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LE PRIME AUTOMOTRICI E I PRIMI INCERTI PASSI

I primi esperimenti italiani di impiego d’automotrici 
risalgono al 1925 e si ricollegano ai tentativi che in quel tem
po erano stati intrapresi dalle aziende ferroviarie di altri Stati 
europei. L’intento fu inizialmente di trovare per servizi di 
poca importanza su linee secondarie a scarso traffico, un 
mezzo più economico e più agile del treno a vapore, sia per 
realizzare economie d’esercizio, sia per rendere più frequenti 
le comunicazioni fra paese e paese, nonché quelle di afflus
so alle linee principali.

Riunire il motore e la carrozza in un solo rotabile parve, 
ed era, la via da seguire. Venne scelto per la trazione il motore 
a scoppio, già in quel tempo abbastanza perfezionato, adottan
do un tipo di carburatore adatto per l’alimentazione con mi
scela di benzina e nafta allo scopo di realizzare un’ulteriore 
economia, dato il minor costo di questa rispetto a quella.

Le prime automotrici che circolarono su linee italiane, 
precisamente sulla Livomo-Colle Salvetti, furono esemplari
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Fig. 1 — 1925 - Prima automotrice 
con motore a scoppio in Italia sulle 
linee F.S. fabbricata dalla Deutsche 
H'erke, presentava le seguenti carat
teristiche: motore da 100 cav. prov
visto di carburatore misto per benzi
na e nafta; peso 17,5 t., posti a se
dere 50; velocità massima in pianura 
chilometri orari 40.

prodotti dalla fabbrica Deutsche Werke, offerte alle F.S. dalla 
Ditta CEMSA di Saranno (fig. 1). Esse consentivano anche il 
traino d’una normale carrozza ferroviaria leggera. L’esperi
mento ebbe risultati abbastanza soddisfacenti poiché l’esercizio 
sulla linea citata effettivamente se ne avvantaggiò.

Negli anni immediatamente successivi si volle provare 
anche il sistema di trazione Diesel-elettrico: automotrici di 
tale tipo, fornite dalla Ditta FIAT (fig. 2) (con apparecchiatura 
elettrica Brown-Boveri), vennero messe in servizio sulla linea 
Lucca-Pontedera e su alcune linee a scartamento ridotto della 
Sicilia; anche qui i risultati furono abbastanza soddisfacenti.

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

D’altra parte, contemporaneamente ai tentativi accennati 
e con lo stesso intento di migliorare il servizio sulle linee 
secondarie, era stato adottato in parecchie di queste il si
stema dei treni a vapore leggeri, composti da una locomo-
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Fig. 2 — 1931 - Automotrice Diesel
elettrica Fiat con apparecchiatura 
Brown-Boveri, in servizio sulla Luc- 
ca-Pontedera. Provvista di un motore 
Diesel Fiat a iniezione diretta, della 
potenza di 150 cav. a 750 giri/min.; 
poteva raggiungere la velocità mas
sima di 60 km./h.

tiva e uno o due veicoli. Questo tipo di treno, creato per 
sfruttare la potenza delle locomotive nel modo più adatto 
per ottenere avviamenti rapidi dopo ogni fermata e per 
mantenere una rapida andatura anche in forte salita, die
de, in fatto di velocità commerciale, risultati anche miglio
ri di quelli conseguiti con le prime automotrici; queste 
vennero perciò messe da parte, a dire il vero senza molto 
rimpianto.
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TENTATIVI ED ESPERIMENTI SISTEMATICI

Negli anni fra il ’30 ed il ’33 si manifeste) e si estese fra 
le Ditte costruttrici e presso le aziende ferroviarie europee 
un particolare fervore per i mezzi di trasporto leggeri e ve
loci, giustificato dall’avanzato grado di perfezionamento rag
giunto dalla tecnica costruttiva dei motori a combustione in
terna e dei veicoli atti a circolare su rotaie.

Nuovi rotabili ispirati appunto a criteri di leggerezza e 
velocità vennero sperimentati su alcune linee da varie Ditte 
con il consenso delle aziende ferroviarie. Queste erano sol
lecitate dalla speranza di poter avvalersi di quei mezzi per 
aumentare l’afflusso di viaggiatori che già cominciava ad 
essere distratto dai mezzi stradali, i quali nel frattempo 
erano assai migliorati ed aumentati di numero.

Anche alcune Case costruttrici italiane si avviarono su
bito e decisamente sulla nuova via con l’appoggio delle F.S.; 
queste d’altra parte non trascurarono di interessarsi anche 
ai tentativi effettuati all’estero, talvolta con caratteristiche
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del tutto speciali. Molti ricordano certamente l’ondata d’in
teresse suscitata in Italia dal giro dimostrativo effettuato 
dall'automobile su rotaie, ossia dall’automotrice con ruote 
gommate costruita dalla Ditta Michelin e denominata ap
punto, con civetteria ed efficacia reclamistica, Micheline.

Bisogna riconoscere che a prima vista l’appariscente ele
ganza di quegli automezzi, veloci, facili da manovrare, con- 
fortevoli per i viaggiatori per la silenziosità in corsa, li ren
deva senza dubbio molto attraenti. Ma a chi seguiva l’esperi
mento con occhio di tecnico ferroviario non potevano sfuggire 
alcune gravi soggezioni: costo rilevante delle gomme, fre
quenza di loro cedimenti ed eccessiva leggerezza della strut
tura, resa inevitabile dall’esigua portata dei pneumatici.

Da noi, in Italia, queste deficienze vennero subito rile
vate e quindi, mentre si riconobbe l’opportunità di alleggerire 
1 nuovi veicoli automotori, si ritenne prudente non indebo
lirne troppo la struttura.

Si ritenne cioè che un equo compromesso fra le varie esi-
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Fig. 3 — 1933 - Automotrice ALh 48 
Fiat. Alimentata a benzina, of/riva 
48 posti a sedere. Fu la prima auto
motrice entrata in regolare servizio 
sulle linee F.S.

genze accennate si potesse raggiungere mantenendo il rap
porto fra la potenza ed il peso nell’ordine di grandezza di 
otto-dieci cavalli per tonnellata e curando particolarmente la 
sospensione. Di conseguenza fu escluso l’impiego delle ruote 
gommate di tipo stradale e vennero mantenute quelle di tipo 
ferroviario.

Le prime automotrici sperimentali costruite con tale 
orientamento dalla Ditta FIAT nel 1932, arieggiavano gli 
autobus stradali del tempo: senso unico di marcia normale 
e retromarcia per spostamenti in manovra, motore a scop
pio a benzina, cambio di velocità, comandi e freni di tipo 
automobilistico. La capacità era solo di venticinque posti 
a sedere ma era stata prevista la possibilità di rimorchiare 
sulle linee pianeggianti una vettura leggera con altri 32 po
sti. La motrice era munita d’una piattaforma abbassabile sul 
binario per poterla girare a mano nelle stazioni di testa, onde 
metterla in grado di rifare il percorso in senso inverso.

Si trattava di un tentativo, da considerare come passag-

13 



gio fra i vecchi tipi di automotrici ed i nuovi; esso ebbe, 
più che altro, il merito di avviare tra le F.S. e le Ditte co
struttrici quella stretta e cordiale collaborazione che si di
mostrò ben presto utilissima per conseguire finalmente la 
auspicata soluzione del problema.
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AVVIAMENTO ALLE FORME
ED ALLE PRESTAZIONI PIU' APPROPRIATE

Pochi mesi dopo, infatti, nel 1933, vennero presentate 
e messe in esperimento automotrici di ben più alta classe: 
leggere ed eleganti nell’aspetto, fornite di carrozzeria como
da e provviste di numerose e ampie finestre, capaci di rag
giungere in pianura la velocità, per quei tempi altissima, di 
110 km/h ed atte a procedere indifferentemente nei due sen
si per l’esistenza di un posto di guida in ciascuna estremità 
e per l’adozione del comando pneumatico. Esse si presenta
vano nelle migliori condizioni per effettuare il genere di ser
vizio che si desiderava e per riuscire gradite al pubblico. Il 
successo fu infatti brillante non appena, terminato il periodo 
delle prove, una sessantina di queste automotrici vennero 
messe in esercizio. Nella fig. 3 ne è rappresentata una.

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

Per mantenere alle automotrici la relativa leggerezza cui 
sembravano principalmente dovuti i loro vantaggi, si pensò 
di alleggerire, mediante impiego di acciai speciali, quegli 
organi che, come ad esempio le sale, sono maggiormente sog-

/*7g. 5 — Posto di ma
novra dell’ automotrice 
ALb 48. - 1) Comando 
inversione marcia - 2) 
Comando ruota libera - 
3) Contachilometri - 4) 
Segnale sincronismo mo
tori - 5) Manometro olio 
motori ■ 6) Segnale pres
sione olio - 7) Mano
metro pressione aria re
golare ■ 8) Manome
tro pressione aria freni
- 9) Segnale pressione 
olio ponte - 10) Mano
metro pressione aria co
mandi pneumatici - 11) 
Amperometro - 12) Se
gnale innesto ruota libera
- 13) Quadretto con ser
rature luce ed accensione
- 14) Termometro acqua 
radiatori - 15) Commuta
tore accensione - 16) Le
va freno a mano ■ 17) Pe
dale comando accelerato- 
re - 18) Pedale comando 
freni - 19) Pedale coman
do frizione - 20) Leva 
comando marce - 21) Av
viamento elettrico - 22) 
Comando fischio ■ 23) 
Comando sabbiere.
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getti alle sollecitazioni impresse durante la corsa dalle irrego
larità del binario. Ma i risultati di questo indirizzo, seguito 
anche da alcune ferrovie estere, non furono convincenti co
me si era sperato. Sorsero così, dubbi circa la convenienza 
di sottostare alle maggiori possibilità di rotture per fatica che 
purtroppo si verificavano negli organi alleggeriti.

Fortunatamente il rapido progredire, della tecnica dei mo
tori a combustione interna diede ben presto la possibilità 
di aumentare notevolmente la potenza dei motori stessi senza 
che la mole e l’ingombro ne divenissero proibitivi; di conse
guenza non fu più necessario limitare le dimensioni de
gli organi cui si è accennato, potendosi tranquillamente au
mentare il peso delle automotrici senza dover rinunciare ad 
alcuno degli altri vantaggi che esse presentano. Si ritornò 
quindi, per le sale e per gli altri organi per i quali si era 
cominciato ad usare acciai speciali, airimpiego dell’acciaio 
comune al carbonio, aumentando le dimensioni in misura suf
ficiente a garantire la durata in servizio.
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CONDOTTA, 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Frattanto la convinzione ormai acquisita che convenisse 
dare al nuovo mezzo di trasporto larga e sollecita diffusione 
aveva creato per le F. S. tutta una serie di nuovi problemi: 
provvedere ad organizzare su larga scala la condotta, la ma
nutenzione e la riparazione delle automotrici formando per- 
sonale di macchina e maestranze d’officina specializzati; do
tare gli impianti ferroviari di macchinari e mezzi d’opera 
adatti; introdurre nei regolamenti d’esercizio norme adeguate 
alle esigenze sorte coi nuovi mezzi di trazione e così via.

In quel tempo la grande maggioranza del personale ese
cutivo ferroviario addetto alle officine ed ai Depositi Loco
motive era costituita da agenti che, pur essendo espertissi
mi di meccanica in genere ed in particolare di locomotive 
a vapore ed elettriche, non avevano una profonda cono
scenza dei motori a combustione interna.
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Fig. 6 — Offici
na motori F. S. 
Firenze - Reparto 
riparazioni mo
tori.

Fig. 7 — Offici
na motori F. S. 
Firenze - Collau
do di un motore.
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Per gli elementi scelti vennero istituite apposite scuole 
dirètte da ingegneri specializzati, coadiuvati da operai o mac
chinisti già esperti della materia e dotate dei mezzi più ap
propriati per l’istruzione teorica e pratica degli allievi; venne 
anche creato un apposito libro di testo e si ebbe cura, in se
guito, di mantenerlo aggiornato con opportune aggiunte e 
modifiche; si provvide infine, per ogni nuovo tipo di auto
motrice che entrava in servizio, ad illustrarne le caratteristi
che e le particolarità con monografie speciali.

L’istruzione dei conducenti, dopo l’abilitazione e rasse
gnazione all’esercizio di quelli riconosciuti idonei negli esa
mi finali di ogni corso, non si interrompe mai: di norma 
essi devono partecipare alle operazioni di ordinaria manu
tenzione cui le automotrici vengono periodicamente sottoposte. 
Si ha inoltre cura di tenerli sempre al corrente di ogni novità 
introdotta negli apparati motori e nelle apparecchiature acces
sorie, d’ogni incidente fuori del comune, ovunque intervenuto, 
d’ogni accorgimento speciale che la pratica abbia insegnato e 
dimostrato utile.

Per formare maestranze specializzate d’officina nel ’32- 
’33 si disponeva già fortunatamente, d’un nucleo di dirigenti 
limitato ma sufficiente al primo inquadramento. Si trattava 
di tecnici scelti a suo tempo fra gli appassionati deH'automo. 
bilismo e la cui istruzione era stata perfezionata impiegandoli 
nel servizio speciale delle automotrici e tenendoli a contatto 
con le Ditte costruttrici per far loro conoscere i macchinari, 
i sistemi di lavoro e così via.

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

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

Si trattava di una organizzazione destinata ad estendersi 
rapidamente perchè il numero delle automotrici consegnate
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in base alle ordinazioni in corso andava crescendo e nuove 
ordinazioni erano state fatte. Il pubblico aveva infatti dimo
strato il suo favore verso il nuovo automezzo.

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

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

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

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

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

L’Officina Motori venne concepita ed allestita con lar
ghezza di vedute, tenendo presenti gli sviluppi che il ser
vizio con automotrici avrebbe potuto assumere in futuro. 
Dirigenti e maestranze vennero scelti con cura; l’organiz
zazione del lavoro venne razionalmente studiata nel com
plesso ed in ogni particolare; macchinari ed attrezzature 
vennero scelti fra quanto di meglio poteva offrire l’indu
stria specializzata del tempo, così che l’esame preliminare, 
la riparazione, il controllo e la prova degli organi singoli e 
dei complessi rimontati potessero avvenire nelle migliori 
condizioni e dare assoluta garanzia di riuscita.
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Fig. 8 — Automotrici in riparazione presso una officina delle F.S.

Questi criteri sono stati costantemente seguiti introdu
cendo di anno in anno tutte le migliorie che il progredire 
della tecnica ha suggerito; in particolare ad un ampliamento 
dei reparti e ammodernamento di attrezzature è stato prov
veduto in occasione della rimessa in efficienza dopo i gravi 
danneggiamenti della guerra.

Più di recente, dato il considerevole aumento di mezzi a 
combustione interna e la indisponibilità di altro spazio per 
l’Officina Motori, sono stati attuati anche i seguenti prov
vedimenti:

— specializzazione dell’officina F. S. di Rimini per la ri
parazione dei carrelli, che pertanto non affluiscono più 
all’officina Motori;

— attrezzatura dell’officina del Deposito Locomotive di Ca
gliari per la riparazione di carrelli motori e motori delle 
automotrici in servizio in Sardegna, evitando quindi le non 
indifferenti spese del trasporto via mare;

— utilizzazione, per le stesse riparazioni riguardanti preva
lentemente le automotrici della Sicilia, di una Officina 
locale all’uopo attrezzata.
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E’ stata quindi maggiormente accentuata la specializza
zione dell’officina Motori di Firenze per la riparazione di 
motori a c.i. e complessi della trasmissione.

Essa occupa attualmente circa 315 tecnici ed operai.
Le figure 6 e 7 mostrano due reparti dell’officina nel 

loro stato attuale.
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PROGRESSI COSTRUTTIVI ED EVOLUZIONE DEI SERVIZI

Dai motori a scoppio alimentati a benzina, non del tutto 
esenti dal pericolo d’incendio, si passò ai motori di tipo Die
sel veloce (più sicuri, più semplici e di più alto rendimento) 
non appena fu possibile averne di tali che, per l’ingombro e 
il peso ridotti rispetto alla potenza offerta, si prestassero bene 
ad essere impiegati sulle automotrici.

Nel 1938 si provò ad impiegare sulle automotrici motori 
a vapore a ciclo chiuso, con caldaia ridotta ad un semplice 
serpentino in cui la vaporizzazione riusciva rapidissima e 
la pressione raggiungeva i 100 kg/cnf; si cercò anche di 
utilizzare, per l’alimentazione dei motori a scoppio, gas 
povero prodotto da apposito gasogeno a carbone; nè l’uno 
nè l’altro di questi tentativi ebbe però esito soddisfacente 
e i due sistemi vennero presto abbandonati. ,

Felice, invece, ed utile sotto molti aspetti fu l’idea di im
piegare come combustibile il gas metano, del quale già nel
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’39-’4O si cominciavano a sfruttare razionalmente i giaci
menti nel bassopiano cui fanno capo le valli del Po e del
l'Adige. Si cominciò con l’adattare a questo tipo di alimen
tazione i motori a benzina delle prime automotrici, poi si 
adattarono motori di tipo Diesel, infine si sperimentò il si
stema Diesel-gas. Queste prove ebbero esito positivo. Per 
provvedere in modo autonomo a caricare di gas le bom
bole ed a rendere possibile la distribuzione del metano anche 
in località lontane dalla zona d’estrazione, venne dapprima 
costruita presso la Stazione di Rovigo una centrale di com
pressione del gas di produzione locale, quindi a Mantova 
una centralina di ricompressione; il collegamento fra i due 
impianti venne eseguito mediante automotrici espressamente 
attrezzate per il trasporto del gas in bomboloni di grande 
capacità.

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

In tale periodo, infatti, solo le automotrici alimentate a

26



metano dislocate in questa zona continuano a circolare, 
mentre tutte le altre furono accantonate per mancanza di 
combustibile liquido riservato ad uso esclusivo delle Forze 
Armate.

La loro utilizzazione, decisamente economica, è pratica- 
mente durata, senza alcuni inconvenienti di rilievo, fino ad 
oggi, cedendo il passo ai nuovi mezzi messi in servizio di 
recente più per vetustà di costruzione delle casse e per ragioni 
di unificazione che per soggezione del sistema di alimenta
zione dei motori.

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

Infatti, ai primi criteri di esercizio che consideravano le 
automotrici essenzialmente come un mezzo per rendere più 
rapidi e sciolti i servizi sulle linee secondarie a scarso traf
fico, vennero man mano ad aggiungersene altri; si vide cioè 
che le automotrici potevano essere usate con vantaggio an-
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Fig. 9 — Carrello motore di auto
motrice ALn 56 a completa aderenza 
in servizio sulla linea Paola-Cosenza, 
armata con cremagliera.

che sulle grandi linee non elettrificate, sia per svolgervi ser
vizi rapidi con fermate nei soli centri urbani, sia per effettuare 
treni con molte fermate ma tuttavia paragonabili ai diretti 
dal punto di vista della velocità commerciale. Questa doveva 
essere tenuta elevata impiegando automotrici con motori di 
potenza sufficiente per conseguire una forte accelerazione 
negli avviamenti, così che i tempi di percorrenza fra ciascuna 
fermata e la successiva risultassero sensibilmente minori ri
spetto a quelli dei treni comuni.

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

Sotto questi vari e nuovi impulsi le automotrici cresce
vano di numero e si facevano le ossa. Si cominciò a costruir
le più grandi e robuste e a munirle di due motori per dispor- 
re di maggiore potenza, cosa che diede in pari tempo una
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maggiore garanzia di regolarità per l’esercizio. Anche il pro
blema di comandare e controllare simultaneamente i due ap
parati motori da uno qualunque dei due banchi di guida sen
za creare squilibri di funzionamento fra l’uno e l’altro potè 
essere convenientemente risolto nonostante la inevitabile mag. 
giore complicazione delle apparecchiature.

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

Vennero infine allestiti, per i servizi di maggiore impe
gno, veri e propri autotreni, costituiti ciascuno da un com
plesso articolato di tre vetture stabilmente collegate fra loro, 
motrici le due estreme e solo portante la centrale, attrez-

Fig. 10 — 1938 ■ Autotreno ATRI01 
Fiat - Le tre carrozze intercomuni
canti si articolano su quattro carrelli, 
di cui i due estremi sono motori. La 
potenza installata dei motori è di 
circa 750 cav.



zate internamente in modo confortevole sotto ogni punto 
di vista, come comportava il particolare servizio cui erano 
destinate (fig. 10).

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

Ftg. 11 — Automotrice ALn 40 sulla 
linea Torino-Aosta.



LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA

A questa florida situazione la guerra inflisse gravissimi 
colpi: dapprima la penuria di combustibili liquidi e di lubri
ficanti speciali, già forte fin dal principio ed ognora crescen
te; poi la distruzione di impianti e di macchine rese pro
gressivamente impossibile l’esercizio su gran parte della Rete. 
Non si mancò tuttavia di proseguirlo, sia pure fra gravi dif
ficoltà, ovunque particolari condizioni locali ne offrissero la 
possibilità.

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

In Sardegna, anzi, furono esclusivamente le automotrici 
a sopportare, durante la guerra, tutto il carico del servizio 
viaggiatori, poiché le poche locomotive a vapore atte a bru
ciare il carbone Sulcis di produzione locale (l’importazione
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Fig. 12 — 1936 - Automotrici accop
piate ALn 556 Breda.
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del carbone estero era totalmente cessata) vennero com
pletamente assorbite dal servizio merci.

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

33



————■ Linee sulle quali il servizio viaggiatori viene effettuato to
talmente con T. A.

----------- Linee sulle quali il servizio viaggiatori viene effettuato par
zialmente con T. A.

----------- Linee sulle quali il servizio viaggiatori non viene effettuato 
con T. A.
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RICOSTRUZIONE E NUOVO IMPULSO POST BELLICO

La ripresa fu immediata e vigorosamente avviata seguen
do due criteri: rimettere nelle primitive condizioni di efficien
za, ed anche di decoro esterno ed interno, tutte le unità la 
cui riparazione risultava conveniente dal punto di vista eco
nomico, riapplicando i motori a quelle che ne erano state 
private; ordinare alle Ditte costruttrici nuove unità dotate di 
tutte le migliorie suggerite dal progresso della tecnica negli 
anni intercorsi, per renderle quanto possibile confortevoli per 
il viaggiatore e comode per lo svolgimento del servizio da 
parte del personale di condotta e di scorta.

Si approfittò della congiuntura per introdurre qualche 
miglioramento anche in alcuni gruppi delle automotrici ri
costruite. Per esempio, ad alcune unità venne applicato un 
sistema di refrigerazione dei motori indipendente sia dalla 
loro velocità di rotazione che dal senso e dalla velocità 
della corsa, e tale criterio, fu poi conservato per tutte le 
nuove costruzioni.
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Fig. 14 — Cabina di gui
da dell’automotrice ALn 
772.

Fig. 15 — Automotrice 
ALTn 444, per servizi 
turistici.



Un indice delle tappe della rinascita dopo la guerra e 
del successivo impulso è dato dal prospetto seguente che 
fornisce il numero di automotrici termiche e rimorchi per 
dette, in dotazione alla fine dei successivi anni fino al 1960:

Anno 1940 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952

Automotrici 866 201 265 392 574 659 693 774

Rimorchi — — — — 2 7 30 30

Anno 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Automotrici 781 792 826 870 909 957 1004 1030

Rimorchi 30 30 30 31 35 73 126 129

Di pari passo procedette la ricostruzione e il successivo 
ampliamento e adeguamento degli impianti.

A fine 1960, i dati relativi all’esercizio con automotrici 
termiche sono previsti come segue:
— estensione della rete servita per km. 11.000 circa, di cui 

10.750 a scartamento normale e 250 a scartamento 
ridotto;

— percorrenza complessiva giornaliera km/treno 143.000 
pari a 250.000 km/automotrice e 35.000 km/rimorchio. 
I centri attrezzati per l’esercizio delle automotrici sono

36 ed il personale addetto, fatta eccezione di quello adibito 
alle revisioni generali delle casse e dei carrelli che vengono 
fatte presso Officine Veicoli, è costituito da circa 100 tecnici 
dirigenti e 1350 operai specializzati, mentre il personale di
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DELLE PERCORRENZE DELLE AUTOMOTRICI TERMICHE
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condotta impegnato è mediamente di circa 3000 agenti, tra 
macchinisti e aiuto-macchinisti.

Il livello delle prestazioni anteguerra, già raggiunto nel 
1953, è stato ora largamente superato. E si tratta di un supe
ramento quantitativo e qualitativo insieme, tanto più signi
ficativo in quanto contemporaneamente è stato sensibilmente 
incrementato anche il numero di linee elettrificate, tra le più 
importanti, sulle quali le automotrici termiche sono state 
ovviamente sostituite con le analoghe automotrici elettriche.
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LE AUTOMOTRICI TERMICHE DEL DOPOGUERRA

Una sostanziale innovazione nelle automotrici ordinate 
nell’immediato dopoguerra — le ALn 880 e le ALn 990 — 
è costituita dai motori di tipo piatto, altrimenti detti « a so
gliola », i quali, per la loro conformazione, hanno potuto es
sere ubicati sotto il pavimento della cassa.

Tale applicazione, ora attuata anche da altre Ammini
strazioni nazionali ed estere, era allora del tutto inedita ed 
è stata consentita cftllla tecnica moderna che ha offerto mo
tori a cilindri orizzontali di potenza relativamente elevata e 
peso ed ingombro modesti.

In tal modo s’è evitato l’impegno di spazio entro cassa da 
parte dei motori e relativi cofani di protezione e quindi, a 
parità di dimensioni deH’automotrice, si ha un maggior nu
mero di posti offerti e si realizza anche la possibilità di 
intercomunicazione fra più unità accoppiate.

A questi risultati si è pervenuti nonostante alcune diffi
coltà non indifferenti e cioè: intercomunicazione ricavata su
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testate a sagoma aerodinamica; sospensione particolare dei 
motori per evitare la trasmissione di trepidazioni della cassa; 
insonorizzazione del pavimento, specie in corrispondenza 
dei motori, per evitare rumorosità nell’ambiente sovrastante 
occupato dai viaggiatori.

Tutti questi problemi sono stati risolti brillantemente fa
cendo ricorso, anche per ciò, a materiali costruiti e utilizzati 
secondo i dettami della tecnica più avanzata, sì che l’inter- 
comunicazione si è ottenuta non solo tra automotrici e loro 
rimorchi, ma anche tra queste ed automotrici elettriche e 
relativi rimorchi di tipo similare, mentre si è raggiunto lo 
scopo di non fare avvertire ai viaggiatori, in corsa, la esistenza 
dei motori, pure funzionanti a pieno regime, ubicati sotto ai 
loro sedili.

Un’altra caratteristica importante è costituita dall’elevata 
potenza specifica (circa 10-i-12 CV/Tonn.) che consente 
una accelerazione sensibile in avviamento e il traino di un 
veicolo rimorchiato, con buone prestazioni, su linee a pen
denza non molto forte. Di fatto, tra il 1950 e il 1955, sono 
stati costruiti anche 30 rimorchi, aventi caratteristiche este
riori e di abitabilità in tutto simili a quelle delle motrici cui 
dovevano accoppiarsi e la loro utilizzazione, che aveva in 
certo senso carattere sperimentale, è risultata intensa, piena
mente soddisfacente e molto economica, sì che tale pratica 
si è attuata anche nelle costruzioni successive.

Con le automotrici ALn 880 e 990 e relativi rimorchi 
si sono realizzati anche altri accorgimenti tecnici, soprattutto 
a vantaggio della comodità di viaggio: maggiorata l’ampiezza 
dei divani, perfezionato il riscaldamento e la illuminazione, 
migliorata la sospensione, sostituito il sistema di attacco con 
barra elastica centrale con un sistema a respingenti portanti 
e organi di attacco normali.

Dette automotrici, aventi anche una grande capacità di 
posti (80-t-90), sono state adibite a servizi di maggior im
portanza anche su lunghi percorsi in composizioni fino a 
4 unità (motrici + rimorchi) comandate da una sola coppia 
di agenti.

In particolari servizi, svolgentisi parzialmente su linee 
elettrificate, sono state impiegate insieme ad automotrici elet
triche: nel percorso elettrificato il traino è effettuato preva
lentemente dalle automotrici-elettriche, mentre quelle termi-
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Fig. 18 — Esterno Automotrice ALii 990-OM
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che aiutano solo per gli avviamenti e sui tratti acclivi e nel 
percorso non elettrificato proseguono queste ultime.

Nello stesso periodo sono state realizzate anche automo
trici per le linee della Rete Sicula a scartamento ridotto e 
per la linea a scartamento ordinario Paola-Cosenza, nelle 
quali si hanno pendenze molto forti e fino al 75%c.

Le prime, indicate con la sigla RALn 60 offrono 60 posti 
hanno una velocità massima di 70 km/h. e si distinguono 
in due gruppi per quanto riguarda la motorizzazione: le unità

Fig. 20 — Carrello motore per Auto
motrice ALn. 990.
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del primo gruppo sono dotate di un motore che aziona i due 
assi di un carrello, mentre l’altro carrello è solo portante, e 
sono destinate a percorsi con pendenze meno ragguardevoli 
(40%0 al massimo); quelle del secondo gruppo sono dotate 
di due motori collegati ciascuno ai due assi di un carrello 
(aderenza completa) e sono destinate ai percorsi con acclività 
oltre il 40%o.

Anche per queste automotrici sono stati costruiti rimor
chi RLn 68, con 68 posti a sedere, che possono essere trai
nati sui percorsi con pendenze meno forti.

Fig. 21 — Esterno Automotrice ALn 772 (O.M. 1939-1947-1955)

Le altre, realizzate per far fronte alle aumentate esigenze 
del traffico della Paola-Cosenza, non più sostenibile con le 
unità ALn 56 c.a., colà in servizio fin dall’anteguerra, sono 
distinte con la sigla ALn 64, offrono 64 posti a sedere, una 
velocità massima fino a 85 km/h e sono dotate di due mo
tori, ciascuno collegato a due assi di un carrello (aderenza 
completa).

Particolari accorgimenti sono stati adottati, sia per garan
tire la possibilità di marcia in accoppiata tra nuove ALn 64 
e le già esistenti ALn 56, sia per la frenatura.
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PREGI ECONOMICI E TECNICI
E ULTERIORI REALIZZAZIONI

La rapidità con la quale l’automotrice si è evoluta ed 
affermata fino a raggiungere, in meno di 30 anni, l’elevato 
grado di perfezione e di diffusione che essa presenta attual
mente, è dovuta alle sue caratteristiche che corrispondono 
particolarmente bene alle esigenze dei tempi moderni.

Senza volere affatto istituire un confronto con l’esercizio 
ferroviario a trazione a vapore è evidente che quello con auto
motrici presenta molti apprezzabili pregi.

Dal punto di vista tecnico si ha un elevato rendimento 
dei motori ed un consumo relativamente modesto di com
bustibile specialmente nei servizi intermittenti e nei regimi di 
marcia molto vari; non si ha necessità di frequenti riforni
menti; il peso del convoglio o, meglio, il peso per asse è rela
tivamente basso e di conseguenza l’armamento e le altre strut
ture vengono meno sollecitate; si ha una buona attitudine alla 
circolazione e quindi le velocità massime consentite, anche su
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linee secondarie e con curve strette, sono più elevate e più 
forti sono le accelerazioni in avviamento e frenatura, ciò 
che si apprezza particolarmente per treni con arresti fre
quenti; il sistema si presta infine ad un servizio agile, con 
inversione rapida del senso di marcia, corse frequenti e ve
loci e possibilità di intensificarle quando occorra.

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

Le più recenti costruzioni si sono ispirate, perciò, alla 
esigenza di limitare tali spese, mentre per quanto concerne 
comodità di viaggio, facilità di condotta e regolarità di eser
cizio sono stati introdotti ulteriori perfezionamenti che espe
rienza e tecnica hanno reso possibile realizzare.

Infatti è adottato sistematicamente il dispositivo per il 
comando multiplo di due automotrici, e l’attrezzatura per tale 
comando sui rimorchi; perciò un solo guidatore può con
durre convogli composti fino a due automotrici, oltre a uno 
o più rimorchi comunque ubicati.

E’ incrementata l’acquisizione dei rimorchi il cui costo di 
acquisto e di manutenzione è molto basso, mentre l’utilizza
zione risulta molto elevata ed è sistematica l’adozione di mo
tori ubicati sotto il pavimento della cassa (maggior capacità 
di trasporto del mezzo) e della intercomunicazione che con
sente economia di personale di scorta ed una maggior facilità 
di sistemazione dei viaggiatori.

Infine si utilizzano motori di larga produzione di serie o 
altri, risultanti da aggiornamento di tipi già in esercizio, 
aventi in comune con questi i particolari soggetti a consumo 
e più frequente ricambio. Si tiene anche conto di quale sarà 
l’assestamento futuro della rete F.S. in seguito all’elettrifi
cazione di nuove linee; della necessità di sostituire automo
trici ormai vetuste, di scarso conforto per i viaggiatori e di 
gestione antieconomica; del programma di dieselizzazione 
delle linee che non saranno elettrificate (sostituzione delle 
locomotive a vapore con locomotive Diesel) il che sposta 
ovviamente i termini di raffronto tra esercizio svolto con ma
teriale ordinario e quello con automotrici.

Perciò, dopo l’acquisizione di 85 automotrici gruppo 
ALn 772, presentanti varie migliorie rispetto alle unità dello 
stesso tipo già in servizio, si concreta la costruzione delle auto- 
motrici e rimorchi seguenti:

49



Automotrici ALn 668. Sono destinate a gruppi di linee 
secondarie e percorsi brevi o di media durata.

Sono dotate di 68 posti a sedere, di cui 8 di la classe, 
suddivisi in due compartimenti dal vestibolo che è unico ed 
ubicato pressoché al centro della cassa.

La sospensione della cassa è sempre più perfezionata 
e la marcia risulta buona anche sulle linee con armamento 
leggero sulle quali, prevalentemente, dette automotrici cir
colano.

Sono dotate di due motori di larga produzione di serie 
della potenza di 160 CV. ciascuno; rapporto potenza/peso 
circa 10 CV/Tonn.; velocità massima 110 km/h., cambio 
meccanico a 5 marce sincronizzate accoppiato ad un giunto 
idraulico.

Per convogli di sole automotrici si hanno quindi ottime 
prestazioni e possibilità di servizio celere anche su linee a 
forte acclività (204-30%c).

Su pendenze inferiori si ha buona possibilità d’impiego 
di rimorchi: un rimorchio unitamente a due motrici su pen
denze fino al 25%c circa e un rimorchio accoppiato ad una 
motrice per pendenze fino al 15%e circa.

Queste automotrici sono anche dotate di un locale ba
gagliaio per il trasporto di piccoli colli a resa accelerata e 
le cabine di guida sono attrezzate per il disimpegno del ser
vizio postale che viene svolto, quindi, con utilizzazione della 
cabina di guida posteriore al senso di marcia, non occupata 
dal conducente.

I rimorchi Ln 664 sono dotati di una cabina di guida 
e attrezzati per 64 posti a sedere di 2a classe con arreda
mento e disposizione interna uguali a quelli delle automotrici.

II peso del rimorchio è stato contenuto in limiti modesti 
(tonn. 20 circa) con ogni accorgimento tecnico nell’intento 
di limitare il costo e di consentire la più larga possibilità 
di utilizzazione.

Tra automotrici ed automotrici e rimorchi è realizzata 
la intercomunicazione per personale di servizio.

Automotrici ALn 773. Sono destinate a servizi di mag
giore impegno anche su linee principali e percorrenze lunghe 
e medie.

La costruzione, più pesante, comporta l’impiego di due 
motori di maggior potenza •— 210 CV ciascuno — sì che 
anche per queste la potenza specifica si aggira sui 10 CV/ 
Tonn. con buone possibilità di traino di rimorchi. Sono dotate
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Fig. 24 — Automotrice ALn 773 sulla linea Chilivani- 
Olbia.

Fig. 25 — Particolare interno automotrice ALn 773.



di 73 posti a sedere, di cui 55 di 2a classe e 18 di Ia classe, 
assai comodi perchè disposti a 3 per fila e maggiormente 
distanziati e perchè sfalsati gli uni rispetto agli altri in modo 
da consentire ampia possibilità di adattamento al viaggiatore 
senza interferire con i vicini. I motori sono derivati da altri 
già in uso con la variante della sovralimentazione che ha 
consentito di raggiungere la necessaria maggior potenza. La 
trasmissione è di tipo idraulico. Anche su queste unità vi è un 
locale bagagliaio, cabine di guida attrezzate per messaggerie 
postali e intercomunicazione completa tra motrici e mo
trici e rimorchi.

L’arredamento è particolarmente curato, come pure gli 
impianti di illuminazione, di riscaldamento e ricambio d’aria.

I rimorchi per queste automotrici, distinti dalla sigla 
Ln 664 sono per 64 posti a sedere di 2a classe, uguali a 
quelli dell’automotrice, hanno una cabina di guida, e possi
bilità di intercomunicazione con le automotrici ALn 773 ed 
anche con automotrici elettriche già in servizio per le quali 
ne è stato realizzato pure un cospicuo quantitativo con le 
sole varianti, relative ai circuiti di comando, conseguenti alla 
diversità di utilizzazione.

Le automotrici ALn 668, ALn 773 e relativi rimorchi han- 
no assunto anche una nota di vivacità nel loro aspetto, essendo 
state usate nuove tinte e disegno per la verniciatura esterna.

II programma di tali realizzazioni concretatosi tra il 1957 
e il 1960 comprende 62 automotrici ALn 773, 100 ALn 668 
e 80 rimorchi Ln 664 di due tipi.

Questi mezzi hanno incontrato pieno successo presso il 
pubblico fin dal primo apparire in servizio ed hanno consentito 
anche di attuare un parziale ammodernamento del parco auto
motrici: infatti le unità più vetuste dei gruppi ALb 48, ALb 56, 
ALb 64, trasformate a suo tempo per l’alimentazione a me
tano e che per l’anzianità di costruzione offrivano soggezioni 
di esercizio sempre più accentuate, sono state ormai poste 
fuori servizio almeno come unità motrici: quelle in migliori 
condizioni, trasformate in rimorchi, continuano però ad esse
re utilizzate e, come tali, lo potranno essere ancora per qual
che tempo convenientemente.

Treni TEE (Trans-Europ-Express).
In questo stesso periodo sono stati messi in servizio anche 

treni costituiti da due unità accoppiate destinati a servizi 
molto celeri tra centri importanti di paesi che si sono accor-
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Fig. 26 — T.E.E. in corsa.

Fig. 27 — Particolare interno T.E.E.



dati a tale scopo e che hanno dato vita al Raggruppamento 
Trans-Europ-Express.

Con le F.S. italiane hanno aderito le Amministrazioni 
ferroviarie di Francia - Svizzera - Germania Occidentale - 
Belgio - Olanda - Lussemburgo e ne è scaturita una rete di 
comunicazioni di elevato conforto e rapidità, aventi in comune 
caratteristiche particolari sia per quanto riguarda la costru
zione che per la gestione.

Le F.S. hanno realizzato 9 complessi ed assicurano da 
tempo una coppia di treni TEE giornalieri sulle seguenti 
comunicazioni:

Milano-Gcnova-Ventimiglia-Marsiglia. (T.E.E. Ligure)
Milano-Verona-Innsbruck-Monaco di Baviera (T.E.E.

Mediolanum)
Milano-Domodossola-Losanna-Ginevra. (T.E.E. Lcmano) 
Milano-Torino-Bardonecchia-Lyon. (T.E.E. Mont-Cenis) 
Ogni complesso offre 90 posti di 1“ classe suddivisi in 

due compartimenti di 42 e 48 posti rispettivamente; di questi 
ultimi 12 posti, separati dagli altri 36, sono riservati ai 
non fumatori.

I divani, sistemati a tre per fila e ampiamente distan
ziati e con sedile orientabile su tre posizioni, sono molto 
comodi.
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Fig. 28 — Disposizione planimetrica del treno T.E.E.

Esiste una ben attrezzata cucina ed il servizio ristorante, 
curato dalla C.I.W.L., si svolge su tavolinetti facilmente siste- 
mabili e che in posizione di inutilizzazione sono incorporati 
in apposito alloggiamento della parete.

L’illuminazione, a fluorescenza, è ottima e sussidiata da 
lampade a incandescenza singole, per ogni posto, azionabili 
quando l’illuminazione principale viene tolta.

L’impianto di riscaldamento, sussidiato da due caldaiette 
a funzionamento automatico, offre possibilità di ampia rego
lazione ed assicura una temperatura confortevole anche in 
caso di clima estremamente rigido.

Si hanno locali guardaroba, per bagagli registrati, per 
servizio di dogana che viene svolto durante la corsa, riducendo 
così a pochi minuti le soste nelle stazioni di frontiera; toilette 
dotate di acqua calda e fredda. L’arredamento è molto cu
rato, l’insonorizzazione efficace, la sospensione ottima. Detti 
complessi, dotati di due motori a cilindri orizzontali, ubicati 
sotto il pavimento della cassa, da 500 CV ciascuno, possono 
raggiungere la velocità di 140 Km/h. in piano e di oltre 
70 km/h. su pendenze del 20%c circa.

Per queste possibilità intrinseche, per la indipendenza da
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Fig. 29 — Interno T.E.E.



Fig. 31 — Particolare esterno T.E.E.

diversi sistemi di trazione, per la facilità di inversione di 
marcia nelle stazioni di regresso e per l’acceleramento delle 
operazioni doganali, le relazioni offerte da questi treni sono 
le più celeri esistenti.

I servizi TEE (1) si incrementeranno entro breve tempo 
con l’utilizzazione di materiale analogo, ma a trazione elet
trica policorrente, atto cioè a circolare indifferentemente su 
linee elettrificate con diverso tipo di alimentazione.

Esso è in corso di allestimento a cura delle Ferrovie Sviz
zere e sarà impiegato anche per relazioni interessanti il nostro 
Paese, e cioè per collegamenti tra Parigi e Milano e tra 
Zurigo e Milano, a partire dall’estate del 1961.

(1) vedasi il dettaglio dei servizi TEE sull’orario ufficiale delle F.S...
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PRINCIPALI TAPPE DELL’ EVOLUZIONE 
DELLE AUTOMOTRICI PRESSO LE F.S.

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

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

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

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

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

1935 — Realizzazione dell’accoppiamento con 
comando unico.

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

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

dotto) con motore piatto.
1950 — Adozione del motore, a cilindri oriz

zontali sistemato sotto la cassa, in automotrici di 
forte capienza, accoppiabili con comando unico e con 
intercomunicazione e adozione sperimentale di ri
morchi per automotrici.

1957 — Realizzazione di treni TEE per servizi di 
classe, celeri, internazionali e impostazione del pro
gramma di potenziamento e ammodernamento del 
parco automotrici su due tipi unificati atti al traino 
di rimorchi. Sperimentazione dei prototipi.

1958-1960 — Acquisizione delle automotrici e 
rimorchi di due tipi unificati e inizio radiazione dal 
parco automotrici delle unità di più vecchia co
struzione.

59



60



AUTOMOTRICE ALn 880

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

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

I CARRELLI sono due: uno motore a completa aderenza e 
uno portante. Sul carrello motore è montato il dispositivo 
di inversione del moto a comando elettro-pneumatico; la 
sospensione è duplice: con molle a balestra per la traver
sa oscillante e con molle di gomma per ogni asse; queste
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Fig. 33 — Motore piatto ALn 880.

Fig. 34 — Particolare deli accoppiamento con intercomunicazione fra 
due automotrici ALn 880.
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molle costituiscono pure, assieme a perni speciali, la guida 
parasale, nella quale pertanto non occorre lubrificazione nè 
avvengono logorìi tra parti metalliche a contatto; la traversa 
oscillante è guidata elasticamente.

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

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

LA TRASMISSIONE del moto ai due assi motori avviene 
attraverso una coppia di ingranaggi cilindrici e una terna 
di ingranaggi conici nella scatola di trasmissione principale 
e attraverso una sola coppia di ingranaggi conici in quella 
secondaria; nella scatola principale si trova l’innesto a denti 
per l’inversione di marcia; l’albero fra cambio e scatola 
principale e quello fra scatola principale e secondaria sono 
provvisti di giunto cardanico e a cannocchiale.

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

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

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

IL DISPOSITIVO DI COMANDO è elettropneumatico con 
controllo da un unico banco per composizione del convoglio 
con due motrici ed uno o due rimorchi.
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Fig. 35 — Il posto di 
comando di una mo
derna automotrice - 
1) Comando apertura 
porte - 2) Quadro con
trolli varii (senso di mar
cia, circolazione acqua, 
circolazione olio) - 3) 
Comando inversione di 
marcia - 4) Banco di ma
novra - 5) Comando fari 
e fanali - 6) Comando ri
scaldamento motori e av
viamento -7) Esclusione 
motori - 8) Tromba 
pneumatica - 9) Pedale 
per inserzione cambi ve
locità - IO) Acceleratore 
- 11) Freno moderato - 
12) Comando luce - 13) 
Manometri serbatoi aria 
(freno e servizi) - 14) 
Conta-giri e contachilo
metri - 15) Comando 
freno automatico • 16) 
Preselettore cambio mor
de - 17) Quadro valvole 
per i circuiti elettrici.

Fig. 36 — Automotrice 
ALn 880. Dettaglio dei 
gradini di accesso e delle 
porte a comando elettro
pneumatico.



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

LA DISPOSIZIONE INTERNA e l’arredamento tendono 
ad ottenere la massima disponibilità di spazio, sia per i viag
giatori che per le valigie, per le quali sono previsti ripostigli 
e ampie mensole; i divani sono molleggiati con molle di filo 
continuo ricoperte da uno strato di gomma piuma; il rivesti
mento interno è di linoleum; gli isolamenti termico e acustico 
sono assicurati da speciali disposizioni e materiali; le porte 
sono a comando elettropneumatico; l’illuminazione è doppia: 
con lampade a fluorescenza sul cielo e con lampade a incan
descenza sui divani, il riscaldamento è ad aria calda pulsata 
con regolazione automatica. I principali dati caratteristici del. 
l’automotrice sono contenuti nel prospetto a pag. 58.

FIG. 37 - Esterno Automotrice ALn 880

65



Fig. 38 — Disposizione pianimetrica dell'automotrice ALn 880.

Fig. 39 - Disposizione degli organi 
motori e di trasmissione del moto 
nell’automotrice ALn 880.
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AUTOMOTRICE ALn 64 A COMPLETA ADERENZA

L'automotrice ALn 64 è stata concepita e realizzata per 
il servizio sulla linea Paola-Cosenza, armata a dentiera, che 
presenta tratti con pendenze massime pari al 75%o.

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

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

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

I (^ARRELLI sono entrambi motori. La sospensione sul 
complesso telaio-boccole e sui rulli d’appoggio della cassa è 
realizzata mediante due ordini di molle con interposizione di
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Fig. 40 Cabina di 
guida automotrice ALn 
64 a completa aderenza.

Fig. 41 — Carrello motore dell’automotrice ALn 64 c. a.

Fig.' 42 — Automotrice 
4Ln 64 - interno.



tasselli di gomma, onde ottenere un migliore effetto smorzante 
delle vibrazioni e ridurre la trasmissione del rumore dai 
carrelli alla cassa.

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

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

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

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

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

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

L’IMPIANTO ELETTRICO a 24 V è alimentato da due 
dinamo, azionate ciascuna da uno dei due motori Diesel di 
trazione e della potenza di 1400 W; la batteria è costituita 
da 8 cassette da 6 V, in serie-parallelo, per una capacità
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di 400 Ah, sufficiente per circuiti di comando, di avviamento 
motori Diesel e di illuminazione. L’illuminazione interna dei 
compartimenti viaggiatori è ottenuta con lampade ad incan 
descenza.

I comandi sono elettropneumatici.

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

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

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

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

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

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

L’automotrice, entrata in regolare servizio negli ultimi 
mesi del 1955, si comporta in modo del tutto soddisfacente.

Cibi»« 1 Càbinb 2

Fig. 43 — Automotrice ALn. 64 c.a. 
per la linea Paola Cosenza (Fiat 1955) 
■ Schema apparati motori e trasmis
sione.



AUTOMOTRICE ALn 668 FIAT

L’automotrice ALn 668 è accoppiabile nei comandi con 
altra unità dello stesso gruppo; una o due automotrici accop
piate possono essere comandate dalla cabina dì guida dei 
rimorchi Ln 664. Tra motrici e tra motrici e rimorchi è realiz
zata l’intercomunicazione per il personale di servizio.

La lunghezza della cassa (compresi i respingenti) è di 
mi. 21,910, la larghezza mi. 2,900, la distanza tra i perni dei 
carrelli mi. 15,150, il passo dei carrelli mi. 2,300.

La cassa è a struttura portante in lamiera e profilati di 
acciaio saldati. Il collegamento cassa-carrelli avviene a mezzo 
di trave oscillante con perno di trascinamento a snodo sferico 
e rulli alle estremità della trave oscillante poggianti su piani 
ricavati sul telaio dei carrelli.

I carrelli sono due intercambiabili, ciascuno con un asse 
(interno) motore e l’altro portante.

La sospensione è duplice con molle a balestra per la 
trave oscillante e molle ad elica in acciaio, con ammortizzatore 
idraulico all’interno, tra boccole e telaio del carrello.
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Al fine di un migliore smorzamento delle vibrazioni e ridu
zione di rumorosità trasmesse dai carrelli alla cassa, la sospen
sione boccola-telaio del carrello è integrata da tasselli di 
gomma in serie con le molle a elica, oltre che sui rulli di 
appoggio cassa-carrello e sulla scatola del perno di trasci 
namento.

L’apparecchiatura motrice è costituita da due motori di 
serie, sovralimentati, a 4 tempi e iniezione diretta a ciclo 
Diesel, con 6 cilindri in linea disposti orizzontalmente, e so
spesi elasticamente ad apposita intelaiatura sotto il pavimento 
della cassa.

Altre caratteristiche dei motori sono: alesaggio mm. 125, 
cassa mm. 145, cilindrata cm3 10670, per una potenza di 150 CV. 
a 1800 giri/min. (potenza di taratura per l’esercizio).

Il cambio a 5 marce, è del tipo ad ingranaggi sempre in 
presa con sincronizzatori e comando elettropneumatico; è 
accoppiato a un giunto idraulico a palette diritte e due giranti 
che ha lo scopo di rendere più dolce la trasmissione del movi
mento e di attenuare punte di sforzo e vibrazioni.

La trasmissione comprende inoltre la frizione del tipo mono
disco a secco, l’albero tra cambio e ponte-inversore, quest’ul
timo sistemato sull’asse interno del carrello corrispondente e 
dotato di doppia riduzione.

Il raffreddamento dei motori è ottenuto mediante circola
zione di acqua che in appositi radiatori verticali, sistemati 
sotto il pavimento, cede il calore all’atmosfera sotto l’azione 
di ventilatori, comandati dal motore stesso con trasmissione 
meccanica.

La circolazione dell’acqua è indipendente per ciascun mo
tore ed è disciplinata a mezzo di apparecchi termostatici.

L’impianto elettrico è a 24 Volt ed è alimentato da due 
dinamo (una per ciascun motore Diesel) da 2000 Watt e da 
un gruppo di 8 batterie da 6 Volt ciascuna disposte in serie
parallelo.

L’illuminazione è ottenuta con lampade a incandescenza da 
40 Watt in doppia fila, allogate in apposite plafoniere.

I comandi sono elettropneumatici e consentono la guida, 
da un solo posto, di due automotrici oltre ad uno o più 
rimorchi.

I freni sono di tipo normale; l’autonomia, per automotrice 
isolata, di circa 800 Km. e circa 600 Km. per composizione 
automotrice-!-rimorchio.
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Fig. 44 — Automotrice ALn 668 - Posto di 
manovra.

Fig. 45 — Automotrice ALn 668 ■ Motore 
Fiat 203 S.

Fig. 46 — Automotrice. ALn 668 - Partico
lare del carrello.
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L’impianto di riscaldamento utilizza il calore dell’acqua 
di refrigerazione dei motori Diesel che è fatta circolare, nella 
stagione fredda, in tubi alettati disposti sui due fianchi dei 
compartimenti viaggiatori nell’angolo tra pavimento e fiancata.

A mezzo di apposite scaldiglie sono riscaldati anche le ca
bine di guida e bagagliaio.

L’interno comprende: un ampio vestibolo centrale nel quale 
trovano posto anche tre sedili ribaltabili e la porta di accesso 
alla ritirata. Le porte esterne del vestibolo sono azionate con 
comando elettropneumatico dalla cabina di guida.

Da un lato del vestibolo si hanno: un comparto per 20 
posti di 2“ classe ed altro per 8 posti di F classe; un baga
gliaio attrezzato per il servizio del capo-treno e una cabina 
di guida.

Dall’altro lato del vestibolo si ha un comparto per n. 40 
posti di 2“ classe e una cabina di guida. In totale 8 posti di 1“ 
classe; 60 posti di 2" classe e 3 strapuntini.

Le finestre sono di tipo Klein, con la metà inferiore fissa e 
quella superiore scorrevole azionata da apposita maniglia ed 
assicuranti un’ottima tenuta.

Gli organi di attacco e repulsione sono di tipo normale, 
alleggerito. Il peso dell’automotrice, in assetto di servizio, è 
di circa 32 Torni.; la velocità massima 110 Km/h.

/<ig. 47 — Automotrice ALn 668 - Disposizioti/e planimetrica.
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RIMORCHI Ln 664 PER AUTOMOTRICI ALn 668

Il rimorchio Ln 664 ricopia, nella parte portante e di 
arredo, l’automotrice cui è destinato ad essere accoppiato.

L’interno comprende: vestibolo centrale, con tre strapuntini 
e accesso alla ritirata; un compartimento per 24 posti di 2“ 
classe ed una cabina di guida; altro compartimento per 40 
posti pure di 2tt classe; in totale 64 posti oltre ai 3 strapuntini.

Il riscaldamento è attuato con circolazione di acqua calda, 
in tubi alettati come per la motrice, alimentato da una appo
sita caldaietta a funzionamento automatico e regolazione a 
mezzo termostati.

L’illuminazione ad incandescenza è derivata da batteria 
alimentata dall’impianto di carica della automotrice tramite 
apposito accoppiatore.

II peso, in assetto di servizio, supera di poco le 20 Tonn.
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AUTOMOTRICE ALn 773

Un numero cospicuo di automotrici del parco F.S. è costi
tuito dalle ALn 772 la cui buona adattabilità alle varie esi
genze del servizio è stata lungamente e favorevolmente speri
mentata.

Le ALn 773 costituiscono un aggiornamento della ALn 772 
con il benefìcio delle seguenti più importanti innovazioni:
— maggior potenza disponibile e quindi possibilità di traino 

di rimorchi;
— utilizzazione di motori a cilindri orizzontali, disposti sotto 

cassa e quindi possibilità di realizzare la intercomunicazio
ne e di disporre di maggior spazio per viaggiatori e servizi;

— distinzione dei posti di 1« e 2“ classe e miglioramento di 
entrambi;

— più sicure porte di accesso dei vestiboli con adozione del 
comando elettropneumatico;

— intercomunicazione tra automotrici e tra automotrici e ri
morchi.
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— maggiore facilità di composizione e scomposizione dei con
vogli di automotrici e rimorchi per l’adozione di organi di 
attacco e repulsione di tipo normale in sostituzione della 
barra rigida centrale;

— impianto di illuminazione a fluorescenza, molto efficace e 
impianto di riscaldamento normale integrato però dalla 
azione di caldaiette sussidiarie a funzionamento automatico. 
Trattandosi di automotrice destinata a servizi a medio e 
lungo percorso di una certa importanza anche la confe
zione dei divani, gli arredi, la sospensione, la insonorizza
zione sono risolti con concezione moderna, impiego di mate
riali di qualità ed esecuzione particolarmente curata.

La lunghezza della cassa, compresi i respingenti, è di mi. 
25,400, la larghezza mi. 2,852, la distanza tra i perni dei carrelli 
mi. 17,000, il passo dei carrelli mi., 3,000; il peso, in assetto di 
servizio tonn. 44 circa.

La sistemazione interna comprende: due cabine di guida alle 
estremità, due vestiboli, un bagagliaio attrezzato per il servizio 
del capotreno, una ritirata, due comparti-viaggiatori di cui 
uno per 55 posti di 2“ classe disposti 4 per fila e uno per 18 
posti di 1“ classe disposti a 3 per fila e sfalsati, quelli singoli 
rispetto a quelli doppi prospicienti, in modo da consentire una 
razionale e indipendente sistemazione di ciascun viaggiatore.

I finestrini sono di tipo Klein come per le ALn 668.

I carrelli sono due, intercambiabili tra loro e ciascuno con 
asse interno motore e asse esterno portante; sospensione a 
balestra tra telaio del carrello e trave oscillante ed a molle 
cilindriche di acciaio tra carrello e bilancieri delle boccole.

I motori sono due del tipo BXD già usati per le ALn 772 
ma sovralimentati, ciclo Diesel a quattro tempi, iniezione di
retta, 6 cilindri in linea inclinati di 8« sull’orizzontale; alesag
gio mm. 130, corsa mm. 180, cilindrata cm3 14.330 per una po
tenza continua di CV 210 a 1500 giri/min.

II cambio è idraulico a tre stadi, munito di doppia frizione 
e presa diretta con esclusione del circuito idraulico come per 
le ALn 772.

Dispositivi di comando elettropneumatici con controllo da 
unico banco di manovra per composizioni fino a 2 automotrici 
e uno o più rimorchi.
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big- 49 Automotrice ALn 773 
Complesso del motore cambio e carrello.



Autonomia, per automotrici isolate, circa 800 Km.
L’impianto elettrico è alimentato da due dinamo da 2000 

Watt e due batterie da 100 Amp/h. ciascuna; la tensione del
l’impianto è a 72 Volt.

L’impianto di riscaldamento utilizza il calore dell’acqua di 
refrigerazione dei motori Diesel con riscaldamento, in appositi 
scambiatori di calore, di aria che viene convogliata nei com
partimenti viaggiatori e di servizio: rimpianto è integrato da 
due caldaiette a funzionamento automatico che entrano in 
funzione quando i motori Diesel sono inattivi (prevenzione 
contro il gelo durante le soste e preriscaldamento) o quando 
lavorano a regime ridotto (integrazione).

Il freno ad aria è automatico e moderabile; il freno a mano 
agisce su ciascun carrello con manovra separata dalla cabina 
di guida corrispondente.
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RIMORCHIO Ln 664 PER AUTOMOTRICI ALn 773

Il rimorchio Ln 664 ha la cassa di tipo portante di conce
zione analoga a quella della motrice ma alleggerita in rela
zione al minor carico ed è disimpegnato da un unico ampio 
vestibolo in posizione centrale.

Comprende, oltre al vestibolo, una cabina di guida, un 
locale ritirata, due compartimenti da 24 e 40 posti, tutti di 2" 
classe oltre a tre strapuntini sistemati nel vestibolo.

Le porte del vestibolo sono a comando elettropneumatico; 
divani e arredamento interno sono uguali a quelli di 2“ classe 
dell’automotrice ALn 773.

Banco di manovra, dispositivi di controllo, comandi delle 
porte, organi di aggancio a repulsione sono pure uguali a quelli 
delle motrici.

L’impianto di illuminazione è a tubi fluorescenti alimentato 
da un gruppo di 6 batterie da 12 Volt e 100 Amp/h. e dinamo 
da 2000 Watt, comandata con trasmissione cardanica da un asse.
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Il riscaldamento è realizzato con caldaietta a nafta a fnnzio. 
namento automatico, ubicata sotto la cassa e circolazione di 
acqua calda in tubi alettati ubicati all’interno dei comparti- 
menti per viaggiatori e nella cabina di guida nell’angolo tra 
pavimento e fiancate.

La coloritura esterna delle automotrici ALn 773, come pure 
delle ALn 668 e relativi rimorchi, utilizza disegno e colori più 
vivaci dell’isabella e marrone scuro tradizionali.

Le composizioni più comuni per questi gruppi di nuovi 
mezzi, tutte comandabili da un solo posto di guida sono le 
seguenti:

Composizioni superiori sono tecnicamente possibili e ven
gono realizzate per far fronte a punte di traffico; si evitano 
invece per servizi a carattere continuativo per ragioni pura
mente economiche, specie se si tratta di aumentare il rapporto 
tra motrici e rimorchi.

Le prestazioni per le composizioni di cui sopra (per 2 ALn 
+ 2 Ln vale quella relativa a ALn + Ln) per automotrici ALn 
773 e relativi rimorchi a carico normale sono illustrate dal 
diagramma che segue:

82



Fig. 51 — Grafico delle prestazioni delle automotrici ALn 773 singole 
ed accoppiate.
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ALCUNE NOTIZIE PARTICOLARI

Nel 1934 una delle prime automotrici FIAT (fig. 3) fece 
il giro dell'Europa conquistando primati di velocità e di 
distanze coperte. Partita da Torino, toccò successivamente 
Berna, Graz, Vienna, Praga, Varsavia, Kracovia e Budapest, 
rientrando in Italia dopo aver percorso oltre 3000 km. Suc
cessivamente un’altra automotrice a benzina si spinse sino in 
Russia toccando Mosca, Leningrado e Sochi sul Mar Nero. 
Dopo questi due viaggi di propaganda, automotrici FIAT 
furono acquistate dall’URSS e dalla Bulgaria.

Nel 1937 uno dei prototipi dell’automotrice BREDA ALn 
56, per iniziativa delle Ferrovie Bulgare, eseguì un viaggio 
di prova sulla linea Sofia-Bourgas, coprendo il percorso in 
4h 20’, alla media di 100 km/h; in tale occasione raggiunse, 
sulla salita di Wakarel, la velocità di 52 km/h (mentre altre 
motrici avevano toccato punte massime di 42 km/h), sta
bilendo un primato sull’intero percorso.

Nel 1938, in occasione della Fiera Campionaria di Bel
grado, le Ferrovie Jugoslave inaugurarono un servizio giorna
liero di automotrici BREDA sulla linea Zagabria-Belgrado 
(423 km): nella prima corsa di prova una di tali automo
trici coprì il percorso in 4h 15’, alla media di 108 km/h, con 
punte massime di 135 chilometri orari.

Nel 1938 l’autotreno FIAT a tre casse ATR 101 (fig. 10) 
battè il primato di velocità per veicoli ferroviari a trazione 
Diesel, raggiungendo in linea i 160 km/h.
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LA PRODUZIONE INDUSTRIALE ITALIANA 
DI AUTOMOTRICI TERMICHE

FIAT. — Dal 1932 a tati’oggi sono state costruite dalla 
FIAT oltre 1178 automotrici, parte con motore a benzina e 
parte con motore Diesel, per un peso complessivo di circa 
35.000 t. con l’installazione di 383.000 cav.

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

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

PREDA. — Complessivamente la Ditta PREDA ha co
struito dal 1923 in poi, sia per ferrovie private, sia per le 
Ferrovie Italiane dello Stato o per Ferrovie Estere, più di 540 
automotrici, ivi compresi i nuovi modelli a scartamento ridotto 
per le Ferrovie Greche della Tessaglia e per le Ferrovie 
Calabro-Lucane ed oltre ai 9 complessi per servizi internazio
nali T.E.E. Recentemente è stata ultimata la consegna alle 
F.S. di 30 automotrici del tipo ALn 668.

OFFICINE MECCANICHE (OM). — Questa ditta ha 
costruito automotrici a partire dal 1934. Furono dapprima 
costruite 9 unità a due assi, dette Emmina da 105 cav. per 
le Ferrovie Calabro-Lucane e 3 unità pure a due assi, da 135 
cav. per le Ferrovie Nord-Milano.

Fra il 1937 ed il 1948 vennero costruite 142 automotrici 
tipo ALn 772 da 300 cav. per le Ferrovie Italiane dello Stato 
e per alcune ferrovie secondarie ed estere. Dalla trasforma
zione di una di queste automotrici è sorta la Belvedere, 
vettura confortevole ed elegante, munita di bar e di radio 
e di ampio bagagliaio sottostante il belvedere, adibita ai 
servizi turistici particolari.

Più recentemente sono state costruite 40 automotrici tipo 
ALn 990 e 10 rimorchi per le stesse, 85 altre automotrici 
del gruppo ALn 772 perfezionate in vari particolari e 62 
automotrici ALn 773 e 49 rimorchi Ln 664. In totale TOM 
ha costruito a tutt’oggi, per le F.S., circa 350 automotrici 
e 60 rimorchi per circa 16.000 t. e per circa 90.000 cav. 
Attualmente ha in corso di realizzazione per le F.S. 10 auto
motrici ALn 773.
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