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Parte prima
Le automotrici termiche





I primi esperimenti

Lo studio delle automotrici derivò dall’esigenza di realizzare un’alternativa al 
treno a vapore per assicurare, specialmente sulle linee a scarso traffico, un ser
vizio di livello più elevato a costi inferiori. 11 concetto base, che si affermò poi 
estesamente, era quello di rendere una carrozza « automotrice » dotandola di 
trazione autonoma. Esso si ampliò in seguito adeguando questi rotabili al traino 
di rimorchi e riunendoli in convogli di più elementi.

In Italia il precursore di questi rotabili fu un tram aperto, funzionante a ben
zina, che la FIAT costruì nel 1906 per il trasporto dei visitatori all’interno della 
Fiera di Milano (fig. 1). Quel tram fu poi acquistato con i suoi binari da un 
Maragià, che lo portò in India per destinarlo allo svago della sua corte.

Fig.l - Tram a benzina: esposizione di Milano 1906

Esperimenti più concreti furono avviati nel 1925, epoca in cui anche altre reti 
estere cominciarono ad interessarsi alla realizzazione di rotabili leggeri con tra
zione autonoma. Furono adottati motori a scoppio, che all’epoca avevano rag
giunto un buon livello di perfezionamento e quindi una sufficiente affidabilità, 
e di carburatori che consentivano l’uso di una miscela di benzina e gasolio, per 
motivi di economia.
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Le prime automotrici FS dotate di motore a scoppio a miscela nafta-benzina 
circolarono (nel 1925) sulla Livorno-Collesalvetti (fig. 2). Costruite dalla Deut
sche Werke ed offerte alle FS dalla CEMSA di Saronno, esse avevano una po
tenza di 100 CV, pesavano 17,5 t e potevano viaggiare ad una velocità massima 
di 50 km/h e trainare una carrozza.

Fig.2 - Automotrice con motore a scoppio a miscela nafta - benzina (Livorno - Collesalvetti - 1925)

Negli stessi anni si volle provare anche il sistema di trazione Diesel-elet
trico: automotrici FIAT (fig. 3) con equipaggiamento elettrico Brown Boveri, 
motore Diesel ad iniezione diretta (180 CV a 750 giri/min) e velocità massima 
di 60 km/h furono messe in servizio sulla Lucca-Pontedera. Esperimenti analoghi 
vennero condotti su alcune linee a scartamento ridotto della Sicilia anche con 
due unità di costruzione FS.

I risultati di questi esperimenti furono nel complesso soddisfacenti ma non con
sentivano ancora di raggiungere gli scopi prestabiliti. Infatti, i mezzi realizzati 
avevano ricettività modesta, scarso confort e bassa autonomia; anche la velocità 
massima, limitata a circa 60 km/h, era lontana dal rendere convenienti questi 
veicoli. In quegli anni, tra l’altro, ebbero una certa diffusione i treni a vapore 
« leggeri » realizzati con locomotive trainanti poche vetture in maniera da realiz
zare elevate accelerazioni e quindi avviamenti rapidi e mantenere velocità soste
nute anche su tratti acclivi, ottenendo delle buone velocità commerciali.
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Fig.3 - Automotrice sperimentale Diesel - elettrica (Lucca - Pontedera)

Successivamente, col miglioramento delle tecnologie connesse con i motori a 
combustione interna e con i veicoli ferroviari, tra il 1930 e il 1933 si ebbe un 
deciso rilancio dei mezzi leggeri e veloci presso le diverse aziende ferroviarie 
europee.

Va ricordato a tale riguardo il giro dimostrativo effettuato in Italia nel 1932 
daH’automotrice con ruote gommate costruita dalla Michelin e denominata, ap
punto, con civetteria ed efficacia reclamistica « Michelina ». Essa effettuò varie 
corse di prova alla presenza di tecnici italiani e circolò anche in servizio pubblico 
per alcuni mesi sulla Ferrovia Canavesana, ma non fornì i risultati sperati.

Un’analoga automotrice Austro Daimler fu presentata in Italia nel 1934.
Tali mezzi, infatti, anche se a prima vista suscitavano notevole interesse per la 

loro linea elegante, mostravano ben presto limiti tecnici determinanti ai fini di 
un esercizio di più vasta portata: costo rilevante delle gomme, frequenza elevata 
dei loro cedimenti, eccessiva leggerezza della struttura della cassa, condizionata 
dalla modesta portata dei pneumatici.

In Italia queste deficienze vennero subito rilevate e quindi, mentre si riconobbe 
l’opportunità di alleggerire i nuovi veicoli automotori, si ritenne prudente non 
indebolirne troppo la struttura.

Si ritenne cioè che un equo compromesso- fra le varie esigenze accennate si po
tesse raggiungere mantenendo il rapporto fra potenza e peso nell’ordine di gran
dezza di 8-10 CV/t e curando particolarmente la sospensione. Di conseguenza 
fu escluso l’impiego delle ruote gommate di tipo stradale.
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La FIAT costruì nel 1931 con questi orientamenti due automotrici sperimentali 
(ALb 25 101-102) e due rimorchi (R 101-102) che circolarono sulla Cerignola 
Campagna-Cerignola Città (fig. 4).

Le ALb 25 (1), realizzate secondo la tecnica costruttiva degli autobus del tempo, 
erano unidirezionali, a due assi e, dotate di un motore a scoppio a benzina da 
75 CV, cambio di velocità, comandi e freni di tipo automobilistico, potevano viag
giare ad una velocità massima di 60 km/h.

Si trattò di un tentativo (da considerare come passaggio tra i vecchi tipi di 
automotrici ed i nuovi) che, tuttavia, avviò una stretta collaborazione tra le FS 
ed i Costruttori di materiale ferroviario e rese possibile la ricerca e l’adozione 
di soluzioni per la realizzazione delle automotrici termiche che successivamente 
furono messe in circolazione sulla rete FS.

Fig.4 - Automotrice sperimentale ALb 25 con rimorchio (Cerignola Campagna - Cerignola Città, 1931)

(1) Il simbolo ALb 25 significa, secondo una nomenclatura introdotta nel 1934, un’automotrice (A) 
leggera (L) alimentata a benzina (b) e dotata di 25 posti a sedere. Nei mezzi più recenti, come ad 
esempio la ALn 668, n vuol dire nafta, nome che si dava un tempo al gasolio per trazione, e la ri
petizione della prima cifra indica l’esistenza del comando multiplo.
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Le prime automotrici di serie

L’esperienza maturata portò nel 1932 alla costruzione di tre automotrici FIAT 
ALb 48 (101 4- 103), le prime in servizio regolare sulle F.S. (fig. 5 e 6). Dotate 
di un motore a benzina montato su uno dei carrelli con potenza di 120 CV, esse 
avevano 48 posti a sedere e potevano viaggiare ad una velocità massima di HO 
km/h indifferentemente nei due sensi, essendo dotate di una cabina di guida a 
ciascuna estremità.

Fig.5 - Automotrice ALb 48

Fig.6 - Automotrice ALb 48
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Dopo un periodo di prova e messa a punto le FS misero in servizio nel 1933 
altre 12 ALb 48 (104 115) dotate di una cassa più lunga, con ritirata e baga
gliaio, che riscossero il pieno favore del pubblico. Esse si rivelarono atte, grazie 
al peso ridotto (12,3 t) ed alla presenza dei carrelli, a percorrere anche linee se
condarie con armamento leggero e curve di piccolo raggio a velocità superiori 
del 15-20 % a quelle dei treni a vapore, senza sollecitare eccessivamente il binario 
e conservando un buon livello di confort per i viaggiatori.

Sempre nel 1933 entrarono in servizio le ALb 64 (101 ¿- 148), dotate dello stes
so motore ma di una cassa più lunga (17,9 m invece di 15) e quindi con un mag
gior numero di posti a sedere (64 invece di 48) e più pesanti (14 t in luogo di 
12,3). La velocità massima era di 100 km/h.

Nello stesso anno entrarono in esercizio anche le ALb 80 (fig. 7 e 8), dotate 
di una cassa notevolmente più lunga e pesante delle precedenti (22,4 m, 20 t) che 
impose l’impiego di due motori. Questi (fig. 9) erano dello stesso tipo in opera 
sulle ALb 48 ed ALb 64 e fornivano una potenza di 120 CV ciascuno a 2000 giri/ 
min. La velocità massima era di 130 km/h. Le ALb 80 furono trasformate in 
ALn 80 nel 1961.

La soluzione con due motori, che ebbe in seguito estesa applicazione, consen
tiva una maggiore disponibilità di potenza e realizzava una più elevata regolarità

Fig.7 - Automotrice ALb 80
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Fig.8 - Automotrice ALb 80

d’esercizio, potendosi, in caso di avaria ad un motore, portare a termine la corsa, 
sia pure con prestazioni ridotte, con l’altro rimasto efficiente.

Per contenere il peso delle automotrici si pensò di alleggerirne, con l’impiego 
di acciai speciali, alcuni organi, come ad esempio le sale, particolarmente solle
citati durante la marcia. Tentativi analoghi erano stati compiuti anche all’estero, 
ma i risultati fecero sorgere dubbi sull’opportunità di accettare i rischi di rotture 
per fatica che, purtroppo, si verificavano talvolta negli organi alleggeriti.

La soluzione venne dal rapido progresso della tecnica costruttiva dei motori 
endotermici, che permise di realizzare potenze maggiori con ingombri e pesi con
tenuti. Non fu quindi più necessario limitare le dimensioni degli organi di cui 
sopra potendosi aumentare, grazie alla maggiore disponibilità di potenza, il peso 
delle automotrici senza comprometterne le prestazioni. Si tornò quindi all’impiego 
di acciai normali al carbonio aumentando le dimensioni degli organi maggior
mente sollecitati per garantirne un’elevata affidabilità ed una durata in servizio 
accettabile.

Le automotrici, che si chiamavano allora « Littorine », portarono in Europa 
il senso della velocità ferroviaria.

Nel 1933 una delle prime automotrici FIAT fece il giro d’Europa attraversando 
Svizzera, Austria, Cecoslovacchia, Polonia ed Ungheria con un percorso di circa 
8000 km, percorrendo alcune tratte a velocità superiori a 140 km/h e suscitando 
l’interesse dei tecnici ferroviari e della stampa.

Nel 1934 un’altra littorina si spinse fino in Russia toccando Mosca, Leningrado 
e Sochi, sul Mar Nero, con un percorso di 12.000 km. La traversata dal Baltico 
al Mar Nero (2625 km) fu compiuta in 35 ore, fermate comprese, laddove i treni 
più celeri ne impiegavano 60, destando il vivo interessamento dei tecnici russi.

Dopo questi viaggi automotrici FIAT furono acquistate dall’URSS e dalla 
Bulgaria.
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L’affermazione dei nuovi mezzi

Verso la metà degli anni Trenta i nuovi mezzi si erano ormai affermati sia per 
il buon livello dei servizi offerti al pubblico, soprattutto in termini di confort e 
di velocità, sia per vari motivi tecnici che si possono così sintetizzare.
— Il peso per posto a sedere delle « littorine » era di 250-300 kg, contro gli 800- 

1000 dei treni normali; ciò consentiva di fornire la limitata potenza neces
saria con motori endotermici, caratterizzati da rendimenti ben più elevati di 
quelli delle macchine a vapore e da pesi ed ingombri limitati, nonché da mi
nori esigenze di rifornimento; con un treno rapido, infatti, occorrevano circa 
20 kg di carbone al km e con un locale ne servivano 6, mentre una « littorina » 
richiedeva circa 400 grammi di nafta al km.

— 11 profilo aerodinamico delle casse consentiva ulteriori economie di energia. 
Si trattava, infatti, di mezzi destinati a viaggiare a velocità dell’ordine dei 100- 
120 km/h, alle quali la resistenza dell’aria diviene notevole

— Le percorrenze medie giornaliere risultavano aumentate, grazie alle maggiori 
velocità,\e pari a circa 1,5 volte quelle degli altri rotabili

— Gli oneri di manutenzione, infine, erano relativamente contenuti, potendosi 
realizzare percorrenze di 120.000 km tra due revisioni generali

L’adozione sistematica delle automotrici pose ben presto i seguenti problemi:
— istruzione del personale di condotta
— istruzione del personale addetto alla manutenzione
— organizzazione della manutenzione presso i depositi e predisposizione dei ne

cessari macchinari e mezzi d’opera
— organizzazione della grande riparazione
— adeguamento della normativa tecnica d’esercizio alle esigenze proprie dei nuo

vi mezzi
Vennero pertanto istituite apposite scuole dirette da ingegneri specializzati, coa

diuvati da operai e macchinisti già esperti in materia e dotate dei mezzi più ap
propriati per l’istruzione teorica e pratica degli allievi.

Per formare le maestranze d’officina nel ’32-’33 si disponeva già, fortunatamente, 
di un nucleo di dirigenti limitato ma sufficiente al primo inquadramento. Si trat
tava di agenti scelti a suo tempo fra gli appassionati dell’automobilismo, la cui 
istruzione era stata perfezionata impiegandoli nel servizio speciale delle automotrici 
e tenendoli a contatto con le Ditte costruttrici.

I nuclei di agenti necessari per i primi centri d’esercizio da attivare in Depositi 
opportunamente distribuiti nella Rete si trovarono così pronti al momento giusto 
e, poiché nel contempo si era provveduto ad attrezzare questi centri, l’organiz
zazione cominciò a funzionare regolarmente e ad espandersi di pari passo con i 
servizi delle automotrici.
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All’inizio le macchine, essendo nuove, richiedevano solo interventi di manuten
zione corrente ed, eventualmente, modifiche e messe a punto. Ben presto, però, 
si pose il problema delle riparazioni cicliche, cioè della riparazione programmata 
con interventi di una certa entità specifica.

Per le casse e per i carrelli le Officine Veicoli, già esistenti, erano in grado 
di provvedere a riparazioni di qualunque entità. Per i motori, la cui riparazione 
richiede mezzi particolari, fu decisa la realizzazione di un'apposita Officina a Fi
renze. Questa fu progettata ed allestita con larghezza di vedute, tenendo presenti 
i prevedibili sviluppi del servizio con automotrici.

Fig.10 - La grande riparazione delle automotrici in un’officina F.S.
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Le prime automotrici erano destinate al servizio viaggiatori; tuttavia si volle 
sperimentare il loro impiego anche per il trasporto celere di bagagli, giornali ed 
altri effetti postali in grande quantità, nonché di merci pregiate deperibili (frutta, 
ortaggi, pesce, ecc,). Vennero quindi messe in servizio, in via sperimentale, alcune 
unità attrezzate a furgone (fìg. 11) e, successivamente, altre dotate di comparti- 
menti per merci e posta. Il costo di questi servizi, però, si rivelò eccessivo e non 
giustificato dai vantaggi conseguibili, per cui gli esperimenti non ebbero seguito.

Fig.l 1 - Furgone automotore ALDb

Per quanto concerne la parte meccanica delle automotrici si passò dai motori 
a scoppio alimentati a benzina, non del tutto esenti da pericoli d’incendio, ai 
Diesel veloci (più sicuri, più semplici e di migliore rendimento), appena la 
tecnologia consentì di àverne di ingombro e peso ridotti, atti ad assicurare le 
prestazioni richieste in condizioni di maggior sicurezza.

Nel 1938 fu sperimentato l’impiego di motori a vapore a ciclo chiuso, con cal
daia ridotta ad un semplice serpentino, in cui la vaporizzazione riusciva rapidis-
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sima e la pressione raggiungeva i 100 kg/cm2. Fu anche sperimentata l’alimenta
zione dei motori a scoppio con gas povero prodotto da apposito gasógeno a car
bone. Entrambi i sistemi, tuttavia, fornirono risultati insoddisfacenti e furono 
quindi abbandonati.

Tra il 1934 ed il 1940 furono realizzate le ALn 56 e 556 FIAT e BR.EDA che, 
insieme alle successive ALn 772 (fig. 12) hanno costituito per molti anni la base 
del parco automotrici. Le ALn 56 e 556 FIAT erano dotate di 2 motori da 75 
CV a 1700 giri/min, trasmissione meccanica a 4 velocità e potevano viaggiare ad 
una velocità massima di 110 km/h. Le ALn 56 e 556 BR.EDA, notevolmente più 
potenti, erano dotate di due motori da 150 CV a 1800 giri/min, trasmissione mec
canica con cambio Wilson a 5 velocità e giunto idraulico e potevano viaggiare 
ad una velocità massima di 120 km/h.

Nel 1939-40 si sperimentò l’alimentazione a gas metano, combustibile relativa
mente economico di cui si cominciavano a sfruttare razionalmente i giacimenti 
della pianura padana. Si adottarono dapprima motori a benzina e successiva
mente si sperimentò il sistema Diesel-gas. Queste prove diedero risultati positivi 
ed il sistema si affermò.

Per caricare le bombole e consentire la distribuzione del gas anche in zone 
lontane da quella d’estrazione furono costruite una centrale di compressione a 
Rovigo ed una centralina di ricompressione a Mantova. Il collegamento tra i due

Fig.12 - Automotrici ALn 772 ed ALn 556, sulla Roma-Cassino
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Fig.l 3 - Automotrici sulla Dorsale Sarda

impianti era assicurato da automotrici attrezzate per il trasporto del metano in 
bomboloni di grande capacità.

Nel 1940 fu così attivato, nel triangolo Rovigo-Mantova-Verona, questo parti
colare servizio che si rivelò, poi, provvidenziale durante la guerra. Esso fu abban
donato molti anni dopo e scomparve attorno al 1960, ma più per la vetustà delle 
casse e per ragioni di unificazione che per il sistema di alimentazione dei motori.

Frattanto, l’adozione di motori di potenza più elevata ed il perfezionamento 
delle trasmissioni, del freno e dei sistemi di comando e controllo delle apparec
chiature consentirono un notevole miglioramento delle prestazioni e dell’affida
bilità di questi mezzi. Essi, quindi, inizialmente destinati a collegamenti locali 
di limitata importanza, si mostrarono atti anche all’effettuazione di collegamenti 
diurni celeri tra grandi centri su linee non elettrificate.

Questi potevano essere servizi di classe rapidi con fermate nei soli centri urbani 
o treni con molte fermate paragonabili ai diretti dal punto di vista della velocità 
commerciale. Questa doveva essere tenuta elevata impiegando automotrici con 
motori di potenza sufficiente a permettere elevate accelerazioni e quindi tempi di 
percorrenza inferiori a quelli dei treni di materiale ordinario.

L’espansione dei servizi e l’aumento del traffico fecero sì che in molti casi un’au
tomotrice isolata non fosse più sufficiente. Si pensò quindi di farle viaggiare ac
coppiate ricorrendo ai comandi elettropneumatici ed ai controlli elettrici da un 
unico banco di manovra, utilizzando l’esperienza già acquisita nelle automotrici 
con due motori.
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Si vide pure che le automotrici erano adatte al servizio su linee con fortissime 
pendenze (fino al 100o/Oo) e si riconobbe, anzi, che su quelle linee la marcia risulta 
generalmente garantita dalla sola aderenza naturale, purché tutte le ruote siano 
collegate ai motori, mentre nei treni di materiale ordinario con locomotiva è in
dispensabile, anche per la trazione, l’impiego della ruota dentata agente sulla cre
magliera.

Nel 1937-39 vennero realizzate 9 automotrici ALn 56, tuttora in servizio, per la 
linea a dentiera Paola-Cosenza, dotate di due motori da 105 CV, ciascuno dei quali 
aziona i due assi di un carrello, e di un freno speciale per linee a cremagliera.

Nel 1938 l’autotreno FIAT ATR 101 stabiliva in corsa di prova un primato di 
velocità in trazione Diesel, raggiungendo in linea i 160 km/h.

Gli ATR 100 (1014-109) entrarono in servizio nel 1940 (fig. 14) e vennero 
destinati a relazioni di particolare importanza. Essi erano costituiti da tre casse 
stabilmente collegate tra loro, erano dotati di due motori con potenza com
plessiva di circa 750 CV ubicati sui carrelli estremi e potevano viaggiare ad una 
velocità massima di 120 km/h. Gli ATR 100 furono ricostruiti nel 1948 e rinno
vati nel 1958, ricevendo, tra l’altro, una coloritura esterna più moderna (verde e 
grigio chiaro) ed una diversa disposizione dei sedili. Dopo aver fatto servizio sulla 
Milano-Torino, nel 1961, con l’elettrificazione di quest’ultima, gli ATR vennero 
destinati ad alcune relazioni Torino-Bologna via Voghera. Gli ultimi 4 ATR 100 
furono demoliti nel 1964.

All’inizio del 1940 l’esercizio con automotrici si era affermato completamente 
ed il parco comprendeva circa 860 unità che percorrevano 92.000 treni-km al 
giorno su 9870 km di linee.

Fig.14 - Autotreno ATR 100
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Il periodo bellico e la successiva 
ricostruzione

Fig.l 5 - Rotabili distrutti da eventi bellici

La guerra arrestò bruscamente lo sviluppo delle automotrici ed in breve tempo 
la penuria di combustibili liquidi e di lubrificanti speciali da un lato e la distruzione 
di macchine ed impianti dall’altro resero impossibile l’esercizio su gran parte della 
rete.

11 rapido completamento dell’alimentazione a metano permise di proseguire il 
servizio nelle zone circostanti Rovigo e Mantova.

In Sardegna le automotrici, che per un caso fortunato si salvarono in gran parte 
dalla distruzione, sopportarono da sole tutto il servizio viaggiatori in quanto le 
poche locomotive atte a bruciare il carbone Sulcis di produzione locale (l’importa
zione del carbone estero era totalmente cessata) vennero completamente assorbite 
dal servizio merci.

Alla fine della guerra di circa 860 automotrici ne risultavano atte al servizio 120, 
quasi tutte delle serie più antiche, duramente provate da un periodo di intenso 
servizio e ridotta manutenzione. Le altre erano state in gran parte distrutte o pri-
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vate negli anni precedenti dei motori, che erano stati consegnati alla Marina Mili
tare. Queste ultime venivano usate, pertanto, come veicoli rimorchiati.

Furono questi rotabili, tuttavia, il primo nucleo attorno al quale tornò a svilup
parsi il servizio con automotrici.

L’inizio del periodo postbellico fu caratterizzato da un’intensa ricostruzione in 
ogni settore dell’Azienda ferroviaria. In quello delle automotrici termiche si segui
rono due indirizzi di base per poter disporre nel più breve tempo di un parco ade
guato alle esigenze del traffico.
— Riutilizzare i mezzi esistenti, dopo aver rimesso in efficienza le unità conve

nientemente riparabili, provvedendo anche a riapplicare i motori a quei mezzi 
che ne erano stati privati e ad introdurre, su alcuni tipi, modifiche migliorative, 
quale quella di rendere indipendente dal numero di giri del motore la circo
lazione dell’acqua di raffreddamento

— Acquistare nuovo materiale, di concezione più moderna, con caratteristiche e 
prestazioni migliorate, sia sulla base dell’esperienza acquisita nell’anteguerra, 
sia sfruttando i progressi intervenuti nel frattempo nella tecnologia in generale 
e nella realizzazione dei motori a combustione interna in particolare

L’impiego di uomini e mezzi fu notevole e ben presto si ebbero i primi risultati: 
nel 1948 il parco delle automotrici contava circa 390 unità.

Nella progettazione dei nuovi mezzi furono seguiti criteri innovativi che si pos
sono così sintetizzare:
— eliminazione del motore dalla cabina di guida
— realizzazione dell’intercomunicazione tra i vari elementi accoppiati
— aumento della potenza installata
— aumento della capacità ricettiva, senza compromettere il confort dei viaggiatori
— realizzazione di un sistema di refrigerazione indipendente dal numero di giri 

del motore
— costruzione di rimorchi

L’innovazione fondamentale, che contribuì in maniera decisiva alla proget
tazione delle moderne automotrici fu l’adozione del motore piatto, a cilindri oriz
zontali contrapposti, detto anche a « sogliola ».

Ciò consentì di trasferire i motori, che prima sporgevano nelle cabine di guida, 
nel sottocassa, dove sono collegati al telaio con l’interposizione di elementi ela
stici, per smorzare la trasmissione delle vibrazioni. Il moto è trasmesso ad entrambi 
gli assi di un solo carrello nel caso di automotrici con motore unico, e ad un asse 
di ciascun carrello nel caso di unità con due motori.

Con tale innovazione fu possibile realizzare cabine di guida più confortevoli 
per il personale di condotta con netto miglioramento delle condizioni ambientali
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(ad esempio, sensibile riduzione del rumore). Si poterono anche realizzare carrelli 
con caratteristiche migliori che consentirono un maggior confort di marcia. Eli
minato il motore dalla cabina di guida venne anche realizzata l’intercomunicazione 
tra le varie unità, in un primo tempo per il solo personale di scorta e successiva
mente anche per i viaggiatori.

L’adozione di motori Diesel di potenza elevata consentì di effettuarne la taratura 
a valori inferiori del 15-20% a quelli ottenibili al banco prova, per ridurre le usure 
e distanziare quindi le revisioni generali. La disponibilità di maggiori potenze 
consentì, inoltre, di realizzare automotrici più lunghe, e quindi più pesanti, dotate 
di un più elevato numero di posti a sedere e divani più ampi e più distanziati. Si 
passò, infatti, dalle 31 t delle ALn 556 alle 44,5 ed alle 49 t delle ALn 880 e 990 (fìg 
16), dotate rispettivamente di casse lunghe 27 e 28 m contro i 22,7 m delle ALn 556.

Sostanziali miglioramenti furono introdotti anche nel sistema di raffreddamento 
dei motori termici, reso indipendente dal numero di giri degli stessi. La circolazione

Fig.16 - Automotrici ALn 990 serie 3000
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Fig.l 7 - Automotrice a scartamento ridotto della rete secondaria sicula delle FS RALn 60

dell’acqua fu attivata da elettropompe indipendenti ed il raffreddamento dei ra
diatori fu ottenuto con elettroventilatori. L’innovazione costituì un miglioramento 
anche per il riscaldamento interno delle casse che utilizzava, appunto, l’acqua 
del circuito di raffreddamento dei motori. Sulle macchine più recenti, tuttavia, 
questo sistema è stato sostituito da una caldaia autonoma con possibilità di 
regolazione rispetto alla temperatura esterna.

Fu anche iniziata la costruzione di rimorchi-pilota con casse simili a quelle 
delle automotrici a cui dovevano essere accoppiati.

Anche quest’innovazione fu resa possibile dal già ricordato aumento di potenza 
e consentì di accrescere ulteriormente la disponibilità di posti offerti, con oneri 
di acquisto e di esercizio non eccessivi.

Nel 1949-50 furono costruite le automotrici RALn 60 (fig. 17) per la rete sici
liana a scartamento ridotto (950 mm), le prime dotate di motore piatto ubicato 
sottocassa, tuttora in servizio sulla Castelvetrano-Ribera.

Nel 1955 furono costruite le automotrici del gruppo ALn 64, destinate alla linea 
Paola-Cosenza, dove andarono ad integrare il parco delle ALn 56, in servizio dal 
1937-39.

Alla fine del 1955 la rete servita con automotrici aveva raggiunto un’esten
sione di 11.350 km, di cui 10.950 a scartamento normale e 400 a scartamento 
ridotto, e la percorrenza complessiva giornaliera era dell’ordine dei 105.000 tre
ni-km, pari a 185.000 automotrici-km, tenuto conto dei servizi in doppia trazione.

Il livello anteguerra era stato quindi nuovamente raggiunto e superato non solo 
per l’entità dei servizi ma anche come regolarità e comodità offerte.
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I nuovi indirizzi costruttivi

Un trentennio di esperienza d’esercizio portò ad un notevole livello di perfe
zionamento delle automotrici termiche, che negli anni cinquanta risultavano or
mai completamente affermate ed in grado di espletare un servizio affidabile.

L’adozione di motori di elevata potenza consenti, come detto dianzi, il traino 
di rimorchi dotati di cabina di guida per realizzare convogli reversibili, atti cioè 
a circolare indifferentemente nei due sensi di marcia senza invertire la posizione 
dei mezzo di trazione al termine di ogni corsa.

Le automotrici presentavano nei confronti della trazione a vapore anche altri 
vantaggi, come ad esempio rendimenti più elevati dei motori, maggiore autono
mia, minori esigenze di personale per accudienza e manutenzione, che si riflet
tevano in una sensibile riduzione del costo del viaggiatore-km.

Anche la qualità del servizio offerto era decisamente superiore, sia per il confort 
che per le maggiori velocità realizzabili. Queste erano raggiungibili da parte dei 
convogli grazie all’elevata potenza massica (1) ed erano permesse dal binario in 
conseguenza del basso peso assiale (circa 7-8 tonnellate contro le 15-16 delle loco
motive a vapore) e della minore aggressività del rodiggio. Si avevano, infatti, 
carrelli a due assi con passo massimo di 3000 mm.

Nelle automotrici della nuova generazione fu possibile realizzare una notevole 
riduzione dei costi d’acquisto e di manutenzione ricorrendo all’uso di motori e 
trasmissioni di larga produzione industriale adottati su veicoli stradali.

Tale scelta suscitò inizialmente qualche perplessità poiché si riteneva l’esercizio 
ferroviario più gravoso di quello su strada e si temeva che ciò potesse comportare 
una riduzione della durata della vita del motore e la necessità di più frequenti 
invii in officina per la revisione generale.

L’esperienza d’esercizio fugò presto questi timori; infatti, grazie anche al siste
ma di tarare i motori ad una potenza inferiore a quella resa al banco, si raggiun
gono correntemente percorrenze di 500.000 km tra due revisioni generali.

Negli anni cinquanta l’adozione di questi criteri rivoluzionò la costruzione delle 
automotrici, portando all’abbandono dei vecchi tipi (nel 1957 furono costruite 
le ultime ALn 772, i cui primi esemplari risalivano al 1940) ed alla messa a punto 
di gruppi nuovi. Tra questi meritano un cenno, in particolare, le ALn 668 (fig. 18) 
e le ALn 773 (fig. 19), destinate rispettivamente a servizi su brevi e medie distanze 
interessanti linee secondarie con fermate frequenti ed a servizi con percorsi medio
lunghi anche su linee di una certa importanza, con poche fermate intermedie. 
Erano questi, infatti, all’epoca i campi di applicazione della trazione Diesel leg
gera, destinati a ridursi successivamente in relazione alla progressiva elettrifica
zione della rete.

L’ALn 668, divenuta in seguito l’automotrice standard delle FS, è tuttora in 
produzione e di essa sono state realizzate varie serie, dotate di due motori da 
150, 155 o 200 CV ciascuno e di velocità massima di 110 o 130 km/h.

(1) Potenza complessivamente disponibile per la trazione divisa la massa totale del convoglio.
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Fig.l8 - Una delle prime automotrici ALn 668 (anno 1956)

Essa presenta doti di affidabilità e di economia d’esercizio, dovute all’adozione 
di componenti meccanici ampiamente sperimentati e correttamente dimensionati, 
che ne hanno determinato l’adozione, con opportuni adattamenti, anche da parte 
di varie ferrovie concesse italiane e reti estere. Alla fine del 1979, infatti, risulta
vano costruite o in costruzione circa 1200 automotrici di questo tipo, di cui oltre 
un terzo destinate all’estero. Il ritmo delle ordinazioni delle stesse, che si era man
tenuto mediamente in circa 50 unità/anno fino al 1976, si è più che raddoppiato 
negli anni successivi.

Nel 1980-81 sono state consegnate 100 ALn 668 anche alle Ferrovie Svedesi (SJ). 
Infatti in seguito ad una gara internazionale e ad una serie di prove pratiche le 
SJ hanno prescelto queste macchine adeguandole, ovviamente, alle esigenze della 
loro rete. In precedenza erano state inviate in Svezia due ALn 668 delle FS per una 
prova estiva (maggio-giugno 1975) ed una prova invernale (novembre 1976), non
ché due automotrici 627 delle Ferrovie della Germania Occidentale (DB).

È interessante notare che a partire dagli anni sessanta sono state costruite per 
le FS solo automotrici ALn 668, sia pure distribuite in varie serie successive, 
ciascuna delle quali presenta rispetto alle precedenti migliorie e modifiche di 
una certa importanza. L’unica eccezione è costituita da 20 automotrici del gruppo 
ALn 873, costruite dalla OM nel 1963-66, destinate a servizi di maggiore impegno 
e dotate di due motori da 280 CV ciascuno.
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Fig.l 9 - Automotrici ALn 773 sulla Dorsale Sarda

Le ALn 773, destinate come detto dianzi a percorsi medio-lunghi, furono realiz
zate in 70 esemplari dal 1956 al 1962. Esse sono dotate di due motori da 190 CV 
ciascuno e possono trainare un rimorchio-pilota (Ln 664). L’adozione di motori 
più potenti fu imposta dal maggior peso della cassa, conseguente alla maggiore 
lunghezza, rispetto alla 668 (25,4 m e 43 t contro 22,1 m e 32 t delle ALn 
668-1400). Anche l’arredamento interno fu studiato in relazione a viaggi più 
lunghi e le poltrone di prima classe vennero quindi ubicate in posizione sfalsata 
e con interassi maggiori, per migliorare il confort.

Questo genere di automotrici non ha avuto in seguito ulteriore sviluppo, a parte 
le 20 unità gruppo ALn 873 già citate, in quanto la progressiva elettrificazione delle 
linee fondamentali e di una parte di quelle della rete complementare ne ha ridotto 
il campo d’impiego. La rete elettrificata, infatti, che nel 1950 era di 5700 km cir
ca, nel ’60 sfiorava gli 8000 km e nell’80 ha raggiunto un’estesa complessiva di 
8743 km, pari al 54% dell’intera rete (16.138 km al 31.12.1980).

Le ALn 668 e 773, destinate a costituire con i rispettivi rimorchi-pilota convo-
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gli reversibili, furono dotati di passaggio intercomunicante e di organi di trazione 
e repulsione di tipo normale alleggerito, in luogo della barra rigida distanziatrice. 
Ciò le ha differenziate ulteriormente dalle automotrici della generazione prece
dente, avvicinandole, dal punto di vista strutturale, al materiale rotabile ordinario. 
Un’ulteriore significativa fase di quest’evoluzione è stata negli anni settanta l’ado
zione nelle 668 più recenti di carrelli di moderna concezione, poi adottati anche 
nelle carrozze TEE.

Con l’avvento di questi mezzi si ebbe anche un’innovazione di carattere este
tico; la precedente coloritura esterna delle casse in giallo isabella venne infatti 
abbandonata a favore di colori più vivaci, sacrificando quei motivi di funzionalità 
che precedentemente, in una situazione di mercato diversa, avevano prevalso.

Con l’immissione in servizio di queste nuove automotrici e dei relativi rimorchi 
fu possibile anche effettuare un primo parziale ammodernamento del parco, po
nendo fuori servizio le automotrici di più vecchia costruzione.

Fig.2O - Automotrice ALn 668 serie 1400 sulla Roma-Viterbo
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Negli anni Cinquanta venne istituita una rete di servizi celeri diurni tra le prin
cipali città europee costituente il Raggruppamento Trans Europ Express (fig. 21), 
al quale, oltre l’Italia, aderirono Francia, Germania Occidentale, Svizzera, Olanda, 
Lussemburgo e Belgio.

Furono stabilite caratteristiche di massima cui dovevano uniformarsi tutte le 
reti partecipanti, anche per il materiale rotabile. Le FS realizzarono 9 complessi 
costituiti da due automotrici stabilmente accoppiate (ALn 448-442), equipaggiati 
con motori Diesel e destinati alle seguenti relazioni:

— Milano-Genova-Ventimiglia-Marsiglia (TEE Ligure)
— Milano-Verona-lnnsbruck-Monaco di Baviera (TEE Mediolanum)
— Milano-Domodossola-Losanna-Ginevra (TEE Temano)
— Milano-Torino-Bardonecchia-Lione (TEE Mont Cenis)

La scelta fu suggerita dalla necessità di rendere il mezzo indipendente dai si
stemi di alimentazione delle varie reti, eliminandone le soggezioni.

Successivamente, con la progressiva immissione in esercizio delle carrozze Gran 
Confort, in grado di effettuare un servizio di elevata qualità, e con l’aumento della 
velocità massima raggiungibile con le locomotive elettriche, grazie all’avvento delle 
E 444, atte a trainare le suddette carrozze alle velocità del materiale leggero, i 
TEE 442-448 furono gradualmente ritirati dai collegamenti internazionali e desti
nati a servizi interni su percorsi medio-lunghi.

Fig.21 - TEE “Mediolanum” effettuato con ALn 448442
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I più recenti sviluppi

A partire dagli anni sessanta, come detto dianzi, sono state costruite per le FS 
solo automotrici ALn 668 (fig. 22) ad eccezione di una serie, rimasta isolata, di 
20 ALn 873. Si può dire, quindi, che da allora l’evoluzione delle automotrici FS 
si è identificata con quella di questo rotabile, di cui esistevano al 31.12.1980 592 
unità, appartenenti a varie serie e costituenti il 50% del parco.

Dal 1965-66, dopo la fornitura dei rimorchi-pilota Ln 882, le FS si sono orien
tate verso l’impiego di convogli di sole automotrici, per realizzare accelerazioni 
maggiori e quindi velocità commerciali più elevate, specialmente su linee acciden
tate e con fermate frequenti. Pertanto non sono stati più commissionati rimorchi 
per ALn.

L’ALn 668 ha subito, in circa un quarto di secolo, una costante evoluzione 
che si può sintetizzare come segue.

La lunghezza complessiva dell’automotrice è stata portata da 22,1 a 23,5 m per 
aumentare la distanza tra i sedili da 1,60 a 1,68 m ed ampliare il bagagliaio 
ed i vestiboli; anche quella del rimorchio, che nello Ln 664 era di 17,7 m, è stata 
resa nello Ln 882 pari a quella dell’automotrice, con conseguente aumento del 
numero di posti da 64 a 82.

Le porte di accesso, inizialmente ubicate al centro della cassa in numero di una 
per fiancata, sono state sdoppiate nelle serie 1000 e 1900, per tornare successiva
mente al centro nelle serie più recenti.

La resistenza al carico longitudinale dei telai è passata dai 300-600 kN delle prime 
unità ai 1500 kN delle più recenti, avvicinando ulteriormente le caratteristiche

Fig.22 - Automotrici ALn 668 serie 1200
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strutturali dell’automotrice a quelle degli altri rotabili ferroviari. Ciò ha com
portato la modifica del pavimento con impiego di lamiera ondulata resistente al 
carico longitudinale e dell’imperiale, con adozione di longherine continue formanti 
con la lamiera di copertura una struttura chiusa con elevata resistenza al carico 
di punta.

Anche l’arredamento interno ha subito consistenti miglioramenti, soprattutto 
per quanto concerne i sedili, le bagagliere e l’isolamento termo-acustico.

Tutto ciò ha comportato, ovviamente, un aumento della massa dell’automo
trice, passata dalle 32 t della serie 1400 alle 37 delle 1900 e quindi un maggior 
fabbisogno di potenza.

Nell’arco di 25 anni si sono succeduti sulla Aln 668 tre tipi di motori Diesel 
FIAT prodotti industrialmente in grande serie, e quindi ampiamente sperimentati: 
il 203 con sovralimentazione BBC, poi il 221 ed infine 1’8217 nelle versioni con 
aspirazione naturale e con sovralimentazione Holset. In questi motori, grazie a 
miglioramenti di disegno e di materiali, si sono avuti, a fronte di una leggera ri
duzione di peso, incrementi della cilindrata, passata da 10,7 a 12,9 e poi a 13,8 
litri, e della potenza UIC(l), aumentata da 125 a 136, a 166 ed infine a 206 kW 
(fig- 23).

L’unico componente della trasmissione meccanica da adattare alla variazione 
di potenza del motore è stato il giunto idraulico, leggermente maggiorato nel dia
metro.

Il cambio meccanico a cinque velocità è rimasto quello d’origine, salvo 
migliorie marginali. Anche il ponte invertitore è rimasto immutato come schema 
e dimensionamento ed ha beneficiato solo dell’impiego di materiali tecnologica
mente più avanzati.

1 carrelli (fig. 23-24) hanno subito un’evoluzione derivante dall’adozione di cri
teri costruttivi nuovi. Negli anni 70, infatti, è stato abbandonato il tipo in uso 
sulle prime serie, di concezione tradizionale, con parasale e sospensione secon
daria dotata di molle a balestra, a favore di un altro di nuova concezione, provato 
e messo a punto su due automotrici sperimentali oggi in servizio sulla Ferrovia 
concessa Suzzara-Ferrara. Esso è dotato di sospensione primaria e guida delle 
boccole realizzate con bracci orizzontali articolati con sileni blocks al telaio, e 
di sospensione secondaria con molle ad elica.

Queste soluzioni hanno permesso sensibili riduzioni degli oneri di manutenzione 
grazie all’eliminazione di accoppiamenti meccanici che richiedevano lubrificazione 
e sostituzione periodica di elementi soggetti ad usura.

Da questi carrelli, costruiti nel 1968, derivano quelli successivamente adottati 
nelle carrozze TEE, quelli del tipo FIAT Y0270 delle carrozze EUROF1MA e 
gli F75, tutti con velocità critica superiore a 200 km/h.

(1) Questa potenza, rilevata al banco prova, è maggiore di quella di taratura.
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Fig.24 - Carrello adottato nelle ALn 668 della serie 1800 e seguenti

In questi carrelli la trave oscillante è stata soppressa affidando anche la rota
zione cassa-carrello alla deformazione radiale delle molle ad elica della sospen
sione secondaria, con evidenti semplificazioni costruttive e d’esercizio. Nelle au
tomotrici, tuttavia, si è preferito mantenere il perno di collegamento cassa-carrello 
in quanto, essendo destinate a servire linee spesso caratterizzate da andamento 
tortuoso e curve di piccolo raggio, potrebbero sottoporre la sospensione secon
daria ad eccessive sollecitazioni a fatica.

Un’ulteriore importante innovazione, adottata nelle ALn 668 della serie 3100 
in corso di fornitura, consiste nella possibilità di comandare e controllare dal
l’automotrice di testa di un convoglio due unità accoppiate invece di una, con 
evidenti economie di personale di condotta.

L’affidabilità di queste automotrici è particolarmente elevata. Nel 1978, infatti, 
si sono avuti per le ALn 668 1,21 inconvenienti ogni milione di km di natura tale 
da impedire la prosecuzione della corsa del mezzo e richiedere la sua sostituzione. 
Tale rapporto è stato, invece, di 2,35 per milione di km per la generalità del parco 
automotrici e di 24,94 per le locomotive Diesel.
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La progressiva immissione in servizio delle ALn 668 ha consentito di radiare, 
negli anni sessanta e settanta, le unità meno recenti. In particolare, si è pervenuti 
alla quasi completa eliminazione delle ALn 56 e 556 FIAT e delle ALn 56 e 556 
BREDA, che costituivano, con 216 e 173 unità rispettivamente ancora in servizio 
nel 1965, una parte rilevante del parco automotrici di costruzione anteguerra.

0 10 2 0 3 0 40 50 60 70 80 90 ICO 110 120 130 Velocità V Km/h

Fig.25 - Prestazioni delle automotrici ALn 668 serie 3000
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Il parco attuale e 
le prospettive future

La situazione attuale del parco è illustrata dalle tabelle e la sua evoluzione quan
titativa, a partire dal 1940, è indicata nel diagramma di fig. 26.

Le automotrici servono una rete di circa 10.800 km (fig. 29), costituita dall’in
sieme delle linee non elettrificate (circa 7400 km) e da alcune arterie principali 
interessate da servizi aventi origine o termine su diramazioni non elettrificate, con 
147.000 treni-km giornalieri, cui corrisponde una percorrenza annua complessiva 
dell’ordine dei 53-54 milioni di treni-km.

Nei prossimi anni le automotrici dovranno servire una rete più ridotta in re
lazione all’ulteriore espansione dell’elettrificazione. Con l'estendersi delle catena
rie, infatti, questi mezzi scompariranno da circa 1000 km di linee, alcune delle 
quali di una certa importanza, come, ad esempio, la Jonica e la Dorsale Sarda, 
con una conseguente flessione del traffico TA di circa 20.000 treni-km al giorno.

Un’altra riduzione dell’impiego delle ALn deriverà dall’adozione, per convogli 
di composizione elevata, di materiale ordinario « navetta » con locomotiva Diesel 
telecomandata.

È ipotizzabile, pertanto, una certa riduzione del parco, che dovrà essere in grado 
di servire un traffico di circa 40 milioni di treni-km l’anno. Questo parco sarà 
costituito prevalentemente da ALn 668, sia per l’ulteriore acquisizione di tali mac
chine che per la contemporanea radiazione di quelle obsolete, che comincerà ad 
interessare i gruppi costruiti negli anni quaranta e cinquanta.

Fig.26 - Evoluzione del parco automotrici
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RIMORCHI IN SERVIZIO AL 31-12-1980

Gruppo Ln 55 LDn 32 Ln 64
(5)

RLDn 32
(2)

Ln 990
(4)

Ln 880
(4)

Ln 664.14
(3)

Ln 664.3
(3)

LDn 24
(1)

Ln779
(3)

Ln 882
(3)(5) (5)

Per ALn 60 990.3 880 668.14 773 873 668.15

Anni costruzione 1933 1935 1935 1949-50 1950-51 1951 1957-59 1957-59 1958-60 1965 1965-66

Unità esistenti 1 9 5 4 10 10 32 48 35 10 23

Vel. max. (km/h) 90 90 90 70 130 130 110 110 85 HO HO

Massa in serv. (t) 15 16 19 20 34 30 20 23 8 32 26

Posti 55 38 76 34 90 80 64 64 79 82

(1) Rimorchio bagagliaio leggero, senza cabine di guida, con panche ribaltabili.
(2) Scartamento ridotto.
(3) Rimorchi pilota con una cabina di guida.
(4) Rimorchi pilota con due cabine di guida.
(5) Trasformati negli anni Cinquanta.

Fig.27 - Automotrice ALn 772
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Non 
Elettrificate Elettrificale

8.742,9
7.395,5
5.353,9

10.784,5

Lunghezza delle 
linee esercitate (al
In complesso

di cui:
elettrificate
non elettrificate
a doppio binarlo
a semplice binario

31/12/1980)
Km. 16.138,4

Marittime » 236,8
Autoservizi >• 1.506,-
Binarl di corsa » 21.469,1
Blocco automatico • 2.336,-
P.L. automatizzati N. 363
P.L. chiusi nell'anno » 92

Linee a scartamento ordinario
a semplice binario ... ».... .................
a doppio binario

Linee a scartamento ridotto .................
Linee marittime FS . ._____
Autoservizi FS o gestiti per
conto FS (viaggiatori) _________

DO Roma-FIronze. Traila Inaugurala il 24-2-7Z

Fig.29 - La rete delle FS al 31-12-80

40



Automotrice ALn 772

Questo gruppo, le cui prime unità entrarono in servizio nel 1940, è stato costruito 
fino al 1957. Esso comprende una serie FIAT e quattro serie OM ed è tuttora, 
con 271 unità, il più numeroso del parco dopo quello delle ALn 668.

Le ALn 772 furono le ultime automotrici dotate di motori sporgenti nelle cabine 
di guida e quindi prive di intercomunicanti.

Trazione e repulsione avvengono, fra ALn dello stesso tipo, con asta rigida re
golabile in lunghezza ed agente su un castelletto centrale della traversa di testa. 
Nel caso di unione con veicoli dotati di gancio normale si aggiunge un’apposita 
maschera in dotazione ad ogni unità. I respingenti sono del tipo leggero e quindi 
non utilizzabili negli accoppiamenti.

La cassa è portante ed appoggia sulle travi oscillanti mediante ralle e contro
ralle in bagno d’olio e pattini e contropattini, pure in bagno d’olio, posti alle estre
mità di dette travi. Le oscillazioni di queste sono limitate trasversalmente da tam
poni di gomma e longitudinalmente da piastre d’acciaio.

Fig.3O - Automotrici ALn 772
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La sospensione primaria è realizzata con molle ad elica ed a bovolo e quella 
secondaria con molle a balestra e pendini inclinati.

I motori, del tipo OM - BXD (Saurer) aspirato, tarati a 150 CV, sono dotati 
di 6 cilindri in linea e sono montati, insieme ai cambi idraulici cui sono uniti da 
sileni bloc, su telai in profilati d’acciaio collegati a loro volta al telaio della cassa 
mediante altri silent bloc, per ridurre la trasmissione delle vibrazioni.

II cambio idraulico, del tipo DF 1,15 Ljungstroms, comprende innesti a frizione 
per la la e la 2a marcia ed un circuito idraulico costituito da una girante e da 
una turbina a reazione a tre stadi.

Il freno ad aria compressa è del tipo continuo automatico Breda. Quello a 
mano agisce sul solo carrello sottostante la cabina da cui viene manovrato.

li riscaldamento è ad aria calda fornita da aerotermi alimentati dall’acqua di 
raffreddamento dei motori.

Fig.31 - Automotrice ALn 772

(1) 1 perni sono asimmetrici rispetto ai carrelli.

Rodiggio (1A) (Al)
Numero di unità esistenti 271
Anni di costruzione 1940-57
Motori Diesel OM Saurer BXD e BXD/54

Potenza di taratura 2 x HO kW (150 CV) a 1500 giri/min.
Trasmissione idraulica OM-SRM DF 1,15
Velocità massima 130 km/h
Autonomia 800 km
Lunghezza totale 24560 mm
Interperno/passo carrelli 16000/3050 mm(l)
Diametro ruote 900 mm
Massa in servizio 37 t
Massa aderente 19 t
Posti 2" classe 72
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Automotrice RALn 60
Rimorchio RLDn 32

Questi rotabili furono costruiti nel 1949-50 per migliorare i servizi sulla rete 
a scartamento ridotto della Sicilia (950 mm), che aveva all’epoca uno sviluppo 
di alcune centinaia di km e collegava importanti centri nelle province sud-occi
dentali dell’isola. Attualmente essi sono assegnati al Deposito di Castelvetrano 
e circolano tra quest’ultima località e Ribera (71,2 km), sull’unica linea ancora 
in esercizio della rete secondaria sicula delle FS.

Le RALn 60 furono le prime automotrici dotate di motore piatto e vennero 
realizzate in due versioni, con uno o due motori, atte, rispettivamente, al traino di 
un rimorchio su pendenze massime del 15 o del 30°/oo. Le prime sono dotate di 
un carrello motore e uno portante, e le altre di due carrelli motori.

1 carrelli sono dotati di boccole con cuscinetti a rotolamento, sospensione 
primaria con molle ad elica e sospensione secondaria con molle a balestra.

I freni ad aria compressa sono dei tipi continuo automatico Breda e continuo 
moderabile Westinghouse. 11 freno a mano agisce sul solo carrello sottostante 
la cabina di guida da cui viene manovrato.

La trasmissione è meccanica a 5 velocità con frizione monodisco e cambio ad 
ingranaggi.

II riscaldamento avviene tramite tubi alettati percorsi dall’acqua di ratìredda- 
mento dei motori.

io.© .fa

Fig.32 - Automotrice a scartamento ridotto della rete secondaria sicula delle FS RALn 60
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Fig.33 - Automotrice RALn 60

• - Deposito bagagli.

b • Compartimento po
itale.

c - Strapuntini.

I rimorchi di queste automotrici, costruiti nello stesso periodo, erano indicati 
in origine con la sigla RLn 68 ed offrivano 68 posti a sedere. Nel 1960-61 essi 
furono trasformati con riduzione dei posti a sedere a 32 e realizzazione di un 
bagagliaio e divennero RLDn 32.

Fig.34 - Rimorchio RLDn 32 per automotrici RALn 60
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Fig.35 - Rimorchio RLDn 32

RALn 60 RLDn 32

Rodiggio B’ B’ B’ 2’ 2’ 2’
Numero di unità esistenti 9 10 4
Anni di costruzione 1949-50 1949-50 1949-50
Anni di trasformazione 1960-61
Motori Diesel FIAT 700 FIAT 700
Potenza di taratura 2 x 136 kW (185 CV) 

a 1550 giri/min
136 kW
a 1550 giri/min

Trasmissione meccanica a 5 vel. meccanica a 5 vel.
Velocità massima 70 km/h 70 km/h 70 km/h
Autonomia 800 km 800 km
Lunghezza totale 19120 mm 19120 mm 19120 mm
Interperno/passo carrelli 12500/2000 mm 12500/2000 mm 12500/2000 mm

Diametro ruote 720 mm 720 mm 720 mm

Massa in servizio 30 t 25 t 20 t
Massa aderente 30 t 13,3 t
Posti 2" classe 60 60 32 + 2
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Automotrice ALn 880
Rimorchio Ln 880

Fu la prima automotrice a scartamento normale dotata di motore piatto sot
tocassa. Tale soluzione costruttiva ha reso possibile l’adozione del passaggio in
tercomunicante, realizzato con mantice rientrante che permette di conservare la 
forma aerodinamica della testata quando l’automotrice viaggia isolata.

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

I carrelli sono due: uno motore a completa aderenza e uno portante. Sul car
rello motore è montato il dispositivo di inversione del moto a comando elettro
pneumatico. La sospensione è duplice: con molle a balestra per la traversa oscil
lante e con molle in gomma e ad elica per ogni asse; queste molle costituiscono 
pure, assieme a perni speciali, la guida parasale, nella quale, pertanto, non occor
re lubrificazione né avvengono logorìi tra parti metalliche a contatto; la traversa 
oscillante è guidata elasticamente.

L’apparecchiatura motrice è tutta raccolta su un unico telaio facilmente smon
tabile e poggiato sulle mensole della cassa mediante sospensioni di gomma. La 
apparecchiatura comprende: un motore Diesel a 4 tempi con precamera, a 12 
cilindri orizzontali contrapposti (cilindrata totale 32,6 litri, alesaggio 135 mm., 
corsa 190 mm.) due turbocompressori per la sovralimentazione (la potenza a 1500 
giri del motore è di 430 CV), un volano fluido tipo Vulcan Sinclair per la tra
smissione del moto al cambio senza strappi e con smorzamento delle vibrazioni 
torsionali.

II cambio è del tipo preselettivo ad ingranaggi epicicloidali, a 5 velocità, con 
comando elettropneumatico.

Il raffreddamento del motore è ad acqua, la cui circolazione è assicurata da 
due elettropompe indipendenti e viene raffreddata in due radiatori provvisti 
ciascuno di 4 elettroventilatori.

Il combustibile è contenuto in un serbatoio da 900 litri ed assicura un’autono
mia di circa 1000 km alla velocità commerciale.

L’impianto elettrico è azionato da una dinamo da 190 A, 24 V, e da 8 batterie 
da 6 V, 280 A ciascuna. L'illuminazione è a fluorescenza, a corrente alternata a 
110 V, 400 Hz, con gruppo convertitore.

II dispositivo di comando è elettropneumatico con controllo da un unico banco 
per composizione del convoglio con due motrici ed uno o due rimorchi.

I freni sono tre: uno ad aria compressa automatico moderabile e uno, pure ad 
aria compressa, di tipo diretto, con due rubinetti di manovra per ogni cabina di 
guida: questi due freni pneumatici agiscono per mezzo di 4 cilindri sistemati due 
a due su ogni carrello; un freno a mano agente solo sul carrello sottostante la 
cabina di guida da cui viene manovrato.

II riscaldamento è ad aria calda fornita da aerotermi alimentati dall’acqua di 
raffreddamento del motore.
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Fig.36 - Automotrici ALn 880

Fig.37 - Automotrice ALn 880

I rimorchi Ln 880 hanno cassa e carrelli analoghi a quelli delle ALn 880 e 
sono dotati di due cabine di guida.

II riscaldamento è ad aria calda, ottenuta tramite aerotermi alimentati con acqua 
riscaldata da una caldaia a nafta a tubi di fumo da 63.000 kcal/h con comando 
semiautomatico.
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Fig.39 - Rimorchio-pilota Ln 880

ALn 880 Ln 880
Rodiggio B’ 2' 2’ 2’
Numero di unità esistenti 40 10
Anni di costruzione 1950-53 1951
Motore Diesel Breda D19 SA 12P
Potenza di taratura 315 kW (430 CV) a 1500 giri/min
Trasmissione meccanica (Wilson) a 5 velocità con giunto idraul.
Velocità massima 130 km/h 130 km/h
Autonomia 1000 km
Lunghezza totale 27000 mm 27000 mm
Interperno/passo carrelli 18500/2800 mm 18500/2800 mm
Diametro ruote 910 mm 910 mm
Massa in servizio 44,5 t 30 t
Massa aderente 23,6 t
Posti 2“ classe 80 80
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Automotrice ALn 990.3000
Rimorchio Ln 990.3000

Queste automotrici, contemporanee delle ALn 880, sono dotate anch’esse di 
motori piatti disposti sottocassa e di intercomunicazione e costituiscono, con una 
cassa da 28 m e 90 posti a sedere, le unità più grandi del parco ALn.

Dotate di un’elevata potenza massica (circa IO CV/t) esse possono realizzare 
buone accelerazioni e trainare un rimorchio.

Con le ALn 990 sono stati effettuati per lungo tempo servizi di una certa im
portanza su linee non elettrificate realizzando convogli di 4 pezzi (2 ALn 990 + 
2 Ln 990) comandati da un solo banco di manovra.

La cassa delle ALn 990 OM (3001 ¿- 3040) è provvista di due porte per fiancata 
ad azionamento elettropneumatico e poggia sulle estremità delle travi oscillanti dei 
carrelli con rulli a sede orientabile.

I carrelli, uno motore ed uno portante, sono dotati di due stadi di sospensione: 
la primaria è realizzata con molle ad elica e la secondaria, tra telaio del carrello 
e trave oscillante, con molle a balestra. Le boccole degli assi sono collegate al te
laio del carrello con bracci di articolazione e silentbloc.

II carrello motore è dotato di quattro sabbiere con eiettori funzionanti ad aria 
compressa. 1 ponti d’inversione, uno per sala motrice, sono a semplice riduzione. 
Al centro è montato sul telaio un gruppo riduttore differenziale che riceve il moto 
dal cambio mediante alberi cardanici.

La trasmissione del moto è idraulica con trasformatore di coppia OM tipo D.F. 
1,45 (Ljungstròm) con turbina a reazione a tre stadi e doppia frizione e consente 
la presa diretta con collegamento meccanico ed esclusione del circuito idraulico.

Il motore, del tipo OM Saurer SBD, è a ciclo Diesel 4 tempi ad iniezione 
diretta ed è elasticamente sospeso sottocassa. Esso è dotato di 12 cilindri disposti 
su file di 6 orizzontali e contrapposti.

Fig.4O - Automotrice ALn 990 serie 3000
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I freni sono automatico tipo Breda e moderabile ed agiscono con due cilindri 
su ogni carrello. Il freno a mano agisce sul solo carrello sottostante la cabina da 
cui viene manovrato.

II riscaldamento è ad aria calda, ottenuta tramite aerotermi alimentati dall'acqua 
di raffreddamento del motore.

I rimorchi sono dotati di casse e carrelli analoghi a quelli delle ALn 990 e di 
due cabine di guida alle estremità.

II riscaldamento è ad aria calda ottenuta tramite aerotermi con acqua riscaldata 
da 2 caldaie.

L’impianto elettrico è alimentato da due batterie di accumulatori caricate tra
mite un cavo d’accoppiamento dalla dinamo della motrice.

Fig.42 - Rimorchio-pilota Ln 990 per automotrici ALn 990 serie 3000
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Fig.43 - Rimorchio-pilota Ln 990 per automotrici ALn 990 serie 3000

(1) ALn 990 3001 4- 3007 90 posti.

ALn 990.3000 Ln 990.3000

Rodiggio B’ 2’ 2’ 2’
Numero di unità esistenti 38 10
Anni di costruzione 1950-52 1950-51
Motore Diesel OM Saurer SBD

Potenza di taratura 350 kW (480 CV) a 1400 giri/min
Trasmissione Idraulica OM-SRM DF 1,45

Velocità massima 130 km/h 130 km/h
Autonomia 1000 km
Lunghezza totale 28000 mm 28000 mm

Interperno/passo carrelli 20000/3200 mm 20000/3200 mm

Diametro ruote 910 mm 910 mm

Massa in servizio 50 t 34 t

Massa aderente 26,4 t
Posti 2a classe 88(1) 90
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Automotrice ALn 990.1000

Queste automotrici, costruite dalla FIAT, presentano rispetto a quelle della serie 
3000 (OM) alcune differenze che si possono così sintetizzare.

Le casse sono dotate di doppie porte a battente in luogo di quelle a comando 
elettropneumatico.

La trasmissione è meccanica a 5 velocità con giunto idraulico.
I carrelli hanno un passo più ridotto (3000 mm invece di 3200).

Fig.44 - Automotrice ALn 990 serie 1000
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Fig.45 - Automotrice ALn 990 serie 1000

Rodiggio B’ 2’

Numero di unità esistenti 21
Anni di costruzione 1950-53 (1)
Motore Diesel OM Saurer SBD
Potenza di taratura 350 kW (480 CV) a 1400 giri/min
Trasmissione meccanica a 5 velocità con giunto idraulico
Velocità massima 130 km/h
Autonomia 1000 km
Lunghezza totale 28000 mm
Interperno/passo carrelli 20000/3000 mm
Diametro ruote 910 mm
Massa in servizio 49 t
Massa aderente 27 t
Posti 2“ classe 88 (2)

(1) ALn 990 1021 1025 provengono dalla trasformazione degli Ln 990 1001 : 1005, eseguita nel 1964-66.
(2) ALn 990 1001 : 1003 90 posti.
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Automotrice ALn 64

L’ALn 64 è stata realizzata per il servizio sulla linea Paola-Cosenza, caratte
rizzata da tratti a forte pendenza (con valore max 75°/Oo), armata con cremagliera.

Il mezzo ha tutti gli assi motori per effettuare la marcia in aderenza naturale, 
mentre una ruota dentata, che ingrana con la cremagliera nelle tratte a maggior 
pendenza, è folle su un asse, è munita di speciali dischi per freno e viene utilizzata 
solo per fornire un ulteriore mezzo frenante.

La cassa, di tipo portante, ha l’intelaiatura in lamiera d’acciaio saldata elettri
camente; l’isolamento termico ed acustico è particolarmente curato.

I carrelli sono entrambi motori. La sospensione sul complesso telaio-boccole 
e sui rulli di appoggio della cassa è realizzata mediante due ordini di molle con 
interposizione di tasselli di gomma, onde ottenere un migliore effetto smorzante 
delle vibrazioni e ridurre la trasmissione del rumore dai carrelli alla cassa.

Le sale esterne di ciascun carrello sono munite di ruote dentate per la frenatu
ra su cremagliera.

L’apparecchiatura motrice è costituita da due motori FIAT da 185 CV a 1500 
giri al minuto e 6 cilindri, dello stesso tipo utilizzato per le automotrici RALn 60 
delle linee sicule a scartamento ridotto, ubicati nel sottocassa, sospesi elasticamente 
e dotati di volano fluido che assicura la trasmissione del movimento al cambio 
senza strappi e con smorzamento delle vibrazioni torsionali.

II cambio è a 5 marce con preselezione e coppie di ingranaggi sempre in presa 
ed è dotato di riduttore epicicloidale a 2 velocità, inseribile solo da fermo, per 
lo spunto sulla massima pendenza con altra automotrice guasta a rimorchio.

I rapporti di velocità del cambio sono stati studiati per assicurare la marcia 
di queste automotrici accoppiate con le ALn 56, già in servizio sulla stessa linea.

II raffreddamento dei Diesel è ad acqua, indipendente per ciascun motore, con 
regolazione termostatica.

L’impianto elettrico a 24 V è alimentato da due dinamo, azionate dai Diesel, 
con potenza di 1,4 kW ciascuna ed alimenta la batteria di accumulatori costituita 
da 8 cassette da 6 V, in serie-parallelo con una capacità di 400 Ah. L’illumina
zione interna è realizzata con lampade ad incandescenza.

I freni sono:
— tipo Breda, continuo, automatico, accoppiabile anche tra unità dei due di

versi tipi in servizio sulla linea
— tipo Westinghouse, diretto, autoregolatore, accoppiabile
— tipo diretto, sulla ruota dentata ingranante con la cremagliera, non accop

piabile
— di rallentamento o freno motore costituito da un otturatore sulla condotta 

dei gas di scarico del motore; esso elimina l’iniezione del combustibile nei cilindri 
del motore e fa agire questi ultimi da energico freno

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

dell’acqua di refrigerazione dei motori in tubi alettati.

54



Fig.46 - Automotrice ALn 64 a Cosenza

Fig.47 - Automotrice ALn 64

Rodiggio B’ B’

Numero di unità esistenti 6
Anno di costruzione 1955

Motori Diesel FIAT 700

Potenza di taratura 2 x 136 kW (185 CV) a 1550 giri/min

Trasmissione meccanica a 5 velocità con giunto idraulico

Velocità massima 80 km/h

Autonomia 500 km

Lunghezza totale 20670 mm
Interperno/passo carrelli 14410/2500 mm

Diametro ruote 920 mm

Massa in servizio e aderente 41 t
Posti 1" classe 16
Posti 2“ classe 48
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Automotrice ALn 773
Rimorchio Ln 664.3500

Le ALn 773 costituiscono una versione aggiornata delle ALn 772, rispetto alle 
quali presentano le seguenti principali innovazioni:
— maggior potenza disponibile e quindi possibilità di traino di rimorchi
*— utilizzazione di motori a cilindri orizzontali, disposti sotto cassa, e quindi 

possibilità di realizzare l’intercomunicazione e di disporre di maggior spazio 
per viaggiatori e servizi

— distinzione dei posti di 1a e 2a classe e miglioramento di entrambi
— porte di accesso a comando elettropneumatico
— intercomunicazione tra automotrici e tra queste ed i rimorchi
— maggiore facilità di composizione e scomposizione dei convogli di automo

trici e rimorchi per l’adozione di organi d’attacco e repulsione di tipo nor
male in sostituzione della barra rigida

— impianto d’illuminazione a fluorescenza e impianto di riscaldamento normale 
integrato da caldaiette sussidiarie a funzionamento automatico. Trattandosi di 
automotrice destinata a servizi a medio e lungo percorso di una certa impor
tanza, anche la fattura dei divani, gli arredi, la sospensione e l’insonorizza- 
zione risultano particolarmente curati

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

I motori sono due, del tipo BXD, già usati per le ALn 772 ma sovralimentati, 
ciclo Diesel a quattro tempi, iniezione diretta, 6 cilindri in linea inclinati di 8° 
sull’orizzontale, alesaggio mm. 130, corsa mm. 180, cilindrata cm3 14.330 per una 
potenza continua di CV 190 a 1500 giri/min.

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

I dispositivi di comando sono elettropneumatici con controllo da un unico ban
co di manovra per composizioni fino a 2 automotrici e uno o più rimorchi.

L’impianto elettrico è alimentato da due dinamo da 2 kW e due batterie da 
100 Ah ciascuna; la tensione dell’impianto è 72 Volt.

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

II freno ad aria è automatico e moderabile; il freno a mano agisce su ciascun 
carrello con manovra separata dalla cabina di guida corrispondente.

Il rimorchio Ln 664 ha la cassa di tipo portante, di concezione analoga a quel-
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la della motrice, ma alleggerita in relazione al minor carico, ed è dotato di un 
unico ampio vestibolo in posizione centrale.

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

L’impianto di illuminazione è a tubi fluorescenti, alimentato da un gruppo di 
6 batterie da 12 V e 100 Ah e dinamo da 2 kW azionata con trasmissione car
danica da un asse.

Il riscaldamento è realizzato con una caldaietta a nafta a funzionamento auto
matico, ubicata sotto la cassa, e con circolazione di acqua calda in aerotermi si
tuati all’interno dei compartimenti e nella cabina di guida.

Fig.48 - Automotrici ALn 773 sulla Dorsale Sarda

Fig.49 - Automotrice ALn 773
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Fig.5O - Rimorchio-pilota Ln 664 serie 3500 per automotrici ALn 773

Fig.51 - Rimorchio-pilota Ln 664 serie 3500

ALn 773 Ln 664.3500

Rodiggio (IA) (Al) 2’ 2’
Numero di unità esistenti 70 48
Anni di costruzione 1956-62 1957-59
Motori Diesel OM Saurer BXD/UL
Potenza di taratura 2 x 140 kW (190 CV) a 1500 giri/min
Trasmissione idraulica OM-SRM DF 1,15B
Velocità massima 110 km/h 110 km/h
Autonomia 1000 km
Lunghezza totale 25400 mm 17700 mm
Interperno/passo carrelli 17000/3000 mm 10900/2700 mm
Diametro ruote 910 mm 920 mm
Massa in servizio 43 t 23 t
Massa aderente 22 t
Posti 1” classe 18
Posti 2“ classe 55 64

58



Automotrice ALn 668.1400
Rimorchio Ln 664.1400

Le ALn 668 della serie 1400, entrate in servizio tra il 1956 ed il 1963, sono le 
prime di questo tipo di automotrice, particolarmente riuscito, delle FS.

L’ALn 668.1400 è accoppiabile con altra unità dello stesso gruppo; una o due 
automotrici accoppiate possono essere comandate dalla cabina di guida dei ri
morchi Ln 664.

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

I carrelli sono due, intercambiabili, ciascuno con un asse (interno) motore e 
l’altro portante. La sospensione è duplice con molle a balestra per la trave oscil
lante, e molle ad elica in acciaio, con ammortizzatore idraulico all’interno, tra 
boccole e telaio del carrello.

Per smorzare meglio le vibrazioni trasmesse dai carrelli alla cassa e ridurre la 
conseguente rumorosità, la sospensione boccola-telaio del carrello è integrata da 
tasselli di gomma in serie con le molle ad elica, sui rulli di appoggio cassa-carrello 
e sulla scatola del perno di trascinamento.

L’apparecchiatura motrice è costituita da due motori di serie, sovralimentati, 
a 4 tempi e iniezione diretta a ciclo Diesel, con 6 cilindri in linea disposti oriz
zontalmente e sospesi elasticamente ad apposita intelaiatura sotto il pavimento 
della cassa. Essi hanno alesaggio mm. 125, corsa mm. 145, cilindrata cm3 10670, 
potenza di taratura 150 CV.

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

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

11 raffreddamento dei motori è ottenuto mediante circolazione d’acqua che, in 
appositi radiatori verticali sistemati sotto il pavimento, viene raffreddata sotto la 
azione di ventilatori comandati dal motore stesso, con trasmissione meccanica.

La circolazione dell’acqua è indipendente per ciascun motore ed è regolata per 
mezzo di apparecchi termostatici.

L’impianto elettrico è a 24 Volt ed è alimentato da due dinamo (una per ciascun 
motore Diesel) da 1,3 kW e da due gruppi di quattro batterie da 6 Volt cia
scuna, disposte in serie parallelo. L’illuminazione è ottenuta con lampade a incan
descenza.

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

1 freni sono di tipo normale: automatico Westinghouse, comandabile da un ru
binetto a 5 posizioni, ed a mano, agente su ciascun carrello con manovra separata 
dalla cabina di guida corrispondente.
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L’impianto di riscaldamento utilizza il calore dell’acqua di refrigerazione dei 
motori Diesel che è fatta circolare in tubi alettati.

Le porte di accesso, in numero di una per fiancata, sono ubicate in corrispon
denza di un ampio vestibolo centrale, e sono azionate con comando elettropneu
matico dalla cabina di guida.

Nel corso dell’esercizio a queste automotrici sono state apportate varie modi
fiche, tra cui:
— mantici intercomunicanti per consentire il passaggio ai viaggiatori
— caldaia a gasolio per il riscaldamento dei compartimenti viaggiatori, (sulle 

unità operanti in zone a clima freddo)
— aerotermo nelle cabine di guida
— tachimetro registratore
— fanali di tipo automobilistico
— tergicristalli di tipo pneumatico

Sono state inoltre applicate protezioni e segnalazioni varie relative al funziona
mento dei motori termici.

Fig.52 - Automotrici ALn 668 serie 1400
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Fig.53 - Automotrice ALn 668 serie 1400

I rimorchi Ln 664 presentano, a parte la minor lunghezza della cassa (17,7 m 
contro 22,1), caratteristiche meccaniche e d’arredamento analoghe a quelle delle 
ALn a cui sono destinati ad essere accoppiati.

II riscaldamento è realizzato con circolazione d’acqua calda in tubi alettati for
nita da una caldaia Webasto da 12.000 kcal/h regolata con termostati.

L’illuminazione ad incandescenza è ottenuta con batteria alimentata dall’im
pianto di carica dell’automotrice, tramite apposito accoppiatore.

Fig.54 - Rimorchio-pilota Ln 664 serie 1400 per automotrici ALn 668 serie 1400
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Fig.55 - Rimorchio-pilota Ln 664 serie 1400

ALn 668.1400 Ln 664.1400

Rodiggio (1A) (Al) 2’ 2’
Numero di unità esistenti 77 32
Anni di costruzione 1956-63 1957-59
Motori Diesel FIAT 203
Potenza di taratura 2 x HO kW (150 CV) a 1800 giri/min
Trasmissione meccanica a 5 velocità con giunto idraulico
Velocità massima 110 km/h 110 km/h
Autonomia 600 km
Lunghezza totale 22110 mm 17700 mm
Interperno/passo carrelli 15150/2300 mm 10900/2300 mm
Diametro ruote 920 mm 920 mm
Massa in servizio 32 t 20 t
Massa aderente 17,2 t
Posti la classe 8
Posti 2“ classe 60 64
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Automotrici ALn 442 - 448 - 460 1
\ '7 ’e

Questi rotabili furono realizzati nel 1957-58 per servizi celeri internazionali del 
raggruppamento TEE. Successivamente, con la progressiva immissione in eserci
zio delle carrozze Gran Confort, essi sono stati destinati a servizi interni su per
corsi medio-lunghi. Dopo aver circolato aH’inizio degli anni settanta sulla Jonica, 
tra Bari e Reggio Calabria, essi furono trasferiti al DL di Treviso.

Tra il 1974 ed il 1979 le ALn 442 sono state modificate, con eliminazione della 
cucina e di altri locali non più necessari e corrispondente aumento del numero dei 
posti a sedere da 48 a 60, divenendo ALn 460.

Ogni complesso è dotato di due motori con cilindri orizzontali, ubicati sotto 
il pavimento della cassa, tarati a 460 CV ciascuno, che consentono una velocità 
massima di 140 km/h in piano e di oltre 70 km/h su pendenze del 207oo-

I carrelli sono dotati di sospensione primaria e secondaria con molle ad elica.
I freni sono del tipo ad aria compressa continuo automatico Breda e diretto 

moderabile Westinghouse agente sulla sola carrozza dalla cui cabina di guida 
viene manovrato. Il freno a mano, infine, agisce su una sola sala del carrello sot
tostante la testata (esterna o interna) da cui viene manovrato.

II riscaldamento è ad aria calda ottenuta tramite scambiatore di calore alimen
tato dall’acqua di raffreddamento dei motori. Il riscaldamento dell’acqua può es
sere potenziato, se necessario, da una caldaia a nafta a funzionamento automatico 
tipo Vapor da 36.000 kcal/h.

Un gruppo elettrogeno con motore Breda D 28 N4L alimenta rimpianto elet
trico.

Questi complessi, date le loro prestazioni, l’indipendenza dai diversi sistemi di 
trazione, la facilità d’inversione di marcia nelle stazioni di regresso e l’accelera
mento delle operazioni doganali, consentirono di realizzare, all’epoca, sensibili 
riduzioni delle percorrenze su alcune relazioni internazionali.

Attualmente essi sono assegnati al DL di Treviso ed assicurano alcuni servizi 
sulla linea di Calalzo.

Fig.56 - Automotrici ALn 442448
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Automotrice ALn 6682400

Queste automotrici, costruite dalla BREDA nello stesso periodo in cui la FIAT 
forniva quelle della serie 1400, presentano rispetto ad esse talune differenze.

I motori (BRIF D140 S6H) sono in numero di due affiancati ed azionano i due 
assi di un carrello mediante cambio Wilson a 4 velocità e giunto idraulico. Su 
queste unità, quindi, a differenza delle 1400, i due assi motori sono riuniti in un 
solo carrello e l’altro è portante.

I carrelli sono dotati di sospensione primaria con molle Eligo e di sospen
sione secondaria con molle Eligo e molle ad elica.

Fig.58 - Automotrici ALn 668 serie 2400
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Fig.59 - Automotrice ALn 668 serie 2400

Rodiggio B' 2’

Numero di unità esistenti 40

Anni di costruzione 1959-64

Motori Diesel BRIF D 140 S6H

Potenza di taratura 2 x 114 kW (155 CV) a 1900 giri/min

Trasmissione meccanica (Wilson) a 4 velocità con giunto idraul.

Velocità massima 110 km/h

Autonomia 1000 km

Lunghezza totale 22100 mm

Interperno/passo carrelli 15200/2500 mm

Diametro ruote 920 mm

Massa in servizio 32 t

Massa aderente 18 t

Posti 1“ classe 8

Posti 2“ classe 60
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Automotrice ALn 873
Rimorchio Ln 779

Le ALn 873 sono dotate di casse ed arredamenti interni simili a quelli delle 
ALn 773.

I carrelli sono dotati di sospensione primaria con molle ad elica e di sospen
sione secondaria con molle a balestra sulle ALn 873 3501 ¿-3512 e con molle 
ad elica sulle restanti ALn e sui rimorchi.

La potenza è notevolmente superiore, essendo dotate queste macchine di due 
motori SDH OM tarati a 280 CV. Essi sono a 4 tempi, con iniezione diretta 
e di tipo aspirato e consentono il traino su linea pianeggiante di due rimorchi 
Ln 779.

L’impianto di riscaldamento è realizzato con aerotermi alimentati dall’acqua 
di raffreddamento del motore. Il riscaldamento dell’acqua è integrato da una cal
daia a nafta Webasto per ogni motore da 18.000 kcal/h con comando semiauto
matico.

II cambio di velocità è idraulico come sulle ALn 772-773-990 OM ma, a differenza 
di questi, è completamente automatico e lavora sempre con un rendimento alto. 
Quando la velocità ha raggiunto 80 km/h, la trasmissione del moto dai motori 
ai ponti dei carrelli avviene direttamente, con esclusione della parte idraulica del 
cambio.

L’energia elettrica viene prodotta da 2 gruppi alternatori-raddrizzatori da 2 kW 
a 72 V, con regolazione elettronica.

Fig.6O - Automotrici ALn 873
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Fig.61 - Automotrice ALn 873

I rimorchi Ln 779 sono dotati di casse simili a quelle delle automotrici cui 
sono destinati.

L’illuminazione, di tipo fluorescente, è a 72 V. L’energia è fornita da un ge
neratore a corrente alternata da 1,5 kW, azionato da una trasmissione che prende 
il moto da una boccola e carica il gruppo di batterie di cui è munito il mezzo 
al raggiungimento di 30 km/h. A velocità inferiori l’alimentazione elettrica è ot
tenuta con un accoppiatore collegato alla motrice.

II riscaldamento è ottenuto per mezzo di due caldaie a nafta Webasto da 12.500 
kcal/h ciascuna con comando semiautomatico.

Fig.62 - Rimorchio-pilota Ln 779 per automotrici ALn 873
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Fig.63 - Rimorchio-pilota Ln 779

ALn 873 Ln 779

Rodiggio (1A) (Al) 2’ 2’
Numero di unità esistenti 19 10
Anni di costruzione 1963-66 1965
Motori Diesel OM Saurer SDH
Potenza di taratura 2 x 205 kW (280 CV) a 1500 giri/min
Trasmissione idraulica OM-SRM DS 1,0/1,1 Var. 1
Velocità massima 110 km/h 110 km/h
Autonomia 600 km
Lunghezza totale 25400 mm 25400 mm
Interperno/passo carrelli 17000/3000 mm 17000/3000 mm
Diametro ruote 910 mm 910 mm
Massa in servizio 50 t 32 t
Massa aderente 26 t
Posti la classe 18 18
Posti 2“ classe 55 61
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Automotrice ALn 668.1500
Rimorchio Ln 882.1500

Le casse ed i carrelli di queste unità sono simili a quelli della precedente serie 
1400. I mantici per l’intercomunicazione sono rientrabili entro le testate non ac
coppiate.

I motori sono del tipo FIAT 221 che, avendo una potenza maggiore di quella 
dei 203, installati sulla serie precedente, ha consentito di rinunciare alla sovrali
mentazione e quindi alla turbosoffiante Brown Boveri, la cui manutenzione gra
vava in misura non trascurabile sui costi complessivi.

II cambio è a 4 marce con ruotismi epicicloidali.
11 riscaldamento è realizzato con aerotermi alimentati dall’acqua di raffredda

mento del motore. Il riscaldamento dell’acqua è integrato da una caldaia We- 
basto da 18.000 kcal/h.

Fig.64 - Automotrici ALn 668 serie 1500
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Fig.65 - Automotrice ALn 668 serie 1500

Per il servizio con queste ALn sono stati costruiti i rimorchi-pilota, dotati di 
una sola cabina di guida, Ln 882. Questi presentano rispetto ai precedenti Ln 
664 una maggiore lunghezza della cassa (22,1 m, pari a quella dell’ALn, contro 
17,7) che ha consentito di elevare il numero dei posti.

Il riscaldamento è realizzato con aerotermi entro i quali circola acqua riscaldata 
da due caldaie Webasto da 12.000 kcal/h.

L’illuminazione è del tipo a fluorescenza. Le batterie, come nel caso degli Ln 
664, sono alimentate dalla motrice per mezzo di accoppiatore elettrico.

Fig.66 - Rimorchio-pilota Ln 882 per automotrici ALn 668 serie 1500
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Fig.67 - Rimorchio-pilota Ln 882

ALn 668.1500 Ln 882.1500

Rodiggio (1A) (Al) 2’ 2’
Numero di unità esistenti 75 23
Anni di costruzione 1965-67 1965-66
Motori Diesel FIAT 221 H
Potenza di taratura 2 x 114 kW (155 CV) a 1800 giri/min
Trasmissione meccanica (Wilson) a 4 velocità con giunto idraul.
Velocità massima 110 km/h 110 km/h
Autonomia 600 km
Lunghezza totale 22110 mm 22110 mm
Intcrperno/passo carrelli 15150/2300 mm 15150/2300 mm
Diametro ruote 920 mm 920 mm
Massa in servizio 34 t 26 t
Massa aderente 17,2 t
Posti 1“ classe 8
Posti 2“ classe 60 82
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Automotrici ALn 668.1600 -1700

2.
? o

Sono dotate di casse e carrelli analoghi a quelli della serie precedente, rispetto 
alla quale presentano il ritorno del cambio a 5 velocità e taluni miglioramenti 
nell’arredamento interno.

Le unità della serie 1600 sono equipaggiate con motori FIAT 221 H aspirati, 
come quelle della serie 1500, mentre le 1700 sono dotate di motori FIAT 8217 
che, oltre ad avere una maggiore cilindrata presentano ulteriori migliorie di fun
zionamento nella turbolenza, nella lubrificazione e nella circolazione dell’acqua 
di raffreddamento. Per quest’ultima, a partire dalla serie 1700, la trasmissione 
meccanica è stata abbandonata a favore di quella idrostatica.

Fig.68 - Automotrici ALn 668 serie 1700
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Fig.69 - Motore Fiat tipo 8217

ALn 668.1600 ALn 668.1700

Rodiggio (IA) (Al) (1A) (Al)
Numero di unità esistenti 33 20
Anni di costruzione 1970-71 1971-72

Motori Diesel FIAT 221 H FIAT 8217

Potenza di taratura 2 x 114 kW (155 CV) 
a 1800 giri/min

2 x 114 kW (155 CV) 
a 1800 giri/min

Trasmissione meccanica a 5 velocità 
con giunto idraulico

meccanica a 5 velocità 
con giunto idraulico

Velocità massima 110 km/h 110 km/h

Autonomia 600 km 600 km

Lunghezza totale 22110 mm 22110 mm
Interperno/passo carrelli 15150/2300 mm 15150/2300 mm
Diametro ruote 920 mm 920 mm
Massa in servizio 34 t 36 t
Massa aderente 18 t 18,4 t
Posti 1“ classe 8 8
Posti 2“ classe 60 60
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Automotrice ALn 668.1800

Con questa serie è stato adottato un carrello di nuova concezione, (v. pag. 34), 
successivamente impiegato anche nelle carrozze TEE, che ha permesso sensibili 
riduzioni degli oneri di manutenzione, grazie aH’eliminazione di accoppiamenti 
meccanici che richiedevano lubrificazione e sostituzione periodica di elementi 
soggetti ad usura.

Le ALn 668.1884 e 1885 furono utilizzate per le prove in Svezia che precedet
tero l’acquisto di automotrici di questo tipo da parte delle Ferrovie Svedesi (v. 
pag. 26).

Fig.7O - Automotrice ALn 668 serie 1800
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Fig.71 - Automotrice ALn 668 serie 1800

Rodiggio (1A) (Al)
Numero di unità esistenti 84
Anni di costruzione 1971-73
Motori Diesel FIAT 8217
Potenza di taratura 2 x 114 kW (155 CV) a 1800 giri/min
Trasmissione meccanica a 5 velocità con giunto idraulico

Velocità massima 1 IO km/h
Autonomia 600 km
Lunghezza totale 22110 mm
Interperno/passo carrelli 15300/2450 mm
Diametro ruote 920 mm
Massa in servizio 35 t
Massa aderente 18 t
Posti 1“ classe 8
Posti 2“ classe 60
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Automotrici ALn 668.1000 -1900

Queste serie, ordinate dal 1973 al 1975 e di cui è stata recentemente ultimata 
la consegna, sono dotate di una cassa leggermente più lunga delle precedenti, 
(23,5 m anziché 22,1), che ha permesso di aumentare la distanza tra i sedili da 
1,60 a 1,68 m e di dare maggiore ampiezza al bagagliaio ed ai vestiboli.

Le porte esterne, in numero di due per fiancata, sono ubicate in corrispondenza 
dei vestiboli.

I motori sono ancora i FIAT 8217, ma dotati di sovralimentazione con turbo- 
soffiante HOLSET (funzionante a 60.000 giri/min e del peso di soli 20 kg), che 
consente loro di sviluppare una potenza UIC di 280 CV (206 kW). Essi sono 
tarati, tuttavia, a 200 CV (150 kW) a 1850 giri/min.

La maggiore disponibilità di potenza ha permesso di elevare, a parità di presta
zioni, la velocità di queste ALn a 130 km/h.

Su queste unità è stato adottato il rubinetto autoregolatore Oerlikon per il 
comando del freno.

L’ALn 668.1919 è stata utilizzata per le prove in Svezia di cui si è detto in pre
cedenza.

Fig.72 - Automotrice ALn 668 serie 1900
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Fig.73 - Automotrice ALn 668 serie 1000-1900

Rodiggio (1A) (Al)
Numero di unità esistenti 162
Anni di costruzione 1975-1979
Motori Diesel FIAT 8217-32
Potenza di taratura 2 X 150 kW (200 CV) a 1850 giri/min
Trasmissione meccanica a 5 velocità con giunto idraulico
Velocità massima 130 km/h
Autonomia 600 km
Lunghezza totale 23540 mm
Interperno/passo carrelli 15940/2450 mm
Diametro ruote 920 mm
Massa in servizio 37 t
Massa aderente 19 t
Posti 1“ classe 12
Posti 2“ classe 56
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Automotrici ALn 668.1200 - 3000 - 3100

Sono queste le serie più recenti, ordinate nel 1978-79 e tuttora in costruzione. 
In esse si è tornati alla porta unica per fiancata con vestibolo centrale.

Le unità della serie 1200 sono dotate di motori FIAT 8217 aspirati e tarati a 
165 CV a 1800 giri/min. Quelle della serie 3000 sono dotate, invece, di motori 
8217.32 sovralimentati mediante turbosoffiante Holset e tarati a 200 CV a 1850 
giri/min. Esse hanno quindi una velocità massima più elevata (130 km/h invece 
di 110).

Le 3000 differiscono, inoltre, dalle 1200, per la trasmissione, che avviene con 
giunto idraulico FIAT e frizione bidisco a secco costituenti gruppo unico col mo
tore, identica a quella in opera sulle unità delle serie 1000 e 1900. Ulteriori dif
ferenze sono costituite dalla posizione della marmitta per i gas di scarico dei Die
sel, che nelle 3000 sono sistemate verticalmente aH’interno della cassa, come nelle 
1000 e nelle 1900, e nel diverso tipo di attacco degli ammortizzatori, dei bracci 
di reazione delle boccole e dei supporti centrali delle aste di spinta fra travi oscil
lanti e telai dei carrelli.

Le 3100 differiscono a loro volta dalle 3000 in quanto sono atte al comando 
in multiplo da un unico banco di 3 ALn dello stesso tipo.

Fig.74 - Automotrici ALn 668 serie 1200
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Fig.75 - Automotrice ALn 668 serie 1200

Aln 668.1200 Aln 668.3000-3100

Rodiggio (1A) (Al) (1A) (Al)
Numero di unità esistenti 60 41
Anni di costruzione 1979-80 1980-in costr.

Motori Diesel FIAT 8217 FIAT 8217-32

Potenza di taratura 2 X 122 kW (165 CV) 
a 1800 giri/min

2 X 150 kW (200 CV) 
a 1850 giri/min

Trasmissione meccanica a 5 velocità 
con giunto idraulico

meccanica a 5 velocità 
con giunto idraulico

Velocità massima 110 km/h 130 km/h

Autonomia 600 km 600 km

Lunghezza totale 23540 mm 23540 mm

Interperno/passo carrelli 15940/2450 mm 15940/2450 mm

Diametro ruote 920 mm 920 mm

Massa in servizio 37 t 37,7 t

Massa aderente 19 t 19,3 t

Posti 1“ classe 8 8

Posti 2“ classe 60 60
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Cronologia

N.B. Gli anni indicati sono quelli di entrata in servizio della prima unità di ciascuna serie.

1931: ALb 25. 101-102 & R. 101-102 1954: Ln 55. 101-107 (T. da ALb 48 parte ex SFB)

1932: ALb 48. 101-103

1933: ALb 48. 104-115
ALb 64. 101-148
ALb 80. 101-110
ALb 72. 201-203

1934: ALDb 101-103
ALn 56. 1001-1010

1955: Aln 772. 3342-3423
ALn 64. 1001-1006

1956: ALn 668. 1401-1402
ALn 773. 3501-3562

1957: Ln 664. 1401-1404 (come Ln 68)
Ln 664. 3501-3549
ALn 442.448. 201-209

1935: ALb 56. 101-150
ALb 56. 201-210 
ALn 56. 2001-2010 
ALDb 201-203

1936: ALn 56. 1011-1110 
ALn 40. 1001-1025 
ALn 72. 3001-3003

1958: ALn 668. 1403-1470
Ln 60. 201-204
LDn 24. 301-335

1959: LDn 32. 101-110 (T. da ALb 56)
Ln 64. 101-105 (T. da ALb 56)
ALn 668. 2401-2430
Ln 664. 1405-1432

1937: ALn 556. 1201-1392
ALn 56. 1901-1910
ALn 56. 2011-2090

1960: ALDUn 32. 1101-1103 (T. da ALDUn 
28 & ALn 56)

RLDn 32. 01-05 (T. da RLn 68)

1938: ALn 556. 2201-2340
ALv 72. 301-303

1939: ALDUn 220. 1301-1308
ALDUn 28. 1001-1008 (T. da ALn

56.1011-1110)
ALDUb 28. 101 (T. da ALb 56. 100)
ALn 56. 4001-4003

1961: ALn 80. 1101-1105 (T. da ALb 80)

1962: ALn 773. 3563-3570
LHn 64. 101-103 (T. da ALHb)

1963: ALn 668. 1471-1480
ALn 668. 2431-2440
ALn 873. 3501-3520

1940: ALn 772. 1001-1100 & 3201-3296
ALg 56. 401-403
ALUb 24. 101-105 (T. da ALb

48. 104-115)
ATR 101-109
ATS 1

1964: ALn 990. 1021-1025 (T. da Ln)

1965: ALn 668. 1501-1575
Ln 882. 1501-1523
Ln 779. 3501-3510
ALn 772. 3424 (T. da ALtn 444)

1948: ALn 772.3301-3341
ALtn 444. 3001 (T. da ALn 772. 3240)

1949: RALn 60. 01-25 & RLn 68. 01-05
ALHb 64. 106, 116, 140 (T. da ALb)
ALn 556. 1396, 1398, 1399

(T. da ALDUn 220)

1950: ALn 880. 2001-2040
ALn 990. 1001-1020
ALn 990, 3001-3040 & Ln 990. 3001-3010

1951: Ln 880. 2001-2010
Ln 990. 1001-1005

1968: ALDn 32. 2026, 2060 (T. da ALn 56)

1970: ALn 668. 1601-1633

1971: ALn 668. 1701-1720
ALn 668. 1801-1885

1975: ALn 668. 1901-1942

1976: ALn 668. 1001-1120

1979: ALn 668. 1201-1260

1980: ALn 668. 3001-3040 & 3101-3205
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L'evoluzione delle 
Automotrici

1925 - Primi esperimenti con automotrici pesanti, dotate di motore a scoppio 
alimentato con una miscela di benzina e nafta

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

1931 - Primi tentativi con automotrici di tipo leggero, specie di autobus su rotaia
1932 - Entrata in servizio di automotrici veloci (110 km/h) di tipo moderno,

con uno o due motori a scoppio
1934 - Impiego di motori Diesel veloci alimentati con nafta fluidissima
1937 - Realizzazione dell’accoppiamento con comando unico
1940-41 - Impiego del metano per l’alimentazione di motori opportunamente 

modificati
1945 - Inizio della ripresa dopo la guerra
1949 - Prime automotrici (a scartamento ridotto) con motore piatto, dotate di

rimorchi
1950 - Adozione del motore piatto unico, di elevata potenza (430-480 CV), siste

mato sotto la cassa, in automotrici di forte capienza, accoppiabili con 
comando unico e con intercomunicazione

1957 - Realizzazione di convogli TEE, per servizi celeri di classe e impostazione 
del programma di potenziamento ed ammodernamento del parco con ado
zione di due tipi atti al traino di rimorchi. Sperimentazione dei prototipi

1963- 66 - Entrata in esercizio di un ultimo limitato quantitativo di automotrici
(ALn 873) destinate a servizi su lunghi percorsi

1964- 1979 - Ordinazione di ALn 668 FIAT e progressiva radiazione dal parco
delle unità meno recenti

1980 - Ordinazione delle prime automotrici atte al comando in multiplo di tre 
unità.
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Parte seconda
Le locomotive Diesel 

da treno





I prim esperimenti

L’impiego di locomotive Diesel in servizi di linea ebbe inizio presso le FS nel 
dopoguerra, coerentemente con quanto avveniva presso le altre reti dell’Europa 
Occidentale ed era già avvenuto negli Stati Uniti, dove la trazione a vapore, a 
causa dei limiti propri del sistema, si andava rapidamente riducendo a favore di 
quella Diesel.

In Italia l’esigenza era resa più acuta dall’età mediamente elevata delle locomo
tive a vapore, ormai non più adatte a soddisfare le moderne esigenze del traffico 
su quelle linee dove non era prevista, all’epoca, l’elettrificazione.

L’avvento di un esercizio con locomotive Diesel fu favorito dall’esperienza 
acquisita, sia pure in un campo di potenze più ridotte, con le automotrici e da 
vari esperimenti, talora di notevole interesse tecnico, volti a tentare strade nuove.

Meritano un cenno, tra questi, la trasmissione diretta e quella pneumatica. La 
prima era costituita da un collegamento diretto tra il Diesel e le ruote, sperimen
tato nel 1912 dalla Sulzer (Germania). Il sistema non ebbe applicazione perché 
non risolveva il problema dell’avviamento, durante il quale il Diesel, direttamente 
collegato, non poteva fornire ad un basso numero di giri una coppia conveniente
mente elevata.

La trasmissione pneumatica, che utilizzava il Diesel per comprimere gas parti
colari che agivano poi in cilindri simili a quelli di una locomotiva a vapore, ebbe 
qualche applicazione in Italia con i sistemi Zarlatti e Cristiani. Il primo utilizzava 
gas di scarico del motore termico mescolati a vapore d’acqua, il secondo solo 
vapore compresso e successivamente riscaldato dai gas di scarico.

La prima locomotiva italiana per servizi di linea azionata da un Diesel fu rea
lizzata dall’Ansaldo e circolò sulla rete FS nel 1928. Si trattava della D2311, 
(figg. 76-77) con trasmissione diretta del moto, azionata da un motore Diesel a 
due tempi.

Questo, progettato dall’ing. Hoke dell’Ansaldo, era costituito da tre coppie di 
cilindri orizzontali sovrapposti, sistemati con il proprio asse parallelo a quello 
longitudinale della locomotiva, con le aste degli stantuffi unite tramite bilancieri 
all’albero a manovelle, collegate trasversalmente sul telaio della locomotiva ed 
accoppiate per mezzo di bielle alle ruote.

Per 1’avviamento del treno venivano utilizzati due cilindri tipo locomotiva, nei 
quali si introduceva aria compressa prelevata dai serbatoi appositi che si ricari
cavano poi durante la corsa. In tal modo si otteneva anche 1’avviamento del 
Diesel che, in fase iniziale, veniva trascinato.

Questo sistema costituì un’innovazione rispetto a quelli impiegati per progetti 
similari che utilizzavano aria compressa immessa direttamente nei cilindri del 
Diesel con forte raffreddamento degli stessi e cattivo comportamento all’inizio del 
funzionamento a combustione.

Il motore sviluppava una potenza di 1100 CV a 300 giri/min e la locomotiva, po
teva viaggiare ad una velocità max di 75 km/h. In prove eseguite poté trainare 
treni di 500 t in piano e di 300 t su pendenze dell’ordine del 10%o. Tali prove
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posero in evidenza doti di elasticità del motore — che riusciva ad entrare in azio
ne con una coppia sufficiente ad imprimere un’adeguata accelerazione al convo
glio alla velocità di 5-6 km/h — e un discreto rendimento complessivo della tra
smissione.

Durante una serie di prove sulla Roma-Firenze, presso Chiusi si verificò un grave 
incidente, per cui l’esperimento fu sospeso. Successivamente la locomotiva avrebbe 
dovuto essere interamente riprogettata, ma la cosa non ebbe alcun seguito anche 
per la sfavorevole congiuntura economica. Pertanto questa realizzazione restò un 
episodio isolato e la trazione Diesel dei treni non ebbe alcun altro sviluppo fino 
a dopo la seconda guerra mondiale.

Fig.76 - Locomotiva Diesel sperimentale D2311 presso gli stabilimenti Ansaldo (anno 1928)
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L’avvio della dieselìzzazione

Nel 1955 la rete FS comprendeva 16.000 km di linee, di cui 5921 elettrificate, 
su cui si svolgeva un traffico complessivo di 218,4 milioni di treni-km. Circa un 
terzo di questo traffico era assicurato con locomotive a vapore.

La rete non elettrificata comprendeva per lo più linee con armamento leggero 
o comunque non atto a sostenere elevati carichi assiali, che ponevano quindi una 
condizione onerosa nella progettazione delle locomotive Diesel destinate a sosti
tuire quelle a vapore, cui si chiedevano, naturalmente, potenze e velocità più 
elevate.

In quegli anni le FS avevano, come si è detto, un’esperienza derivante so
prattutto dall’esercizio con automotrici, ed anche le altre reti dell’Europa Occi
dentale erano in fase di studio e di prime esperienze. Solo negli USA esisteva già 
da tempo una grande trazione Diesel caratterizzata anche da un’elevata standar
dizzazione, ma destinata ad un esercizio completamente diverso, con larga preva
lenza del servizio merci su quello viaggiatori ed elevati carichi assiali (fino a 35 
t). L’esperienza americana non era quindi direttamente utilizzabile.

I tipi di trasmissione disponibili erano:
— meccanica
— idraulica
— elettrica

La prima, con frizione e cambio ad ingranaggi, è atta a trasmettere potenze 
massime di 150-200 CV oltre le quali, a parte le rilevanti dimensioni d’ingombro 
del cambio meccanico, le frizioni a disco non sarebbero in grado di trasmettere 
le coppie richieste per difetto di raffreddamento.

La trasmissione idraulica non presenta questi problemi in quanto il suo riscal
damento può essere controllato raffreddando il fluido esternamente in adatto 
refrigerante. Essa è sempre completata con elementi meccanici (cambi, riduttori, 
invertitori).

Con questo tipo di trasmissione si ricorre, in genere, alla soluzione con due 
motori, ciascuno dei quali aziona gli assi di un carrello, col duplice scopo di fra
zionare la potenza, in relazione al tipo di cambio impiegato, e di evitare l’annul
lamento dello sforzo di trazione nel passaggio da una marcia all’altra. Ciò si rea
lizza azionando i due cambi in rapida ed automatica successione.

La trasmissione elettrica è costituita, in genere, da una generatrice principale 
a corrente continua direttamente accoppiata al Diesel e da motori a corrente con
tinua eccitati in serie che azionano gli assi della locomotiva. Presenta buoni rendi
menti, ma comporta pesi e costi elevati.

Un buon contributo al contenimento dei pesi era offerto dai motori di tipo 
semiveloce (1000 giri/min) e dall’impiego della sovralimentazione con turbine 
azionate dai gas di scarico, che permette sostanziali aumenti di potenza a parità 
di peso.
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In questo contesto, quindi, vennero ordinate, nella seconda metà degli anni cin
quanta, le prime locomotive Diesel-elettriche (figg. 78-80) e Diesel-idrauliche 
(fig. 79) del parco FS, che avrebbero poi fornito gli elementi necessari per orien
tare le scelte degli anni successivi.

Per le Diesel-elettriche fu deciso di ordinare un primo quantitativo di macchine 
sufficiente ad assicurare l’esercizio di un’intera linea. A tale scopo fu scelta la 
Battipaglia-Potenza-Metaponto, significativa per il suo andamento plano-altime- 
trico e per il tipo di traffico che vi si svolge.

Fig.78 - Locomotiva Diesel - elettrica D 341 agli albori della dieselizzazione (anno 1957)

Nel periodo 1957-62 entrarono così in servizio le seguenti locomotive:

Anni Gruppo Num. servizio Motori Potenza Trasmiss.
1957-58 D 341 1001 4- 1016 FIAT 2312 SF 1320 CV a 1000 giri/min elettrica
1958-59 D 341 2001-2002 BREDA PAXMAN

12 YLXL
1320 CV a 1000 giri/min elettrica

1958 D 341 5001 MAN V6V 22/30 1320 CV a 1000 giri/min elettrica
1959 D 341 4001 MAYBACH MD 865 1600 CV a 1500 giri/min elettrica
1958 D 342 4001-4002 MAYBACH MD 435 2 x 800 CV a 1500 giri/min idraulica
1961 D 342 3001 FIAT OM SEVL 2x850 CVa 1500 giri/min idraulica
1962 D 342 2001 BRIF D 26 S 12 V 2 x 850 CV a 1500 giri/min idraulica
1962 D 342 3002 FIAT MB 820 Bb 2 x 900 CV a 1500 giri/min idraulica
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Fig.79 - Locomotiva Diesel - idraulica sperimentale D 342 - 3001 (anno 1961)

Le D 341, destinate alla Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, furono asse
gnate al Deposito di Taranto. Le D 342, più veloci (120 km/h invece di 100) fu
rono impiegate sulla Bari-Lecce, ed assegnate quindi a Bari.

Il Deposito di Taranto era all’epoca un vecchio impianto con una larga dota
zione di locomotive a vapore ed un piccolo nucleo di automotrici. Fu costruito 
quindi un nuovo Deposito, inaugurato nel 1960, specializzato per la trazione Die
sel e dotato di un’officina attrezzata per riparazioni di una certa entità.

Fig.8O - Convoglio trainato da una locomotiva Diesel - elettrica D 341 1" serie
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Le locomotive degli anni sessanta

1 favorevoli risultati delle prime locomotive D 341 indussero le FS a commis
sionarne una serie più consistente in cui, naturalmente, vennero introdotte mo
difiche e migliorie suggerite dall’esperienza d’esercizio delle prime unità.

Tra il 1960 ed il 1963 entrarono così in servizio altre 85 locomotive Diesel-elet
triche D 341, (fig. 81) equipaggiate in parte con motore FIAT 2312 ed in parte 
con motore BREDA Paxman 12 YLXL, che presentano, rispetto a quelle della 
serie precedente, una cassa diversa ed una potenza di taratura aumentata da 1320 
a 1400 CV. Risultano aumentati anche la velocità massima (da 100 a HO km/h) 
e lo sforzo di trazione continuativo al cerchione (da 7800 a 10.000 kg).

Pur essendosi delineato fin dall’inizio un orientamento favorevole alla soluzione 
Diesel-elettrica, ritenuta più affidabile, vennero commissionate nello stesso periodo 
anche 15 ulteriori locomotive Diesel-idrauliche D 342 con motori Maybach e tra
smissione idro-meccanica Mekydro. Costruite tra il 1961 ed il 1962 anch’esse pre
sentano alcune modifiche rispetto ai prototipi del 1958 concernenti soprattutto il 
passo dei carrelli, ridotto da 3610 a 3200 mm per contenerne l’aggressività nei 
confronti del binario, e gl’impianti elettrico e di raffreddamento.

Fig.81 - Locomotiva Diesel - elettrica D 341 2“ serie
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Fig.82 - Locomotive Diesel - idrauliche D 342

Le D 341 della seconda serie furono assegnate ai Depositi di Bari, Reggio Ca
labria, Catanzaro e Roma S. Lorenzo, mentre le D 342 andarono a Padova ed 
a Cagliari. Per le riparazioni cicliche intermedie delle casse e dei carrelli di queste 
ultime fu attrezzato il Deposito di Verona, mentre le revisioni generali furono as
segnate all’Officina di Rimini. Alla riparazione dei motori termici provvidero ini
zialmente le Case costruttrici, in attesa di attrezzare convenientemente gli Im
pianti FS.

Meritano un cenno, tra le locomotive realizzate in questo periodo, le unità spe
rimentali D 442.4001 (figg. 83-84) e D 461.1001, (figg. 85-86) che costituirono 
un tentativo di realizzare locomotive Diesel di elevata potenza.

La prima, costruita dall’Ansaldo nel 1957, era dotata di due motori Maybach 
MD 650 sovralimentati da 1200 CV ciascuno a 1500 giri/min e di trasmissione 
idraulica, realizzata con due cambi Mekydro. La velocità massima era di 120 km/h 
e la regolazione della potenza era ottenuta in maniera continua con un regola
tore idraulico azionato ad aria compressa. Il peso era stato contenuto con vari 
accorgimenti in 17 tonnellate/asse, accettabili per una locomotiva B’ B’ da 2400 
CV, per consentirne la circolazione su un buon numero di linee.

La D 442.4001, recentemente radiata, fu utilizzata prevalentemente sulla Bari- 
Lecce.
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Fig.83 - Locomotiva Diesel - idraulica sperimentale D 442-4001 (anno 1960)

 __________ 1S2QQ _  
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Fig.84 - Locomotiva Diesel - idraulica sperimentale D 442-4001

La D 461.1001 fu costruita dalla FIAT nel 1961 ed era dotata di due motori 
MB 820 Db sovralimentati con refrigerazione intermedia da 1200 CV ciascuno 
a 1500 giri/min. La trasmissione era elettrica ed i motori di trazione, in numero 
di 6, erano montati con sospensione a naso, uno per asse, su due carrelli a tre 
assi. Il peso della locomotiva, infatti, pari a circa 89 t, aveva imposto l’adozione 
di carrelli a tre assi per contenere il carico assiale. La velocità massima prevista 
era di 150 km/h.

La locomotiva, dopo un lungo periodo di prova e messa a punto fu utilizzata 
prevalentemente sulla Torino-Chivasso-Ivrea, ed è stata recentemente radiata dal 
parco FS.
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Fig.85 - Locomotiva Diesel - idraulica sperimentale D 461-1001 (anno 1963)

Fig.86 - Locomotiva Diesel - idraulica sperimentale D 461-1001

Entrambi questi esperimenti, che in ragione della potenza richiesta erano stati 
realizzati con coppie di motori Diesel, non essendo disponibili all’epoca motori 
sufficientemente potenti, non ebbero seguito. I progressi conseguiti in questo campo, 
infatti, avevano reso possibile nel frattempo la realizzazione di locomotive Diesel
elettriche B’ B’ con un termico da 2000 CV ed un peso assiale di 18 t circa.
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Un primo bilancio

Nel 1965 il parco comprendeva 127 locomotive Diesel da treno, dislocate per 
lo più al Sud, che assicurarono un traffico di 10,8 milioni di treni-km. Nello stesso 
anno le locomotive a vapore, che erano in numero di 1260, di cui 850 a disposi
zione dell’esercizio, assicurarono un traffico di 13,3 milioni di treni-km. Pertanto 
la percorrenza unitaria dei due tipi di trazione risultò pari a 15.600 treni-km/anno 
per locomotiva a vapore disponibile e di 85.000 treni-km/anno per unità Diesel.

Anche gli oneri di manutenzione risultarono fin dall’inizio più contenuti per 
la trazione Diesel ed inferiori a quelli del vapore di circa il 30% per la manuten
zione corrente e di percentuali anche maggiori per le grandi riparazioni.

Le locomotive Diesel-elettriche e quelle Diesel-idrauliche, a loro volta, pur of
frendo prestazioni equivalenti, presentavano differenze nel peso assiale, pari a 
16,6-16,7 t nelle D 341 contro le 15,5-16,2 t delle D 342, e nel consumo di com
bustibile, pari a circa 210 g/CVh per le prime ed a 250 g/CVh per le altre.

La notevole differenza nei consumi, calcolati in base a diverse utilizzazioni delle 
locomotive (treni merci e viaggiatori di peso variabile) dipendeva dal maggiore 
rendimento della trasmissione Diesel-elettrica rispetto a quella idraulica. Infatti il 
rendimento globale medio della sola trasmissione per le D 341 con motore 2312 
FIAT è risultato pari all’84% circa, contro il 77% di quella idraulica.

Anche le esigenze di manutenzione delle locomotive Diesel-elettriche si rivela
rono inferiori a quelle delle Diesel-idrauliche, con conseguenti minori costi, so
prattutto per le riparazioni cicliche, e periodi di immobilizzazione più ridotti.

Queste circostanze, unitamente ai progressi realizzati nella costruzione dei mo
tori Diesel che permettevano ormai di realizzare potenze ragguardevoli con pesi 
contenuti grazie all’aumento del regime di rotazione ed all’adozione della sovra- 
alimentazione, determinarono una scelta definitiva a favore della soluzione Diesel
elettrica.

La sovralimentazione, realizzata con turbosoffianti azionate dai gas di scarico, 
e la refrigerazione intermedia dell’aria prima dell’introduzione nei cilindri (inter- 
cooling), permisero infatti di ottenere sensibili incrementi di potenza a parità di 
peso.

Questi motori, inoltre, presentano anche un rendimento più elevato grazie alla 
minore incidenza delle perdite meccaniche ed alla minore quantità di calore sot
tratta dall’acqua di raffreddamento.

Notevoli progressi furono realizzati anche nella trasmissione elettrica, sfruttando 
l’esperienza derivante dalla tecnologia connessa con la trazione elettrica.

Gli aspetti più significativi di quest’evoluzione si possono così sintetizzare
— aumento delle velocità di rotazione delle generatrici e dei motori di trazione
— aumento della classe d’isolamento di tutte le apparecchiature elettriche
— perfezionamento dei sistemi di regolazione con ricorso anche a componenti 

elettronici
— ricorso all’alternatore trifase con batterie di raddrizzatori, in luogo della di

namo, come generatore elettrico
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— adozione di un solo motore di trazione per i due assi di ciascun carrello (car
relli monomotori)

Fu possibile in tal modo ottenere i seguenti risultati:
— contenimento dei pesi della trasmissione
— stabilità, costanza e precisione della regolazione, indispensabili per il comando 

del motore Diesel con sovralimentazione spinta
— regolazione molto fine degli sforzi di trazione
— possibilità di realizzare curve tensione-corrente delle generatrici a potenza co

stante, erogata per ciascuno dei regimi di rotazione ottenibili dal motore termico

Fig.87 - Convoglio trainato da una locomotiva Diesel - elettrica D 341 2“ serie
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Le locomotive più recenti

Confermata quindi la preferenza per le locomotive Diesel con trasmissione 
elettrica, fu avviato un programma di completa sostituzione della trazione a va
pore per la cui attuazione furono definiti e progettati, d’intesa con le Industrie 
nazionali più qualificate nel settore, due tipi di locomotive:

— uno con potenza pari a quella delle D341 ma con peso inferiore di 10 t
— uno con peso pari a quello delle D341, ma con potenza sensibilmente maggiore

Su tali basi fu avviata la costruzione delle D343 (1350 CV, 60 t) e delle D443 
(1900 CV, 71,2 t), facendo ricorso a motori con regimi di rotazione elevata ed alla 
sovralimentazione con refrigerazione intermedia dell’aria, mediante turbosoffianti 
alimentate con gas di scarico.

Non avendo le FS un’esperienza diretta sui Diesel-veloci (1500 giri/min) le 
commesse furono ripartite su due serie di motori nel modo seguente:
— 40 D343 con motore Fiat 218SSF, tarato a 1350 CV a 1500 giri/min
— 35 D343 con motore Breda 12YJCL, tarato a 1350 CV a 1500 giri/min

— 30 D443 con motore Fiat 2312SSF, tarato a 1900 CV a 1000 giri/min
— 20 D443 con motore Breda 12YLCL, tarato a 1900 CV a 1000 giri/min

Nella realizzazione di queste venne posta ogni cura per ottenere la massima 
unificazione e fu fatto largo uso di componenti comuni, ricorrendo anche ad un

Fig.88 - Carrello monomotore per locomotive Diesel - elettriche D 343

97 



unico tipo di motore di trazione e ad un solo tipo di carrello sia per le D343 che 
per le D443.

Fu scelta la soluzione del carrello monomotore, (fig. 88) in cui un solo motore 
elettrico di trazione aziona entrambi gli assi permettendo una riduzione dei pesi 
e degli ingombri, a parità di potenza, ed un migliore sfruttamento dell’aderenza. Il 
minore ingombro del motore unico, inoltre, riducendo lo spazio necessario tra i 
due assi del carrello, permette di contenere il passo del medesimo, riducendone 
l’aggressività nei confronti del binario. Questi carrelli, infatti, hanno un passo 
di 1960 mm, comune sia alle D343 e D443 che alle successive D345 e D445 (nei 
D341 e nei D342 si avevano rispettivamente 2710 e 3200 mm).

11 buon comportamento dinamico dei carrelli consente la circolazione di queste 
locomotive alle velocità dei mezzi leggeri.

Le D343 e le D443 entrarono in servizio tra il 1966 ed il 1970.
I positivi risultati ottenuti in esercizio con le locomotive D343 e D443 permi

sero di impostare un programma di definitiva sostituzione della trazione a vapore.
Confermato l’orientamento su due livelli di potenza, negli anni ’70 furono rea

lizzate le locomotive D345 e D445.
Le D345 (145 unità) hanno le caratteristiche termiche e di prestazione delle 

D343, da cui direttamente derivano, ed hanno mantenuto la medesima potenza di 
taratura e la maggior parte delle apparecchiature di queste locomotive. Il Diesel 
costituisce una versione perfezionata di quello in opera sulle D343 mentre i car
relli hanno subito modifiche di rilievo nei telai.

Fig.89 - Locomotive Diesel - elettriche D 341 e D 443
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Le D445 (fig. 90) derivano, a loro volta, dalle D443, rispetto alle quali pre
sentano alcune modifiche che si possono così sintetizzare.

Il Diesel è di tipo diverso, più veloce e tarato ad una potenza superiore (2120 
CV a 1500 giri/min in luogo di 1900 CV a 1000 giri/min). Per l’alimentazione 
dei motori di trazione è stato adottato un alternatore al posto della dinamo. La 
tensione viene successivamente raddrizzata con un gruppo di raddrizzatori statici. 
Un secondo alternatore, montato sullo stesso albero di quello principale e for
mante con questo un corpo unico, alimenta il circuito REC (Riscaldamento Elet
trico delle Carrozze).

Queste soluzioni costruttive hanno permesso di realizzare, con un trascurabile 
aumento di peso assiale (da 17,8 a 18 t), l’alimentazione del REC, ferme restando 
le prestazioni della locomotiva.

L’introduzione di un generatore per l’alimentazione della condotta REC delle 
carrozze ha consentito di risolvere il problema del riscaldamento nel periodo in
vernale, eliminando la necessità di quello a vapore, e di assicurare la climatizza
zione dei convogli anche su linee non elettrificate.

Un tentativo di riscaldare le vetture direttamente dalla locomotiva era stato 
fatto, nel passato, attrezzando con caldaie a vaporizzazione rapida una parte delle 
locomotive D341 della seconda serie. Ciò aveva consentito di eliminare in alcuni 
treni i carri riscaldatori a vapore, con guadagno nei pesi rimorchiati dalle loco
motive e con risparmio di personale. Successivamente la realizzazione di carri 
riscaldatori alimentati a gasolio e controllabili direttamente dalla locomotiva, non
ché l’aumento del peso per asse, già elevato, sulle locomotive provviste delle cal
daie a rapida vaporizzazione, fecero accantonare l’estensione di tale soluzione.

Fig.9O - Cabina di guida di una locomotiva D 445
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Nella tabella seguente sono riportati i pesi dei gruppi elettrogeni in opera su 
alcune locomotive e dalla stessa si nota come all’aumento della potenza abbia fatto 
riscontro un alleggerimento degli stessi.

(1) Il gruppo elettrogeno comprende anche l’alternatore ausiliario del REC.

Gruppo Peso (kg) Potenza di taratura (CV) Giri/min

D341 Breda 2“ serie 17.570 1400 1000
D443 FIAT 17.050 1900 1000
D445 (1) 16.500 2120 1500

Di seguito sono riassunte le prestazioni delle principali locomotive Diesel-elet
triche :

Gruppo

Potenza 
Diesel
(CV)

Potenza 
massica
(CV/t)

Prestazioni sul 16°/00 Prestazioni sul 25°/oo
Prestazioni in piano 

e rettifilo
t km/h t km/h t km/h

D341 1" serie 1.320 19,8 390 30 240 30 460 90
D341 2" serie 
(t = 1/4,18)

1.400 20,8 470 26 295 26 490 90

D343/345 1.350 22,5 515 20 330 20 420 90
D443 1.900 26,7 620 20 420 20 670 90

RFC 558 
incluso 20 378 20 600 90

D445 2.120 29,4
REC 
escluso 0 20 420 20 670 90
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Il parco attuale e 
le prospettive fatture

Il parco delle locomotive Diesel da treno comprendeva, al 31.12.1980, 426 unità 
che effettuavano circa 65.000 treni-km al giorno su 8.000 km di linee. Il gruppo 
più numeroso è quello delle D345, con 145 unità.

Dal diagramma di fig. 92 si rileva come all’espansione dei servizi con locomo
tive Diesel sia corrisposta una contemporanea graduale estinzione di quelli a 
vapore.

Nel futuro le locomotive Diesel scompariranno da alcune linee in relazione ai 
programmi di elettrificazione, ma sostituiranno sulla rete non elettrificata alcuni 
treni ad elevata frequentazione attualmente effettuati con automotrici.

Questo provvedimento sarà favorito dall’adozione del telecomando su alcune 
locomotive Diesel-elettriche. Ciò consente, infatti, di realizzare convogli reversibili, 
che non richiedono l’inversione della posizione della locomotiva al termine del 
viaggio, analoghi a quelli in esercizio da tempo in trazione elettrica. Questi convo
gli, tra l’altro, essendo costituiti con materiale speciale, potranno circolare allo 
stesso rango di velocità delle automotrici.

Un treno reversibile composto da una locomotiva D345 appositamente attrez
zata e da carrozze con piano ribassato, è già in servizio sulla Siena-Buonconvento 
con buoni risultati. L’estensione del sistema avverrà con la progressiva consegna 
delle nuove carrozze per « media distanza » e delle locomotive D445 della 2a serie.

Per il futuro, quindi, è da escludere un ulteriore incremento del parco delle loco
motive Diesel da treno.

Interessanti prospettive vengono aperte dall’adozione di azionamenti con inver
ter trifasi, che consentono di impiegare motori di trazione asincroni a gabbia di 
scoiattolo più leggeri e decisamente più semplici di quelli a corrente continua di 
pari potenza.

L’inverter è un convertitore statico che genera, partendo da una tensione con
tinua, una tensione alternata trifase variabile sia in frequenza che in ampiezza. 
Variando questi parametri è possibile effettuare avviamenti senza dissipazione di 
energia e con regolazione continua dello sforzo di trazione e della velocità della 
locomotiva, utilizzandone al massimo l’aderenza.

L’inverter permette di utilizzare un’altra caratteristica del motore asincrono, 
che è quella di funzionare da generatore (erogando energia e quindi funzionando 
da freno invece che da motore) se il motore ruota a velocità superiore a quella di 
sincronismo, senza dover commutare i circuiti di potenza.

Attualmente sono in costruzione 30 locomotive ad inverter gruppo DI45. Di 
queste 10 vengono realizzate dalla FIAT (D145 10014-1010) in una versione con 
due Diesel da 560 CV ciascuno e 20 dal T1BB (D145 20014-2020) con un solo 
termico da 1140 CV.

I risultati di queste macchine determineranno i futuri orientamenti costruttivi 
che potrebbero fare ampio ricorso, anche nel campo delle locomotive Diesel-elet
triche, all’elettronica di potenza.
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LOCOMOTIVE DIESEL DA TRENO IN SERVIZIO AL 31-12-1980

Gruppo D341 
la serie

D341
2a serie

D342 D343 D345 D443 D445

Anni ^ostruzione 1957-59 1960-63 1958-62 1967-70 1974-79 1966-68 1974-76
Unità esistenti 19 84 18 75 145 50 35
Potenza di taratura (kW) 970 1030 2x515(3) 990 990 1400 1560
Velocità massima (km/h) 100 110(1) 120 130 130 130 130
Massa in servizio (t) 66,5 67 (2) 62 (3) 60 61 71,2 72
Trasmissione elettrica elettrica idro-mecc. elettrica elettrica elettrica elettrica

(1) D341 2018 4- 2032 100 km/h.
(2) D341 1017 -r 1068 con caldaia per riscaldamento a vapore 70,2 t.
(3) D342 2001 2 x 625 kW 64 t. D342 4015 -j- 4017 2 X 645 kW 65 t.

Fig.91 - Evoluzione del parco locomotive Diesel
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Fig.93 - Distribuzione territoriale locomotive Diesel



La grande riparazione dei rotabili

Le automotrici e le locomotive Diesel, come tutti gli altri rotabili ferroviari, 
sono sottoposti, durante la loro esistenza, a progressive usure e deperimenti cau
sati dal lavoro compiuto e dal trascorrere del tempo. Questi sono tollerabili fino 
a certi limiti, oltre i quali bisogna intervenire mediante riparazioni o sostituzioni.

In base a dati statistici ed a conoscenze tecniche è possibile prevedere la du
rata in servizio senza necessità di riparazione degli organi di un certo rotabile. 
Essa viene espressa praticamente in km di percorrenza e determina la successione 
delle riparazioni prima di superare i limiti di usura ritenuti accettabili.

Queste riparazioni vengono chiamate « Revisioni Cicliche ». (fig. 94) Esse hanno 
lo scopo di assicurare la piena efficienza del rotabile durante la sua esistenza e 
sono così suddivise:
— Riordini (Rr per le loc.ve elettriche, R IH per i mezzi Diesel e VIS per i mezzi 

leggeri elettrici). Vengono riparati gli organi che si usurano più rapidamente 
degli altri, ripristinando la loro efficienza in modo che il rotabile giunga alla 
successiva ciclica senza altre riparazioni intermedie

— Medie Riparazioni (RGm) - Vengono effettuati, oltre agli interventi previsti 
in sede di riordino, altri lavori di carattere meccanico

— Grandi Riparazioni (RG) - Il rotabile viene scomposto in tutti i suoi compo
nenti elementari, per ciascuno dei quali si provvede alla riparazione od alla 
sostituzione. Il rotabile riassume, in tal modo, le caratteristiche iniziali di 
progetto

RG Rr RGm, Rr RG m2 R r RG
E: !..... i.....-r.... r ■■.. i.. ....ti — i i ì

E. 444 105Km 6 12 18 24 30 36

RGRG R III RG

ALn 668 1°5Km 5

Fig.94 - Sequenza riparazioni cicliche
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Le revisioni vengono programmate di semestre in semestre ed il carico di lavoro 
ad esse relativo viene ripartito tra gli Impianti FS e quelli dell’industria privata, 
riservando, in genere, ai primi tutti i mezzi di trazione ed i rotabili rimorchiati 
di concezione moderna o speciali.

Gli Impianti FS riparano anche tutti gli organi interessanti la sicurezza e la 
regolarità dell’esercizio (sale montate, molle a balestra, respingenti,appa recchia- 
ture del freno, del riscaldamento elettrico, deH’illuminazione autonoma, ecc.) per 
i rotabili assegnati all’industria privata.

Nella fig. 95 è riportata la distribuzione geografica delle 13 Officine FS di Grande 
Riparazione con la precisazione, per ciascuna di esse, della relativa specializzazione.
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njny. CARRI

HOTOBI

Fig.95 - Distribuzione geografica Officine GR F.S.
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Risultano 2 Officine per la riparazione di locomotive elettriche (Foligno e Ve
rona), una per le locomotive Diesel (Rimini), una per le automotrici elettriche 
e gli elettrotreni (Bologna), 2 per le automotrici termiche (Foggia e Torino), una 
per la riparazione dei motori delle automotrici termiche (Firenze Romito), 5 per 
la riparazione delle carrozze e dei bagagliai (Firenze PP, Messina, Napoli S. Maria 
La Bruna, Voghera e Vicenza) ed una per la riparazione dei carri (Catania).

La forza complessiva delle 13 predette Officine si aggira sulle 11.000 unità (ma
no d’opera, capi tecnici, impiegati, dirigenti).

Altre tre nuove Officine verranno realizzate a Saline Ionica, S. Nicola di Melfi 
e Nola.

Un rotabile, quando entra in Officina per la riparazione ciclica, viene scompo
sto nei componenti elementari che, dopo la pulizia e la sgrassatura vengono va
gliati dagli « spogliatori » e quindi inviati nei vari reparti per la riparazione o 
la sostituzione. Al termine dei rispettivi cicli di lavorazione essi confluiscono nuo
vamente attorno alla cassa o ai carrelli del rotabile per esservi rimontati e resti
tuirgli, quindi, l’aspetto e le caratteristiche d’origine. La «corsa di prova» accerta 
il corretto funzionamento della macchina che, a questo punto, viene « restituita 
all’esercizio ».

Fig.96 - Un aspetto di Un’Officina GR per locomotive Diesel
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Locomotiva D 341 - la serie

Con questo gruppo di locomotive Diesel-elettriche fu avviata nel 1957 la diese- 
lizzazione della Battipaglia-Potenza-Metaponto, come detto dianzi.

La cassa appoggia sulle traverse oscillanti dei carrelli tramite due puntoni la
terali a testa emisferica fissati alla cassa stessa. La sospensione secondaria è realiz
zata con molle elicoidali in gomma ed acciaio; quella primaria è realizzata con 
molle ad elica.

I motori di trazione, uno per asse, sono ubicati tra le sale di ciascun carrello 
con sospensione tipo tram.

II Diesel, del tipo a quattro tempi con iniezione diretta, è sovralimentato 
con due turbosoffianti a gas di scarico ed è dotato di 12 cilindri disposti a 
V (45°).

La graduazione dello sforzo di trazione e della velocità, cioè della potenza da 
sviluppare in relazione alla resistenza al moto ed alla velocità del treno, si ottiene 
per otto valori della velocità del Diesel, e, per ciascuna di queste velocità, con la 
regolazione automatica dell’eccitazione della dinamo. Per ognuno degli otto valori 
suddetti viene fornita dal termico una potenza costante. Pertanto, a seconda della 
resistenza offerta dal treno e dalla velocità che gli si vuole imprimere, occor
rendo cioè sviluppare una determinata potenza, si porta il Diesel al più indicato 
numero di giri che la pratica suggerisce.

Un opportuno sistema di regolazione elettro-idraulico provvede a mantenere 
rigorosamente costante detto numero di giri finché il macchinista non cambi vo
lontariamente la posizione della leva di comando.

L’accoppiamento diretto col Diesel consente alla dinamo di ruotare a velocità 
costante fornendo energia elettrica la cui potenza dipende unicamente dall’eccita
zione che, pertanto, sempre a parità di giri, è l’unico parametro regolabile, es
sendo indipendente.

La locomotiva è provvista di freno ad aria compressa con un cilindro per ruota 
e di freno a mano agente da ogni cabina di guida sulla sala intermedia del car
rello corrispondente. L’equipaggiamento del freno è del tipo Westinghouse-FS 
automatico ed Henry ad azione diretta.
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Fig.98 - Locomotiva Diesel - elettrica D 341 la serie

(1) D341 2001-2002 BRIF - Paxman 12YLXL.

Rodiggio Bo’ Bo’
Numero di unità esistenti 19
Anni di costruzione 1957-59
Motori Diesel FIAT 2312 SF (1)
Potenza di taratura 970 kW (1320 CV) a 1000 giri/min
Trasmissione elettrica (CGE Amplistat)
Velocità massima 100 km/h
Autonomia 650 km
Lunghezza totale 14.480 mm
Interperno/passo carrelli 7640/2710 mm
Diametro ruote 1040 mm
Massa in servizio 66,5 t
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Locomotiva D 341 - 2a serie

Questa locomotiva costituisce una versione perfezionata e leggermente poten
ziata della la serie.

I carrelli sono dotati di due assi motori ciascuno e di due stadi di sospensione. 
La primaria è realizzata con molle a balestra e la secondaria con molle ad elica. 
Gli sforzi di trazione e frenatura vengono trasmessi con aste rigide tra telaio del 
carrello e trave oscillante.

I motori di trazione, eccitati in serie, sono sospesi per il naso e trasmettono il 
moto agli assi con una coppia d’ingranaggi.

II Diesel, del tipo a quattro tempi sovralimentato, è tarato a 1400 CV a 1000 
giri/min e trascina la generatrice principale, dotata di eccitazione indipendente e 
direttamente accoppiata all’albero motore.

Le D34I 1017 -j- 1068 sono equipaggiate con motori FIAT 2312 SF, già im
piegati nelle unità della prima serie, dotati di 12 cilindri disposti a V (45°). Le 
2003 4- 2035 sono dotate, invece, di motori BRIF Paxman 12 YLXL, dotati anche 
essi di 12 cilindri a V (45°) e tarati alla stessa potenza.

Gli ausiliari (100 CV) vengono azionati direttamente dal Diesel con rinvìi a 
cinghie.

La regolazione della potenza si ottiene con otto valori della velocità del Diesel 
ed in corrispondenza di ciascuno di questi con la regolazione automatica della 
eccitazione indipendente della generatrice.

Il ventilatore dei radiatori, ad asse verticale, è azionato da una trasmissione 
meccanica con l’interposizione di un dispositivo elettromagnetico.

Il freno automatico, comandato da un rubinetto FS tipo L, e quello moderabile, 
agiscono sulla locomotiva mediante 8 cilindri da 8 pollici.

Le D341 1017 4- 1068 sono equipaggiate quasi tutte con caldaia per il riscal
damento a vapore del treno ed hanno conseguentemente un peso più elevato 
(70,2 t invece di 67).

Fig.99 - Locomotiva Diesel - elettrica D 341 2a serie
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Fig.100 - Locomotiva Diesel - elettrica D 341 2“ serie

Rodiggio B„’ Bo’
Numero di unità esistenti 84
Anni di costruzione 1960-63

Motori Diesel FIAT 2312 SF (1)
Potenza di taratura 1030 kW (1400 CV) a 1000 giri/min

Trasmissione elettrica (CGE Amplistat)

Velocità massima 110 km/h (2)

Autonomia 600 km

Lunghezza totale 14540 mm

Interperno/passo carrelli 7640/2710 mm

Diametro ruote 1040 mm

Massa in servizio 67 t (3)

(1) D341 2003 ¿- 2035 BRIF Paxman 12 YLXL.
(2) D341 2018 : 2032 100 km/h
(3) D341 1017 -r 1068 70,2 t.
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Locomotiva D 342

È l’unico gruppo di locomotive Diesel-idrauliche del parco FS.
Il telaio della cassa è realizzato con longheroni e traverse di lamiera d’acciaio 

a sezione scatolare e poggia con pattini esterni in bagno d’olio sulle travi oscillanti 
dei carrelli. Questi sono dotati di due stadi di sospensione con molle a balestra 
e di perni di trazione asimmetrici.

Le D342 4001 ¿- 4014 sono equipaggiate con Diesel a 4 tempi MD 435, costruiti 
dall’Ansaldo su licenza Maybach, dotati di 8 cilindri disposti a V (60°), sovrali
mentati con turbosoffiante Maybach senza refrigerazione intermedia.

Ciascun motore è collegato elasticamente al telaio della cassa ed aziona gli assi 
di un carrello mediante un cambio idraulico Mekidro, installato sul medesimo e 
dotato di trasformatore di coppia, scatola di ingranaggi a quattro stadi ed inver
titore di marcia.

I motori trasmettono il moto ai rispettivi cambi con alberi cardanici e ponti 
di trasmissione Maybach.

L’innesto delle quattro marce del cambio meccanico è a comando idraulico 
ed avviene automaticamente, in relazione alla velocità della locomotiva e dei 
motore.

Gli ausiliari assorbono una potenza complessiva di circa 100 CV.
II freno automatico, comandato da un rubinetto FS tipo L, e quello modera

bile, agiscono sulla locomotiva mediante 8 cilindri da 8 pollici.
Le D342 4015 ¿-4017 sono dotate di 2 motori Maybach MD 440 più potenti 

(tarati a 875 CV). Ciò ha comportato un diverso dimensionamento, rispetto alle 
precidenti unità, dei cambi e degli alberi cardanici di trasmissione. È stato anche 
installato un serbatoio supplementare per il combustibile.

Il peso di queste locomotive è passato, conseguentemente, da 62 a 65 t.
La D342 2001, infine, è equipaggiata con due motori BRIF D26 S12V da 

'850 CV.

Fig.101 - Locomotiva Diesel - idraulica D 342
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Fig.102 - Locomotiva Diesel - idraulica D 342

Rodiggio B’ B’
Numero di unità esistenti 18
Anni di costruzione 1958-62
Motori Diesel Maybach MD 435 (1)
Potenza di taratura 2 x 515 kW (700 CV) a 1500 giri/min
Trasmissione idro-meccanica Mekydro K.104 U
Velocità massima 120 km/h
Autonomia 600 km
Lunghezza totale 14500 mm (2)
Interperno/passo carrelli 7300/3200 mm (3)
Diametro ruote 1040 mm
Massa in servizio 62 t (4)

(1) D342 2001 BRIF D26 S12V 2 X 625 kW (850 CV) a 1500 giri/min
D342 4015 -? 4017 Maybach MD 440 2 x 645 kW (875 CV) a 1500 giri/min

(2) D342 2001 14800 mm
(3) D342 2001 7600/3200 mm

D342 4001-4002 7300/3610 mm
(4) D342 2001 64 t

D342 4015 4017 65 t
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Locomotiva D 343

Le D343 sono state le prime locomotive FS dotate di carrello monomotore, 
in cui un unico motore di trazione aziona entrambi gli assi. Questa soluzione, 
adottata anche nelle successive locomotive Diesel-elettriche e nelle E633, consente, 
a parità di potenza, di ridurre il peso e realizza, grazie al collegamento mecca
nico dei due assi, una migliore aderenza.

Ciascun carrello è costituito da un telaio principale in lamiera d’acciaio saldata 
che poggia sulle quattro molle ad elica della sospensione primaria, sostenute a 
loro volta da due bilancieri a collo d’oca ai quali sono collegate le boccole me
diante iperbloch. La sospensione secondaria è realizzata con due coppie di molle 
ad elica, tramite le quali la cassa poggia su supporti laterali collegati al telaio del 
carrello con pendini.

Nella parte inferiore della carcassa di ciascun motore sono ricavate due appen
dici sulle quali si articolano due aste di trazione collegate alla cassa, che trasmet
tono, in entrambi i sensi di marcia, gli sforzi di trazione e frenatura, realizzando 
la « trazione bassa » e limitando, quindi, il cabraggio dei carrelli.

La trasmissione del moto avviene con ingranaggi, assi cavi ed anello danzante.
Le D343 1001 ¿-1040 sono equipaggiate con Diesel del tipo FIAT 218 SSF, 

mentre le 2001 2035 sono dotate di motori BRIF Paxman 12 YJCL.
Entrambi i tipi di motore sono a 4 tempi, tarati a 1350 CV e sovralimentati con 

refrigerazione intermedia dell’aria. Il primo ha 8 cilindri a V (90°), l’altro ne ha 
12, anch’essi disposti a V (60°).

La regolazione della potenza si ottiene con 13 valori di regime di rotazione del 
Diesel e, per ciascuno di questi regimi, con la regolazione automatica dell’eccita
zione indipendente della generatrice principale.

In corrispondenza di ogni tacca del combinatore di comando il Diesel funziona 
a potenza costante, regolata dalla richiesta di carico elettrico e dal regolatore 
Woodward. L’accoppiamento diretto Diesel-generatrice comporta che quest’ultima 
ruoti a velocità costante e fornisca energia elettrica regolabile solo attraverso la 
corrente di eccitazione.

I due motori di trazione sono del tipo con eccitazione in serie e dotati di 4 
gradi di indebolimento automatico di campo realizzati con shunt ohmici.

La potenza necessaria ai servizi ausiliari (circa 105 CV) viene prelevata dal Die
sel con un gruppo di rinvio con coppia conica per il comando del ventilatore dei 
radiatori e con trasmissione a cinghie per le dinamo.

1 freni, automatico e moderabile, agiscono con 4 cilindri da 7 pollici a doppio 
stantuffo.
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Fig.103 - Locomotiva Diesel - elettrica D 343

Fig.104 - Locomotiva Diesel - elettrica D 343

Rodiggio B’ B’
Numero di unità esistenti 75
Anni di costruzione 1967-70
Motori Diesel FIAT 218 SSF (1001 4- 1040)

BRIF Paxman 12 YJCL (2001 4- 2035)
Potenza di taratura 990 kW (1350 CV) a 1500 giri/min
Trasmissione elettrica (Marcili Autoload)
Velocità massima 130 km/h
Autonomia 650 km
Lunghezza totale 13240 mm
Interperno/passo carrelli 7600/1960 mm
Diametro ruote 1040 mm
Massa in servizio 60 t

115



Locomotiva D 443

Questa locomotiva presenta numerosi componenti comuni con la D343 e lo 
stesso tipo di carrelli.

Le D443 1001 4- 1030 sono equipaggiate con motori FIAT 2312 SSF e le 2001 
-r 2020 con motori BR1F Paxman 12 YLCL, entrambi a quattro tempi, con 12 
cilindri a V (45°), tarati a 1900 CV e sovralimentati con refrigerazione intermedia 
dell’aria.

Il motore FIAT 2312 SSF è derivato dal 2312 SF già impiegato sulle D341 la 
e 2a serie.

Fig.105 - Locomotiva Diesel - elettrica D 443

116



Fig.106 - Locomotiva Diesel - elettrica D 443

Rodiggio B’ B’
Numero di unità esistenti 50
Anni di costruzione 1966-68
Motori Diesel FIAT 2312 SSF (1001 4- 1030)

BRIF Paxman 12 YLCL (2001 4- 2020)
Potenza di taratura 1400 kW (1900 CV) a 1000 giri/min
Trasmissione Elettrica (CGE Ampistat)
Velocità massima 130 km/h
Autonomia 700 km

Lunghezza totale 14100 mm
Interperno passo carrelli 8460/1960 mm
Diametro ruote 1040 mm
Massa in servizio 71,2 t
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Locomotiva D 345

Queste locomotive, di cui è terminata da poco la costruzione, costituiscono il 
gruppo più numeroso del parco (145 unità). Esse derivano dalle D343, di cui 
hanno conservato gran parte delle apparecchiature elettriche. Il Diesel costituisce 
una versione perfezionata di quello in opera sulle D343, mentre i carrelli hanno 
subito modifiche rilevanti nella configurazione e nel dimensionamento dei telai.

Fig.107 - Locomotiva Diesel - elettrica D 345
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Fig.108 - Locomotiva Diesel - elettrica D 345

Rodiggio B’ B’

Numero di unità esistenti 145

Anni di costruzione 1974-79

Motore Diesel FIAT A 218 SSF •____
Potenza di taratura 990 kW (1350 CV) a 1500 giri/min

Trasmissione elettrica (Marcili Autoload)

Velocità massima 130 km/h

Autonomia 650 km

Lunghezza totale 13240 mm

Interperno/passo carrelli 7600/1960 _______.
Diametro ruote 1040 mm _______.
Massa in servizio 61 t

119



Locomotiva D 445

Deriva dalla D443, rispetto alla quale presenta modifiche ed innovazioni di 
rilievo.

Il Diesel è del tipo FIAT Grandi Motori 2112 SSF, 4 tempi, iniezione diretta, 
sovralimentato con refrigerazione intermedia. Rispetto a quello delle D443 è più 
veloce e tarato ad una potenza superiore (2120 CV a 1500 giri/min in luogo di 
1900 a 1000 giri/min).

I carrelli sono monomotori a piena aderenza con due stadi di sospensione ver
ticale ed uno di sospensione trasversale.

Per l’alimentazione dei motori di trazione è stato adottato un alternatore al 
posto della dinamo. La tensione viene successivamente raddrizzata con un gruppo 
di raddrizzatori statici.

Un secondo alternatore da 300 kW montato sullo stesso albero di quello prin
cipale e formante con questo un corpo unico, alimenta attraverso un ponte rad- 
drizzatore la condotta REC ad una tensione regolata di circa 2750 V.

II Diesel funziona in ogni tacca a potenza costante, regolata dalla richiesta 
di carico elettrico e dal regolatore Woodward. La potenza erogata dall’alternatore 
di trazione viene regolata (sistema ASGEN E) controllando la corrente di campo 
della dinamo eccitatrice.

La locomotiva è dotata di un impianto antincendio, comandato dal macchinista, 
che segnala in cabina di guida mediante una lampada spia ed una suoneria la 
sovratemperatura, rivelata da termorivelatori. 11 comando di erogazione dell’estin-

Fig.109 - Locomotiva Diesel - elettrica D 445
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guente è ottenuto tramite 6 interruttori (due sul tavolo di manovra di ogni cabina 
e due nelle cassette carico combustibile).

Le D445 della seconda serie (fig. 111), in costruzione, sono dotate di telecomando 
e consentiranno quindi, come detto dianzi, la formazione di convogli reversibili.

Fig.l 10 - Locomotiva Diesel - elettrica D 445

Fig.l 11 - Locomotiva Diesel - elettrica D 445 2a serie

Rodiggio B’ B’

Numero di unità esistenti 35

Anni di costruzione 1974-76

Motore Diesel FIAT A 2112 SSF

Potenza di taratura 1560 kW (2120 CV) a 1500 giri/min

Trasmissione elettrica ca/cc (ASGEN E)

Velocità massima 130 km/h

Autonomia 650 km
Lunghezza totale 14100 mm

Interperno/passo carrelli 8460/1960 mm

Diametro ruote 1040 mm

Massa in servizio 72 t
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Locomotiva D 145.1000
È questa la prima locomotiva Diesel-elettrica delle FS in cui si fa ricorso alla 

elettronica di potenza ed a motori di trazione trifasi a gabbia di scoiattolo.
Essa è dotata di due gruppi di trazione, in corrispondenza dei rispettivi carrelli, 

che ne consentono l’impiego a potenza piena per servizi di linea e ridotta per ser
vizi di manovra.

I Diesel sono di tipo industriale, hanno 12 cilindri a V (90°) con una cilindrata 
complessiva di 25.760 cc, sono ad iniezione diretta, sovralimentati con interrefri- 
gerazione deH’aria e sviluppano una potenza di 560 CV a 2100 giri/min.

L’energia meccanica prodotta dal Diesel viene trasformata in energia elettrica 
trifase alternata dai due alternatori e quindi raddrizzata e rielaborata col sistema 
« inverter » in corrente trifase regolata in tensione ed in frequenza per alimentare 
in parallelo i due motori di trazione, del tipo asincrono a gabbia di scoiattolo, 
di ciascun carrello. L’insieme è completamente statico e la commutazione da mar
cia avanti a marcia indietro e da trazione a frenatura avviene con comando di
retto sull’inverter.

I carrelli, a due assi motori, sono dotati di due stadi di sospensione verticale 
e di uno trasversale.

Fig.l 12 - Locomotiva Diesel - elettrica ad inverter D 145 serie 1000
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I motori di trazione sono autoventilati e sospesi per il naso.
La frenatura a ceppi è integrata da quella elettrodinamica, insita nel sistema 

inverter-motori asincroni.
Questo tipo di equipaggiamento permette di utilizzare in modo continuativo 

elevati sforzi di trazione. Dal diagramma di fig. 113 si nota come con una DI45 
sia possibile esercitare uno sforzo di trazione continuativo massimo di 18 t contro 
le 11 di una D341: il che significa possibilità di traino per un tempo indefinito di 
treni del 65% più pesanti.

Fig.l 13 - Confronto tra le curve caratteristiche di una locomotiva D 145 e di una locomotiva D 341
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Fig.l 14 - Locomotiva Diesel-elettrica ad inverter D 145 serie 1000

Rodiggio Bo’ Bo’
Numero di unità esistenti in costruz.

Anni di costruzione 1981-82

Motori Diesel FIAT IVECO 8297.22

Potenza di taratura 2 x 410 kW (560 CV) a 2100 giri/min.

Trasmissione elettrica c.a./c.a. inverter (Parizzi AEG)

Velocità massima 100 km/h

Autonomia 800 km

Lunghezza totale 15200 mm

Interperno/passo carrelli 8400/2200 mm

Diametro ruote 1040 mm

Massa in servizio 70 t
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Locomotiva D 145.2000

Questa locomotiva, di cui il T1BB sta costruendo 20 esemplari, è simile a quella 
della serie 1000, da cui differisce principalmente per il gruppo Diesel-alternatore, 
che qui è unico. Il termico, tarato a 1140 CV a 1800 giri/min., potenza di poco 
superiore a quella dei due della serie 1000 (2 x 560 CV), è del tipo a 4 tempi 
ed è dotato di 12 cilindri e di una cilindrata complessiva di 46.300 cc.

L’alternatore sincrono è collegato direttamente col volano del Diesel ed ali
menta un raddrizzatore con raffreddamento a ventilazione forzata e due impianti 
di conversione ad inverter anch’essi con ventilazione forzata.

I motori asincroni di trazione, raffreddati con ventilazione forzata, sono so
spesi a naso.

I carrelli sono dotati di trazione bassa e di due stadi di sospensione. La pri
maria è costituita da molle in gomma lavoranti a taglio-compressione tipo « Che
vron ». La secondaria è costituita da molle ad elica che assicurano, oltre ad una 
corretta flessibilità verticale, anche un adeguato richiamo trasversale grazie all’au
silio di smorzatori idraulici.

La frenatura pneumatica è integrata, come sulle unità della serie 1000, da 
quella reostatica.

Rodiggio Bo Bo
Numero di unità esistenti in costruz.
Anni di costruzione 1982-83
Motore Diesel BRIF ID 36 SS12V
Potenza di taratura 840 kW (1140 CV) a 1800 giri/min
Trasmissione elettrica c.a./c.a. inverter (TIBB)
Velocità massima 100 km/h
Autonomia 750 km
Lunghezza totale 15240 mm
Interperno/passo carrelli 8200/2500 mm
Diametro ruote 1040 mm
Massa in servizio e aderente 70 t
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Cronologia

1957: D341 10014-1016

1958: D341 2001—2002
D341 5001
D342 4001—4002

1959: D341 4001

I960: D341 10174-1068
D442 4001 (costruito nel 1957)

1961: D341 20034-2035
D342 3001—3002
D342 40034-4014
D342 4015 4 4017

1962: D342 2001

1964: D461 1001 (costruito nel 1961)

1966: D443 10014-1030

1967: D343 2001 4-2035
D443 2001 4-2020

1968: D343 1001 4-1040

1974: D345 1001 -=-1145
D445 10014-1035

N.B. Gli anni indicati sono quelli di entrata in servizio della prima unità di ciascuna serie.
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L’evoluzione delle locomotive
Diesel

1928 - L’Ansaldo realizza una locomotiva sperimentale per servizi di linea.

1957-58 - Ha inizio l’esercizio con locomotive Diesel-elettriche D341 della linea 
Battipaglia-Potenza-Metaponto.

1958 - Entrano in servizio le prime due locomotive Diesel-idrauliche D342.

1960 - 11 Deposito di Taranto viene rinnovato ed attrezzato per la manutenzione 
delle locomotive Diesel.

1960- 63 - La trazione Diesel-elettrica si afferma con l’entrata in servizio di 85
nuove unità D341.

1961- 62 - Entrano in servizio altre 18 locomotive Diesel-idrauliche D342; questo
sistema di trasmissione, tuttavia, non avrà ulteriori applicazioni su loco
motive FS.

1966-68 - Entrano in servizio le prime locomotive Diesel-elettriche dei gruppi 
D343-D443, con carrelli monomotori ed altre importanti innovazioni ed 
unificazioni costruttive.

1974 - Entrano in servizio le prime locomotive dei gruppi D345-D445, le più 
recenti del parco. Le D445 sono dotate di generatrice trifase e raddrizza
tori statici per l’alimentazione dei motori di trazione e di generatrice au- 
siliaria per l’alimentazione del REC.

1980 - Ha inizio la costruzione delle prime locomotive equipaggiate con inverter 
e motori di trazione asincroni trifasi a gabbia di scoiattolo (DI45) e delle 
locomotive D445 della seconda serie, dotate di telecomando.
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