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PREMESSA

L’evoluzione dei mezzi leggeri elettrici è strettamente 
collegata alle vicende di tutta la trazione elettrica, delle 
quali è stato dato ampio compendio storico nel Quaderno 
n. 9 di questa Collana, « LE NOSTRE LOCOMOTIVE 
ELETTRICHE ». Ad esso rimandiamo il lettore per ogni 
nozione integrativa.

c. r. a.
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LE AUTOMOTRICI
AD ACCUMULATORI

L’8 febbraio 1899 sulla linea Milano-Monza ed il 
1° maggio su quella Bologna-S. Felice fu iniziato il ser
vizio per viaggiatori mediante automotrici elettriche ad 
accumulatori.

L’avvenimento fu veramente notevole tanto che lar
gamente ne parlarono i giornali e, in particolare, il « Moni
tore Tecnico delle Strade Ferrate» che così si esprimeva:

« Martedì scorso venne inaugurato festosamente il ser
vizio delle corse elettriche sulla tratta da Milano a Monza.

Alle ore 15 erano convenuti alla stazione di Milano 
circa 150 passeggeri. Tra questi si notavano il prefetto 
Municchi, il sindaco Vigoni con gli assessori Castelbarco 
e Mussi. La Mediterranea era rappresentata dal suo presi
dente Conte Sanseverino con alcuni membri del consiglio; 
dal Comm. Massa, Direttore Generale; dal Comm. Oliva, 
vice Direttore Generale; dal Comm. Frescot, Direttore del 
materiale e da parecchi altri ingegneri e funzionari supe
riori. Eranvi pure il Cav. Spreafico, capo del circolo di 
Milano, i rappresentanti delle Ferrovie dell’Adriatico e 
del Gottardo ed alcune notabilità industriali. Fra queste 
distinguevasi il venerando Grondona, che 59 anni orsono 
partecipò alla inaugurazione del tronco ferroviario Milano- 
Monza, che fu il secondo tronco attivato in Italia nel 1840 
(il primo fu quello di Napoli-Torre Annunziata nel 1839).
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Anche la stampa tecnica e politica era largamente rap
presentata.

Prima della partenza gli invitati visitarono gli impianti 
elettrici alla stazione centrale. Alle 15,30 il treno inaugurale 
— diviso in due carrozze — si mosse, sostò a Greco ed a 
Busto, e giunse a Monza ih 24 minuti. Le corse ordinarie 
però si effettueranno in soli 20 minuti, avendo il treno 
una velocità di 45 Km/h.

I lettori sanno già che il treno è composto da un 
solo vagone, comprendente prima e seconda classe, capace 
di 64 persone a sedere e 24 in piedi; e sanno pure che si 
effettueranno 22 corse al giorno e che il biglietto di prima 
classe costa 60 centesimi e quello di seconda 35. Non ci 
sono biglietti di andata e ritorno ».

Le automotrici elettriche usate per la linea Milano- 
Monza avevano una potenza di 22 k\V ed una Velocità 
massima di 60 Km/h. Il peso era di 65 tonnellate, i posti 
offerti 88.

La cassa ed il telaio poggiavano su due carrelli gire
voli a due assi di cui uno solo munito di motore con l’in
terposizione di una doppia sospensione elastica.

I carrelli avevano un passo di m. 2,63 ed una distanza 
tra di loro di m. 12. La cassa misurava complessivamente 
m. 17,80, aveva un’altezza di m. 2,50, una larghezza di 
m. 2,85 nel mezzo e di m. 2,15 in corrispondenza dei terraz
zini. Essa era suddivisa con pareti trasversali in quattro 
parti:

— nella prima erano ricavati due compartimenti di 
prima classe, di cui uno a sedici « posti a fumare » e l’altro 
ad otto « posti a non fumare »;

— nella seconda due compartimenti di seconda classe, 
di cui uno a 24 « posti a fumare » e l’altro a 16 « posti a 
non fumare »;

— alle due estremità vi erano poi due terrazzini coperti, 
ciascuno suddiviso in due distinte parti, di cui l’ima costi
tuente la cabina del watman e l’altra risonata ai viaggia
tori in piedi.
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Le Ferrovie di Stato

Il Comitato superiore
L'ufficio speciale al Ministero I circoli d’ispezione

Nell'udienza del 26 giugno il Re ha Armato il decreto che. 
i relazione al nuovo assetto ferroviario, costituisce l’uf- 
ilo speciale delle ferrovie presso il Ministero dei Lavori 
ubblici.
Il decreto consta di 1 articoli ; eccone il testo:

Art. 1. — Il Comitato superiore delle strade ferrate, 
♦□serva temporaneamente l’ordinamento e le attribuzioni 
tuali, salvo il disposto dell’art. 5 della legge 22 aprile 
«05.
Art. 2. — Alla diretta dipendenza del Ministro dei La- 
?rl Pubblici è istituito dal 1° luglio 1905 l’Ufflcio spe- 
sle per le ferrovie, che si compone di tre Divisioni nel 
inistero dei lavori pubblici e di dieci circoli d’ispezione 
•Ile sedi di Firenze, Cagliari, Palermo, Verona, Torino, 

vertenze. Stralcio delle gestioni dipendenti dalle leggi 
anteriori al 1885.

Sezione II. — Liquidazione delle gestioni edefinizioni delle 
vertenze con te imprese per costruzioni fatte dallo Stato 
anteriormente al 1° luglio 1905.

Divisione III. - Sezione I. — Sorveglianza sull’esercizio 
delle ferrovie concesse all’industria privata, delta tramvie 
e sulla navigazione lacuale in corrispondenza con te fer
rovie. Istruzioni e regolamenti relativi all’esercizio. Orari 
Ritardi dei treni. Polizia ferroviaria. Binari industriali e 
di raccordo. Nuovi lavori sulle ferrovie concesse all’in
dustria privata. Personale delle amministrazioni ferro
viarie e tranviarie. Applicabilità dell’art. 27 della legge 
22 aprite 1900, N. 137.

Sezione li. Sindacato e riscontro finanziario nei ri
guardi della compartecipazione dello Stato ai prodotti delle 
SS. FF. Prodotti fuori traffico. Convenzioni speciali pei 
trasporti : avviamento delle merci. Tariffe e reintegri. 
Reclami per tariffe. Contabilità del prodotto lordo delle 
ferrovie, corrispettivi, garanzie e sovvenzioni (fpvute a 
Società concessionarie di SS. FF. e dei servizi lacii a li. Rac
colta di elementi finanziari per lo studio dei riscatti delle

Automotrice ad accumulatori impiegata sulla Bologna-S. Felice 
(1899-1903) e sulla Milano-Monza (1900-1904).

Regolamenti — Derivazioni di acque pubbliche nei rap
arti con le ferrovie — Biglietti.
Sezione II. — Concessioni di ferrovie all’industria pri
lla —■ Costituzione di Consorzi — Autorizzazione di studi 
istruttoria delle domande — Approvazione dei progetti 
Convenzioni e successive modifiche - Autorizzazione 
ferrovie private e tramvie — Riscatti.

Divisionr IL — Sezione I. — Gestione dei fondi per 
struzioni ferroviarie a carico del bilancio del Lavori Pub
ici. Autorizzazione per gli studi e per gli appalti. Appro

ntane delle liquidazioni definitive. Definizione delle

c) all'istruttoria delie proposte di riscatti di ferrovie 
concesse all’industria privata ;

d) agli altri incarichi che dal ministro stano ad essi 
affidati.

Art. 5. I circoli d’ispezione sono:
I Firenze, con sezioni distaccate ad Ancona. Foggia e 

Bari per te linee meridionali e per te altre linee ferro
viarie e tramviario comprese nella propria circoscrizione.

Esso provvede anche al riscontro dei prodotti delle linee 
meridionali ed agli accertamenti pei reintegri.

II Cagliari, per te ferrovie e tramvie della Sardegna.



Il transito dei viaggiatori all’interno delle vetture av
veniva attraverso il corridoio centrale e le porte ricavate 
dalle pareti trasversali.

L’illuminazione, naturalmente elettrica, veniva assi
curata da due lampade da 10 candele per ogni compar
timento ad otto posti, con due lampade da 16 candele 
per il terrazzino, di cui una sistemata nella parte riser
vata ai viaggiatori e l’altra in quella riservata al condu
cente.

La carrozza era munita di freno a mano e di freno ad 
aria compressa sistema Westinghouse. La batteria di accu
mulatori era costituita da 130 elementi, di 105 Kg. ciascuno, 
ripartiti in due casse, che potevano essere raggruppate in 
serie o in parallelo. Nel primo caso la tensione di scarica 
era di 275-235 Volt.

Gli accumulatori, forniti dalla Casa Hensemberger di 
Milano, erano formati ciascuno da 11 placche positive e 
12 negative: le prime a formazione Piantò ed a superficie 
attiva, otto volte più grande della superficie esterna, le 
seconde ad ossido riportato. Il peso totale delle placche 
era di 13,5 tonnellate e quello totale della batteria con i 
suoi accessori di 18 tonnellate. I motori tetrapolari, a sem
plice riduzione di velocità, erano appoggiati da una parte 
all’asse, dall’altra ad una traversa fissata alla cassa, a 
mezzo di molle. Il regolatore di marcia del tipo serie
parallelo permetteva, in caso di avarie agli elementi, di 
fare marciare la vettura con metà batteria e con i 
motori in parallelo.

Il peso della vettura si ripartiva come segue:
— vettura propriamente detta Kg. 34.500
— motori elettrici, apparecchiature, compres

sore Westinghouse » 5.000
— batteria di accumulatori » 18.000
— batteria speciale di illuminazione » 500

Totale Kg. 58.000
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La ferrovia elettrica Mi- 
lano-Monza (1899).



A pieno carico, cioè valutando il peso dei viaggiatori, 
la vettura poteva raggiungere le 65-66 tonnellate.

Per la ricarica della batteria veniva adoperata la 
corrente trifase a 3.600 Volt, raddrizzata e trasformata in 
corrente continua a 300-350 Volt. Questa ricarica veniva 
effettuata senza togliere gli accumulatori dai veicoli.

Il consumo, di circa 26 Wh per tonnellata-Km., ivi 
compreso ravviamento, era relativamente modesto.

Le automotrici della linea Bologna-S. Felice erano 
esteriormente pressoché simili a quelle della linea Milano- 
Monza, differendone solo per il peso notevolmente inferiore.

Le batterie di accumulatori Pescetto erano ad ossido 
riportato. Le placche misuravano mm. 16x210 e mm. 6,5 
di spessore. Ciascun elemento comprendeva 7 placche 
positive ed 8 negative; il peso degli elettrodi era di Kg. 
21,420 per elemento. La batteria comprendeva 288 ele
menti, pesanti in tutto, con gli accessori, Kg. 8.000. Gli 
elementi erano sistemati in contenitori di ebanite, racchiusi 
in casse di legno rinforzate da guarniture in ferro. Queste 
casse erano montate su rotelle e sistemate nel vuoto dello 
chassis della vettura.

La batteria era divisa in tre sottobatterie. I poli posi
tivo e negativo di ciascuna batteria si attestavano ad un 
quadro nel bagagliaio della automotrice. Ciascuna sotto
batteria poteva essere messa in corto-circuito a mezzo di 
una manetta o messa in serie con le altre.

Il materiale di tutta la linea era costituito da 4 auto
motrici fornite dalla Casa Diotto di Torino, equipaggiate 
dalla Soc. Ganz di Budapest. Erano vetture a due assi 
ciascuna, due motori tetrapolari eccitati in serie, due Con
trollers a due tamburi, l’uno per l’accoppiamento degli ele
menti divisi, come si è visto, in tre sottobatterie, l’altro 
per l’accoppiamento dei motori.

Le vetture, della lunghezza di m. 17,5, erano a due 
compartimenti per 20 e 32 viaggiatori rispettivamente, oltre
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Passato e presente: una «851» accanto a un « ETR 220)».





a un bagagliaio centrale e due terrazzini con scalette di 
accesso.

Le vetture avevano un peso di 38 tonnellate così ri-
partito:
— cassa Kg. 12.000
— batteria » 8.000
— equipaggiamento elettrico » 5.000
— carrelli » 8.000
— viaggiatori e bagagli » 5.000

Totale Kg. 38.000
Il consumo di energia era di circa 10-11 Wh per ton

nellata/ chilometro, alla velocità di 35 Km/h e di 14-17 
Wh alla velocità di 75 Km/h.

L’esperimento di trazione elettrica con accumulatori 
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 numerose corse per le se
guenti cause:
— per guasti nei motori bi. 216
— per guasti negli accumulatori » 202
— per guasti nei controllers, resistenze, ecc. » 99
— per guasti nei freni e nei meccanismi » 500

Alle corse non effettuate per tali inconvenienti se ne 
aggiunsero altre 470 sospese per la revisione settimanale 
delle vetture, nonché 288 per cause di forza maggiore. Gli. 
accumulatori, allo stato della tecnica di allora, non erano 
certo di peso trascurabile. Con i migliori tipi dell’epoca, 
difficilmente si poteva ottenere una capacità utile di 120 
kWh senza doversi portare dietro un peso morto rilevante, 
per cui occorreva dare dimensioni notevoli al telaio delle 
vetture, specialmente ai longheroni, che dovevano soppor
tare il peso della batteria di accumulatori.
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Ciò comportava un rendimento elettrico praticamente 
limitato, una manutenzione degli accumulatori molto one
rosa, per cui fu chiaro come un mezzo che derivasse dal
l’accumulatore la propria energia non poteva essere la solu
zione ideale del problema ferroviario. La capacità degli 
accumulatori delle batterie delle automotrici elettriche 
della linea Milano-Monza era infatti tale che potevano ef
fettuarsi due sole corse doppie di andata e ritorno fra 
Milano e Monza con una sola ricarica; cioè, essendo il per
corso di circa 13 Km., con la batteria impiegata si potevano 
effettuare 50 Km. circa.

Un po’ poco, in effetti, per i servizi ferroviari nei 
nei quali le distanze si misurano a centinaia di chilometri 
e spesso a migliaia!

Semmai l’accumulatore poteva servire per corse molto 
limitate che permettessero una facile ricarica e non rendes
sero necessaria una eccessiva dotazione di materiale per la 
sostituzione delle batterie. Il campo di applicazione si re
stringeva quindi alle ferrovie vicinali ed alle tramvie.

Per questi motivi il servizio, dapprima sospeso par
zialmente, fu poi definitivamente abbandonato nel 1903 
sulla Bologna-S. Felice e nel 1904 sulla Milano-Monza.
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LE AUTOMOTRICI
A C.C. 650 VOLT
CON TERZA 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 esso fu 
esteso a Porto Ceresio.

Dato che doveva servire esclusivamente per i viaggia
tori, l’esercizio fu impostato sul criterio dei « treni fre
quenti e leggeri » e nei primi tempi venne effettuato me
diante sole automotrici del gruppo E 10 che raggiunsero 
ben presto le 20 unità. Le loro caratteristiche erano le 
seguenti:
—- anno di costruzione 1901
— lunghezza fra i respingenti inni. 18.200
— distanza fra i perni dei carrelli » 11.000
— passo rigido dei carrelli » 2.200
— diametro delle ruote » 1.040
— numero dei motori 4
— potenza totale oraria kW 440
— velocità massima Km/h 95
— numero dei posti: di 1“ classe 24

di 3a classe 49
I motori erano del tipo ad eccitazione in serie e ve

nivano azionati dal conducente con un apposito apparec
chio di manovra (controller) che si trovava in ciascuna 
delle due cabine alle estremità della vettura.

Le velocità di marcia si ottenevano con la combina
zione dei motori in serie ed in parallelo. La trasmissione del
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Interno di una delle pri
me elettromotrici.

movimento dai motori alle ruote avveniva mediante ingra
naggi con un rapporto di 26/51.

La vettura era fornita di freno automatico Westin- 
ghouse. L’aria compressa per il funzionamento del freno 
e del « fischietto » veniva fornita da una pompa azionata da 
un piccolo motore elettrico posto sotto la cassa della vet
tura. Da notare — a titolo di curiosità — il particolare che, 
in caso di guasto, il « fischietto » veniva sostituito da una 
cornetta.

Le vetture erano, all’interno, illuminate e riscaldate 
elettricamente ed avevano soltanto due classi, la prima 
e la terza, ognuna con due compartimenti di cui uno 
per fumatori. Il servizio sulla linea venne iniziato con sole 
sette coppie di treni. I viaggiatori, però, furono entusiasti 
del servizio inappùntabile e si servirono sempre più dei 
« nuovi vagoni ampi e comodi che trasportano in una rapida 
corsa dal piano milanese ai colli varesini, senza scosse 
e senza sobbalzi ».

Già il 20 novembre dello stesso anno le coppie di 
corse furono portate a 14 delle quali 5 dirette e 9 accele
rate, mentre da Milano a Gallarate venivano effettuate 
19 coppie di corse giornaliere. Ben presto però il traffico 
crebbe ancora notevolmente fino a fare registrare cento 
coppie di corse giornaliere utilizzando al massimo, in tal 
modo, la potenzialità della linea.

Furono quindi costruiti 5 bagagliai-postali del gruppo 
E 15 e 16 automotrici del gruppo E 20.

I primi presentavano le seguenti caratteristiche:
— anno di costruzione 1903
— peso totale a vuoto t. 52
— lunghezza fra i respingenti nini. 19.360
— distanza fra i perni dei carrelli » 13.000
— passo rigido dei carrelli » 2.500
— diametro delle ruote » 1.040
— numero dei motori 4
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Questi mezzi erano del tutto simili nella parte elet
trica e meccanica alle automotrici del gruppo E 10 con un 
rapporto degli ingranaggi per la trasmissione di 17/60.

Le principali caratteristiche delle automotrici gruppo 
E 20 erano:

— potenza totale oraria kW 440
— velocità massima Km/h 60
— numero dei posti di 3a classe 40
— compartimento per bagagli 1
— compartimento per posta 1

— anno di costruzione 1903
— peso totale a vuoto t. 45
— distanza fra i perni dei carrelli rum. 13.000
— lunghezza totale compresi i respingènti » 19.360
— passo rigido dei carrelli » 2.500
— diametro delle ruote » 1.040
— numero dei motori 2
— potenza totale oraria kW 220
— velocità massima Km/h 95

Queste automotrici vennero costruite in due serie.
La prima aveva 32 posti di 1“ classe e 44 di 3“. La se-
conda offriva 16 posti di la classe e 64 di 3a classe.

Anche questi mezzi erano simili nella parte meccanica 
ed elettrica a quelli del gruppo E 10. Il rapporto di tra
smissione era di 26/51.

Ogni carrozza poggiava su due carrelli, ognuno dei 
quali a due assi, muniti di freno Westinghouse e di quello 
a mano ad otto ceppi. Su entrambe le estremità del mezzo 
vi era una cabina, chiusa con una porta scorrevole, ove era
no collocati tutti gli organi per il comando ed il controllo 
della marcia. L’illuminazione era indipendente, dalla terza 
rotaia e veniva ottenuta con batterie. Il riscaldamento era 
elettrico.

Le automotrici del gruppo E 20 potevano viaggiare an- 
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Automotrice c.c. E 10-60 (terza rotaia).

che accoppiate, sicché un convoglio di 4 o 5 automotrici 
offriva al pubblico ben tre o quattrocento posti e, sia per 
le caratteristiche che per l’arredamento, costituivano un 
mezzo ‘« di lusso ».

I motori erano eguali a quelli degli altri due gruppi, 
ma avevano il controllo multiplo sistema Thomson-Houston 
che permetteva di comandare da una qualsiasi delle car
rozze i motori delle altre messe in composizione allo stesso 
treno.

II servizio con automotrici dovette essere ben presto 
integrato con quello effettuato da locomotive elettriche che 
potevano trainare numerose vetture.
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Fino al 1932 non si parlò di nuove costruzioni. In 
quell’anno, infatti, per soddisfare i crescenti bisogni, della 
Milano-Porto Ceresio e della Napoli-Pozzuoli-Villa Liter
no, nel frattempo elettrificata, furono costruite alcune auto
motrici dei gruppi E 100 ed E 600 nonché vari rimorchi 
dei gruppi eACz ed eCz.

Questi mezzi offrivano la possibilità al macchinista 
di guidare il treno da una qualunque delle cabine, che si 
trovavano tanto sulle automotrici quanto sui rimorchi. In 
tal modo risultava anche eliminata, ad ogni fine corsa, la 
manovra per fare passare in testa al convoglio l’automo
trice, potendo questa occupare un posto qualunque nel 
treno.

Le automotrici dei gruppi E 100 ed E 600 presentavano 
le seguenti caratteristiche:
— peso totale in servizio t. 64
— lunghezza fra i respingenti min. 21.040
— lunghezza del corridoio » 19.700
— distanza fra i perni dei carrelli » 14.200
— diametro delle ruote » 1.060
— rapporto di trasmissione 24/60
— numero dei motori 4
— potenza continuativa di ciascun motore kW 165
— numero dei giri alla potenza continuativa 900
— potenza oraria di ciascun motore kW 210
— numero dei giri alla potenza oraria 815
— velocità massima Km/h HO

La sospensione dei motori era del tipo tram e la
trasmissione era fatta con ingranaggi.

Allorché nel 1950 fu effettuata la trasformazione in 
corrente continua a 3.000 Volt della linea Milano-Varese- 
Porto Ceresio, il parco automotore era costituito da 23 
elettromotrici, di cui 7 del gruppo E 100 e 16 del gruppo 
E 600, da 64 rimorchi, di cui 7 del gruppo E 100 e 16 del
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Scala 1 :60

Schema automotrice elettrica c.c. Gruppo E 10.

Schema automotrice elettrica c.c. Gruppo E 15.

Schema automotrice elettrica c.c. Gruppo E 20.
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Automotrice elettrica Gr. EAC 601 (terza rotaia).

gruppo E 600, nonché da 64 rimorchi pilota, di cui 17 del 
gruppo eACz, 41 del gruppo eCz e 6 del gruppo eDUz 
(bagagliai).

Naturalmente non essendovi altra possibilità di utiliz
zazione, anche questi mezzi dovettero essere trasformati.

Fu, per quanto possibile, riutilizzata la vecchia appa
recchiatura elettrica a 650 Volt, mentre per la nuova a 
3.000 Volt si utilizzò quella comune alle altre elettromo
trici (Ale 883) di pari potenza e da tempo in esercizio.

Questi mezzi sono ancora oggi in linea, sebbene ab
biano cambiato denominazione: le E 100 e le E 600 sono 
diventate le E 623, i rimorchi pilota eACz si sono trasfor
mati in pABiz 623, gli eCiz in pBiz 623 ed infine i rimor
chi-bagagliai eDUiz in pDUiz 623.
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LE AUTOMOTRICI
A CORRENTE ALTERNATA 3.400 VOLT
E FREQUENZA DI 15 PERIODI

Il 15 ottobre 1902, dopo un lungo periodo di studi ed 
esperimenti per la messa a punto di un sistema del tutto 
nuovo che richiedeva una complessa attrezzatura della linea 
aerea di contatto, la Società Adriatica iniziò il servizio, sulle 
linee « Valtellinesi » Lecco-Colico e Sondrio-Chiavenna.

Il servizio venne effettuato per i viaggiatori esclusi
vamente con treni composti da una automotrice elettrica 
che ne rimorchiava altre. Le dieci prime corse giornaliere 
vennero effettuate con cinque automotrici di lusso e tre di 
seconda e terza classe.

La società non badò a spese nella realizzazione del ma
teriale rotabile, per rendere il viaggio più piacevole e 
comodo. Nelle automotrici di lusso furono allestiti salon- 
cini che nulla avevano dei tradizionali compartimenti fer
roviari, in quanto ricordavano, negli ornamenti e negli ad
dobbi, i salotti nei quali la società dell’epoca amava darsi 
convegno per passare il tempo in piacevoli conversari.

Un luogo ideale per le graziose dame dell’epoca dagli 
ampi cappelli, le gonne abbondanti e le trine leziose, e, 
naturalmente, per i pettoruti gentiluomini dai baffoni 
appuntiti.
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Automotrice elettrica E 1.

Gli ampi finestrini permettevano di godere como
damente lo spettacolo del paesaggio, mentre tendaggi sa
pientemente disposti creavano invitanti penembre al viag
giatore desideroso di un breve riposo o alla viaggiatrice 
romantica.

Il servizio viaggiatori sulle linee valtellinesi venne ini
ziato con automotrici elettriche dei gruppi E 1 ed E 2, 
che avevano queste caratteristiche:
— anno di costruzione 1902
— peso totale a vuoto t. 56
— lunghezza fra i respingenti mm. 19.170
— distanza fra i perni dei carrelli » 11.500
— passo rigido dei carrelli » 2.500
— diametro delle ruote » 1.170
— numero dei motori 4
— potenza totale oraria kW 440
— velocità di regime Km/h 37 e 75
— numero dei posti: E 1 (di lusso) di la classe 24, E 1 ed 

E 2 (normali) di 1“ classe 24, di 2a classe 32.
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Le vetture erano montate su due carrelli. Ad ognuno 
dei quattro assi di ciascun veicolo era applicato un mo
tore trifase, che trasmetteva il moto alle ruote mediante 
assi cavi e parallelogrammi articolati. Due soli motori, 
però, detti principali, uno per carrello, erano continua- 
mente in funzione, mentre i motori sussidiari erano ali
mentati tramite gli statori dei principali.

* * *

Quando nel 1905 vennero costituite le Ferrovie Ita
liane dello Stato con la fusione delle reti fino ad allora 
gestite da aziende private, il parco delle automotrici elet
triche comprendeva 10 unità a corrente trifase 3400 Volt 
dei gruppi E 1 ed E 2 in servizio sulle linee valtellinesi, 
36 tra automotrici e bagagliai dei gruppi E 10 - E 15 - E 20 
a corrente continua 650 Volt con terza rotaia, mentre le 
automotrici ad accumulatori non erano più in servizio.

Negli anni che seguirono, il servizio andò sempre più 
rarefacendosi fino a limitarsi alle sole linee a 650 Volt 
con terza rotaia.

Alcune automotrici furono smantellate o, come nel 
caso delle trifasi, essendo la loro parte elettrica simile a 
quella delle locomotive, furono riutilizzate per la costru
zione di queste (ad esempio le locomotive Gr. E 620).

I motivi che determinarono questa evoluzione o per me
glio dire involuzione furono essenzialmente tre.

Anzitutto il servizio merci, che aveva assunto un 
aspetto predominante sia per la quantità dei trasporti ef
fettuati sia per i prodotti del traffico, non poteva essere 
esercitato con automotrici.

Le automotrici poi si dimostrarono ben presto insuf
ficienti a soddisfare anche le esigenze del traffico viag
giatori. Infatti questo andava sempre più aumentando e 
per essere smaltito aveva bisogno di treni pesanti ossia
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di treni formati da numerose carrozze capaci di fornire 
posti in numero più elevato delle poche decine delle 
automotrici allora in servizio.

Infine le automotrici avevano una velocità limitata 
rispetto a quella delle locomotive.

Il colpo di grazia al servizio con automotrici venne 
dato dalla creazione dei cosiddetti « treni leggeri » a va
pore ed elettrici composti da una locomotiva ed una o 
due carrozze. Questi treni vennero costituiti allo scopo di 
sfruttare al massimo le prestazioni della locomotiva e 
di ottenere avviamenti rapidi dopo ogni fermata, non
ché una discreta velocità anche sulle forti salite. In materia 
di velocità commerciali i risultati ottenuti furono certamen
te migliori di quelli delle automotrici.

Solo negli anni compresi tra il 1930 ed il 1933 il pro
blema delle automotrici elettriche venne di nuovo preso in 
considerazione. Ed a farlo uscire dal dimenticatoio fu l’e
stendersi e il definitivo affermarsi come mezzo di trasporto 
dell’automobile

Come tutti i giovani, prepotente e poco rispettoso dei 
diritti dei più... anziani, il nuovo mezzo cominciò ben pre
sto e con successo ad insidiare le posizioni tradizionali 
della ferrovia.

La ferrovia reagì facendo proprie, per quanto possibile, 
le caratteristiche del mezzo stradale.

L’automobile presentava dei vantaggi ben precisi: 
comodità, velocità e leggerezza. Le vetture ferroviarie ven
nero sempre più curate, e gli orari dei convogli modificati 
al fine di rendere le corse più frequenti.

Una maggiore velocità si ottenne costruendo locomo
tive di maggior potenza e riducendo il peso rimorchiato 
di quelle vecchie. L’aumento della velocità richiese ben 
presto il rafforzamento del binario e la rettifica dei trac
ciati. Questi necessari provvedimenti, attuati per le linee 
principali, non erano invece giustificabili, a causa delle 
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forti spese, per le linee secondarie che presentavano un traf
fico modesto. Inoltre, su tali linee la frequenza delle corse 
portava troppo spesso ad una composizione dei convogli 
molto ridotta e quindi ad una cattiva utilizzazione delle lo
comotive.

Queste considerazioni condussero alla progettazione di 
un mezzo in grado di viaggiare a forte velocità anche su 
linee con armamento leggero, capace di trasportare como
damente un numero limitato di persone e fornito di una 
ridotta potenza motrice onde diminuire le spese di esercizio.

Furono costruite quindi sia le automotrici con motore 
a combustione interna sia quelle con motore elettrico.

Queste ultime furono tutte a corrente continua 3.000 
Volt in quanto, come noto, sin dal 1928 era stato deciso 
di utilizzare sulla rete italiana tale sistema.

Il problema della costruzione delle nuove automotrici 
elettriche venne affrontato razionalmente in modo da crea
re un parco consistente ed uniforme di mezzi, in grado 
di far fronte a tutte le esigenze della rete.

Vennero progettate:
— elettromotrici a c.c. 3.000 Volt utilizzabili in sem

plice o multiplo accoppiamento ed a comando unico; ve
locità massima: 90-120 Km/h;

— elettromotrici leggere a c.c. 3.000 Volt di costru
zione e sagoma speciale per relazioni di tipo locale e se
condario e per servizi celeri su grandi distanze (tipo lus
so); velocità massima: 120-140 Km/h;

— elettrotreni a c.c. 3.000 Volt; velocità massima 
160 Km/h.

Poiché le unità realizzate con questi criteri sono qua
si tutte ancora in servizio, nelle pagine che seguono ver
ranno dati vari dettagli, mentre degli elettrotreni si par
lerà nella seconda parte di queste note.
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La elettromotrice « ALe 803 ».





LE AUTOMOTRICI GRUPPO E 624

Questi mezzi furono destinati in generale al servi
zio su linee a carattere secondario e su quelle dirama
zioni che richiedevano, per la natura del traffico che vi si 
svolgeva, l’effettuazione di treni molto frequenti e leggeri.

Di essi furono costruite due serie, la prima delle quali 
non corrispose alle aspettative.

Le caratterisiche tecniche della seconda serie sono:
— anno di costruzione 1936
— peso totale t. 60
— peso aderente » 60
— distanza fra i perni dei carrelli mm. 14.400
-— passo rigido dei carrelli » 2.770
— lunghezza fra i respingenti » 21.240
— numero dei motori di trazione 4
— potenza totale oraria kW 600
— velocità massima Km/h 120
— numero dei posti 76

Gli organi di presa della corrente sono di due tipi, 
entrambi a pantografo. Il primo è analogo a quello 
delle normali locomotive elettriche, mentre il secondo, 
studiato appositamente per queste automotrici veloci, è 
notevolmente più leggero, pesa 130 Kg. (compresi gli iso
latori) ed è costruito con tubi ad alta resistenza, a sezione 
ovale, in modo da offrire minor presa al vento.

La corrente derivata dalla linea giunge ai motori
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Automotrice gruppo E 624.
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attraverso un coltello di sezionamento ed una valvola a 
corna — che ha la funzione precipua di interrompere 
l’alimentazione, in caso di corto-circuito — nonché at
traverso vari contattori destinati a regolare le diverse 
combinazioni dei motori.

Come già si è accennato, queste automotrici hanno 
un equipaggiamento elettrico tale da permettere l’accop
piamento di più unità, che però vengono comandate da 
una sola cabina.

Il circuito per i servizi ausiliari è ad alta tensione 
e cioè 3.000 Volt con corrente derivata direttamente 
dalla linea. Per ottenere le diverse velocità di marcia, i 4 
motori possono essere accoppiati in serie ed in serie
parallelo.

Il rodiggio è costituito da quattro assi motori dispo
sti due per ognuno dei due carrelli di cui la vettura è 
dotata. La sospensione dei motori è del tipo a naso o 
tram viaria.

La cassa metallica è simile a quella delle normali 
vetture. La forma aereodinamica, che caratterizza le elet
tromotrici, non è stata presa allora in considerazione in 
quanto, pur potendo il mezzo sviluppare una velocità 
notevolmente superiore, difficilmente raggiunge per i 
servizi cui è destinato i 75-85 Km/h.

I posti offerti sulle E 624 sono 28 di II classe e 48 
di III classe. Per queste automotrici sono stati costruiti 
anche alcuni rimorchi che dispongono di 88 posti a se
dere in quanto privi del compartimento bagagliaio-posta, 
che invece si trova sulle motrici.

II freno, come d’uso, è del tipo Westinghouse ad 
azione rapida.

Anche queste automotrici della 2a serie non hanno 
avuto molta fortuna, per cui non ne è stato costruito alcun 
altro esemplare.
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Elettromotrice ALe 880.
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LE ELETTROMOTRICI
DEL TIPO ALe

I mezzi appartenenti a questa categoria, per cui fu co
niato per la prima volta il nome di elettromotrici, hanno 
caratteristiche similari, distinguendosi gli uni dagli altri 
quasi esclusivamente per la loro forma esteriore. Essi pos
sono dividersi in quattro serie che comprendono la mag
gior parte delle unità, mentre alcuni altri tipi se ne diversi
ficano più che per le caratteristiche tecniche, per partico
lari costruttivi di non grande rilievo.

La prima serie ha due testate a sagoma aerodinamica 
e vi appartengono le elettromotrici dei gruppi ALe 792 ed 
ALe 882:

56); ALe 882 (di 3“ classe 88).

— anno di prima costruzione 1937
— peso totale a vuoto t. 37
— lunghezza totale fra i respingenti mm. 27.860
— distanza fra i perni dei carrelli » 17.500
— passo rigido dei carrelli » 3.000
— diametro delle ruote » 910
— numero dei motori 4
— potenza totale oraria kW 400
— potenza totale continuativa kW 300
— velocità massima Km/h 130
— numero dei posti: ALe 792 (di 2" classe 23, di 3“ classe

37



JODO_______ ..________________________________ tnSKL

La seconda serie non ha sagoma aerodinamica, ma
è provvista di intercomunicanti. Vi appartengono le uni-
tà dei gruppi ALe 790 ed ALe 880
— anno di prima costruzione 1937
— peso, totale a vuoto t. 37
— lunghezza totale fra i respingenti min. 26.800
— distanza fra i perni dei carrelli » 20.000
— passo rigido dei carrelli » 3.000
— diametro delle ruote » 910
— numero dei motori 4
— potenza totale oraria kW 400
— potenza totale continuativa kW 300
— velocità massima Km/h 130
— numero dei posti: ALe 790 (di 2" classe 23, di 3 classe

56); ALe 880 (di 3“ classe 88).
La terza serie ha una testata aerodinamica ed una

con intercomunicante ed annovera le unità della serie
ALe 400:
— anno di prima costruzione 1938
— peso totale a vuoto t. 39
— lunghezza fra i respingenti min. 27.667
— distanza fra i perni dei carrelli » 20.000
— passo rigido dei carrelli » 3.000
— diametro delle ruote » 910
— numero dei motori 4
;— potenza totale oraria kW 400
— potenza totale continuativa kW 300
— velocità massima Km/h 130
— numero dei posti: di 1“ classe 17; di 2“ classe 23.
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Schema elettromotrice ALe 792.

Pantografo della ALe 880.
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Una quarta serie di ALe 790-880 con una testata 
aerodinamica ed una con intercomunicante fu costruita 
nel 1939.

Delle quattro serie, la prima non ebbe molta fortuna. 
Il motivo è da individuarsi nel fatto che, sviluppandosi 
sempre più l’impiego delle elettromotrici, il pubblico ac
cordò in maniera crescente il suo favore a tali mezzi. I 
convogli divennero sempre più affollati e si dovette ricor
rere a treni formati da due-tre ed anche quattro unità.

Ciò però era possibile solo con le elettromotrici delle 
serie successive alla prima. Tale particolarità del traffico 
influenzò, come vedremo, tutte le costruzioni di elettromo
trici che si susseguirono durante e dopo la guerra 1940-45.
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LE ELETTROMOTRICI
DEI GRUPPI ALe 790 ed ALe 880

Le elettromotrici di questi due gruppi furono costrui
te in numerosi esemplari e circolano oggi regolarmente 
sulla rete F.S.; perciò di esse verrà data una descrizione 
più ampia.

Ogni elettromotrice poggia su due carrelli a due sale, 
con il telaio in lamiera di acciaio, saldata all’arco elettrico. 
La sospensione elastica del telaio è fatta con molle a 
balestra e spessori di gomma.

L.a cassa è portata dalle travi oscillanti dei carrelli, 
ciascuna delle quali è articolata su due molle a balestra 
e ancorata al carrello a mezzo di tiranti snodali. Le boccole, 
interne rispetto alle ruote, sono a due file di rulli cilin
drici e ad una fila di sfere.

I motori di trazione sono fissati rigidamente al telaio 
del carrello. L’ossatura della cassa è a struttura tubolare 
in profilati e lamiere di acciaio saldate elettricamente.

II rivestimento interno delle pareti longitudinali dei 
compartimenti viaggiatori è fatto con pannelli di faesite.

Il rivestimento interno delle pareti trasversali, come
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in generale il rivestimento di tutte le altre pareti, è costi
tuito da due fogli di lamiera di alluminio incollati sulle 
due facce di un foglio di sughero; nei posti di servizio esso 
è in lamiera di alluminio.

Nell’intercapedine fra il cielo e la copertura esterna 
è applicato uno strato di agglomerato di sughero. Il pa
vimento è ricoperto di linoleum.

I finestrini, apribili, sono muniti di vetri di sicurezza. 
Sono inoltre previsti sul tetto aereatori per facilitare il 
ricambio dell’aria. I sedili e l’arredamento dei comparti- 
menti corrispondono alle esigenze di un servizio su per
corsi limitati.

Ogni sala è azionata da un motore di trazione con 
trasmissione ad asse cavo e molle. Il pignone, calettato 
sull’albero del motore, trasmette il moto all’asse cavo, 
montato su cuscinetti a rulli, attraverso un ingranaggio in
termedio sopportato dalla carcassa del motore stesso. Dal
l’asse cavo lo sforzo è trasmesso alla sala a mezzo di 6 
fasci di molle piatte, montate radialmente su un mozzo 
calettato sulla sala.

II rapporto di trasmissione è di 14/43, 16/43, 
17/43, 18/43 in relazione all’impiego delle varie unità.

I motori di trazione in numero di 4 hanno ciascuno 
la potenza di 75 kW, in servizio continuativo, alla ten
sione di 3.000 Volt e 1.180 giri al minuto.

L’eccitazione è in serie, con 4 poli principali e 4 poli 
ausiliari. L’indotto è montato su cuscinetti a rulli.

I motori di trazione si possono combinare tra di loro 
in serie (serie di 4 motori) ed in parallelo (due serie di 
2 motori in parallelo), ottenendone due regimi di marcia.

L’esclusione del reostato, durante gli avviamenti, e le 
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Elettromotrice ALe 790 nei pressi di Roma.

combinazioni dei motori si effettuano a mezzo di un ser
vomotore ad aria compressa a funzionamento automatico, 
controllato da due relais di accelerazione.

Il circuito a bassa tensione per i servizi ausiliari ha 
la tensione di 24 Volt. L’alimentazione è fornita da una 
batteria di accumulatori della capacità di 250 Amp/ora 
al regime di scarica di 5 ore. La batteria viene caricata 
durante la marcia da una dinamo della potenza di 1,5 kW 
azionata con cinghie da una puleggia montata sull’asse 
cavo e munita di regolatore di tensione.

I circuiti ausiliari sono: il circuito di comando e di 
blocco, il circuito di illuminazione.

Viene inoltre alimentato a bassa tensione un gruppo
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moto-compressore di riserva destinato a fornire l’aria com
pressa per il freno e gli apparecchi, quando il moto-com
pressore a 3.000 Volt è fuori servizio e per il primo alza
mento dei trolley.

Il circuito a bassa tensione fa capo alle cassette dei 
pulsanti situati nelle cabine di manovra, da dove si con- 
trolki tutta l’apparecchiatura. Il sistema di comando può 
funzionare anche per il multiplo attacco.

Nelle cabine di manovra sono situati, oltre le cas
sette dei pulsanti, il banco di manovra, gli apparecchi di 
misura, gli apparecchi del freno automatico, ed, in una 
delle due, il dispositivo di avviamento automatico.

Per la messa in moto e la regolazione della velocità 
il guidatore agisce sulle manovelle del banco di mano
vra, con le quali stabilisce il senso di marcia e predi
spone la combinazione in serie o in parallelo dei motori.

In seguito, il dispositivo automatico determina l’effet
tuazione delle manovre occorrenti per l’esclusione del reo
stato e per le combinazioni dei motori, agendo sulle elet
trovalvole dei diversi apparecchi a mezzo di contatti di
sposti sul tamburo mobile.

Il tamburo, ruotando, può assumere successivamente 
undici posizioni a ciascuna delle quali corrisponde il fun
zionamento degli apparecchi occorrenti per le manovre 
prescritte.

I relais di accelerazione controllano il funzionamento 
del dispositivo automatico, permettendo il passaggio da 
una posizione alla 'successiva solo quando la corrente 
assorbita dai motori non supera il valore stabilito dalla 
taratura dei relais stessi. In caso di guasto del comando 
automatico il tamburo può essere azionato a mano.

L’impianto di illuminazione è previsto per l’accen- 
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sione di tutte o metà delle lampade installate. Il rego
latore di tensione limita le variazioni di tensione dell’im
pianto nelle diverse condizioni di carica e di scarica della 
batteria di accumulatori.

Il gruppo motocompressore a 3.000 Volt ha la-capacità 
di 600 litri al minuto.

Il gruppo moto-compressore di riserva, alimentato dal 
circuito a 24 Volt, ha la capacità di 220 litri d’aria aspi
rata al 1’, alla velocità di 1.200 giri.

Il riscaldamento deH’elettromotrice si effettua elettri
camente alla tensione normale della linea di contatto di 
3.000 Volt.

Un termostato inserisce o disinserisce automaticamen
te il circuito di riscaldamento per i valori stabiliti della 
temperatura all’interno della carrozza.

Alcuni mezzi di questi due gruppi hanno subito una 
ed anche due trasformazioni. Così l’ALe 790.009 subì una 
trasformazione per cui i divani di 3a classe vennero sosti
tuiti con quelli di 2a classe più ampi. I posti totali diven
nero quindi 63, il peso a vuoto si ridusse da 39 a 37 t. Il 
mezzo si chiami) prima ALe 630 e quindi ritornò alla sua 
antica denominazione di ALe 790.009.

L’ALe 790.013 venne prima trasformata in rimorchio 
(Le 790) in quanto le furono tolti i motori. Successi
vamente i motori vennero rimontati.

Infine un gruppo di ALe 790 venne declassato in 
tutta 3a classe, per cui i posti a disposizione divennero 88. 
Il peso a vuoto si ridusse a 37 t. Dato però che in tal ma
niera le caratteristiche del mezzo divennero simili a quelle 
della serie ALe 880 le unità vennero appunto assorbite 
in quest’ultima.
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NUOVI INDIRIZZI
NELLA COSTRUZIONE
DELLE ELETTROMOTRICI

Nella fase iniziale dell’esercizio con le elettromotrici 
ed in quella immediatamente successiva si era ritenuto 
che si sarebbero dovuti effettuare soprattutto servizi per i 
quali era sufficiente la capienza di una sola unità. Da 
ciò la direttiva di costruire vetture tutte automotrici e 
con una potenza installata proporzionata a tali necessità.

Dall’andamento del servizio fu ben presto chiaro in
vece che sulla rete elettrificata, costituita tutta da linee a 
traffico notevole, occorrevano sempre almeno due unità 
accoppiate, spesso tre ed anche più.

Questo fatto portò alla costruzione di convogli di elet
tromotrici composti da una motrice, fornita di sufficiente 
potenza, e da rimorchi.

Furono perciò realizzate le ALe 883 con rimorchio 
Le 883, le ALe 840 con rimorchio Le 840, le ALe 660 con 
rimorchio Le 800, le ALe 540 con rimorchi Le 540, Le 600 
e Le 760.
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Elettromotrice ALe 883.
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« ALe 840» bicorrente sulla Hviera ligure.





LE ELETTROMOTRICI
DEL GRUPPO ALe 883
CON RIMORCHIO Le 883

Le caratteristiche di questo gruppo sono sostanzial
mente simili a quelle del gruppo ALe 880:
— anno di prima costruzione 1939
—- peso totale a vuoto della motrice t. 56
— peso totale a vuoto del rimorchio » 38
— lunghezza totale fra i respingenti della 

motrice mm. 28.767
— lunghezza totale fra i respingenti del 

rimorchio » 28.000
— distanza fra i perni dei carrelli » 20.000
— passo rigido dei carrelli » 3.000
— diametro delle ruote » 1.000
— numero dei motori 4
— potenza totale oraria kW 760
— potenza totale continuativa » 600
— velocità massima Km/h 110
— numero dei posti 88

Anche la parte meccanica ed elettrica di questi mezzi 
è simile a quella delle ALe 880, già ampiamente descritte.

La trasmissione del moto dai motori alle ruote è a 
foglie libere. Il rapporto di ingranaggi è di 16/46.
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Elettromotrice ALe 840.
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LE ELETTROMOTRICI
DEL GRUPPO ALe 840
CON RIMORCHIO Le 840

Questi mezzi possiedono un elevato grado di comfort 
ed una buona tenuta di marcia, per cui vengono impie
gati con successo per treni veloci a lungo percorso:
— anno di prima costruzione 1954
— peso totale a vuoto della motrice t. 58
— peso totale a vuoto del rimorchio » 38
— lunghezza fra i respingenti mm. 28.000
— distanza fra i perni dei carrelli » 20.000
— passo rigido dei carrelli » 3.000
— diametro delle ruote » 1.040
— numero dei motori 4
— potenza totale oraria kW 760
— potenza totale continuativa » 600
— velocità massima Km/h 150
— numero dei posti 84

Il rapporto di trasmissione è di 26/57. La trasmissione 
è elastica, realizzata con elementi di gomma. La cassa 
poggia su due carrelli muniti di due motori per carrello.

Le velocità economiche sono 11, ottenute, con i motori 
in serie, dal campo intero e da 5 gradazioni di campo in
debolito, e, con i motori in parallelo, dal campo intero 
e da 4 gradazioni di campo indebolito. I motori sono a 
sospensione baricentrica.

Anche queste unità sono munite di comando multi
plo e di porte pneumatiche.
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LE ELETTROMOTRICI
RICORRENTE

Il problema di far circolare anche sulla rete elettrifi
cata a corrente trifase 3.600 Volt mezzi leggeri si era 
imposto sin dall’immediato dopoguerra, ma la costruzione 
di elettromotrici a corrente trifase era stata scartata per 
le note difficoltà di regolazione della velocità dei motori 
trifase.

Elettromotrici esclusivamente a corrente alternata non 
avrebbero inoltre risolto il problema della circolazione pro
miscua, tra le due reti elettrificate in corrente trifase e 
continua.

In alcuni casi si era rimediato alle necessità con l’im
piego di automotrici termiche, ma l’estensione di tale ser
vizio era stata limitata dal sensibile costo d’esercizio.

Per risolvere il problema le F.S. si orientarono così 
verso un mezzo bicorrente ossia in grado di circolare sia 
sulla rete alimentata a corrente trifase sia su quella ali
mentata a corrente continua.

Il dubbio, che sorse fin dall’inizio, fu quello se co
struire di sana pianta una elettromotrice bicorrente, oppu
re installare su un normale rimorchio, già esistente, la ne
cessaria apparecchiatura per la conversione della corren
te alternata.

In vista della più o meno prossima trasformazione 
delle linee dal sistema trifase in quello a corrente continua, 
fu scelta nel 1957 la seconda soluzione che permetteva 
di non apportare alcuna modifica sostanziale alle motrici
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Pantografo elettromotrice 
bicorrente ALe 840.
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a corrente continua. I rimorchi attrezzati potevano essere 
accoppiati alle ALe gr. 840 e simili, in modo da effettuare 
il servizio con mezzi leggeri sia sulla rete in corrente 
continua sia su quella in corrente alternata a seconda che 
si alzassero i trolley della motrice o del rimorchio.

Il mezzo prescelto fu un rimorchio del tipo Le 840 
precedentemente descritto. In fase di trasformazione si 
dovettero tenere presenti due esigenze molto importanti:

— sistemare gli apparecchi di conversione della cor
rente alternata in corrente continua in modo da non dimi
nuire lo spazio riservato ai viaggiatori e da non turbare 
con la presenza della cabina ad alta tensione la sistema
zione interna del veicolo;

— non avvalersi di trasformatori ad olio od interrut
tori ad olio, perchè le apparecchiature offrissero assolute 
garanzie dal punto di vista della sicurezza.

Perciò tutto il complesso degli armadi per i raddriz
zatori, del trasformatore principale, dell’interruttore di li
nea trifase, dei moto-ventilatori e degli altri apparec
chi è stato installato nell’interno della carenatura. L’iso
lamento, imposto dall’alto valore delle tensioni in gioco, 
sia alternata che continua, è stato particolarmente curato 
in modo che la incolumità dei viaggiatori risulta senz’al
tro largamente assicurata, così come l’efficienza dell'in
sieme e la continuità di funzionamento in servizio.

La trasformazione della corrente da alternata in con
tinua avviene a mezzo di una apparecchiatura statica di 
conversione, costituita essenzialmente da un trasformatore 
principale che alimenta sei tubi raddrizzatori monoanodici 
a vapori di mercurio del tipo eccitrone, collegati a ponte 
di Graetz, in modo da fornire una tensione continua di 
3.000 Volt nominali.

I raddrizzatori sono contenuti in due armadi siste
mati nella carenatura del mezzo in modo da poter fun
zionare anche in condizioni di esercizio particolarmente
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difficili, dati i sobbalzi e le scosse cui viene sottoposto il 
veicolo alle alte velocità.

Il complesso raddrizzatore è in grado di funzionare 
a temperatura ed umidità molto variabili: dai 20°C sotto 
zero ai 50° C sopra zero.

I circuiti di comando degli apparecchi di conversione 
sono costruiti con criteri di massima praticità e facilità di 
impiego in modo che il loro inserimento nei circuiti a 
corrente continua (previsti anche per il funzionamento in 
multiplo) non complichi le manovre di guida del treno 
e non richieda l’impiego di personale specializzato.
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LE ELETTROMOTRICI
DEL GRUPPO ALe 660
CON RIMORCHIO Le 800

— anno di prima costruzione 1956
— peso totale a vuoto della motrice t. 62
— peso totale a vuoto del rimorchio » 42
— lunghezza totale fra i respingenti mm. 27.400
— distanza fra i perni dei carrelli » 17.800
— passo rigido dei carrelli » 3.000
— diametro delle ruote » 1.040
— numero dei motori 4
— potenza totale oraria kW 760
— potenza totale continuativa » 600
— volecità massima Km/h 150
— numero dei posti: di 1“ classe 18, 2" classe 48 (motrice); 

di 2a classe 80 (rimorchio).
Ogni vettura, a cassa metallica, poggia su due car

relli.
Il telaio è costituito da una base in travi tubolari 

di acciaio a sezione rettangolare sulle quali sono fissate 
le membrature della cassa, anche esse in acciaio. La la
miera, che costituisce l’involucro della cassa, è sostenuta 
da strutture metalliche con unioni completamente saldate.

Questa struttura, appositamente studiata per rendere 
il mezzo assai leggero, presenta una notevole solidità e
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riduce al miniino le vibrazioni dovute alle alte velocità.
Ogni veicolo è fornito di 4 porte di accesso per i 

viaggiatori, due per ogni lato. Esse possono essere coman
date sia pneumaticamente dalle cabine sia, in caso di 
emergenza, a mano azionando un dispositivo collocato vi
cino alle porte stesse.

Inoltre, ogni veicolo è provvisto di altre quattro porte, 
due per estremità, ai lati delle cabine di comando.

Infine, la sola motrice ha un’altra porta adibita esclu
sivamente al servizio dei bagagli e della posta, situata 
ad una delle estremità.

Un rivestimento di amianto realizza un buon isola
mento termico ed acustico.

Motrice e rimorchio sono equipaggiati con freno auto
matico Breda, con dispositivo per alta velocità, ad aria 
compressa, contenuta in serbatoi ricavati nelle cosiddette 
« travi serbatoi », facenti parte della struttura portante 
della cassa.

L’accoppiamento della motrice e del rimorchio, anche 
se non presentava difficoltà dal punto di vista tecnico, 
comportava perdite di tempo e un maggiore impiego di 
personale.

Nel caso dell’ALe 660, tali inconvenienti sono stati eli
minati in quanto i mantici intercomunicanti, pur potendosi 
azionare a mano, sono provvisti di comando elettrico che 
consente un accoppiamento assai più rapido.

Le 11 velocità di marcia dell’elettromotrice vengono 
ottenute col collegamento dei motori in serie, a campo 
intero e cinque gradazioni di campo indebolito, ed in pa
rallelo, a campo intero e 4 gradazioni di campo indebolito.

Ulteriori innovazioni su questo mezzo, rispetto agli 
altri già in servizio, sono rappresentate da:

— nuovi contattori elettropneumatici, in grado di in
terrompere correnti elevate;
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— adozione di sportelli nella parte interna delle care
nature per agevolare la revisione da parte del personale;

— adozione di un « cruscotto » ove sono centraliz
zati gli organi di comando e gli apparecchi di misura 
elettrici e pneumatici.

In quanto a comodità di viaggio sono stati fatti note
voli progressi rispetto agli altri tipi di elettromotrici.

L’illuminazione mediante tubi fluorescenti e lampade 
ad incandescenza di riserva, i pannelli di masonite tempe
rata per i rivestimenti interni, i pavimenti di linoleum con 
gomma rigata nei vestiboli, le tinte in generale e quelle 
delle tappezzerie in particolare: tutto ciò conferisce agli 
ambienti indubbi pregi di signorilità ed eleganza e contri
buisce a rendere confortevole il viaggio.

Il movimento dei viaggiatori è stato agevolato sago
mando opportunamente le fiancate dei sedili e munendo 
l’accesso ai compartimenti di porte scorrevoli fornite di 
serratura.

Le due unità costituenti la coppia ALe 660 ed Le 800 
sono a corridoio centrale; ciascuna è provvista di due 
ritirate al centro.
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LE ELETTROMOTRICI 
DEL GRUPPO ALe 540, 
CON RIMORCHI
Le 540, Le 600 e Le 760

Questi mezzi sono del tutto simili nella loro parte 
meccanica ed elettrica alle elettromotrici del gruppo ALe 
660, in quanto la sola differenza di un certo rilievo 
consiste nel numero dei posti che sono rispettivamente 
54 (per l’ALe 540); 54 (per l’Le 540); 60 (per l’Le 600) 
tutti di la classe e 76 (per l’Le 760) di 2a classe.

Di nuova concezione sono i carrelli il cui telaio è del 
tipo a scatola con struttura completamente saldata. I pa-
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rasale sono stati sostituiti con guide munite di speciali 
stellari di gomma, scorrenti ad attrito in apposite guide 
cilindriche solidali alle boccole.

Le oscillazioni trasversali dei veicoli in marcia sono 
notevolmente ridotte grazie all’impiego di smorzatori 
idraulici, applicati alle travi oscillanti.

Elettromotrice ALe 540,



ALe 601 durante le prove di velocità.

LE ELETTROMOTRICI DI OGGI

Dopo la guerra 1940-45 l’impiego delle elettromotrici 
sulla rete delle F.S. è andato sempre più intensificandosi. 
Esse hanno disimpegnato una gamma estesa di servizi, 
dal treno di lusso al trasporto suburbano.

Come si può rilevare dal grafico di pag. 77 tale tipo di 
rotabile è stato continuamente incrementato e tuttavia la 
richiesta di mezzi leggeri è sempre pressante tanto da far 
sentire la necessità di un massiccio piano di costruzioni e 
di orientare verso una concezione più aggiornata la pro
gettazione dei rotabili di questo tipo.

Dopo attenti studi, che hanno riguardato le caratte
ristiche e la qualità dei traffici, le F.S. decisero nel 1957 
di indirizzare la progettazione delle nuove elettromotrici 
verso due categorie ben distinte. La prima, comprendente 
mezzi veloci e veramente confortevoli destinati ai viaggi 
a lunga distanza e quindi per un soggiorno prolungato; la 
seconda, elettromotrici di tipo più economico, ma a grande 
capacità di trasporto, destinate a viaggi brevi, dotate della
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Schema elettromotrice ALe 601.

possibilità di trasportare numerosi viaggiatori anche in piedi 
e di incarrozzarli rapidamente.

Sono stati quindi progettati e realizzati due tipi di 
convogli formati da elettromotrici e rimorchi.

Il primo costituito da motrici (ALe 601), rimorchiate 
normali (Le 601), rimorchiate ristorante (Le 480) e rimor
chiate con ristorante e bar (Le 360). Il secondo tipo, per 
servizi suburbani, è costituito da motrici (ALe 803), rimor
chiate intermedie (Le 803) e rimorchiate semipilota 
(Le 803).

Per la progettazione delle casse di ambedue i tipi di
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« ALe 601 » alle porte di Roma.
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Rimorchio e Bar Le 360,

rotabili è stato adottato un nuovo metodo di calcolo ba
sato sulla teoria delle travi Vierendel, grazie al quale è 
stato possibile ridurre il peso della vettura e renderne più 
semplice la costruzione. La resistenza, purtuttavia, ne è 
risultata aumentata.

Il pavimento delle casse è stato abbassato di oltre 
20 cm. rispetto -agli analoghi mezzi già in servizio. Anche 
gli intercomunicanti ed i finestrini sono stati notevolmente 
semplificati.

Su entrambe le motrici, ALe 601 ed ALe 803, è stato 
montato un nuovo tipo di motore con una potenza con
tinuativa di 200 kW ed oraria di 250 kW. Si tratta di un 
motore a 4 poli principali e 4 poli ausiliari senza avvolgi
mento compensatore. L’eccitazione è in serie.

La derivazione per l’indebolimento del campo av
viene con l’esclusione di spire fino al 65%.
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Interno ALe 601.
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LE ELETTROMOTRICI
PER SERVIZI A LUNGA DISTANZA
ALe 601

69

Le caratteristiche- principali di tali mezzi sono le
seguenti:
— anno di costruzione 1961
— peso totale a vuoto:

ALe 601 t. 60
Le 601 » 41
Le 480 » 45
Le 360 » 45

— lunghezza fra i respingenti min. 27.400
— distanza fra i perni dei carrelli » 18.200
— passo rigido dei carrelli » 3.000
— diametro delle ruote delle motrici » 1.040
— diametro delle ruote dei rimorchi » 920
— numero dei motori 4
— potenza totale oraria kW 1.000
— potenza totale continuativa » 800
— velocità massima Km/h 180
—- numero dei posti;

ALe 601 n. 60
Le 601 » 60
Le 480 » 48
Le 360 » 36



Dato il tipo di servizi cui sono destinate queste elet
tromotrici, cioè — come si è detto — viaggi a lunga di
stanza con soggiorno prolungato, esse sono state studiate 
in modo da offrire un notevole comfort e munite dell’im
pianto per il condizionamento dell’aria.

La cassa delle vetture è portante e resiste a carichi 
di compressione fino a 100 tonnellate. I rivestimenti inter
ni sono in laminato plastico con esclusione totale della ver
niciatura.

L’ambiente unico, ben isolato termicamente ed acusti
camente, nel quale sono concentrati i posti riservati ai 
viaggiatori, grazie anche alle caratteristiche dei materiali 
di rivestimento che si conservano a lungo integri e inalte
rati nel colore, presenta un aspetto gradevole e accogliente.

Ogni vettura poggia su due carrelli di tipo leggero 
e simili a quelli delle più moderne vetture viaggiatori.

La sospensione sia interna che esterna è ad alta flessi
bilità con molle ad elica e smorzatori idraulici.

Su entrambe le testate di ogni vettura si trovano ca
bine di comando, utilizzabili sia dal personale di macchi
na che da quello di scorta. E’ così possibile adeguare la 
composizione del treno all’effettiva frequentazione.

Per quanto riguarda l’apparecchiatura elettrica è da no
tare la totale utilizzazione sul circuito di trazione di con
tattori elettromagnetici, salvo per gli interruttori di linea.

I servizi ausiliari sono alimentati da un nuovo motore 
a 3.000 Volt da 30 kW che aziona un alternatore trifase 
a 220 Volt con frequenza di 50 Hz e potenza di 30 kVA.

Con l’energia, così prodotta, vengono alimentati tut
ti i motori dell’impianto di condizionamento dell’aria, il 
motore del compressore per il fabbisogno di aria com
pressa, l’impianto di illuminazione a luce fluorescente e il 
gruppo trasformatore-raddrizzatore per la carica delle bat
terie.

L’impianto di condizionamento dell’aria è in grado di
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erogare per ogni vettura una potenza di 30.000 frigo- 
rie/ora con espansione a 0° C e condensazione a 60° C.

Le prestazioni che ogni convoglio può fornire sono 
le seguenti:

— Su linee con pendenze fino al 12%o:
1 motrice 4- 2 rimorchi (accelerazione sul 12%c — 0,17 

m/sec2; velocità massima in piano — 170 Km/h);
1 motrice + 3 rimorchi (accelerazione sul 12%0 = 0,1 

m/sec2; velocità massima in piano = 150 Km/h);
— Su linea con pendenza fino al 19%o:
1 motrice + 2 rimorchi (accelerazione sul 19%c = 0,1 

m / sec2) ;
— Su linee con pendenza fino al 33%<>:
I motrice 4 1 rimorchio (accelerazione sul 33%<? — 0,1 

in/sec2).
La trasmissione del moto dai motori ai carrelli è ad 

albero cavo con tamponi di gomma.
Le velocità economiche sono 12, ottenute con i motori 

in serie (pieno campo e 5 gradi di campo indebolito) e 
con i motori in parallelo (campo intero e 5 gradi di campo 
indebolito).

II rimorchio Le 480 è una vettura ristorante, con 
servizio effettuato al posto occupato dai viaggiatori.

Il rimorchio Le 360 svolge oltre al servizio di risto
rante anche quello di bar, per il quale è stato ricavato 
un locale ben arredato.



LE ELETTROMOTRICI
PER SERVIZI SUBURBANI ALe 803

Poiché questi mezzi sono destinati ai trasporti di 
massa, come quelli che vengono effettuati nei dintorni

Le caratteristiche di questi mezzi sono le seguenti:
— anno di costruzione
— peso totale a vuoto:

1961

ALe 803 t. 54
Le 803

— lunghezza fra i respingenti:
» 35

ALe 803 e Le 803 semipilota mm. 25.325
Le 803 intermedio » 24.770

— distanza fra i perni dei carrelli » 17.200
— passo rigido dei carrelli
— diametro delle ruote:

» 3.000

motrici » 1.040
portanti » 920

— numero dei motori 4
— potenza totale oraria kW 1.000
— potenza totale continuativa « 800
— velocità massima
— numero dei posti:
-- ALe 803

Km/h 130

a sedere (+2 sedili ribaltabili) 80
in piedi

— Le 803:
120

a sedere (-|-6 sedili ribaltabili) 80
in piedi 120
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Elettromotrice ALe 803 
per trasporti suburbani.
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delle grandi città, il loro arredamento, molto semplice e 
razionale, è in gran parte simile a quello delle vetture tram
viarie.

Dovendo incarrozzare un gran numero di viaggiatori 
in breve tempo, ogni vettura è stata fornita di tre porte 
di accesso per ogni lato, ampie e comode.

I rivestimenti interni sono in laminati plastici. La 
luminosità e l’ariosità delle vetture sono assicurate da 
ampi finestrini.

La sospensione delle casse è del tipo con molle ad 
elica e smorzatori idraulici, però, rispetto alle ALe 601, 
è più rigida dato il maggior carico previsto dovuto ai nu
merosi viaggiatori.

NeH’apparecchiatura elettrica sono stati utilizzati to
talmente, per il circuito di trazione, contattori elettro
magnetici.

Per i servizi ausiliari è .stato installato un gruppo 
costituito da un motore a 3.000 Volt — 30 kW ed un 
alternatore da 220 Volt — 30 kVA, che comanda i mo
tori dei compressori d’aria, per l’alimentazione del circuito 
di illuminazione, del gruppo trasformatore-raddrizzatore 
per la carica della batteria e dei ventilatori deH’impianto 
di riscaldamento ad aria pulsata.

Le cabine di guida sono state installate sia sulla te
stata anteriore della motrice (ALe 803) sia sulla testata 
posteriore dell’ultima rimorchiata, che viene appunto chia
mata semipilota.

Le prestazioni che ogni convoglio può fornire sono:
— Su linee con pendenza fino al 14%©:
1 motrice + 4 rimorchi (accelerazione in piano = 

0,29 m/sec2 e sul 14%o — 0,16 m/sec2; velocità massima 
in piano — 120 Km/h);

— Su linee con pendenza fino al 24%c:
1 motrice + 2 rimorchi (accelerazione sul 24%o = 

0,24 m/sec2).
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Interno ALe 803.

I carrelli motori della ALe 803 sono simili a quelli 
della ALe 601, però la trasmissione del movimento, essen
do la velocità massima di soli 130 Km/h, è del tipo 
tramviario.

Le 11 velocità economiche sono ottenute con la com
binazione dei motori in serie (pieno campo e 5 gradi di 
indebolimento di campo) ed in parallelo (pieno campo e 
4 gradi di indebolimento di campo).
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SITUAZIONE DEL PARCO ELETTROMOTRICI ED ELETTROTRENI DELLE FS.
(al 30-6 di ciascun anno)

ELETTROMOTRICI ■
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GLI ELETTROTRENI
DELLA SERIE ETR 200

Questi mezzi vennero progettati dai tecnici dell’Uffi- 
cio Studi delle Ferrovie dello Stato per la parte meccanica 
ed elettrica, dalla Ditta Breda per l’arredamento interno, 
dalle Ditte Breda e Dell’Orto per l’impianto di condizio
namento dell’aria. Furono costruiti in due gruppi. Il primo 
di 6 unità nel 1936; il secondo di 12 unità nel 1938.

Le esperienze fatte con le unità del primo gruppo 
servirono di base per la costruzione di quelle del secondo, 
in cui vennero eliminate alcune deficienze costruttive, ot
tenendone un maggior comfort per il viaggiatore. Queste 
modifiche furono apportate anche ai primi elettrotreni, per 
cui le caratteristiche tecniche di tutta la serie risultarono 
uniformi.

Il treno, articolato e dalla sagoma aereodinamica, è 
costituito da tré vetture che poggiano su quattro car
relli. I motori di trazione sono sei, dei quali quattro si 
trovano sui due carrelli estremi (uno per ogni asse) e due 
sui due carrelli intermedi (uno per carrello in corrispon
denza dell’asse posto sotto la cassa estrema).
— peso totale a vuoto Kg. 110.000
— peso totale in servizio con viaggiatori 

e bagagli
— lunghezza totale tra i respingenti
— distanza fra i perni dei carrelli
— passo rigido dei carrelli
— diametro delle ruote
— numero dei motori di trazione

» 125.000
mm. 62.800

» 17.500
» 3.000
» 1.000

6
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Elettrotreno ETR 200.
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Il « Settebello » (ETR 300) in piena velocità.





— potenza totale unioraria kW 1.100
— potenza totale continuativa » 880
— percentuale di frenatura a vuoto 160%
— velocità massima di servizio Km/h 160
— velocità corrispondente alla potenza 

oraria » 115
— rapporto di trasmissione 32/42
— posti a sedere 100

Delle tre vetture, due sono riservate ai viaggiatori, 
mentre sulla terza si trovano tutti i servizi ausiliari: ba
gagliaio, postale, cucina, dispensa, rispostigli e armadi 
vari.

I posti a sedere sono 54 nella carrozza di testa e 46 
in quella intermedia. I sedili possono assumere, con la 
semplice manovra di una maniglia, due posizioni, una nor
male e l’altra di riposo, leggermente inclinata.

Su questi mezzi viene effettuato il servizio di risto
rante. I pasti sono consumati su appositi tavolini ribal
tabili disposti fra i sedili.

Questi elettrotreni hanno una notevole velocità, per 
cui mentre è stata resa impossibile l’apertura dei fine
strini, si è dovuto provvedere alla ventilazione degli am
bienti con un impianto di condizionamento dell’aria, al 
quale è affidato il compito del riscaldamento invernale e 
del raffreddamento estivo. In caso di emergenza alcuni fi
nestrini possono venire aperti parzialmente.

Con uno degli elettrotreni ETR 200 fu battuto il 20 
luglio 1939 un primato di velocità. La prova avvenne sul 
percorso Firenze-Milano.

II tratto di 316 Km fu percorso in 115’, alla velocità 
media di 165 Km/h, toccando la velocità massima di 203 
Km/h e mantenendo sul tratto di 199,147 Km, compreso 
tra Lavinio (Bologna) e Rogoredo (Milano), la velocità 
media di ben 175,803 Km/h, che, per l’epoca, fu un 
autentico record su percorso di lunghezza notevole.
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1939: i primi elettrotreni 
(ETR 200).



Durante le operazioni belliche 1940-45 gli elettrotreni 
della serie ETR 200 furono notevolmente danneggiati e fu 
quindi necessario procedere alla loro ricostruzione, salvo 
per due che andarono completamente distrutti.

Non si provvide però unicamente alla loro ricostruzione 
ma vennero introdotte le innovazioni che l’esperienza aveva 
consigliate.

I miglioramenti più importanti riguardarono le sospen
sioni, per ottenere una marcia più stabile e confortevole, 
e il condizionamento dell’aria.

L’ultima modifica attuata a partire dal 1960 agli ETR 
200 è senza dubbio la più importante ed ha cambiato ra
dicalmente le caratteristiche dei mezzi stessi, trasforman
doli negli attuali ETR 220.
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GLI ELETTROTRENI
DELLA SERIE ETR 220

I motivi che hanno determinato la trasformazione degli 
ETR 200 in ETR 220 sono da ricercare nelle esperienze 
tecniche acquisite dal lontano 1936, nelle mutate prefe
renze del pubblico e nel nuovo orientamento adottato dal
le F.S. in materia di nuovi veicoli per il servizio viaggiatori.

II pubblico infatti oggi desidera la massima comodità 
e la completa libertà di muoversi, riposarsi e distrarsi in 
un ambiente gradevole, in modo da poter trascorrere pia
cevolmente le ore di viaggio.

Anche l’aspetto esteriore del mezzo non è stato tra
scurato. Alla monotona ed impersonale tinta « isabella » 
è stata sostituita un’armonica composizione di verde in
tenso e grigio pastello.

Alle tre vetture degli ETR 200 è stato aggiunto un 
nuovo elemento, dalla parte dove è situata la vettura dei 
servizi. Questo nuovo elemento poggia su due carrelli ed
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ha aumentato la capienza totale dell’elettrotreno portan
dola da 100 a 154 posti.

Nella vettura così aggiunta è stato ricavato un ele
gante e spazioso bar.

Le dimensioni dell’elettrotreno sono risultate perciò 
modificate: lunghezza di ni. 87,55 anziché di m. 62,86 e 
peso in assetto di servizio di 164 tonnellate anziché di 
110.

Naturalmente l’aumentato peso del mezzo ha richiesto 
che la potenza installata dei motori di trazione venisse 
meglio utilizzata. Ciò si è ottenuto ricorrendo ad un rap
porto di ingranaggi di 28/42 anziché di 32/42 e adottando 
tre gradi di indebolimento di campo nei motori, anziché 
uno solo come negli ETR 200.

Infine è stato anche potenziato il reostato di avvia
mento.

Come risultato di tali potenziamenti l’elettrotreno può 
ancora raggiungere in piano la velocità massima di 160 
Km/h e può avviarsi su una pendenza del 24%o.

I servizi ausiliari vengono alimentati a corrente alter
nata anziché a corrente continua, come precedentemente. 
Infatti la corrente continua a 3.000 Volt captata dalla linea, 
viene immessa in due motori, della potenza di 65 kW. 
I motori, a loro volta, mettono in azione degli alternatori 
a 220 Volt con frequenza di 50 Hz.

La corrente alternata, così prodotta, alimenta i mo
tori dei compressori dell’aria, i motori di ventilazione degli 
impianti di condizionamento, l’impianto d’illuminazione a 
lampade fluorescenti, il raddrizzatore per la carica delle 
batterie ed i ventilatori per il reostato.

Infine la distribuzione delle apparecchiature nelle 
carenature è stata anche essa rivista per ripartirne in 
maniera uniforme il peso sugli assi.

Sono state anche sistemate tutte le attrezzature per 
l’accoppiamento in multiplo attacco degli elettrotreni.
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Elettrotreno ETR 220.





IL SETTEBELLO

L’idea di costruire un treno in grado di sviluppare 
una considerevole velocità e nello stesso tempo di offrire 
un servizio di alta classe, nacque nel 1948 quando le F.S., 
sanate in maggior parte le ferite della guerra, pensarono 
all’avvenire del traffico viaggiatori ed ai mezzi per sod
disfarlo.

Scelto l’elettrotreno, si passò alla progettazione che 
durò alcuni anni, tanto che i primi due elettrotreni della 
serie ETR 300, subito e felicemente battezzati dal pubblico 
« Settebello »», uscirono solo nel 1953.

I tecnici delle Ferrovie dello Stato studiarono la di
sposizione generale e tutte le parti meccaniche ed elettri
che, mentre quelli delle Officine Breda di Sesto San Gio
vanni collaborarono alla progettazione delle ossature delle' 
carrozze.

L’ETR 300 costituisce veramente un deciso passo in 
avanti nel rapido progresso delle ferrovie, in quanto ac- 
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canto a modernissime installazioni tecniche esso presenta 
elevate caratteristiche di eleganza e di comfort.

Esternamente si presenta con un aspetto del tutto 
nuovo per i rotabili ferroviari, in quanto le due testate 
sono profilate aereodinamicamente con la cabina di guida 
sopraelevata.

La parte inferiore delle vetture e la fascia dei fine
strini sono colorate in verde e risaltano sul corpo grigio 
chiaro; il tetto è verniciato in argento per riflettere i raggi 
del sole, in modo da assicurare una migliore protezione 
termica.

L’ETR 300 si compone di sette carrozze di cui quattro 
con compartimenti per viaggiatori, una per il ristorante e 
per il bar, una per la cucina e per la dispensa, una per 
il bagagliaio ed i servizi.

Alle due estremità del mezzo sono ricavati due salotti- 
ni, capaci di undici posti ognuno, dai quali, attraverso una 
ampia vetrata, il viaggiatore può godersi il panorama da 
una posizione insolita.

I compartimenti viaggiatori sono quattro per ogni car
rozza e sono grandi circa il doppio dei compartimenti di 
la classe delle vetture dei treni ordinari. Ciascuno di essi 
contiene 10 posti, dei quali sei su due divani e quattro 
su accoglienti poltroncine individuali spostabili a volontà.

II comfort dei passeggeri è assicurato oltre che dalla 
gradevolezza degli ambienti, anche da moderni impianti 
tra i quali, notevoli, il condizionamento dell’aria, il servi
zio di audiodiffusione, l’isolamento termico ed acustico, 
nonché da una sala ristorante ed un bar.

Le caratteristiche tecniche dei primi due ETR 300 
sono:
— anno di costruzione 1953
— lunghezza fra i respingenti mm. 165.500
— larghezza interna » 2.630
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Sfilata di moda sul «Settebello» (belvedere).
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— larghezza utile del corridoio mm. 650
— altezza fra il pavimento e soffitto del

l’imperiale » 2.050
— altezza fra pavimento ed imperiale 

nelle cabine di comando » 4.300
— peso totale a vuoto t. 324
— sette carrozze distribuite struttural

mente in tre gruppi (2-3-2)
— posti (10 in ciascuno dei 16 compar

timenti) 160
— posti a disposizione in ciascuno dei 

salotti-belvedere 11
— posti a disposizione nella carrozza ri

storante 56
— numero dei carrelli (dei quali 6 mo

tori e 4 portanti) 10
— numero dei motori 12
— potenza oraria di ciascun motore kW 190
— potenza continuativa di ciascun moto

re alla tensione di alimentazione di 
V = 3000/2 = 1500 » 150

— velocità massima Km/h 180
— freno ad aria compressa con distributore Westinghouse 

e dispositivo automatico per frenatura ad alta velocità.
— sistema di trasmissione del movimento dai motori alle 

ruote: ad albero cavo e tamponi di gomma.
— rapporto di trasmissione di 33/53.
— tipo dei motori: ad eccitazione in serie a 4 poli con 

derivazione per l’indebolimento del campo mediante 
esclusione di spire.

— velocità economiche 17.
Le velocità economiche sono ottenute con motori in 

serie, pieno campo, motori in serie parallelo con 5 grada
zioni di campo indebolito, motori in parallelo, pieno
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Il celebre ballerino russo Nureyev e la sua compa
gna in arte Margot Fonteyn a bordo del Settebello.

campo, motori in parallelo con 4 gradazioni di campo in
debolito.

Il successo tecnico ed estetico dei due primi ETR 300 
fu assicurato sin dal loro apparire.

Negli anni successivi venne anche il loro pieno suc
cesso economico, per cui le F.S., anche per poter svolgere 
più agevolmente il servizio con questi mezzi e per prolun
garlo a tutto l’anno (prima era limitato alla sola stagione 
primavera-estate) decisero di costruire una terza unità 
che entrò in servizio nel marzo 1959.

Naturalmente essa reca tutte le modifiche suggerite 
dalle esperienze fatte con le prime due unità, tra le quali 
la principale è quella di avere 190 posti anziché 160. Ciò 
è stato ottenuto riducendo lo spazio riservato ai bagagli 
sulla 5a vettura, spostando alcuni servizi e sopprimendo 
il locale adibito a negozio, che si era dimostrato superfluo.

Con tali varianti è stato possibile aggiungere nella 
5a vettura tre nuovi compartimenti da 10 posti ciascuno, 
più un’altra toletta per signore.
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Cabina di guida dell'ETR 300.

L’aumento dei posti ha portato di conseguenza un 
notevole aumento di peso sulla 5“ vettura, dovuto all’arre
damento dei nuovi locali, all’impianto di condizionamento 
dell’aria ed ai 30 viaggiatori trasportati in più.

E’ stato pertanto necessario ridurre il peso ed eseguire 
taluni spostamenti delle apparecchiature collocate nella ca
renatura in modo da ripartire il più pniformemente possi
bile l’aumento di peso sulle sale.

In particolare sono stati sostituiti i 4 motori a 3.000 
Volt 40 kW con 2 motori a 3.000 Volt 90 kW. Con questa 
soluzione si è ottenuta una economia di peso, sui gruppi 
moto-alternatori, di Kg. 2.400.

Altre economie di peso sono state ottenute sosti
tuendo i due gruppi moto-compressori con altri più leg
geri e moderni e sopprimendo il terzo compressore, il terzo 
trolley ed una batteria di accumulatori.

Queste varianti sono state poi apportate anche ai 
primi due ETR 300.
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Cucina deli’elettrotreno 
ETR 250.

‘U



L'« Arlecchino » (ETR 250).





L’ARLECCHINO

IL successo conseguito dai « Settebello » e la necessi
tà di poter disporre di elettrotreni di concezione moderna 
in grado di fare servizio anche su linee acclivi spinse le 
F.S. a progettare e costruire gli ETR 250, di cui sono en
trate in servizio quattro unità nel 1960.

Come gli ETR 300 i nuovi elettrotreni sono nati dalla 
stretta collaborazione tra i tecnici dell’ufficio Studi delle 
F.S. e della Società Breda Ferroviaria e Breda Costru
zioni Elettromeccaniche e Locomotive. I primi, in parti
colare, si sono occupati della disposizione generale degli 
ambienti e del rodiggio, dei carrelli, della concezione ge
nerale di struttura delle casse, della parte elettrica di tra
zione (motore ed apparecchiature) e dei servizi ausiliari.

I secondi invece hanno studiato le ossature delle car
rozze e gli arredamenti.

La parte strutturale e cioè telaio, fiancate, testate, im
periale, carenatura, passaggi coperti, organi di trazione e 
repulsione, è identica a quella degli ETR 300: anche gli 
« Arlecchino » si presentano esternamente con due testate 
profilate aereodinamicamente con le cabine di guida so
praelevate rispetto all’imperiale.

Come per gli ETR 300 l’esterno è verniciato in verde 
nella parte inferiore e nella fascia dei finestrini, in grigio 
chiaro nelle altre zone, in argento sul tetto.
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Buonumore sull’« Arlecchino ».

L’ETR 250 si compone però di sole quattro carrozze, 
la la, la 2a e la 4a riservate ai viaggiatori rispettivamente 
con 47, 54 e 47 posti, mentre la 2a è adibita ai servizi, 
con la cucina, la dispensa, i locali per il personale, il ba
gagliaio, la posta, il servizio di Audiodiffusione, la cabina 
telefonica, ecc.

Ad una delle due estremità si trova il saloncino a 
belvedere, dove in poltroncine girevoli e su un divano 
fisso possono trovare posto 12 viaggiatori. All’altra estre
mità invece vi è un elegante saloncino destinato a belve
dere-bar, ove è stato sistemato un originale divano, a due 
fronti a sei posti.

Le carrozze sono a salone unico, con poltrone a 
posto singolo disposte in senso trasversale.

Il comfort dei viaggiatori è particolarmente curato ol
tre che con la raffinatezza degli arredamenti anche con il 
condizionamento dell’aria, l illurninazione a fluorescenza, 
l’isolamento acustico e termico.

Per quanto riguarda gli arredamenti delle tre carroz
ze per viaggiatori, nella 1“ le colorazioni scelte sono: 
blu per il panno di lana di rivestimento delle poltrone e 
diverse tonalità di grigio per il tessuto plastificato delle 
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L'« Arlecchino » a Napoli.

pareti, per il tappeto di bouclè e per le tendine. Il cielo 
è in tessuto plastificato bianco avorio pergamena di colo
razione uguale a quella del cielo delle altre carrozze.

Nella 2a vettura il panno di lana di ricopertura delle 
poltrone è in rigato marrone, il tessuto plastificato delle 
pareti è in azzurro marezzato. .

La 4a vettura presenta di diverso dalla la, la colora
zione del panno lana di ricopertura delle poltrone che è 
in rigato verde.

La diversità delle tinte impiegate per la tappezzeria 
ha suggerito appunto il nome di « Arlecchino » attribuito 
a queste unità.

Le caratteristiche tecniche degli ETR 250 sono:
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— anno di costruzione 1960
— peso totale a vuoto t. 181
— lunghezza fra i respingenti mm. 97.250
— larghezza
— altezza fra pavimento e soffitto del

» 2.800

l’imperiale
— altezza fra pavimento ed imperiale

» 2.050

nelle cabine » 4.300



CARROZZA 1 CARROZZA 2
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Il Bar dell’« Arlecchino ».
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CARROZZA 4CARROZZA 3

Schema ETR 250.

— vetture quattro
— numero dei posti 146
— numero dei posti a disposizione nel

salotto belvedere 12
— numero dei posti a disposizione nel

bar belvedere 6
— numero dei carrelli (dei quali 3 mo

tori e 3 portanti) 6
— numero dei motori 6
— potenza oraria di ciascun motore kW 250
— potenza continuativa di ciascun mo

tore alla tensione di alimentazione di
V —3.000/2 z= 1.500 » 200

— velocità massima Km/h 180
— freno ad aria compressa con distributore Westinghouse

e dispositivo automatico per frenature ad alta velocità.
— sistema di trasmissione ad albero cavo e tamponi di

gomma.
— rapporto di trasmissione 34/50
— tipo dei motori: ad eccitazione in serie a 4 poli con 

derivazioni per indebolimento di campo mediante esclu
sione di spire.

— velocità economiche 18.
Le velocità economiche sono ottenute con motori, col

legati a due a due permanentemente in serie, disposti 
in serie. Serie-parallelo e parallelo.

Ognuno di questi tre regimi fondamentali permette poi 
5 gradazioni di indebolimento di campo.
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La. corrente alternata che alimenta i servizi ausiliari 
è fornita da due gruppi moto-alternatori, azionati da un 
nuovo tipo di motore da 65 kW a 3.000 Volt.

Analogamente, a corrente alternata con la tensione 
di 220 Volt e frequenza di 50 Hz vengono alimentati i 
gruppi moto-compressori, gli impianti di condizionamento 
dell’aria, nonché rimpianto d’illuminazione a fluorescenza, 
il complesso trasformatore-raddrizzatore per la carica del
le batterie, la cucina elettrica ed il riscaldamento delle tre 
vetture adibite al servizio viaggiatori.

Gli impianti di condizionamento dell’aria possono ero
gare per ogni carrozza una potenza di 30.000 frigorie per 
ora, con una espansione da 0° C e condensazione a 60° C.

Gli elettrotreni ETR 250 sono muniti del dispositivo 
per viaggiare anche accoppiati.
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4. Fatti e cifre sulle F.S. (Ed. 1952 e 1956)
5. Dalla bayard all’etr 300 (Ed. 1953, 1956 

e 1961)
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 

e 1965)
10. La storia del mostro (Le nostre locomotive a 

vapore) (Ed. 1959)
11. Citta’ e stazioni (Ed. 1961)
12. Elettromotrici ed elettrotreni (Ed. 1966).
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