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PREMESSA

Questo quaderno non pretende di illustrare com
piutamente, né tanto meno profondamente, la sto
ria dell'elettrificazione ferroviaria in Italia.
Esso si limita invece a dare una visione sinte
tica del progresso realizzato presso di noi, in più 
di mezzo secolo, dai mezzi di trazione elettrica.
E’ però evidente che fra I diversi settori interes
sati a questa! evoluzione esistono una connessione 
e un’interdipendenza strettissime.
In particolare, questo parallelismo evolutivo 
esiste:

— con i progressi realizzati in fatto di produ
zione, di trasformazione e, In definitiva, di utilizza
bilità dell'energia elettrica!;

— con l’adeguamento dei sistemi di sicurezza 
e di segnalamento, del binario, delle opere d’arte 
e delle stazioni agli incrementi di potenzialità 
delie linee e a queili delle velocità e del peso dei 
treni;

— con l’affinarsi dei sistemi di costruzione delle 
appeirecchiature meccaniche e dei processi me
tallurgici.
Tutti questi argomenti non sono stati qui trattati 
unicamente per ragioni pratiche; ad essi vengono 
dedicati quei brevissimi cenni che sono indispen
sabili per collocare l'evoluzione delle locomotive 
elettriche al suo giusto posto, in un mosaico com
posto di molte tessere.

c. r. a.





| I primi tentativi
Fu nel 1842 che Robert Davidson costruì in 
Gran Bretagna, già patria d’origine della trazio
ne ferroviaria a vapore, la prima locomotiva elet
trica. Impiegata sulla linea che da Edimburgo 
porta a Glasgow, essa sviluppava una velocità 
di 6 km/h e rimorchiava una vettura del peso di 
6 tonnellate.
I successivi tentativi per migliorare questa ap
plicazione della corrente elettrica non riuscirono 
per lungo tempo a varcare la soglia dei laboratori 
sperimentali.
Due di essi meritano di essere ricordati. Il pri
mo fu fatto il 29 aprile 1851 su di un tratto tra 
Washington e Blademburg con una piccola mo
trice alimentata da una batteria di 100 pile Grove. 
La velocità raggiunta fu di circa 30 km/h.
Nello stesso 1851 un certo Thomas Hall, utiliz
zando come circuito di linea le rotaie di corsa, 
fece un secondo tentativo con una motrice cui era 
stato imposto il simbolico nome di Volta.
Solo negli anni compresi tra il 1870 ed il 1880 
il mondo potè quindi assistere a più impegnative 
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realizzazioni, attuate dai Fratelli Siemens in Ger
mania e dallo Sprague in America.
La prima motrice elettrica per trasporto di per
sone fu messa in servizio il 31 maggio 1879 nel 
recinto della Esposizione Industriale di Berli
no. In quella occasione, la Casa Siemens & Halske 
mise in funzione un breve tratto di linea sulla 
quale circolavano treni di tre vetture, rimorchiate 
— alla velocità di 12 km/h — da una piccola lo
comotiva elettrica che derivava la corrente da 
una terza rotaia.
A guardare le fotografie di quei convogli, con 
il macchinista letteralmente accoccolato sulla pic
cola locomotiva e i viaggiatori tesi per l’incognita 
del nuovo mezzo, non possiamo fare a meno di 
sorridere. Quei trenini ci richiamano alla mente 
più i divertimenti di un moderno Luna Park che 
non quel che di serio in effetti l’episodio rappre
sentò, sia per coloro che vi parteciparono sia per 
l’avvenire della trazione elettrica.
E ciò non per derisione, ma perché ormai abi
tuati all’imponente mole delle attuali locomotive 
elettriche, che al loro passaggio ispirano general-

Locomotiva elettrica « Ben Franklin » per la ferrovia 
sopraelevata di New York (1885)
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Locomotiva elettrica della ferrovia Baltimora-Ohio (1895).

mente almeno un certo timore reverenziale. Nel 
1881 lo stesso trenino venne presentato alla prima 
Esposizione Internazionale di Parigi.
A quell’esperimento seguirono ben presto altri: 
quello sulla linea del Grosslichterfeld, quello del- 
l’Esposizione Universale di Parigi del 1900, quello 
del Prater di Vienna furono i primi.
Anche in America, specie per gli studi e le rea
lizzazioni dello Sprague, la trazione elettrica si 
sviluppò notevolmente, tanto che nel 1888 si ave
vano in esercizio 104 km di tramvie elettriche con 
133 vetture in esercizio.
I tecnici italiani si interessarono vivamente di 
questi esperimenti, appena ne ebbero notizia, e 
va ascritto a loro merito l’aver previsto sin da 
allora che in questo nuovo sistema di trazione le 
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ferrovie italiane — e quindi tutta l’economia della 
nazione — avrebbero trovato il miglior trampoli
no di lancio per le loro fortune avvenire.
Il carbone — c’è qui da notare — non è un 
minerale che abbondi in Italia ed il suo approv
vigionamento ha sempre costituito un forte pas
sivo per la bilancia commerciale.
D’altra parte le risorse idrauliche, fino allora 
scarsamente sfruttate, offrivano possibilità enor
mi ai fini della produzione di energia elettrica.
Sotto l’impulso di queste considerazioni ed alla 
luce dei risultati degli esperimenti già fatti, fu 
dunque deciso anche in Italia di procedere alle 
prime prove. La tramvia Firenze-Fiesole, che ini
ziò a funzionare nel 1890, fu la prima linea a 
trazione elettrica che venne aperta al regolare 
servizio in tutta l’Europa. Il suo tracciato era 
tortuoso e le forti pendenze rendevano difficol
toso l’esercizio. Anzi, il giorno stesso dell’inaugu
razione, il conducente, non sufficientemente pra
tico della manovra del nuovo mezzo e forse con
tagiato dal panico, che in quell’epoca spesso ac
compagnava ogni nuova forma di utilizzazione 
della corrente elettrica, ebbe un attimo di smarri
mento, che fu sufficiente a provocare un grave 
disastro nei pressi di Doccia. Le vittime furono 
numerose.
L’infelice esordio raffreddò gli entusiasmi, ma per 
fortuna il coraggio e l’iniziativa dei nostri tecnici 
ebbero ben presto la meglio. Miglioramenti e per
fezionamenti furono apportati ai primissimi pro
getti.
Nel 1900 in Italia funzionavano già a trazio
ne elettrica ben 200 km di tramvie.
Il grande campo di applicazione del nuovo si
stema era però rappresentato dalla ferrovia e 
sin da allora valenti tecnici elaborarono progetti, 
ammirevolmente arditi, per la trasformazione delle 
strade ferrate.
Il problema della conversione delle ferrovie dal
la trazione a vapore a quella a corrente elet
trica divise però ben presto i tecnici in due cam
pi opposti : i « vaporisti » e gli « elettricisti ». E 
ciò era naturale, se si pensa che a quell’epoca 
la tecnica ferroviaria aveva fatto passi da gi-
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gante anche per quel che riguardava le locomo
tive a vapore, le quali, ' sempre più perfezionate, 
davano ottimi risultati e potevano apparire il 
mezzo ideale per l’avvenire dei trasporti per ferro
via, tanto da autorizzare la previsione di un do
minio incontrastato ed a tempo indeterminato. 
La trazione elettrica partiva quindi con un « han
dicap » notevole, ed i suoi numerosi fautori 
trovavano, a contrastarli, la nutrita schiera dei 
conservatori, scettici sulle possibilità del nuovo 
sistema. Questi ultimi avevano certamente buon 
gioco allorché affermavano che sia la corrente 
continua quanto le semplici attrezzature industria
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li, fino allora adottate per gli impianti, non au
torizzavano fiducia e ottimismo oltre i limiti del
l’esercizio delle tramvie, per le quali occorrevano 
potenze modeste: mentre le forti velocità ed il 
peso piuttosto rilevante dei treni avrebbero richie
sto la soluzione di problemi tecnici molto più 
ardui.
Inoltre i sostenitori della trazione elettrica era
no divisi tra loro in tre campi, ognuno dei 
quali sosteneva un diverso sistema di alimentazio
ne: accumulatori, corrente continua, corrente tri- 
fase.
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L’intervento dello Stato

Il Governo italiano non poteva ignorare un pro
blema di tale importanza, che riguardava così 
da vicino lo sviluppo economico e sociale dell’in
tera nazione.
Infatti, nel dicembre 1897, il Ministro dei La
vori Pubblici, Prinetti, nominò una commissione 
di ingegneri con l’incarico di studiare gli «effet
ti di un’applicazione della trazione elettrica alle 
ferrovie di limitato traffico, con lo scopo princi
pale di renderne più economico l’esercizio ».
Facevano parte di questa commissione gli in
gegneri Niccolò Nicoli ed Egisto Grismayer, dele
gati del R. Ispettorato Generale; Giuseppe Ber
toldo, Riccardo Bianchi, Vittorio Tramontani, del
la Soc. Mediterranea; Rinaldo ed Enrico Caia del
la Società Adriatica.
La commissione iniziò i lavori e nel corso dei 
suoi studi estese le ricerche anche al campo dei 
traffici ferroviari di una certa importanza ed 
intensità.
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L’inn. Riccardo Bianchi, primo Direttore Generale delle 
FS all’epoca della sua nomina nella Commissione per 
l’applicazione della trazione elettrica alle ferrovie.
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Terminando il suo compito, redasse una comples
sa relazione, che — con linguaggio fiorito ed 
un poco enfatico — esordiva cosi: «Vasto è 
il dominio che la corrente elettrica, nel segreto 
degli opifìci, va sempre più conquistando in mol
ti rami dell’industria, ma non meno importante 
è quello che, sotto gli occhi di tutti, sta procaccian
dosi nel campo della trazione, concorrendo con la 
sua energia, con la sua mirabile pieghevolezza alle 
più svariate applicazioni, al perfezionamento dei 
mezzi di comunicazione ».
Nel corso della relazione, si affermava il principio 
che la trazione elettrica dovesse essere applicata 
soltanto a ferrovie con traffico limitato. Questa 
asserzione fu dovuta alla prudenza dei commissari, 
i quali non ebbero il coraggio di avallare, con il 
loro parere favorevole, una politica di spese rile
vanti, necessarie per un’estesa elettrificazione,

Carrozza automotrice delle Ferrovie Elettriche Valtel- 
linesi.
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quando ancora erano incerti i risultati degli esperi
menti. Ma indubbiamente a queste cautele non fu 
estraneo il timore di compromettere definitivamen
te, in caso di qualche insuccesso, l’avvenire della 
trazione elettrica.
Solo dopo pochi anni, però, i magnifici risultati 
ottenuti con l’elettrificazione delle linee dei Giovi 
avevano fugato queste riserve.
Per tornare ai membri della nostra commissione, c’è 
da aggiungere che essi non si trovarono d’accordo 
sul sistema di alimentazione da adottare. Dato che 
ognuno manteneva il proprio punto di vista e lo 
difendeva, fu deciso di attuare un esperimento per 
ciascuno dei tre sistemi discussi : accumulatori, cor
rente continua e corrente trifase.
Le linee scelte furono:
— la Bologna-San Felice e la Milano-Monza per il 
sistema ad accumulatori, del tipo Planté nel primo 
caso e del tipo Pescetto nel secondo;
— la Roma-Frascati per il sistema a corrente con
tinua a terza rotaia alla tensione di 650 Volt. Vice
versa, l’esperimento venne poi eseguito sulla Mi- 
lano-Varese, essendosi preferita una linea con un più 
elevato traffico viaggiatori;
— le linee della Valtellina, e cioè la Lecco-Colico- 
Sondrio e la Colico-Chiavenna, per il sistema a cor
rente trifase a 3.400 Volt ed a bassa frequenza (15 
periodi). La commissione propose ed ottenne che 
su questa linea l’esperimento venisse esteso anche 
al traffico merci.
Il Governo italiano, allora, considerate le risultanze 
cui era pervenuta la commissione, si assunse in 
parte gli oneri finanziari degli esperimenti : gli al
tri furono assunti dalle due società, che gestivano 
le linee continentali, l’Adriatica a.Ja Mediterranea, 
le quali si offrirono di effettuare le esperienze sulle 
linee da esse esercitate, anche con gli inevitabili 
rischi a loro carico.
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Gli accumulatori

L’8 febbraio 1899 sulla linea Milano-Monza, a cura 
della Società Mediterranea, ed il Io Maggio 1901 
sulla linea Bologna-San Felice, a cura della Società 
Adriatica, fu iniziato il servizio, per viaggiatori, me
diante automotrici ad accumulatori.
L’avvenimento fu veramente notevole: ne parlarono 
largamente i giornali ed una graziosa cartolina 
celebrativa lo tramandò ai posteri, con disegni dal 
sapore lievemente romantico del più puro stile del
l’epoca.
L’esperimento dette luogo ad una serie di inconve
nienti di vario genere per cui, dapprima sospeso 
parzialmente, fu poi definitivamente abbandonato 
nel 1903 sulla Bologna-San Felice e nel 1904 sulla 
Milano-Monza.
Né le Ferrovie Italiane dello Stato, costituitesi come 
è noto nel 1905 in seguito alla fusione delle tre So
cietà (la Italiana per le Strade Ferrate del Mediter
raneo, la Italiana per le Strade Ferrate Meridio
nali e la Italiana per le Strade Ferrate Sicule) che 
gestivano in concessione la rete ferroviaria ita
liana, fecero mai più esperimenti del genere ad
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Automotrice elettrica ad accumulatori in servizio sulla 
Milano-Monza {1900-1904).

eccezione di quello, che si svolse dal 1921 al 1923, 
nell’interno della stazione di Milano, per servizi di 
manovra.
Si trattava di una locomotiva, l’E 421, che fu co
struita perché fosse largamente impiegata nelle sta
zioni di linee elettrificate, nelle quali non conve
nisse estendere i fili porta-corrente a tutti i binari. 
Sui binari morti doveva quindi essere adoperato que
sto mezzo, le cui batterie potevano venire caricate 
utilizzando così nel miglior modo l’energia dispo
nibile.
La locomotiva, realizzata in un unico esemplare, 
aveva 4 assi non accoppiati, ognuno munito di un 
motore della potenza di 65 CV, sicché la potenza 
complessiva risultava di 260 CV. Lo sforzo orario 
era di kg. 5.250 e quello di avviamento di kg. 10.500. 
La sospensione dei motori era di tipo tramviario. 
Con questa sospensione il motore appoggia da un 
lato con due speciali cuscinetti (cuscinetti di ap
poggio) sulla sala ed è sospeso in generale elastica
mente al carro dalla parte opposta.
La batteria era composta di 240 elementi da 400 
Amp/ora di capacità, con scarica in un’ora.
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L'unica locomotiva ad accumulatori (Gr. E 421 ) costrui
ta nel 1921.

Il peso totale dell’E 421 era di 64 T. La sola batteria 
pesava circa 30 T.
La locomotiva era costituita da due parti staccate, 
collegato fra loro mediante un giunto analogo a 
quello che unisce il tender alle ordinarie locomo
tive a vapore.
Neanche l’E 421 fornì prestazioni soddisfacenti dal 
punto di vista della regolarità dell’esercizio.
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Elettrificazione a terza rotaia delle linee "Varesine (1901) 
(Collez. Bonazzelli).
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Particolare della terza rotaia e del 
pattino (P: pattino; R: terza ro
taia; p: protezione).
(Museo della Scienza e della Tec
nica di Milano).

La corrente continua a 650 volt (3* rotaia)

Il 16 ottobre 1901 la Società Mediterranea iniziò, 
dopo un periodo di prove durato oltre tre mesi, un 
regolare servizio, riservato ai viaggiatori, sulla linea 
Milano-Varese, con 7 coppie di treni intercalate fra 
quelle già esistenti a vapore. Il 15 giugno dell’anno 
successivo il servizio fu esteso fino a Porto Ceresio. 
Il sistema di alimentazione adottato sulla linea, che 
unitamente a quelle viciniori assunse poi il nome 
di « Varesine », fu quello a corrente continua a 650 
Volt e la fornitura della corrente ai mezzi avveniva 
mediante una terza rotaia sistemata lateralmente 
al binario di corsa. Questa rotaia era isolata da terra 
mediante appositi supporti e su di essa strisciavano 
dei pattini in ghisa od in acciaio, sporgenti lateral
mente da ambedue i lati dei rotabili ed uniti al te
laio in vicinanza degli assi oppure direttamente al 
portaboccole.
I pattini strisciavano sulla parte superiore o sulla 
parte inferiore della terza rotaia. Nel primo caso 
il peso proprio ne assicurava l’aderenza, nel secon
do caso erano invece delle molle sporgenti verso 
l’alto che servivano allo scopo.
Ogni mezzo era fornito di almeno quattro pattini, 
due anteriori e due posteriori, per assicurare sem-
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Locomotiva Gr. E 420 a c.c. 650 V - terza rotaia (1901).

Automotrice a c.c. 650 V-terza rotaia in servizio sulle linee 
Varesine (1901).

pre ¡’alimentazione anche quando la terza rotaia 
veniva interrotta oppure passava da un lato all’altro 
dei binari.

La terza rotaia aveva un peso di 45 kg per mi e la 
sua sezione era di 5.750 mmq; distava 645 mm dalla 
più vicina rotaia del binario di corsa ed era rial
zata sul piano del ferro di 143 mm. Veniva protetta 
con apposita custodia in legno da ognuna delle due 
parti dei passaggi a livello e nelle stazioni lateral
mente ai marciapiedi destinati al transito dei viag
giatori.
L’energia elettrica per la Milano-Varese veniva pro
dotta dalla centrale di Tornavento, località situata
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ad 11 km da Gallarate ed a 19 km da Parabiago. 
Quindi una conduttura primaria la trasportava alla 
tensione di 13.500 Volt alle quattro sottostazioni di 
Musocco, Parabiago, Gallarate e Gazzada che prov
vedevano ad abbassare la tensione e, mediante con
vertitori rotativi, a trasformare la corrente alter
nata in continua a 650 Volt.
In totale la linea aveva una lunghezza di 72,6 km 
dei quali 13,9 a semplice binario e 58,7 a doppio. 
Lo sviluppo complessivo del binario elettrificato, 
compreso quello delle stazioni, raggiungeva una 
lunghezza di 146 km.
Dato che il servizio doveva esclusivamente servire 
i viaggiatori, esso fu impostato sul criterio dei « tre
ni frequenti e leggeri » e nei primi tempi venne 
effettuato mediante sole automotrici elettriche. 
Successivamente, l’aumentato traffico impose la 
costruzione di locomotive elettriche. Nacque così 
il Gr. E 420 a corrente continua 650 Volt, con una 
potenza oraria complessiva di 440 kW ed una velo
cità massima di 60 km/h.

Locomotiva Gr. E 220 a c.c. 650 V - terza rotaia (1912).
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Locomotiva Gr. E 320 a c.c. 650 V - terza rotaia (1913).
Locomotiva Gr. E 321 a c.c. 650 V - terza rotaia (1921).

I pesi totale ed aderente erano di 34,1 T.
I 4 motori del tipo con eccitazione in serie trasmet
tevano il moto alle ruote tramite ingranaggi con 
un rapporto di trasmissione di 17/58. Le quattro 
ruote avevano un diametro di mm 1.040.
Le velocità si ottenevano con le combinazioni dei 
motori in serie ed in parallelo.
Ben presto, però, il traffico crebbe ancora, e note
volmente, fino a registrare cento coppie di corse 
giornaliere utilizzando al massimo, in tal maniera, 
la potenzialità della linea. E poiché l’incremento del 
traffico non sembrava ancora esaurito si dovette 
procedere alla costruzione di locomotive più veloci, 
per il rimorchio di treni più leggeri, ma più fre
quenti.
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Nel 1912 entrarono così in servizio le locomotive 
elettriche Gr. E 220 con le quali fu possibile trainare 
treni viaggiatori del peso di 220 tonnellate alla velo
cità massima di 95 km/h e treni merci del peso di 
400 tonnellate alla velocità massima di 45 km/h. 
Nel 1913 fu la volta delle locomotive elettriche del 
gruppo E 320 con una potenza complessiva di 1.200 
kW ed una velocità massima di 100 km/h.
Il peso totale del mezzo era di 71,8 T e quello ade
rente di 46,8 T.
I 2 motori erano del tipo con eccitazione in serie.
La trasmissione del moto dai motori avveniva, me
diante manovelle e aste, a due assi ausiliari accop
piati fra loro mediante un’asta diritta che portava 
al centro una finestra entro la quale poteva scor
rere il cuscinetto del perno della manovella della 
sala centrale.
Un’asta, articolata a ciascuna delle aste suddette 
accoppiava le sale.
Le velocità venivano ottenute con gli accoppiamenti 
dei due motori in serie ed in parallelo. Altre rego
lazioni economiche della velocità si ottenevano, per 
ognuno degli accoppiamenti, colla variazione della 
intensità del campo dei motori.
Sostanzialmente simili alle locomotive del gruppo 
E 320 erano quelle del grupo E 321 entrate in ser
vizio nel 1921.

Locomotiva Gr. E 620 a c.c. 650 V - terza rotaia (1925).
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La trasmissione del moto avveniva però tramite 
una biella triangolare.
Nel 1925 fu costruita la locomotiva Gr. E 620 divisa in 
due carrelli a tre assi ciascuno. La sua sagoma asso
migliava più a quella delle locomotive elettriche 
in uso nel Nord-America che non a quella delle al
tre locomotive italiane.
La potenza complessiva oraria era di 1350 kW e la 
sua velocità massima di 85 km/h.
Alcune unità di questo gruppo, tuttora in servizio, 
cambiarono destinazione e utilizzazione in epoca ab
bastanza recente, previa una notevole trasforma
zione.
L’applicazione di un apposito gruppo a metadinamo 
consentì la conversione della tensione da 3.000 Volt, 
oggi generalmente usata per l’alimentazione del 
filo di contatto aereo, a valori convenienti per i 
motori preesistenti. Così modificata, la « 620 » vie
ne ancora oggi utilizzata come mezzo di manovra. 
Ad ogni modo, essa resta alla storia come l’ultimo 
mezzo creato per l’alimentazione a c.c. 650 Volt me
diante terza rotaia.
Infatti il sistema aveva ormai rivelato, insieme con 
i pregi, una serie di inconvenienti : esigeva impian
ti complicati, era notevolmente dispendioso e tal
volta pericoloso a causa del conduttore scoperto a 
livello di terra, difficoltose essendo sia la sorve
glianza che la manutenzione del binario.
Anche la notevole sezione della terza rotaia, ne
cessaria per il passaggio delle correnti di forte in
tensità richieste dalla elevata potenza e dalla bassa 
tensione che si poteva mandare in linea (650 Volt), 
costituiva un elemento di valutazione alla fine 
sfavorevole. Sicché, in definitiva, si rinunciò a co
struire altri impianti di questo tipo.
L’unico che venne ancora realizzato, ad uso speri
mentale, fu quello della linea metropolitana Napoli- 
Pozzuoli, prolungata successivamente fino a Villa 
Literno e sulla quale il servizio venne disimpegnato 
con automotrici elettriche dello stesso tipo di quello 
delle Varesine.
Ma l’esperimento non sortì un risultato positivo ed 
i due impianti furono successivamente trasformati 
nel sistema ad alimentazione a corrente continua 
3.000 Volt.
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La corrente trifase 3.400 volt-15 periodi

Dei tre esperimenti, indùbbiamente quello a corren
te trifase 3.400 Volt e frequenza di 15 periodi fu di 
gran lunga il più importante e non solo per l’Italia, 
ma anche per il mondo intero, in quanto di certo 
non potevano essere prese in considerazione le ap
plicazioni fatte nella città di Lugano (1896) e sulla 
linea Bungdorf-Thun in Svizzera dalla Ditta B. 
Boveri e C.; ad Avians-Les-Bains (1898) dalla Ditta 
Ganz e C. di Budapest ed infine in America sulla 
Baltimora-Ohio. Infatti sulla Baltimora-Ohio la 
trazione elettrica veniva impiegata a sussidio di 
quella a vapore mentre sulla Bungdorf-Thun il traf
fico era troppo scarso.
Nell’impianto che si volle attuare in Italia si tese 
a realizzare la sostituzione totale della trazione a 
vapore con quella elettrica su una linea sufficiente- 
mente lunga e sulla quale i treni dovevano essere 
piuttosto pesanti e veloci.
Questo intendimento sollevò numerosi problemi tec
nici la cui soluzione, allo stato delle conoscenze 
dell’epoca, non si presentava molto semplice. Tra 
l’altro destavano preoccupazioni il sistema di ali
mentazione e la tensione della linea, la sospensione
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dei motori e la trasmissione del moto da questi agli 
assi, la variazione della velocità dei mezzi, l’attrez
zatura aerea e la presa della corrente che dovevano 
essere tali da non provocare incidenti allorché si 
attraversavano a notevoli velocità stazioni e parchi 
merci.
Tra le ditte dell’epoca più quotate nel mondo, la 
unica che accettò di realizzare gli impianti fu la 
Ganz di Budapest, la quale, anzi, si assunse l’onere 
del rischio di tutte le spese di costruzione, restando 
a carico della Società Adriatica le sole spese di 
esercizio.
Il problema del sistema di alimentazione e della 
tensione in linea fu risolto decidendo di adottare 
la corrente trifase a 3.400 Volt.
A quell’epoca, infatti, non si riteneva di poter in
viare corrente in linea a tensione maggiore di 3.400 
Volt principalmente per le difficoltà di isolare suf
ficientemente i conduttori aerei.
Quanto alla frequenza, all’inizio del XX secolo, nel
le applicazioni ad uso luce e forza motrice veniva 
impiegata quella di 45 periodi, che però risultava 
troppo elevata per essere adoperata nei motori di 
trazione.
Per tale impiego sarebbe stato infatti necessario 
disporre di opportuni ingranaggi riduttori di velo
cità tra i motori e gli assi delle locomotive, ma la 
tecnica del tempo non offriva sufficienti garanzie 
dal punto di vista costruttivo. La frequenza di 15 
periodi permetteva di avere invece motori abba
stanza lenti da poter trasmettere direttamente il 
moto alle ruote mediante bielle, evitando cosi il 
ricorso a ruote dentate.
Inoltre, per il fatto che sia la reattanza di linea 
quanto l’impedenza si mantenevano basse, si poteva 
ridurre il numero delle osttostazioni elettriche e 
non era più necessario adoperare per il filo aereo 
sezioni troppo grandi.
In definitiva, la frequenza di 15 periodi offriva tali 
vantaggi da consigliarne senz’altro l’adozione e da 
meritare la definizione di frequenza ferroviaria co
me poi fu comunemente chiamata.
Quanto infine alla velocità di marcia, come è noto, 
i motori trifase possono avere un’unica velocità di 
regime : perciò se non venissero adottati opportuni
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Prima elettrificazione delle linee Valtellinesi a corrente tri- 
fase 3400 V -15 periodi (1902).
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accorgimenti i treni procederebbero a velocità co
stante. Meglio non immaginarne le conseguenze! 
Quindi, per ottenere differenti velocità, in un primo 
tempo si ricorse al collegamento in cascata di due 
motori e solo più tardi si adoperarono motori forniti 
di un numero variabile di polarità.
Le prime prove sul nuovo impianto vennero iniziate 
il 26 luglio 1901 e durarono fino al 4 settembre 1902 
mentre il servizio veniva svolto con trazione a va
pore. Finalmente il regolare servizio a trazione elet
trica fu iniziato il 15 ottobre 1902 sulle linee Valtel- 
linesi : Lecco-Colico e Sondrio-Chiavenna.
Anche il sistema di alimentazione a corrente trifase 
3.400 Volt e frequenza di circa 15 periodi non era 
esente da complicazioni. Erano necessari due con
duttori aerei e di conseguenza apparecchiature com
plesse: tuttavia, rispetto agli altri, quel sistema of
friva, grazie alle minori perdite, un buon rendimento 
e quindi un esercizio economico.
Da ciò derivò la preferenza data alla corrente tri- 
fase, nelle elettrificazioni che seguirono, fino al
l’avvento della corrente continua a 3.000 Volt.
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| Cenni sulla struttura della locomotiva elettrica

Per rendersi conto del significato dei termini e dei 
concetti che saranno esposti nei capitoli successivi, 
è opportuno dare un breve sguardo alla struttura 
della locomotiva elettrica.
In ogni locomotiva si può distinguere la parte elet
trica, cioè l’insieme dei circuiti elettrici, delle ap
parecchiature e dei motori, dalla parte meccanica, 
ossia la cassa, il telaio, i carrelli ed i meccanismi che 
servono a trasmettere il moto dai motori alla ruote. 
Parte elettrica: essa è costituita essenzialmente da 
organi di presa della corrente, apparecchi di pro
tezione dell’equipaggiamento elettrico (sezionatori 
ed interruttori), motori di trazione, apparecchiature 
per i servizi accessori, apparecchiature di comando 
ed apparecchi di misura (voltometri, amperometri, 
wattometri e manometri).
L’organo di presa della corrente, nelle locomotive 
che derivano la corrente da fili aerei, è costituito
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Organo di presa a stanghe per linee a corrente trifase

in generale da una parte che striscia direttamente 
sui fili e da un’intelaiatura che serve a mantenere 
lo strisciante sempre a contatto dei fili.
Le intelaiature a stanghe sono usate in quasi tutte 
le locomotive trifasi e permettono di captare la cor
rente dai due fili aerei (fasi) che sono caratteristici 
della corrente alternata trifase. Le locomotive a 
corrente continua, invece, e qualcuna delle trifasi 
hanno l’intelaiatura a pantografo.
Per la manovra degli organi di presa della cor
rente ci si avvale dell’aria compressa.
La corrente derivata dalla linea, prima di arrivare 
al motore vero e proprio, deve giungere alle varie 
parti elettriche della locomotiva e, per far ciò, attra
versa una serie di apparecchiature che hanno come 
principale scopo di chiudere o interrompere i cir
cuiti.
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Organo di presa a pantografo per linee a corrente continua

Questi apparecchi si distinguono in sezionatori ed 
interruttori e vengono manovrati a distanza dal 
banco di manovra e cioè indirettamente mediante 
servomotori. Si avranno dei comandi elettropneu
matici nei quali alcune elettrovalvole aprono o chiu
dono l’arrivo di aria compressa che manovra me
diante organi meccanici i contatti dell’interruttore 
e comandi elettromagnetici nei quali alcune elettro
calamite manovrano direttamente, senza ricorrere 
perciò all’aria compressa, i contatti dell’interruttore. 
Come è naturale i motori possono essere trifasi (ad 
induzione) ed a corrente continua.
Due motori trifasi possono essere collegati in due 
maniere diverse. Ambedue derivano la corrente di
rettamente dalla linea di contatto, oppure uno solo, 
ed in questo caso il secondo, è alimentato attraverso 
il primo (collegamento in cascata) e la velocità 



che ne risulta è la metà di quella di ciascun motore. 
I motori a corrente continua possono essere colle
gati anche essi in due modi. Nel collegamento in 
serie la corrente percorre i motori successivamente 
uno dopo l’altro e la velocità, nel caso ad es. di 6 
motori, sarà un sesto di quella che essi avrebbero 
se fossero direttamente inseriti sulla linea (colle
gamento in parallelo).
Le apparecchiature per i servizi ausiliari sono uti
lizzate per l’azionamento delle attrezzature acces
sorie al funzionamento dei motori come quelle per 
la ventilazione dei motori stessi, per la pompatura 
dell’aria compressa necessaria anche per il freno ad 
aria compressa ed infine quelle per la fornitura 
deH’illuminazione e per il circuito di comando. 
Quest’ultimo parte dai due banchi di manovra ubi
cati nelle testate della locomotiva ed è azionato con la 
la manovella di comando che manovra con corrente 
a bassa tensione le elettrovalvole di comando delle 
varie attrezzature.
Parte meccanica : essa è costituita dal rodiggio, da
gli organi di trasmissione del moto dai motori alle 
ruote, dal carro con la sospensione e la cassa ed 
infine dagli organi accessori come il freno ad aria 
compressa e quello a mano, gli organi di trazione e 
repulsione, le sabbiere, ecc.
Si indica con il termine « rodiggio » l’insieme devli 
assi della locomotiva e la loro funzione. Questi 
assi possono essere collegati al sistema motore (assi 
motori) o servono esclusivamente a sostenere parte 
del peso del mezzo ed in questo caso non concorrono 
alla trazione (assi portanti).
Le locomotive vengono classificate secondo il loro 
rodiggio, individuato da un simbolo numerico o 
letterale costituito da tre parti : la prima è un nu
mero ed indica la quantità di assi portanti anteriori; 
la seconda può essere un numero o una lettera ma
iuscola nell’ordine alfabetico ed indica il numero 
degli assi motori; la terza è un numero ed indica la 
quantità degli assi portanti posteriori.
Se gli assi motori sono comandati singolarmente, 
cioè non sono accoppiati a mezzo di bielle o ingra
naggi con altri assi, alla seconda parte del rodiggio 
viene apposto l’indice 0. Infine, se la locomotiva 
ha il telaio articolato o è articolata sui carrelli,
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Apparecchiature di una moderna cabina di guida.

le notazioni che si riferiscono agli assi motori sono 
unite dal segno +.
Così la locomotiva individuata dal rodiggio 2—Bu + B, 
—2 (ovvero 2—2O+2U—2) ha due assi portanti ante
riori, 2 assi motori non accoppiati, 2 altri assi mo
tori non accoppiati, 2 assi portanti posteriori ed è 
articolata.

Il carro, costituito principalmente dalle fiancate e 
dalle traverse, ricavate da lamieroni o gettate in 
acciaio fuso, è quasi del tutto simile a quello delle 
locomotive a vapore.
La sospensione è costituita generalmente da molle 
a balestre e, recentemente, da molle ad elica colle
gate o meno da bilancieri e pendini.
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La cassa ha per scopo quello di racchiudere tutte le 
apparecchiature elettriche e gli ambienti destinati ai 
macchinisti. Di solito è divisa in tre cabine. Nella 
cabina centrale sono sistemate le macchine e le 
apparecchiature ad alta tensione, mentre nelle due 
estreme sono ubicati gli organi di comando oltre il 
posto per il personale.
La trasmissione del moto dai motori alle ruote può 
avvenire direttamente, mediante appositi riduttori 
di velocità o anche senza di essi. Tra il motore e le 
ruote possono invece essere interposti degli appositi 
ingranaggi. In questo caso il motore viene sospeso 
elasticamente al carro con una sospensione detta 
per il naso o tramviaria.
Infine tra il motore e le ruote il moto può essere 
anche trasmesso a mezzo di bielle sole o di bielle 
ed alberi ausiliari.
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I primi mezzi di trazione a corrente trifase

Il servizio viaggiatori sulle linee Valtellinesi venne 
iniziato con automotrici elettriche e quello merci 
con locomotive anch’esse elettriche, gruppo E 34 
(430 F.S.). Quest’ultime avevano una potenza di 440 
kW ciascuna e potevano trainare treni di 300 ton
nellate superando in tal maniera la prestazione 
delle locomotive a vapore che fino ad allora ave
vano fatto servizio sulle stesse linee.
n loro rodiggio era: Bo + Bo.
Esse erano costruite in due parti distinte fra loro e 
riunite con attacco a snodo e soffietto. Su ogni 
carrello a due sale era montata ciascuna di queste 
due parti. Ogni sala infine era attrezzata del pro
prio motore ad asse rotorico forato della potenza 
normale di 150 CV, per cui su ciascun carrello erano 
montati due motori, uno ad 8 poli e l’altro a 6 poli, 
cioè un motore ad alta tensione (primario) ed uno 
a bassa tensione (secondario)..
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Locomotiva Gr. E 34 (E. 430 FS) a corrente trifase 3400 V - 
15 periodi (1901).

Col collegamento in parallelo degli statori dei due 
motori si otteneva la velocità maggiore (60 km/h) 
mentre col collegamento in cascata dello statore del 
secondario con il motore del primario si otteneva 
la riduzione a metà della velocità di rotazione e 
quindi i 30 km/h.
La trasmissione del movimento dai motori alle sale 
motrici avveniva con assi cavi e parallelogrammi ar
ticolati.
Il peso totale ed il peso aderente di questi mezzi 
erano di 48 tonnellate.
Le automotrici elettriche ben presto si dimostrarono 
insufficienti, come potenza, per il traino dei treni 
occorrenti al servizio viaggiatori. D’altra parte le 
dimensioni dei motori erano rigidamente fissate dal 
diametro e dallo scartamento delle ruote per cui 
la loro potenza non poteva essere aumentata. Un 
accrescimento di potenza poteva ottenersi solo au
mentando le dimensioni dei motori che dovevano 
essere sistemati allora negli spazi resi liberi dalle
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Locomotiva Gr. E 36 a corrente trifase 3400 V -15 periodi 
(1904).

ruote; il che veniva a togliere molta della parte 
destinata al pubblico ed ai bagagli.
Nel 1904 fu messa in servizio la locomotiva elettrica 
Gr. E 36 che potè definirsi, per l’epoca, la prima 
potente locomotiva elettrica del mondo, per la tra
zione di treni merci e viaggiatori. Con essa venne 
iniziato il servizio attraverso la galleria del Sem- 
pione, aperta all’esercizio, come è noto, nel 1906.
La locomotiva, della potenza di 600 kW, era equi
paggiata con due motori, in grado di far realiz
zare notevoli economie di peso sia nei motori stessi 
quanto nelle apparecchiature che risultarono più 
semplici.
Questi motori erano ad anelli, due ad alta e due a 
bassa tensione. Il rodiggio constava di tre sale ac
coppiate di grande diametro e di due sale portanti 
che formavano colle adiacenti accoppiate un car
rello di tipo italiano. Le prime avevano un diametro 
di mm 1.500 e le seconde di mm 850.
I motori erano sospesi elasticamente nei due spazi
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tra le sale accoppiate; ed il moto veniva trasmesso 
alle ruote con una biella triangolare. Questa « biella 
triangolare retta simmetrica » ideata e brevettata 
dall’ing. Von Kando della Società Ganz, aveva due 
vertici collegati ai bottoni-manovella dei due rotori 
ed il terzo alla manovella condotta, il cui bottone, 
collegato alla ruota motrice, scorreva verticalmente 
in una feritoia di guida. Essa si ritrova nella mag
gior parte delle macchine trifasi della rete italiana, 
con l’altezza più o meno variata, mentre nei tipi 
più progrediti è stata utilizzata la biella articolata 
dovuta all’ing. Bianchi che, proveniente dalla So
cietà Adriatica, fu per molti anni valente Capo del- 
l’Ufflcio Tecnico delle Ferrovie dello Stato, allorché 
queste vennero costituite nel 1905.
La ruota motrice comandava le due sale adiacenti a 
mezzo delle solite bielle di accoppiamento.
Gli organi di presa della corrente erano costituiti 
da due trolley a rulli e ruote: di essi uno solo era 
sempre in azione.

Il Simplon Express si accinge ad attraversare la Galle
ria del Sempione (1906) - (Collezione Bonazzelli).

40



Il comando dei trolley, come anche quello degli 
altri apparecchi del mezzo, era pneumatico.
I trasformatori per i servizi ausiliari erano in nu
mero di due, con rapporto di trasformazione 3.000/ 
110 Volt e capacità complessiva di 8 kW.
Le velocità di corsa erano due sole: 70-37 km/h. La 
seconda era ottenuta accoppiando in cascata i due 
motori.
Lo sforzo di trazione normale alla periferia delle 
ruote motrici era di 3.500 kg alla velocità massima 
e di 6.500 kg alla velocità minima.
La cassa del mezzo era composta di una cabina cen
trale con due avancorpi a tetto inclinato. Essa era 
quasi completamente libera se si eccettuano le 
sporgenze superiori dei motori e relativi controllers. 
I pesi totale ed aderente del mezzo erano rispettiva
mente di 65,8 e 43 tonnellate, delle quali 20 ripar
tite egualmente sugli assi portanti. La locomotiva 
elettrica « Gr. E 36 » venne costruita in soli tre esem
plari su uno dei quali venne montato per la prima

Locomotiva Gr. E 38 a corrente trifase 3400 V - 15 periodi 
(1906).
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volta il reostato metallico regolato da un regolatore 
speciale, manovrato dal macchinista mediante tra
smissione meccanica.
Nel 1906 entrò in servizio la locomotiva « Gr. E 38 » 
e poco dopo quella « Gr. E 39 ». La potenza di que
sti mezzi era di 1.250 ed 800 kW; le velocità di re
gime di 37 e 70 km/h per il primo tipo e di 23 e 47 
km/h per il secondo erano ottenute con il colle
gamento in cascata e con quello in parallelo dei 
motori.

Lo sforzo di trazione normale alla periferia delle 
ruote era di kg 6.800.
Questi mezzi erano equipaggiati con due soli motori 
(uno ad alta ed uno a bassa tensione) sistemati fra 
le tre sale accoppiate e collegati fra loro meccani
camente e con la sala motrice a mezzo di biella 
triangolare.
Gli organi di presa della corrente erano costituiti 
da due trolley a rulli e ruote. Di essi uno solo era 
sempre in azione.
Il comando dei trolley, come quello degli altri ap
parecchi delle due locomotive, era pneumatico.
Gli apparecchi di sicurezza erano costituiti da 2 
spirali di impedenza, da uno scaricatore atmosfe
rico trifase, da un interruttore automatico in olio e 
da varie valvole per i circuiti secondari. Per la mi
sura si poteva contare su due amperometri e due 
voltometri. I servizi ausiliari si avvalevano di due 
trasformatori trifasi con rapporto di trasformazione 
3.000/110 Volt.
Anche per questi mezzi il rodiggio era costituito da 
tre sale accoppiate di grande diametro e da due 
sale portanti che formavano colle adiacenti accop
piate un carrello tipo italiano. Le prime avevano un 
diametro di mm 1500 e le seconde di mm 850.
Il peso totale e quello aderente del gruppo E 38 
erano rispettivamente di 64,6 e 44,2 tonnellate, men
tre quelli del gruppo E 39 assommavano a 61 e 41,4 
tonnellate.
Le locomotive dei Gr. « E 38 » ed « E 39 », sia per la 
loro potenza, che ben presto si dimostrò relativa
mente limitata per le crescenti esigenze del traffico, 
sia perché potevano disporre di due sole velocità di 
corsa, non ebbero molta fortuna e la loro costru
zione, effettuata dalla Società Ganz, fu limitata a 
sole sette unità.
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Biella triangolare retta sim
metrica (Museo Scienza e Tec
nica di Milano).

[ elettrificazione a coir, trifase delle linee dei Giovi

Cerne è noto, nel 1905 lo Stato assunse la gestione 
diretta di grande parte delle ferrovie italiane fon
dendo in un unico organismo le tre Società che ave
vano fino ad allora esercito la rete : la Società Ita
liana per le Strade Ferrate del Mediterraneo, la So
cietà Italiana per le Strade Ferrate Meridionali e 
la Società Italiana per le Strade Ferrate Sicule.
I tecnici italiani che, all’atto della loro costituzione, 
furono preposti alla dirigenza delle Ferrovie Ita
liane dello Stato, trovarono sul tappeto una pesante 
collana di problemi: tra gli altri quello delle co
municazioni del porto di Genova con il retroterra 
attraverso il valico dei Giovi.
L’inaugurazione ufficiale della prima linea che uni
va Genova al Piemonte risaliva al 20 febbraio 1854. 
Su questa vitale arteria i traffici avevano comin
ciato a snodarsi sempre più intensamente, per cui 
venne deciso di costruire tra le stazioni di Genova e
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Ronco una succursale alla linea principale: runa 
passava per Busalla, l’altra per Mignanego.
Ciononostante, nel 1905 l’assoluta insufficienza del
le linee adducenti al porto aveva ormai determinato 
una situazione di crisi, dato il costante continuo 
crescere del traffico.
Si pensi che nel 1872 il movimento del porto si limi
tava a circa 873.000 tonnellate. Nel 1905 il movi
mento marittimo del porto era di 13.081 navi con 
una stazza di 12.950.703 tonnellate e di merci per 
5.635.609 tonnellate.
Il traffico ferroviario nell’esercizio 1905-1906 fu di 
tonnellate 3.786.000 e di carri 326.449.
Numerosi studi furono avviati per risolvere il gra
ve inconveniente senza peraltro che venisse trovata 
una soluzione soddisfacente. Si pensò anche alla 
costruzione di una terza linea attraverso gli Appen
nini, ma l’idea fu accantonata per l’alto costo del
l’opera.
Né di certo a rischiarare il campo servirono le ma
gre conclusioni della Commissione presieduta dal 
Senatore Adamoli. La relazione di oltre 460 pagine 
non conteneva infatti alcunché di interessante e, 
principalmente, aveva il grave difetto di sconsiglia
re la trasformazione a trazione elettrica dell’eser
cizio delle linee dei Giovi.
Tutto questo il 23 novembre 1904 quando gli espe
rimenti già effettuati spingevano invece al miglior 
ottimismo. Infatti nel 1894 gli impianti americani 
di New Haven e della Pensylvania, nel 1895 il Con
gresso di Londra, nel 1897 la Burgdorf-Thun, nel 
1900 il Congresso di Parigi, nel 1901 le nostre Vare- 
s ne e nel 1902 le Valtellinesi avevano affermato la 
profonda utilità della trazione elettrica.
In particolare avevano servito a questo scopo le li
nee Valtellinesi create per un servizio completo di 
viaggiatori e merci e giudicate con alta lode dal
l’insigne maestro Silvano Thompson quando nel 
1903 visitò gli impianti unitamente a cento elettro
tecnici inglesi.
Era poi da considerare che il ricorso alla trazione 
elettrica per le linee dei Giovi veniva anche sug
gerito da altre ragioni: non ultima, l’impressione 
provocata dal grave disastro, causato da un treno 
trainato a vapore, 1’11-8-1898, nella stazione di Pia-
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no dei Giovi presso la Galleria di Busalla, disastro 
nel quale perirono 10 persone, mentre furono nume
rosi gli infortunati. Fu invece proprio il primo Diret
tore Generale delle Ferrovie dello Stato, ring. Ric
cardo Bianchi, che — con la lungimiranza che gli 
fu abituale — ritenne la trazione elettrica trifase 
capace di portare un valido contributo allo smalti
mento del traffico del porto e dispose l’elettrifica
zione delle due linee dei Giovi: da Genova per Bu
salla e Mignanego.
I lavori furono iniziati ai primi del 1907 sul tratto 
Pontedecimo-Busalla sul quale l’esercizio elettrico 
poté essere attivato solo il Io marzo 1911. Questo 
esercizio era veramente molto difficile in quanto le 
pendenze raggiungevano il 35%o, le curve e contro
curve erano numerose con raggi di m 400.
II Io dicembre 1911 fu inaugurato il tratto Busalla- 
Bivio Rivarolo-Campasso, il Io Novembre 1913 il 
tratto Bivio Rivarolo-Sampierdarena, il 21 giugno 
1915 il tronco Ronco-Busalla ed il 15 maggio 1916 
il tratto Sampierdarena-Genova P.P.
L’elettrificazione delle importanti linee dei Giovi 
risolse in effetti il problema ferroviario del porto 
di Genova, dando luogo anzi a risultati che anda
rono oltre il previsto.
Le condizioni di esercizio migliorarono enormemen
te e la potenzialità delle linee ne risultò quadru
plicata : il traffico annuo che prima dell’elettrifica
zione non raggiungeva i 500 milioni di T.K.V.T.C. (1) 
sali a circa 1,5 miliardi di T.K.V.T.C., con punte di 
circa 3.000 carri al giorno.
Gran parte del merito di questi brillanti risultati fu 
dovuto alle magnifiche prestazioni della locomotiva 
elettrica gruppo E 550 (2).

(1) S’intende per T.K.V.T.C. (tonnellata-chilometro-virtuale 
di treno completo, cioè locomotiva più carri) uni tonnellata 
di treno completo trasportata per un chilometro virtuale, cioè 
un chilometro posto in piano ed in rettifilo.

(2) Il profano si chiede frequentemente che cosa significhino 
le sigle composte dalla lettera « E » e da tre cifre, con le 
quali vengono contraddistinte le locomotive elettriche delle 
F.S.
Occorre dire preventivamente che i criteri di nomenclatura 
che verranno qui indicati non pretendono di corrispondere
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Contemporaneamente, infatti, all’inizio dei lavori di 
elettrificazione, era stata disposta la realizzazione 
di questo mezzo elettrico, destinato a far servizio 
appunto sulle linee dei Giovi.
La parte meccanica della nuova locomotiva fu pro
gettata dall’ufficio Studi dell’Amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato.
La parte elettrica venne progettata dalla Società 
Italiana Westinghouse di Vado Ligure, presso la 
quale lavoravano molti tecnici della Società Ganz, 
tra cui il Von Kando. La Società provvide anche al
la costruzione delle prime 40 locomotive per l’ini
zio ed alla successiva fornitura di altre 45 unità 
dello stesso tipo. La prima di esse venne consegnata 
esattamente nel 1908.
Il trolley adottato per tutte queste locomotive ven
ne invece fornito dalla Società Italiana Tecno- 
masio Brown-Boveri.
La lunghezza totale della locomotiva tra i respin-

a regole di classificazione costanti ed ammettono, anzi, fre
quenti eccezioni.
Questo anche in quanto è pressoché impossibile adottare cri
teri rigidi che consentano di concentrare in una formula 
sintet’ca tutti gli elementi necessari a rappresentare le carat
teristiche, volta per volta essenziali, di ciascun mezzo. Tut
tavia, con queste limitazioni, può dirsi che, in linea di larga 
massima, la lettera « E » è l’abbreviazione della parola « Elet
trica », e che, quanto alle cifre, se trattasi di mezzi a cor
rente trifase :
— la prima indica il numero degli assi motori;
— la seconda la destinazione della locomotiva (convenzional
mente il 5 indica il tipo merci ed il 3 il tipo viaggiatori;
— la terza, a partire dallo zero, indica il numero progressivo 
di progettazione del gruppo rispetto agli analoghi che pre
sentano la stessa quantità di assi motori.
Così, ad esempio, il gruppo E 554 ha cinque assi motori, è 
destinato prevalentemente al traino dei treni merci ed è 
il quinto progettato tra quelli che hanno cinque assi motori 
(E 550 - E 551 - E 552, progettati e costruiti ed E 553, proget
tato, ma non realizzato).
Se trattasi di mezzi a corrente continua:
— la prima cifra indica ancora il numero degli assi motori;
— la seconda, a partire da 2, indica il numero progressivo di 
progettazione del gruppo rispetto agli analoghi aventi le 
stesse caratter'stiche;
— la terza infine il numero dei motori delle locomotive.
In tal mamera il gruppo E 636 ha 6 assi motori, è il secondo 
progettato tra quelli di questa serie (E 626) ed è equipag
giato con 6 motori.
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Locomotiva Gr. E 550 a corrente trifase 3400 V -15 periodi 
(1908).
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genti era di mm 9.500, quella tra le traverse di 
testa di mm 8.320 e quella della cabina di mm 4.750. 
L’altezza del tetto della locomotiva sul piano del 
ferro era di mm 3.730. Il peso in assetto di servizio 
di 63 tonnellate e quindi il peso corrispondente per 
asse di 12,7 tonnellate.
Il rodiggio, 0-E-0, era costituito da 5 sale accop
piate ad aderenza totale. La sala centrale era sprov
vista di bordino e quelle estreme potevano spostarsi 
lateralmente onde permettere alla locomotiva di 
inscriversi liberamente nelle curve strette.
L’interasse fra l’asse mediano e ciascuno dei due 
adiacenti era di mm 1.920, quello tra ciascuna cop
pia degli assi estremi di mm 1.140. Il diametro 
delle ruote al contatto misurava mm 1.070.
Analogamente ai tipi precedenti di costruzione stra
niera era equipaggiata con due motori asincroni 
trifase a 3.400 Volt — 15 periodi — ed 8 poli, ad 
anelli con reostato, che trasmettevano il moto agli 
assi a mezzo di un sistema di manovelle e bielle di 
accoppiamento, equilibrato con contrappesi posti 
tanto sulle ruote che sugli assi motori.
Nella cabina centrale erano installati tutti gli ap
parecchi di comando e protezione.
La potenza complessiva del mezzo raggiungeva i 
1.500 kW e le velocità di regime, che potevano es
sere ottenute con il collegamento in cascata ed in 
parallelo, erano di 25 e 50 km/h, cui corrisponde
vano sforzi orari ai cerchioni di 7.200 e 10.000 kg. 
Come già detto, la macchina consentiva possibili 
spostamenti laterali degli assi : a tale scopo le mano
velle dei motori furono fornite di perni sferici e 
le bielle di accoppiamento, in vicinanza dell’asse 
centrale, di un’imperniatura che consentiva pic
cole oscillazioni intorno a quel punto anche in 
senso orizzontale.
Le manovelle dai due lati della locomotiva erano 
calettate a 90° tra di loro.
Tra le due fiancate del telaio, occupandone tutto 
l’intervallo, erano disposti i motori, che venivano 
sostenuti da quattro sbarre fuoriuscenti con le 
estremità dal fianco del mezzo.
Le due sbarre che sostenevano ciascun motore pog
giavano a loro volta su due robuste travi a forma 
pressoché triangolare e quindi a sezioni di resi-
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stenza costante. A mezzo di molle, queste travi 
riposavano su supporti inchiodati ai longheroni. 
L’organo di presa della corrente era del tipo Brown- 
Boveri, costituito cioè da un telaio tubolare gire
vole intorno al lato inferiore. Nella parte superiore 
questo trolley portava due archetti striscianti, uno 
per ciascuna fase.
Gli apparecchi di manovra e di avviamento del 
mezzo erano azionati ad aria compressa, mentre le 
valvole che ne comandavano l’azione venivano mos
se elettricamente da relais a corrente alternata a 
bassa tensione, ottenuta mediante trasformazione 
della corrente derivata direttamente dalla linea 
aerea.
La locomotiva elettrica gruppo E 550 permise di ef
fettuare sulla linea dei Giovi, da Pontedecimo a 
Busalla, che può considerarsi in Europa la linea 
ferroviaria di grande traffico a maggiore pendenza, 
un servizio intenso, anche in salita, di treni elet
trici del peso complessivo ciascuno di 500 T (un lo
comotore in testa di 60 T- peso utile del treno di 
380 T- un locomotore in coda di 60 T) alla velo
cità di 50 km/h, che si susseguivano in salita a soli
10 minuti di distanza l’uno dall’altro.
11 «piccolo gigante dei Giovi», come affettuosa
mente il mezzo venne chiamato, risolse dunque il 
problema dei Giovi ed affermò fin dal suo appa
rire, per le linee di montagna, la superiorità della 
trazione elettrica, rimasta indiscussa ancora oggi 
dopo oltre 60 anni di sviluppo della tecnica.
Negli anni che seguirono l’elettrificazione delle li
nee dei Giovi, la locomotiva gruppo E 550 fu co
struita in numerosi esemplari sempre più perfezio
nati e ricchi di quelle variazioni che il progresso 
consigliava.
L’esperienza acquisita con questa locomotiva e con 
quelle dei gruppi E 36, E 38 ed E 39 aveva dimostrato 
però che due sole velocità di marcia non potevano 
corrispondere più a tutte le esigenze del servizio. 
Se questo si svolgeva su linee a tracciato vario, ri
chiedeva la possibilità di disporre, sul mezzo, al
meno di quattro velocità.
Questo risultato fu ottenuto adoperando sulle nuo
ve locomotive il sistema della commutazione dei 
poli.
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Prendiamo ad esempio le macchine del Gruppo 
E 330, entrato in servizio nel 1914 e costruito dalle 
Officine Westinghouse per la parte elettrica e dalla 
Società Italiana Ernesto Breda per la parte mec
canica.
Esse avevano tre sale accoppiate ed a ciascuna 
estremità una ruota portante che costituiva uno 
sterzo girevole, colla sala accoppiata più vicina, del 
tipo.« Zara ».
Gli assi accoppiati potevano compiere convenienti 
spostamenti trasversali. Le ruote motrici avevano 
un diametro di mm 1.630, quelle portanti di mm 960.
I motori potevano ruotare indifferentemente nei 
due sensi.
II peso totale della locomotiva con gli organi di pre
sa della corrente e con tutti gli oggetti di dotazione 
era di 73 tonnellate circa di cui 45 aderenti (15 
per ogni asse accoppiato): 42 tonnellate di parte 
elettrica e 31 tonnellate di parte meccanica.

Locomotiva Gr. E 330 a corrente trifase 3600 V
- 161 periodi (1914).
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Locomotiva Gr. E 331 a corrente trifase 3600 V
- 16,7 periodi (1916).

Locomotiva Gr. E 332 a corrente trifase 3600 V
- 16,7 periodi (1917).
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La locomotiva era munita di dispositivo per scari
care gli assi portanti in modo che il peso aderente 
potesse essere elevato fino a 48 tonnellate (16 ton
nellate per asse accoppiato).
Ciascun mezzo era provvisto di due motori asincroni 
trifasi ad alto potenziale ed a 8 poli con dispositivo 
tale da poter cambiare le connessioni delle bobine 
per ottenere un avvolgimento degli statori a 6 poli 
e per mettere i motori in cascata, tanto con le con
nessioni ad 8 poli che con quelle a 6 poli, in modo 
che fosse possibile ottenere quattro velocità di sin
cronismo e precisamente 37,5; 50; 75; 100 km/h. 
La trasmissione del movimento dai motori alle sale 
motrici avveniva mediante bielle triangolari.
La potenza oraria complessiva dei motori era di 
2.000 kW.
Un ulteriore perfezionamento fu realizzato nel 1916 
e nel 1917, allorché vennero immesse in* servizio le 
nuove locomotive Gr. E 331 (Brown-Boveri) ed E 332, 
la cui potenza era stata aumentata ed il servizio 
reso più agevole.
Esse furono destinate all’effettuazione di treni a 
grande velocità su linee pianeggianti.
Il rodiggio, costituito da tre assi accoppiati con 
due carrelli portanti alle estremità, era il mede
simo per ambedue i tipi. Il peso totale era di 92 
tonnellate ed il peso aderente di 48.
I motori sviluppavano complessivamente una po
tenza oraria di 2.000 kW e velocità di 37,5 - 50 - 75 - 
100 km/h. .

METODO PROPOSTO

lilISKPPF. «RISSI
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Vantaggi della trazione elettrica 
sulla trazione a vapore

Gli ottimi risultati ottenuti sulle linee dei Giovi 
ebbero effetto decisivo sulle idee in merito al
l’applicabilità della trazione elettrica in relazione 
al traffico.
Contrariamente a quanto era sembrato in un pri
mo tempo, ed al concetto espresso dalla Commis
sione Ministeriale del 1897, la T.E. apparve più 
adatta alle linee di grande traffico ed in condizioni 
difficili di esercizio.
Fu quindi deciso che l’elettrificazione, uscendo dal 
campo sperimentale, fosse applicata all’intera rete. 
Ragioni economiche ebbero influenza preponderante 
in questa decisione; per rendersene ben conto non 
sarà male richiamarle e riassumerle.
Rispetto a quella a vapore, la trazione elettrica of
fre intanto, specialmente sulle linee a traffico in
tenso, la possibilità di effettuare un esercizio più 
intenso e più agile, oltre che migliori condizioni di 
viaggio.
Tuttavia, il confronto economico tra i due sistemi è 
meno semplice di quanto possa sembrare a prima 
vista.
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Anche se le basi di partenza per un calcolo sono 
essenzialmente i diversi rendimenti delle macchine 
ed i diversi costi del combustibile e dell’energia, oc
corre considerare poi molti altri elementi di valu
tazione.
Se si considerano i motori isolati si trova che il ren
dimento, ossia il rapporto tra l’energia assorbita 
(calorie) e l’energia resa (lavoro) del motore a va
pore è circa il 10% e solo nei tipi più perfezionati 
supera, ma di poco, il 12% mentre quello del mo
tore elettrico è di circa il 90% e talvolta anche no
tevolmente maggiore.
Ne deriva l’economicità di un motore elettrico iso
lato rispetto ad un motore a vapore. Il rapporto 
cambia, ma non molto, se si considera, anziché un 
solo motore, una intera locomotiva con tutti i mec
canismi di trasmissione e accessori, che determi
nano perdite meccaniche di lavoro: così, per una 
locomotiva isolata a vapore si registra un rendi
mento di circa il 10%, per una locomotiva elettrica 
di circa 1’86%.
Ma nemmeno questi dati possono essere sufficienti, 
perché nel caso dell’esercizio ferroviario a trazione 
elettrica occorre tener conto anche delle perdite 
che si verificano nella fase di produzione idraulica 
o termica dell’energia stessa e del suo trasporto 
dalle centrali fino alla locomotiva.
Se dunque assumiamo come termini estremi del 
confronto, da una parte il carbone e l’acqua o il 
combustibile per la produzione dell’energia, e dal
l’altra il lavoro fornito dalle locomotive in servi
zio, troviamo i seguenti rendimenti complessivi e 
approssimati :
locomotive a vapore 10%
locomotive f con energia di origine termica 21% 
elettriche l con energia di origine idraulica 55%
Le differenze appaiono già meno forti che nel caso 
del motore isolato, ma ancora molto notevoli, a fa
vore della trazione elettrica.
Ma non basta: occorre ancora tenere nel debito 
conto tutte le operazioni connesse con l’uno e con 
l’altro sistema di esercizio, quali le prestazioni, le 
spese per la manutenzione ed il rinnovo degli im
pianti, le spese per il personale, ecc.
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Man mano che l’indagine si affina, si osserva che 
la differenza di rendimento economico fra i due 
sistemi si attenua, pur continuando a segnare punti 
di vantaggio per la T.E., in determinate condizioni. 
Ad ogni modo, anche quando la trazione elettrica 
dovesse costare quanto quella a vapore, essa pre
senta di fronte a questa importanti vantaggi pra
tici ed economie indirette.
I principali possono così riassumersi :
— la locomotiva elettrica con il suo minor peso 
medio unitario (34 kg/cav contro 75 kg/cav della 
locomotiva a vapore in assetto di marcia) consente 
di compiere lo stesso lavoro di una locomotiva a 
vapore pur pesando solo la metà. Conseguenza im
portante, la diminuzione delle esigenze per tutte 
le strutture portanti;
— il costo della manutenzione delle locomotive 
elettriche è inferiore a quello della manutenzione 
delle locomotive a vapore. Le percorrenze di una 
locomotiva elettrica a corrente continua a 3.000 Volt
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hanno oggi raggiunto i 20.000 chilometri mensili, 
mentre quelle di una locomotiva a vapore si sono 
aggirate sui 6.000 chilometri mensili.
Tra le locomotive moderne, quelle del Gr. E 646 su
biscono una grande riparazione all’incirca dopo 1 
milione di km di percorrenza, mentre le locomotive 
a vapore debbono ricorrere alla grande riparazione 
dopo soli 150.000 km;
— l’utilizzazione delle locomotive elettriche è più 
intensa; e quindi si può effettuare lo stesso servizio 
con un minor numero di mezzi. Basti pensare che le 
locomotive a vapore debbono rifornirsi di acqua dopo 
150-200 km e dopo una decina di ore debbono rico
verarsi in un deposito per l’accudienza, per la puli
zia dei fuochi, della camera a fumo e dei tubi 
bollitori, inconvenienti questi che evidentemente 
non riguardano le locomotive elettriche;
— la spesa per la manutenzione delle carrozze e 
per la manutenzione del binario, specialmente nelle 
gallerie, diminuisce di molto a causa dell’elimina
zione del fumo;
— le spese per il personale di condotta e - per i 
treni merci - anche di scorta, sono minori.
Nonostante tutte queste eccellenti ragioni, la con
venienza economica dell’esercizio a trazione elettrica 
dipende da fattori variabili, ed il relativo bilancio 
va fatto di volta in volta.
In sostanza, risulta conveniente elettrificare una 
determinata linea quando è accertato che le eco
nomie realizzabili compensano le spese che si deb
bono sostenere per la elettrificazione.
Queste spese, certamente ingenti, comprendono sia 
l’ammortamento del capitale occorrente per i nuovi 
impianti (interessi compresi) sia l’onere per l’eser
cizio, la manutenzione ed il rinnovamento degli 
stessi impianti di elettrificazione.
Il calcolo è complesso. In genere si può dire in 
primo luogo che i nuovi impianti si ripagano tanto 
più facilmente e rapidamente quanto più intensa 
è la loro utilizzazione : e quindi, in definitiva, quanto 
più intenso è il traffico della linea.
Secondariamente, si può affermare che l’elettrifica
zione conviene per le linee a profilo difficile, quelle 
linee cioè che, esercitate a vapore, richiedono un 
forte consumo di carbone.
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Locomotiva Gr. E 511 a corrente trifase 3600 V 
- 16,7 periodi (1921).
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Prevalenza iniziale della corrente trifase

Una volta convertiti anche i conservatori più irri
ducibili, furono immediatamente iniziati e portati 
a termine i lavori per l’elettrificazione a corrente 
trifase della Savona-Ceva (1914), della Sampierda- 
rena-Savona (1916), della Torino-Modane (1920) e 
delle linee con esse collegate.
La tensione in linea venne ulteriormente elevata 
portandola da 3.400 a 3.600 Volt.
Nel frattempo, nelle applicazioni industriali, sia 
per illuminazione quanto per forza motrice, la fre
quenza era stata portata a 50 periodi e, di conse
guenza, anche la frequenza ferroviaria venne ele
vata a 16,7 periodi.
La prima fase di elettrificazione della Rete ita
liana può considerarsi concluso nel 1920, con un at
tivo di 913,4 km di binario elettrificato, di cui 767,4 
km a corrente trifase.
Dopo un tempo d’arresto, verificatosi nel 1921-22 a 
causa dei turbamenti che si ebbero nella vita poli
tica italiana, gli studi e l’esecuzione del programma 
impostato negli anni precedenti furono ripresi nel 
1923.
Frattanto si procedeva alla costruzione di altre loco
motive.
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Locomotive Gr. E 431 ed E 333 a corrente trifase 
3600 V - 16,7 periodi (1922).

Locomotiva Gr. E 552 a corrente trifase 3600 V - 
16,7 periodi (1922).
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Il Gr. E 551 era entrato in servizio nel 1921. Queste 
unità erano del tutto simili a quelle del Gr. 550, ma 
ne differivano: per la potenza oraria complessiva, 
che era di 2.000 kW; per i pesi — totale ed aderente 
— che erano di 75 tonnellate; per lo sforzo orario 
ai cerchioni, che era a 25 km/h di 11.500 kg ed a 
50 km/h di 13.500 kg.
L’elettrificazione delle linee di grande traffico, co
me la Modane-Genova, rese necessaria la costruzio
ne di locomotive a quattro assi accoppiati, per treni 
pesanti diretti e direttissimi.
Nel 1922 aveva debuttato 1’« E 431 », avente oltre a 
questi quattro assi accoppiati, due assi estremi 
portanti.
L’equipaggiamento elettrico era lo stesso delle loco
motive Gr. E 330: unica variante, i motori erano 
sospesi elasticamente al telaio e smontabili dal basso 
anziché dall’alto.
Dello stesso anno 1922 è il Gr. E 333.
Questa locomotiva disponeva, all’inizio, di quattro 
velocità, ma per insufficienza della « coppia mo
trice » fu abolita quella di 37,5 km/h.
Il mezzo aveva tre assi motori accoppiati e due por
tanti alle estremità.
A differenza del Gr. E 330, al quale assomigliava per 
lo schema meccanico, aveva una sola cabina per il 
personale di macchina, posta ad un’estremità della 
locomotiva, mentre tutto il restante spazio della 
cassa era occupato dalle apparecchiature ad alta 
tensione e dal reostato a liquido, che trovavasi al
l’estremità opposta della cabina di guida.
La locomotiva Gr. E 552, entrata in servizio pure nel 
1922, aveva cinque assi accoppiati. Essa era desti
nata prevalentemente al servizio merci.
Analogamente a quanto avveniva per la precedente, 
le velocità di regime si ottenevano mediante la com
mutazione dei poli ed il collegamento dei motori 
in cascata ed in parallelo.
Successivamente, furono costruite le locomotive dei 
Gr. E 554 ed E 432 che, tuttora in servizio, sono le 
più classiche rappresentanti della nutrita schiera 
delle macchine a corrente trifase. Perciò nelle pa
gine che seguono se ne darà un particolare cenno 
descrittivo.
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La locomotiva Gr. E 554

Anno di costruzione: 1928
Alimentazione: corrente trifase 3.600 Volt a 16,7 
periodi
Potenza oraria complessiva: 2.000 kW
Sforzo ai cerchioni a 25 km/h: 12.000 kg
Sforzo ai cerchioni a 50 km/h: 14.000 kg
Velocità di regime: 25-50 km/h
Rodiggio: O-E-O
Peso totale: 77 tonnellate
Peso aderente: 77 tonnellate
Lunghezza fra i respingenti: 10.800 mm
Diametro delle ruote motrici: 1.070 mm 
Numero dei motori: 2
L’organo di presa della corrente è a stanghe. La 
corrente dopo essere passata tramite sezionatori a 
coltelli ed interruttore ad olio raggiunge i due mo
tori di trazione a ventilazione forzata, fornita da 
un gruppo motoventilatore della portata di 100 me 
al minuto primo.

62



I circuiti per i servizi accessori sono alimentati da 
due trasformatori da 20 kVA con rapporto di tra
sformazione 3.600/1.200 Volt.
II comando delle apparecchiature ad alta tensione 
è elettropneumatico.
I collegamenti dei motori, che danno rispettivamen
te le velocità di 50 e 25 km/h, sono quelli in pa
rallelo ed in cascata.
II rodiggio è costituito da cinque assi accoppiati. 
L’asse centrale è senza bordino e quelli estremi han
no possibilità di spostamento trasversale per faci
litare l’iscrizione in curva.
Il carro è ricavato con longheroni in lamiera e tra
verse di acciaio fuso. Gli statori dei due motori sono 
fissati rigidamente al telaio e lo contro ventano.
La sospensione è costituita da molle a balestra. I 
bilancieri uniscono solamente le molle degli assi 
estremi con quelle degli assi adiacenti.
I motori del tipo a campo rotante sono smontabili 
dall’alto. Il loro raffreddamento è ottenuto con 
ventilazione forzata a mezzo di un moto-ventila
tore collocato sopra uno dei motori nella cabina 
centrale.
La cassa è costituita da una parte centrale, nella 
quale sono sistemati i motori con il relativo com
mutatore ed il ventilatore, il quadro dei servizi au
siliari ed i banchi di manovra, e da due avancorpi 
dove sono ubicati altri organi elettrici.
La trasmissione del moto dai motori avviene tra
mite biella articolata.
Da notare sul tetto della cassa i serbatoi dell’aria 
compressa.
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La locomotiva Gr. E 432

Anno di costruzione: 1928
Alimentazione: corrente trifase 3.600 Volt a 16,7 
periodi
Potenza oraria complessiva: 2.200 kW
Sforzo ai cerchioni a 37,5 km/h: 8.300 kg
Sforzo ai cerchioni a 50 km/h: 14.000 kg
Sforzo ai cerchioni a 75 km/h: 10.000 kg
Sforzo ai cerchioni a 100 km/h: 8.000 kg
Velocità di regime: 37,5 - 50 - 75 - 100 km/h
Rodiggio: 1-D-l
Peso totale: 94 tonnellate
Peso aderente: 71 tonnellate
Lunghezza fra i respingenti: 13.910 mm
Diametro delle ruote motrici: 1.630 mm
Diametro delle ruote portanti: 1.110 mm
Numero dei motori: 2
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L’organo di presa della corrente è a pantografo.
I circuiti per i servizi accessori ed i motori sono 
analoghi a quelli delle locomotive del gruppo E 554. 
Varia invece il circuito principale, detto anche di 
forza, ad alta tensione dei motori e ciò per ottenere 
le combinazioni ed i collegamenti per le varie velo
cità.
II collegamento in cascata dà la velocità di 37,5 
km/h mentre le altre tre velocità, 50 - 75 - 100 
km/h sono ottenute con il collegamento in paral
lelo e con le commutazioni delle bobine dello sta
tore in modo da ottenere 12, 8 e 6 poli.
Il rodiggio è costituito da quatto assi motori ac
coppiati e da due assi portanti di guida.
La rimanente parte meccanica è simile a quella 
delle locomotive del gruppo E 554.

J3,5 16,7____ 16,8 ____ 16,8 16.7 13,7

94
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Locomotiva Gr. E 472 a corrente trifase 10.000 V 
- 45 periodi (1925).

Locomotiva Gr. E 470 a corrente trifase 10.000 V 
- 45 periodi (1927).
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■ L’esperimento a corrente trifase 
10.000 Volt - 45 periodi

I grandi impianti di trazione elettrica, dei quali 
abbiamo parlato finora, e, quindi, anche il parco 
locomotive elettriche, furono costruiti — ad ecce
zione dei primi — a frequenza di 16,7 periodi. A 
questa frequenza fu mosso l’appunto di aver ri
chiesto la costruzione di impianti appositi per la 
produzione e la trasmissione dell’energia e di sot
tostazioni di conversione con macchinario rotante. 
La scelta di quella frequenza è però da attribuirsi 
al fatto che — come s’è detto — gli ingranaggi ri
duttori della velocità non ispiravano eccessiva fi
ducia dal punto di vista della costruzione ed alla 
possibilità di utilizzare tranquillamente sottosta
zioni di alimentazione piuttosto distanziate.
In altre parole, la frequenza di 16,7 periodi dava
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la possibilità di ridurre le cadute di tensione. Que- 
st’ultima avrebbe potuto — diversamente —scen
dere a valori non più sufficienti per il traino dei 
treni, specie all’avviamento.
Nel 1927 però i risultati degli studi e degli esperi
menti fatti sia all’estero che in Italia avevano di
mostrato la possibilità di elevare la tensione in 
linea a valori molto al di sopra dei 3.000-3.600 Volt, 
fino ad allora consentiti.
Ciò significava la possibilità di compensare le per
dite di tensione derivanti da un’eventuale ado
zione di una frequenza superiore ai 16,7 periodi, 
senza discapito per l’esercizio.
Nello stesso tempo i progressi raggiunti nelle co
struzioni meccaniche avevano consentito la rea
lizzazione di ingranaggi riduttori di velocità degni 
della massima fiducia.
Il complesso di queste cause dettò alle Ferrovie 
dello Stato la decisione, attuata nel 1927, di espe- 
rimentare il sistema di trazione elettrica a fre
quenza industriale (45 periodi) (1), con una ten
sione di 10.000 Volt sulla linea di contatto.
Se ne ottennero vantaggi evidenti : il peso dei tra
sformatori ed in genere del macchinario degli im
pianti fissi venne ad essere notevolmente ridotto, 
mentre diveniva possibile collegare la linea di ali
mentazione direttamente con diverse reti di di
stribuzione ordinaria, dato lo stesso valore della 
frequenza. Inoltre, l’aumento della tensione in 
linea permetteva di ridurre la sezione dei condut
tori e distanziare ancora di più le sottostazioni di 
trasformazione.
L’esperimento fu effettuato sulla linea Roma-Sul- 
mona, con forti pendenze e lunga km 172 dei quali 
ben 20 in galleria.
Naturalmente si stava provvedendo, già da qualche 
tempo, alla costruzione di nuove locomotive elet
triche appositamente per questa linea: l’E 472 
(1925), l’E 470 (1927), l’E 570 (1927).

(1) Solo da qualche anno nell’Italia centro-meridionale la 
frequenza industriale è stata portata a 50 periodi analoga
mente a quanto praticato già da tempo nelle regioni setten
trionali.
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Locomotiva Gr. E 570 a corrente trifase 10.000 V 
- 45 periodi (1927).

Le prime due, prevalentemente destinate al ser
vizio viaggiatori, avevano quattro assi accoppiati e 
due portanti, che formavano un carrello con quello 
accoppiato vicino.
Quattro coppie di ingranaggi con pignoni elastici, 
due bielle triangolari e sei bielle di accoppiamento 
trasmettevano il movimento alle ruote.
I due motori asincroni erano a ventilazione for
zata. La commutazione dei poli nello statore da 
8 a 12 ed il collegamento trifase a 8 poli e te tra
fase a 12 poli, ottenuto mediante un rotore a 7 
anelli, unito alla disposizione in cascata, davano 
le velocità di 37,5 - 50 - 75 - 100 km/h per il Gr. 
E 470 e di 37,5 - 50 - 75 km/h per il Gr. E 472.
II peso totale variava da 91 a 97 tonnellate.
La potenza complessiva era di 2.000 kW.
Le locomotive del Gr. E 570 avevano invece 5 assi 
tutti accoppiati, analogamente a quelle del Gr. E 
550. La potenza complessiva era ancora di 2.000 kW.
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Le velocità erano di 25 e 50 km/h; il peso totale 
di 76 tonnellate.
Tutti e tre i tipi venivano alimentati mediante tra
sformatori ad olio.
Da notare che i primi due tipi potevano essere ali
mentati anche da corrente alla frequenza di 16,7 
periodi e quindi potevano circolare sulle linee elet
trificate a tale frequenza almeno nelle stazioni di 
comunicazione tra i due tipi di alimentazione.
L’esercizio della linea Roma-Sulmona, unica con 
alimentazione a corrente trifase a 10.000 Volt e 45 
periodi, durò fino alla guerra 1940-1945: gli im
pianti furono distrutti dalle offese belliche.
I risultati dell’esercizio a 10.000 Volt furono discreti 
anche se non eccellenti, tali da non risolvere i 
dubbi sulla scelta del sistema migliore.
Ad ogni modo, in fase di ricostruzione, fu adottato 
— come poi si vedrà — il sistema, ormai unificato, 
a 3.000 Volt c.c.
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■ Trazione a corrente trifase o continua. 
Orientamenti definitivi

Il 1928 fu un anno decisivo per la storia dell’elettri
ficazione della Rete Ferroviaria Italiana.
Fu infatti in quell’anno che, nella sua battaglia fra 
trazione a corrente trifase e trazione a corrente 
continua, intervenne un nuovo elemento che deci
se a favore della seconda.
Si trattò, in realtà, di una vittoria più che legittima. 
Vediamone rapidamente le tappe.
Mentre per la corrente trifase le realizzazioni data
vano già da alcuni decenni, i primi interessanti 
esperimenti di trazione elettrica a corrente conti
nua ad elevate tensioni furono effettuati solo negli 
anni intorno al 1920.
Infatti il primo tentativo aveva avuto luogo sulla 
ferrovia americana delle Montagne Rocciose e cioè 
sulla Chicago-Milwaukee. Ad esso aveva fatto se-
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guito in Italia, nel 1920, l’elettrificazione a corrente 
continua a ben 4.000 Volt della Torino- Lanzo- 
Ceres.
Si era quindi riusciti ad inviare in linea tanto la 
corrente trifase che quella continua ad alto po
tenziale; tuttavia, anteriormente al 1928, la situa
zione si presentava ancora incerta per il difficile 
bilancio tra i vantaggi e gli svantaggi propri di cia
scuno dei due sistemi.
Militavano a favore del sistema a corrente trifase 
diverse importanti constatazioni:
— le sottostazioni elettriche, necessarie per la tra
sformazione dall’alto potenziale delle linee prima
rie a quello di 3.600 Volt delle linee di contatto, era
no molto semplici, in quanto necessitavano di soli 
trasformatori statici, collocati spesso all’aperto, con 
risparmio della spesa degli edifici;
— il rendimento del complesso centrale di produ
zione-linea di contatto era elevato;
— la locomotiva aveva un basso peso specifico (po
teva sviluppare una potenza oraria di 2.000 kW con 
un peso di sole 75 tonn.);

Linea di contatto a corrente continua 3000 V.
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Gruppo raddrizzatori a vapori di mercurio a tenuta 
ermetica senza pompa per il vuoto.

— sulla locomotiva era consentito — preziosa 
possibilità — il recupero dell’energia elettrica sfrut
tando la forza viva dei treni in discesa, energia che 
altrimenti sarebbe andata dispersa in calore ed in 
inutili e dispendiosi logorìi dei cerchioni e dei ceppi 
dei freni.
Per contro, rilevanti erano anche gli inconvenienti 
che il sistema a corrente trifase non era riuscito ad 
eliminare.
Le linee di contatto risultavano piuttosto comples
se, in quanto avevano bisogno di due conduttori 
aerei, che creavano serie difficoltà in specie sugli 
scambi.
La marcia delle locomotive risultava piuttosto ri
gida, per via delle velocità costanti a cui erano ob
bligati i motori a corrente trifase.
La frequenza era diversa da quella adottata per le 
comuni applicazioni industriali e perciò esigeva ap
parecchiature di rifasamento.

73



Raddrizzatore a vapori di mercurio con pompa per il 
vuoto.

La corrente continua, invece, presentava a suo van
taggio :
— la facilità di costruzione delle linee di contatto, 
che avevano bisogno di un solo conduttore aereo;
— una grande snellezza e docilità di marcia della 
locomotiva ed una preziosa adattabilità a qualsia
si tracciato, dovute alla possibilità del motore a 
corrente continua di adottare tutte le velocità com
prese tra 0 e quella massima.
Gli svantaggi erano rappresentati:
— dalla complessità delle sottostazioni che dove
vano servire oltre che all’abbassamento del po
tenziale anche alla conversione della corrente da 
conta, di alto rendimento. Negli anni successivi
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trifase a continua. Il costo delle macchine di con
versione e dei relativi edifici, che dovevano servire 
a contenerle, era molto alto, contro un rendimento 
molto basso;
— dal motore a corrente continua il quale — se 
alimentato ad alta tensione, per esempio a 3.000 
Volt — presentava notevoli difficoltà di costru
zione in ispecie per l’isolamento;
— dalla impossibilità di recuperare l’energia nelle 
discese in quanto le macchine di conversione non 
erano reversibili.
Ora, malgrado ogni tentativo, i progressi tecnici 
non riuscirono mai ad eliminare gli svantaggi della 
trazione a corrente trifase.
Invece — e ciò ebbe importanza decisiva — intorno 
al 1928 le difficoltà e gli inconvenienti della tra
zione a corrente continua potevano dirsi superati. 
In primo luogo, proprio in quell’anno, la conversio
ne della corrente trifase in continua divenne più fa
cile e conveniente, grazie alla pratica applicazione 
dei raddrizzatori a vapori di mercurio, anche per le 
forti potenze.
Ciò era avvenuto, appunto, quando le Ferrovie dello 
Stato, volendo esperimentare la trazione a cor
rente continua, elettrificarono nel 1928 la linea Be- 
nevento-Foggia. Nella sottostazione di Apice fu 
messo in esercizio il primo raddrizzatore a vapori 
di mercurio per elevate potenze e tensioni. Esso si 
dimostrò di ottimo funzionamento e, quel che più

Locomotiva Gr. E 326 a corrente continua 3000 V (1930).
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questi apparecchi vennero ancora perfezionati, fino 
a consentire teoricamente anche ai locomotori a 
corrente continua il .recupero della energia nelle 
discese.
Questa possibilità ha ad ogni modo un considere
vole valore tecnico, a prescindere dal fatto che le 
installazioni esistenti consentano poi di approfit
tarne o meno.
Inoltre, il problema della difficoltà di costruzione 
dei motori a corrente continua per elevate tensio
ni fu risolto ponendo almeno due motori in serie 
tra di loro, in modo che la tensione effettiva di 
ciascuno di essi non superasse i 1.500 Volt (3.000 
V:2).
Se ne ebbero risultati cosi brillanti da modificare le 
opinioni precedenti e da pesare in maniera deci
siva sulla adozione della corrente continua nelle 
nuove elettrificazioni, in tutta la zona a sud della 
trasversale Pisa-Firenze-Faenza, mentre la corren
te trifase resisteva nell’Alta Italia dove le linee era
no già quasi tutte elettrificate con quel sistema. 
La vera elettrificazione della rete italiana cominciò 
allora.
Presa la decisione di procedere ad un vasto pro
gramma di elettrificazione a corrente continua 
3.000 Volt, il problema della costruzione dei relativi 
mezzi di trazione venne affrontato razionalmente, 
in modo da creare un cospicuo parco di rotabili, in 
grado di far fronte a tutte le esigenze della rete.
Stabiliti lo sforzo al gancio in 18.000 kg ed il peso 
per asse in 20.000 kg furono progettati i nuovi tipi 
di locomotive elettriche delle quali possono essere 
ricordate le più notevoli :
— il Gr. E 626 — per treni viaggiatori e merci su 
linee di montagna e quindi molto accidentate;
— il Gr. E 326 — per treni rapidi e leggeri su li
nee di pianura;
— il Gr. E 428 — per treni viaggiatori pesanti e 
rapidi su linee di pianura a forte traffico.
A questi devesi aggiungere il Gr. E 636, progettato 
e costruito in epoca più recente.
Data l’importanza di questi mezzi che costituisco
no la maggioranza di quelli elettrici attualmente 
in servizio sulla rete italiana, le tavole che seguo
no recheranno una descrizione più dettagliata del
le loro principali caratteristiche.
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La locomotiva Gr. E 626
Anno di costruzione: 1928
Alimentazione: corrente continua 3.000 Volt 
Potenza oraria complessiva: 2.100 kW 
Velocità massima: 95 km/h
Rodiggio: Bo + Bo + Bo
Peso totale: 93 tonnellate
Peso aderente: 93 tonnellate
Lunghezza fra i respingenti: 14.900 mm 
Diametro delle ruote motrici: 1.250 mm 
Numero dei motori : 6
L’organo di presa della corrente è a pantografo con 
pattino munito di striscianti di rame.
La corrente derivata dalla linea giunge ai motori 
attraverso due coltelli esclusori ed uno speciale 
sezionatore.
I circuiti per i servizi ausiliari sono di due tipi: 
quelli alimentati ad alta tensione e cioè 3.000 Volt 
con corrente derivata direttamente dalla linea e 
quelli a bassa tensione e cioè 90-110 Volt con cor
rente fornita da un gruppo convertitore motore- 
generatore.
II comando delle apparecchiature ad alta tensione è 
elettromagnetico.
Un particolare combinatore, formato da interrut
tori a camme o da interruttori singoli, permette di
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ottenere le combinazioni dei motori che,unitamen
te ad una doppia regolazione del campo, danno le 
velocità di marcia e cioè: accoppiamento in serie 
(6 motori in serie), in serie-parallelo (6 motori 
accoppiati in due serie di tre motori ciascuna messi 
in parallelo), parallelo (6 motori accoppiati in tre 
serie di due motori ciascuna messi in parallelo).
Il rodiggio è costituito da. sei assi motori uniti a 
due a due su tre carrelli che formano il carro arti
colato su due perni sferici e permettono l’iscrizione 
in curva fino al raggio minimo di 90 m.
La sospensione è ottenuta a mezzo di molle a bale
stra connesse da bilancieri.
I motori, smontabili dal basso, sono collegati diret
tamente alle ruote a mezzo di ingranaggi e sono 
ancorati agli assi con sospensione per il naso o 
tramviaria.
La cassa è costituita da una parte centrale, ubi
cata sul carrello di mezzo, nella quale sono conte
nute le apparecchiature ad alta tensione, e da due 
cabine di manovra estreme, comunicanti tra di lo
ro con un corridoio laterale.
Sul davanti delle due cabine sono ricavati due avan
corpi che contengono le macchine ausiliarie e la 
batteria di accumulatori per il servizio dei circuiti 
di comando.
II rapporto degli ingranaggi di trasmissione presen
ta le tre serie: 21/76; 24/73; 29/68. Le prime due 
sono le più adatte all’effettuazione dei treni merci, 
l’ultima dei treni viaggiatori.
I motori di trazione hanno una potenza di 350 kW 
ciascuno, alla tensione di esercizio di 1.500 Volt.
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| La locomotiva Gr. E 428

Anno di costruzione : 1934
Alimentazione: corrente continua 3.000 Volt
Potenza oraria complessiva: 2.800 kW
Velocità massima: 130 km/h
Rodiggio: 2-Bo + Bo-2
Peso totale: 135 tonnellate
Peso aderente: 74 tonnellate
Lunghezza tra i respingenti: 19.000 mm
Diametro delle ruote motrici: 1.880 mm
Diametro delle ruote portanti: 1.110 mm
Numero dei motori: 8
La parte elettrica è simile a quella della locomoti
va Gr. E 626.
I motori sono in numero di 8 e per ottenere le 
velocità si hanno le seguenti combinazioni, oltre
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all’indebolimento di campo : accoppiamento in serie 
(8 motori in serie), serie-parallelo (8 motori accop
piati in due gruppi di quattro motori in serie cia
scuno), parallelo (8 motori accoppiati in quattro 
gruppi di due motori in serie ciascuno).
Il rodiggio è costituito da quattro assi portanti e 
quattro assi motori. Ogni asse motore è mosso 
quindi da due motori fissati al telaio. Questo è 
costituito da due parti identiche, disposte simme
tricamente e articolate con giunto sferico nel mezzo. 
La cassa contiene oltre le apparecchiature elettri
che anche le cabine di manovra e poggia mediante 
due ralle sferiche sul carro.
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La locomotiva Gr. E 636

Anno di costruzione : 1940
Alimentazione: corrente continua 3.000 Volt
Potenza oraria complessiva: 2.100 kW
Velocità massima: 120 km/h
Rodiggio: Bo + Bo + Bo
Peso totale: 101 tonnellate
Peso aderente: 101 tonnellate
Lunghezza fra i respingenti: 18.250 mm
Diametro delle ruote motrici: 1.250 mm
Numero dei motori: 6
La parte elettrica è simile a quella delle locomo
tive Gr. E 626.
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Il rodiggio è costituito da sei assi motori distribuiti 
su tre carrelli sui quali è sistemata la cassa arti
colata in due metà in modo da ottenere una distri
buzione staticamente determinata dei pesi.
Il carrello è di un particolare tipo, a due assi mo
tori, comandati ognuno da un motore. La caratte
ristica principale di questo carrello è quella di po
ter circolare a tutte le velocità, che praticamente 
interessano nel servizio, essendo dotato di organi 
di guida e richiamo trasversale.
La trasmissione dello sforzo dai motori alle ruote 
avviene a mezzo di albero cavo e gli ingranaggi 
hanno un rapporto di 21/65.
I motori sono del tipo a 4 poli ad eccitazione in se
rie con derivazione per l’indebolimento del campo 
(31%).
Per la regolazione della velocità le combinazioni 
dei motori sono: serie, serie-parallelo, parallelo ed 
un grado di indebolimento di campo nelle tre com
binazioni.

101.000
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La locomotiva Gr. E 424

Anno di costruzione: 1943
Alimentazione: corrente continua 3.000 Volt
Potenza oraria complessiva: 1.600 kW
Velocità massima: 100 km/h
Rodiggio: Bo + Bo
Peso totale: 72,4 tonnellate
Peso aderente: 72,4 tonnellate
Lunghezza fra i respingenti: 15.500 mm
Diametro delle ruote motrici: 1.250 mm
Numero dei motori : 4
Questo tipo, pur essendo stato progettato da molti 
anni, venne realizzato soltanto nel 1943
La parte elettrica e la parte meccanica sono rispet
tivamente simili a quelle delle locomotive dei grup
pi E 626 ed E 636.
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Il rodiggio è costituito da quattro assi motori distri
buiti su due carrelli.
Dato che il mezzo è destinato di massima a servire 
treni leggeri, i motori sono quattro e le velocità di 
marcia sono ottenute con le seguenti combinazioni : 
accoppiamento in serie (4 motori tutti in serie) ed 
in parallelo (4 motori accoppiati in due gruppi di 
aue motori in serie ciascuno).
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L’unificazione dei sistemi
e le più recenti vicende dell’elettrificazione

Man mano che si effettuavano le elettrificazioni 
delle varie linee, a corrente continua al di sotto 
della trasversale Pisa-Firenze-Faenza ed a corrente 
trifase 3.600 Volt al di sopra, si vide che questa ri
gida separazione fra i due sistemi sarebbe stata al
tamente nociva alla snellezza ed alla economicità 
del servizio.
Infatti un treno che da Roma si dirigeva a Milano, 
giunto a Firenze, avrebbe dovuto cambiare mezzo 
di trazione, con relativa perdita di tempo e tutte le 
inevitabili complicazioni che ne sarebbero derivate 
nei piazzali delle stazioni, che dovevano essere at
trezzati con linee di contatto alimentate sia a cor
rente continua sia a corrente trifase.
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Effetti dei bombardamenti aerei dell’ultimo conflitto 
mondiale sugli impianti e sul materiale rotabile (1943: 
Roma Ostiense).

Per questo motivo il criterio fu modificato, e si con
venne sull’opportunità di elettrificare linee di col
legamento o interferenti con lo stesso sistema, che 
naturalmente fu quello a corrente continua.
Negli anni immediatamente precedenti la guerra 
1940-1945 l’esigenza di uniformare il sistema di ali
mentazione si fece sentire più imperiosa che mai.
L’esperienza aveva ormai ben messo in risalto che 
allo svantaggio dell’imponente dotazione di mate
riale rotabile, tutto non completamente sfruttato, 
necessario per l’esercizio con i due sistemi di ali
mentazione, ed a quello delle complicazioni dei
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La trasformazione in c.c. della linea Genova-Alessandria.
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RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO 
al 31-12-1969

Golfo degli

Non 
Elettrificate Elettrificate

Unte a scartamento ordinarlo: 
a semplice binario 
a doppio binarlo 

h.. a scartamento ridotto
L|n»e marittime F.S. 
fotoservizi F.S. o gestiti per 

Conto F.S. (viaggiatori) 
fotoservizi F.S. o gestiti por 

conto F.S. (more!)
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cambi di materiale nelle stazioni comuni, se ne ag
giungevano diversi altri: officine specializzate, 
grandi magazzini per i materiali di scorta di ambe
due i sistemi, specializzazione del personale di con
dotta, delle officine, dei depositi locomotive e via 
di seguito.
Perciò fu finalmente decisa e iniziata intorno al 
1939 la trasformazione a corrente continua di tutte 
le linee, iniziando da quelle alimentate a bassa ten
sione mediante terza rotaia.
La guerra fermò tutto e sconvolse il patrimonio fer
roviario.
Nel campo dell’esercizio a trazione elettrica i danni 
furono ingentissimi. Andarono distrutti o danneg
giati: 5.000 km di linee elettrificate (89%); 10.800 
km di linee aeree di contatto (90%); 4.400 km di 
elettrodotti. Vennero danneggiate 313 locomotive 
a corrente alternata e 523 a corrente continua. Di 
esse 86 a corrente alternata e 18 a corrente con
tinua dovettero essere completamente distrutte tan
to gravi erano stati i danni subiti.
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Nei primi anni dopo il 1945 la immediata preoccu
pazione fu quella di ricostruire per far circolare co
munque i treni. In questa fase però si tenne sem
pre presente la direttiva dell’unificazione, per cui 
linee prima esercitate a trazione elettrica a cor
rente trifase furono ricostruite con sistema di ali
mentazione a corrente continua a 3.000 Volt. Rien
trano in queste linee la Viareggio-La Spezia-Ge- 
nova; la Monza-Lecco; la Fornovo-Vezzano; la Sar- 
zana-S. Stefano di Magra; la Porto Ceresio-Milano 
P.N.; la Mandela-Avezzano-Sulmona.
Non è qui il caso di ripetere i commenti ammira
tivi suscitati dalla ricostruzione della rete ferro
viaria italiana e dalla celerità con la quale essa 
fu portata a termine.
Nel giro di cinque anni fu realizzato quello che i 
tecnici di tutto il mondo avevano previsto non si 
potesse fare in meno di dodici.
Terminato il primo, grande lavoro necessario al ri
pristino della circolazione, si provvide a rifinire le 
opere eseguite sotto l’imperio della fretta ed a pro-
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seguire il lavoro di trasformazione del sistema di 
elettrificazione delle linee da quello a corrente tri- 
fase a quello a corrente continua (ad esempio la 
Verona-Bolzano-Merano). Le linee a corrente con
tinua con terza rotaia scomparvero definitiva
mente.
Infine si continuò, compatibilmente con le disponi
bilità finanziarie, ad elettrificare con il sistema 
unificato a corrente continua a 3.000 Volt le linee 
che già prima della guerra era apparso conveniente 
elettrificare e per le quali i lavori erano stati so
spesi appunto a causa degli eventi bellici: Mes- 
sina-Palermo; Bologna-Padova-Venezia; Milano- 
Padova-Venezia; Messina-Catania; Bari-Foggia- 
Pescara.
Nel 1958, in seguito all’impostazione di una prima 
serie di vasti programmi di potenziamento ed am
modernamento della rete, il piano di nuove elettri
ficazioni e di trasformazioni del sistema di alimen
tazione dalla corrente alternata in quella conti
nua ebbe un deciso impulso.
Infatti furono elettrificate la Catania-Siracusa, la 
Pescara-Ancona, la Mestre-Cervignano, la Berga- 
mo-Usmate, la Gallarate-Laveno-Luino-Pino-Con- 
fine Italo-Svizzero, la Voghera-Piacenza, con dira
mazione Bressana-Broni, la Pescara-Sulmona, la 
Foligno-Terontola, la Alessandria-Novara-Oleggio- 
Arona, con diramazione Oleggio-Laveno, la Pistoia- 
Lucca-Viareggio con diramazione Lucca-Pisa, la 
Castelbolognese-Ravenna, la Mestre-Udine, la To- 
rino-Novara-Rho (Milano).
Vennero inoltre trasformate in c.c. le linee Modane 
Torino-Alessandria, Bussoleno-Susa, Trofarello- 
Carmagnola, Bivio Sangone-Torre Pellice, Alessan- 
dria-Voghera-Genova, Novi-Tortona, Genova-Sa- 
vona e Ronco-Busalla.
La trasformazione del sistema di alimentazione da 
alternata in continua è stata proseguita nel qua
dro del Piano Decennale di riclassamento, ammo
dernamento e potenziamento della Rete (1962- 
1972), sulle linee Bolzano-Brennero, Genova-Ovada- 
Alessandria, Savona-Ventimiglia, Savona-Carma- 
gnola, Fossano-Cuneo-Limone e Carmagnola-Ceva 
ed è da ritenere che nel 1972 non esisteranno più 
sulla rete F.S. linee alimentate a corrente trifase.
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PERCORRENZE TRENI A VAPORE ED ELETTRICI 
(miliardi di tonn. Km. virtuali rimorchiate)

SITUAZIONE DEL PARCO DELLE LOCOMOTIVE 
A VAPORE ED ELETTRICHE DELLE F.S.

■ i" LOCOMOTIVE A VAPORE 
—LOCOMOTIVE ELETTRICHE
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SVILUPPO DELLA RETE ELETTRIFICATA
(al 30 giugno di ciascun anno) migliaia di Km.
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inoltre sono state elettrificate « ex novo » alcune li
nee come la Milano-Mortara, Calolziocorte-Ponte 
S. Pietro, Bergamo-Rovato. Per altre linee, come la 
Roma-Napoli, via Cassino, l’elettrificazione è previ
sta nei prossimi anni.
Il parco delle locomotive elettriche è continuamente 
adattato alle esigenze scaturite dalla graduale uni
ficazione del sistema di trazione, con la immissione 
in servizio di nuovi mezzi elettrici a corrente con
tinua (Gr. E 646, Gr. E 645 e Gr. E 444) e con 
la radiazione progressiva delle locomotive trifasi. 
Al 31 dicembre 1969 il parco contava 1541 locomo
tive elettriche, delle quali 1443 a corrente continua 
3.000 Volt e le rimanenti a corrente trifase 3.600 
Volt.
Le linee elettrificate hanno raggiunto una lun
ghezza di 7.916 km. — pari a circa il 50% del totale 
della rete di 16.014 km. — e su di esse si svolge ol
tre il 90% del traffico totale.
Quanto alla percorrenza delle locomotive elettriche 
essa ha raggiunto nell’anno 1969, il 66% del 
totale, contro il 2,50% di quella a vapore ed il 31,50% 
di quella delle automotrici a combustione interna e 
delle locomotive diesel.
Il restante 15% viene svolto prevalentemente da 
elettromotrici ed elettrotreni.
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La locomotiva Gr. E 646

Anno di costruzione : 1959
Alimentazione: a corrente continua 3.000 Volt
Potenza oraria complessiva: 4.320 kW
Velocità massima: 145 km/h
Rodiggio: Bo + Bo+Bo
Peso totale: tonnellate 110
Peso aderente: tonnellate 110
Lunghezza fra i respingenti: 18.290 mm
Diametro delle ruote motrici: 1.250 mm
Numero dei motori : 6 doppi
Come nelle locomotive del gruppo E 636, alle quali 
si ispirano anche nell’aspetto esteriore, — salvo che 
per il colore esterno grigio e verde — questi mezzi 
presentano un rodiggio costituito da sei assi mo
tori, distribuiti su tre carrelli indipendenti, muniti 
di travi oscillanti sulle quali poggiano due semica
bine collegate fra loro mediante un’articolazione 
posta in corrispondenza del carrello centrale. Due 
smorzatori idraulici applicati fra le semicabine ne 
frenano i movimenti.
Gli organi di trazione e repulsione sono applicati 
sulle testate dei telai delle semicabine.
La sospensione, sia per le travi oscillanti, che per le
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sale è costituita da molle a balestra. La trasmissione 
del movimento dai motori alle ruote, è ottenuta me
diante albero cavo, leve, biellette e articolazioni in 
gomma (anello danzante) e tre ingranaggi (due pi
gnoni ed una corona).
Il rapporto di trasmissione è 25/64 cui corrisponde 
la velocità massima di 145 km/h.
Le boccole sono munite di cuscinetti a rotolamento 
a rulli.
I motori di trazione sono doppi come nelle loco
motive del gruppo E 428 e sono del tipo a due in
duttori a 6 poli (accoppiati), due indotti, poli ausi
liari e avvolgimenti compensatori, eccitazione in se
rie con derivazione per 5 gradi di indebolimento di 
campo.
I motori in numero di 6 doppi si possono inserire 
in serie (12) in serie parallelo (6 + 6), in parallelo 
(4 + 4 + 4)ed in superparallelo (3 + 3 + 3 + 3).
Per variare ulteriormente la velocità sono previsti 
5 gradi di indebolimento di campo per le combina
zioni dei motori in serie, serie-parallelo e 3 per il 
parallelo. I contattori di comando sono del tipo 
elettropneumatico ed elettromagnetico.
II reostato di avviamento è composto di elementi di 
ghisa speciale all’alluminio. I pacchi del reostato 
maggiormente sollecitati sono raffreddati median
te apposito ventilatore a 24 Volt.
I motori per i servizi ausiliari in numero di 4, sono 
alimentati direttamente a 3.000 Volt.
II mezzo è equipaggiato con freno ad aria compres
sa automatico per alte velocità e moderabile. Esso 
inoltre è munito di apparecchiatura per l’alimenta- 
zione del riscaldamento elettrico delle carrozze.
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La locomotiva Gr. E 645

La locomotiva Gr. E 645 non è altro che la versione 
per treni merci della locomotiva E 646, destinata 
invece all’effettuazione di treni viaggiatori. Le ca
ratteristiche generali dei due mezzi sono le stesse: 
le differenziazioni riguardano i seguenti elementi, 
riferiti alla E 645:
Rapporto di trasmissione: 21/68
Velocità massima: 120 km/h
Peso totale in servizio tonn. 112 (ottenute appli

cando 2 tonn. di zavorra)
Peso massimo per asse: tonn. 18,7
La locomotiva E 645 ha la stessa cassa della E 646, 
ed è verniciata in castano e isabella anziché in 
grigio e verde; è provvista di dispositivo antica- 
braggio e di freno automatico e moderabile.
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La locomotiva da manovra Gr. E 321

Il problema dell’utilizzazione delle locomotive elet
triche per i servizi da manovra si pose sin dal 1920, 
allorché si completò la prima fase della grande 
elettrificazione ferroviaria.
La costruzione dell’E 421, ad accumulatori, e la tra
sformazione a metadinamo della E 620, con desti
nazione ai servizi di manovra, furono però solo 
due tentativi, rimasti tali, come nelle precedenti 
pagine è stato accennato.
Negli anni sucessivi all’ultimo conflitto mondiale, i 
piani di ammodernamento della rete contemplaro
no anche la sostituzione nei servizi di manovra delle 
locomotive a vapore con quelle diesel ed elettriche. 
In tale direttiva è stata realizzata nel 1959 una 
locomotiva elettrica da manovra: la E 321.
E’ un mezzo molto interessante sia dal punto di 
vista tecnico, che da quello economico.
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Infatti, al fine di ridurre il costo di costruzione, per 
la realizzazione del rotabile è stato utilizzato lo 
stesso telaio, rodiggio e biellismo delle vecchie loco
motive a vapore gruppo 835, che stanno ormai per 
essere sostituite dovunque.
Al di sopra dei longheroni e dei praticabili, tutta 
la sovrastruttura è stata asportata e sostituita con 
le nuove apparecchiature.
Sostanzialmente, l’equipaggiamento è formato da 
un motore primario a 3.000 Volt della potenza con
tinuativa di 260 kW. Infine, si ha un solo motore di 
trazione, identico, per quanto riguarda l’indotto e 
la parte elettrica dell’induttore, a quello già in uso 
e largamente sperimentato sulle locomotive diesel
elettriche gruppo D 341, in servizio da tempo sulle li
nee calabro-pugliesi. Questo motore ha una po
tenza continuativa di 190 kW.
La trasmissione del movimento dal motore all’asse 
centrale della locomotiva avviene tramite un ridut
tore con coppia conica (15/46 denti) e con coppia 
cilindrica (22/89 denti), funzionante in bagno di 
olio e lubrificato a pompa. Ne è risultato un rap
porto totale di trasmissione di 1/12,4.
La regolazione della velocità e l’inversione di marcia 
si ottengono manovrando un controller a comando 
manuale, con il che si ha la variazione dell’eccita
zione indipendente della generatrice.
Mediante speciali accorgimenti adottati sul gruppo
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primario motore-generatrice, è stato possibile ridur
re al minimo indispensabile e semplificare i circuiti 
ausiliari, con l’eliminazione dei costosi motori di
retti a 3.000 Volt per i motocompressori.
Particolare notevole: la E 321 è stata fornita di un 
circuito completo per l’erogazione del riscaldamen
to preventivo alle vetture in attesa di partenza e 
prima che giunga il locomotore titolare.
Inoltre si può usare la E 321 per prove e collaudi 
delle apparecchiature delle carrozze.
Dalla trasformazione delle 835 si sono ottenuti an
che alcuni rimorchi motori.
Sono mezzi del tutto simili alle E 321, ma privi di 
cabina e di trolley, perché senza conducente. La 
alimentazione avviene tramite il trolley della E 321 
ad ognuno di essi accoppiata. Dato che i due mezzi 
formano un complesso unico è così possibile otte
nere uno sforzo di trazione doppio, realizzando note
voli economie di personale di condotta. Tale sforzo 
è stato giudicato sufficiente ad eseguire tutte le 
manovre che si possono presentare sulla rete ita
liana.

12.000 .^900. 
36000
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La locomotiva Gr. E 444
Anno di costruzione: 1967
Alimentazione: a corrente continua 3.000 Volt
Potenza oraria complessiva: 3.360 kW
Velocità massima : 180 km/h
Rodiggio: Bo + Bo
Peso totale: tonnellate 78
Peso aderente: tonnellate 78
Lunghezza fra i respingenti: 16.840 mm
Diametro delle ruote motrici: 1.250 mm
Numero dei motori: 4
Come nelle locomotive del gruppo E 424, questi mez
zi presentano un rodiggio costituito da 4 assi mo
tori, distribuiti su due carrelli indipendenti.
I motori di ogni coppia sono collegati tra loro e 
con il telaio del carrello.
I carrelli, a loro volta, sono di nuovo tipo e pre-
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sentano una forma ad O anziché ad H, giacché 
si è eliminata la trave centrale.
Le sospensioni primaria e secondaria della loco
motiva sono state realizzate totalmente con molle 
ad elica. La struttura portante della cassa poggia 
con le due fiancate direttamente sulle molle ad 
elica della sospensione secondaria, essendo stata, 
come si è detto, eliminata la trave oscillante. Me
diante due bilancieri e due pendini il peso della 
cassa va poi a scaricarsi sulle fiancate del carrello 
a mezzo di una trave ausiliaria.
La trasmissione del movimento dai motori alle ruo
te è ad albero cavo del tipo ad anello danzante già 
utilizzata con ottimi risultati sulle locomotive E 646. 
L’albero cavo ruota su cuscinetti a rulli, soluzione 
questa adottata per la prima volta sui rotabili F.S. 
I motori di trazione sono a 6 poli, provvisti di av
volgimento di compensazione e possono funzionare 
a campo shuntato con percentuali di shuntaggio del 
20, 35, 45, 55 e 65%.
I due gruppi moto-alternatori per i servizi ausi
liari, con relative reattanze e raddrizzatori per la 
autoeccitazione, nonché le batterie di accumulatori 
e relativo trasformatore-raddrizzatore per la rica
rica, sono stati ubicati in una carenatura realizzata 
nella parte centrale della cassa, al disotto del telato. 
La locomotiva E 444 presenta come ulteriore no
vità degna di rilievo l’introduzione della frenatura 
elettrica reostatica, attuata mediante un combina
tore di frenatura che collega i 4 motori a due a due 
in parallelo.
La frenatura elettrica agisce per velocità comprese 
tra 180 e 160 km/h; tra 160 e 30 km/h agiscono sia 
la frenatura elettrica quanto quella pneumatica; 
al di sotto di 30 km/h ci si avvale della sola frena- 

t tura pneumatica.
Dopo i primi 4 esemplari, sono in via di avanzata 
realizzazione alcune decine di locomotive E 444. 
Rispetto alle prime, esse presentano peraltro al
cune variazioni. Anzitutto il rapporto degli ingra
naggi sarà di 40/77. La potenza oraria complessiva 
raggiungerà 4.600 kW, risultato ottenuto aumen
tando il numero di giri all’indotto, nonché portando 
il diametro dell’indotto da 770 a 780 mm e la lun
ghezza del passo da 380 a 375 mm.
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Il peso del mezzo è aumentato di 2 T, raggiungendo 
così le 80 T.
La velocità massima che si potrà raggiungere sarà 
di 200 km/h.
Della locomotiva E 444 si stanno poi realizzando 
due prototipi con particolari caratteristiche.
Il primo (detto a tiristori), che avrà la parte mec
canica delle locomotive tradizionali, monterà una 
apparecchiatura statica di alimentazione « chop
per-serie » che permetterà di regolare con conti
nuità la velocità di marcia del mezzo, senza dissi
pare energia nel reostato e senza cambiare il col
legamento dei motori di trazione che rimangono 
permanentemente collegati in parallelo.
Ne risulterà aumentata la potenza dei motori e 
quindi del mezzo.
Migliorate saranno anche le condizioni di aderenza 
della locomotiva.
A mezzo del sistema di alimentazione statico sarà 
possibile eliminare tutte le resistenze di avviamento, 
i relativi contattori, nonché l’apparecchiatura per 
la transizione serie-parallelo.
Il secondo prototipo, pur conservando il circuito 
di trazione tradizionale (reostato, combinazione dei 
motori, shuntaggio dei campi) permetterà di otte
nere una regolazione continua, anziché a gradini, 
della velocità.
Alla sua entrata in servizio, la locomotiva E. 444 è 
stata soprannominata « Tartaruga ». Questo no
me, lungi dall’essere irrisorio, vuole solo indicare 
che il mezzo, primo della serie delle nuove locomo
tive elettriche FS, sarà, in definitiva, il più lento tra 
quelli che potranno sviluppare velocità maggiori 
di 200 km/h.
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Studi e progettazione

Sia per i futuri sviluppi che per la saturazione del 
traffico, ormai raggiunta su molte linee elettrifi
cate, l’avvenire impone di far fronte agli incre
menti con la costruzione di nuove locomotive elet
triche più potenti, capaci di trainare treni più lun
ghi e più pesanti.
Inoltre, l’indirizzo intrapreso dalle F.S. per la rea
lizzazione delle alte velocità sulle principali linee ed, 
in particolare, la costruzione della nuova linea di
rettissima Roma-Firenze, richiedono mezzi che sia
no in grado di sviluppare appunto le alte velocità. 
E’ questo un compito al quale si è già accinto il Ser
vizio Materiale e Trazione ed in particolare il suo 
Officio Studi, il quale ha in progettazione la nuova 
locomotiva elettrica Gr. E 666.
Si tratta di una locomotiva che presenta un ro
diggio Co—Co ed è destinata a rimorchiare treni 
con composizione elevata a velocità di 20u km/h. 
1 motori di trazione, che svilupperanno una potenza 
continua di 6.000 kW, saranno dello stesso tipo di 
quelli della locomotiva Gr. E 444.
Le caratteristiche della nuova locomotiva possono 
essere così indicate:
Velocità max ammessa : 200 km/h
Potenza continua assorbita : 600 kW
Numero dei motori: 6
Peso totale in servizio: tonnellate 114
Lunghezza fra i respingenti: 21.000 mm
Diametro delle ruote: 1.250 mm
Passo tra gli assi estremi del carrello: 4.600 mm 
Rapporto ingranaggi: 40/77.
La sospensione secondaria sarà a molle di gomma 
interposte tra il telaio del carrello e la cassa, op
pure a bielle :on articolazione tipo sferelastic.
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| La riparazione delle locomotive elettriche

L’organizzazione ed il funzionamento delle attrez
zature per la manutenzione e la riparazione delle 
locomotive elettriche, la cui esigenza nacque con
temporaneamente al nuovo mezzo di trazione, si 
svilupparono — è naturale — di pari passo con la 
costruzione delle linee elettrificate e dei relativi 
mezzi.
Come facilmente può immaginarsi, un mezzo di 
trazione elettrica è un organismo estremamente 
complesso e delicato, e richiede cure e controlli
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di manutenzione e riparazione, che per la loro alta 
accurati e altrettanto scrupolosi e frequenta lavori 
specializzazione, debbono necessariamente svolgersi 
in officine appositamente attrezzate.
Questo servizio è diviso attualmente, unicamente a 
fini organizzativi, in manutenzione ordinaria e ri
parazioni cicliche o, in dati casi, speciali.
Si dirà subito che le riparazioni speciali sono quelle 
che il mezzo deve subire in seguito a cause o in
cidenti non prevedibili. Naturalmente, i motivi sono 
tali che questa riparazione non può essere riman
data, né il mezzo può continuare ad essere utiliz
zato in attesa che essa sia effettuata.
Di solito le riparazioni speciali vengono eseguite nei 
depositi locomotive e solo quando questi non sono in 
grado di effettuarle, la locomotiva viene inviata 
alle officine.
Nei depositi vengono anche effettuati i lavori di ma
nutenzione ordinaria durante gli intervalli di turno 
dei mezzi di trazione.
Ogni turno di servizio comprende, infatti, una so
sta di 10-12 ore presso il deposito. E’ appunto in que
sta sosta che le locomotive elettriche vengono Re
curatamente revisionate ed eventualmente ripa
rate nelle parti più soggette a consumi ed avarie. 
Le riparazioni cicliche sono invece quelle che i 
mezzi subiscono per le usure ed i deterioramenti più 
notevoli derivanti dal normale servizio. Esse ven
gono eseguite dopo un certo numero di chilometri 
percorsi dall’unità e comprendono sia le « grandi 
riparazioni » a scadenze fisse, che negli intervalli 
fra l’una e l’altra, uno o più « riordini », che servo
no principalmente a garantire che il mezzo non 
subisca inconvenienti sino alla prossima scadenza. 
Le grandi riparazioni vengono eseguite nelle ap
posite officine, mentre i riordini vengono effettuati 
di massima nei depositi locomotive.
In rari casi, quando gli impianti ferroviari sono 
oberati di lavoro, si ricorre per le riparazioni alla 
industria privata.
I depositi locomotive sono di quattro tipi: depositi 
per locomotive a vapore, depositi per locomotive
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Sollevamento di un motore elettrico

elettriche, depositi per locomotive diesel e depositi 
misti per le urie e per le altre.
Anche i depositi per le locomotive a vapore e die
sel dispongono di una dotazione di mezzi e di ma
teriale sufficiente ad eseguire piccoli lavori di ma
nutenzione che possano rendersi necessari ed ur
genti per le locomotive elettriche: gru, macchine 
utensili, torni, impianti di saldatura ossiacetilenica 
e ad arco, impianti di generazione di aria com
pressa e così via. Ma i depositi cui spetta la vera 
manutenzione ed il riordino dei mezzi di trazione 
elettrica esigono attrezzature più altamente spe
cializzate.
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Riparazione di un rotore

Lavori in officina
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L’elevatore idraulico è un attrezzo che non può 
mancare. Infatti le locomotive elettriche hanno, 
quasi tutte, i motori smontabili dal basso e per ef
fettuare questo smontaggio occorre sollevare la 
cassa. L’elevatore è costituito da una piattaforma 
della portata di 30 tonnellate, la quale abbassan
dosi, toglie il motore dalla cassa e poi, viceversa, 
sollevandosi, lo colloca nuovamente al suo posto. 
Una gru di sufficiente portata serve poi a traspor
tare i motori ai posti di visita e riparazione.
I collettori dei motori a corrente continua sono or
gani delicati ed i lavori di precisione che essi com
portano devono essere eseguiti con torni speciali 
e rifiniti con utensili a punta di diamante.
Un altro strumento necessario è il forno elettrico, 
per l’essiccazione dei motori e delle apparecchiatu
re elettriche, che debbono essere montati asso
lutamente privi di umidità.
Infine, le officine per le grandi riparazioni sono 
veri e propri stabilimenti industriali, le cui mae
stranze ammontano nella maggior parte dei casi 
ad oltre 1.000 unità.
Si distinguono in:
— officine per locomotive a vapore
— officine per locomotive elettriche
— officine per locomotive diesel
— officine per veicoli
— officine per automotrici termiche ed elettriche. 
Le officine di grande riparazione per le locomotive 
elettriche hanno sede a:
— Torino per la riparazione delle locomotive elet
triche a corrente trifase;
— Foligno per la riparazione delle locomotive elet
triche a corrente continua.
Grosso modo, un’officina è divisa in due grandi 
rami: 1’« Ufficio organizzazione del lavoro » e 1’« Uf
ficio esecuzione ».
II primo coordina e distribuisce il lavoro. Il secondo 
comprende i vari reparti di lavorazione ed i servizi 
generali. La trattazione degli affari generali, la 
amministrazione del personale (contabilità, di
sciplina, ecc.) e la contabilità di officina (spese), 
sono affidate ad uffici amministrativi.
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