo e i risultali, dell’elettrificazione ferro
viaria in Italia (Con confronti fra le spese di esercizio 
T.V. e T.E.) (L’Elettrotecnica n. 8) Milano

Giorgi G. I pionieri della trazione elettrica (Energia Elet
trica) Milano

Pestarini G. M. Note sul probabile sviluppo della trazione 
elettrica (Supplemento rendiconti A.E.I.) Milano

Spani F. Lo sviluppo della trazione elettrica nel primo venti- 
cinquennio (Suppl. rendiconti A.E.I.) Milano

Batocchi U. Stato attuale dell’elettrificazione ferroviaria in 
Italia (Energia Elettrica) Milano

Corbellini G. Aspetti e tendenze della trazione elettrica fer
roviaria italiana (Industrie Grafiche Stucchi) Milano

Defacz e Piccoli Risultati di esercizio di una recente elettri
ficazione ferroviaria (Rendiconti A.E.I.) Milano

Reversi G. La trazione elettrica nell’evoluzione delle ferrovie
(Rendiconti A.E.I.) Milano

Semenza M. Efficacia e sfruttamento degli impianti di tra
zione elettrica (L’Elettrotecnica n. 11) Milano

Ass. Elettrotecnica Ital. Verbali delle discussioni tenute 
alla XLIV riunione A.E.I. sul tema « Trazione elettrica » 
(Rendiconti A.E.I.) Milano

Carli C. L’esercizio ferroviario moderno deve essere a vapore 
od elettrico (Rivista Tecnica delle Ferrovie Italiane)

Roma
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1935

1935
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1939

1939

1939

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1942
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D’ancona D. L’elettrificazione delle Ferrovie Italiane (Vie di 
Italia) Milano 1942

Corbellini G. La scelta del sistema di trazione elettrica nella 
ricostruzione delle F.S. (Ingegneria Ferroviaria) Roma 1947

Corbellini G. Cinquantanni di trazione elettrica e prospetti
ve della produzione elettrica europea (Ingegneria Ferro
viaria) Roma 1947

Spani F. Trazione elettrica (Patron Editore) Bologna 1949-1953
Ass. Elettrotecnica Ital. Atti della 111 Riunione delTA.EJ.

Firenze 1951
Baiocchi U. Il sistema monofase a frequenza industriale (In

gegneria Ferroviaria) Roma 1951
Cuttica A. e Zattoni T. L’elettrificazione ferroviaria - Elet

trificazione della rete F.S. e probabile limite del suo svi
luppo (Ingeg. Ferroviaria) Roma 1951

Muller e Corbellini Considerazioni sulla trazione elettrica 
con corrente monofase a 50 Hz (Ingeg. Ferroviaria) Roma 1951

Musso G. Considerazioni sul problema della trazione mono
fase a corrente industriale (Ingegneria Ferroviaria) Roma 1952

Tartarini W. Tecnica ed economia dei Trasporti (Tipografia
Ferri). Roma 1952-53

Savoia A. Trazione elettrica o con locomotive Diesel-elettri
che (Ingegneria Ferroviaria) Roma 1954

Ferrovie dello Stato La Gestione di Stato delle Ferrovie 
Italiane - 1905-1955 - Monografie (Tipografia Apollon)

Roma 1956
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Della collana dei QUADERNI sono finora usciti i 
seguenti numeri:

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)
7. Molto o poco? (Tariffe di ieri e di oggi) - (Ed.

1957) .
8. Il treno in casa (Ed. 1957)
9. Le nostre locomotive elettriche (Ed. 1957)

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

Hanno collaborato al presente 9° Quaderno-.
G. Galmonte e N. Coppola con i disegni; G. Labella 
e S. Del Parco con rimpaginazione; la Fototeca Cen
trale delle F.S. con le fotografie.

Direzione: M. Pellegrino

Stampato nelle Officine Grafiche Apollon - Roma 1957
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