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Il “Pendolino”, oltre al suo nome, non è un rotabile che tutti conoscono. Nella sua splendida forma aerodinamica, simile a 
quella di un aereo, sono nascoste delle apparecchiature e dei sistemi molto complessi e sconosciuti: l’assetto variabile, la 
sospensione laterale attiva, il giroscopio, l’accelerometro, gli attuatori idraulici, i sofisticatissimi sistemi di controllo ecc. Passo 
dopo passo analizzeremo con estremo dettaglio e semplicità, tutte queste soluzioni altamente innovative e sconosciute per 
l’epoca, ma che hanno permesso ai tecnici della FIAT FERROVIARIA e a quelli delle F.S. di realizzare il primo treno al mondo 
in grado di variare il suo assetto sul binario, nel percorrere una curva. 

L’assetto variabile 

In Italia aumentare la velocità dei treni sulla rete esistente, è un serio problema. Il tracciato delle nostre linee è spesso tortuoso e 
acclive. La soluzione migliore sarebbe costruirle nuove, ma richiede l’investimento di ingenti somme di denaro. Ciò si giustifica 
quando la richiesta di trasporto di viaggiatori e merci, è molto elevata in modo che gli impianti e i mezzi si ripaghino da se. Se 
non si può cambiare la linea, allora bisogna intervenire sui mezzi con particolari accorgimenti tecnici. L’incremento della 
velocità commerciale si ottiene aumentando la velocità nelle curve, ma per non pregiudicare il comfort dei passeggeri, occorre 
inclinare verso l’interno della curva la cassa del treno, cioè variare l’assetto. Questo è necessario per contrastare l’effetto della 
forza centrifuga che tende a proiettare tutti i corpi verso l’esterno curva. Praticamente si tratta di realizzare, il movimento 
spontaneo che il ciclista compie nell’affrontare una curva ( questo è il problema). L’idea è semplice ma richiede accorgimenti 
molto complessi. L’ETR 401 può inclinare la cassa di 10 ° massimi, consentendo un incremento di velocità del 36%!. 
Considerando che la maggior parte delle linee trasversali, non ammette velocità superiori ai 100 - 120 Km/h e solo in casi rari 
150 – 160 Km/h, l’assetto variabile permetterebbe sempre su tali linee i 130 – 160 Km/h e 190 – 200 Km/h rispettivamente. Con 
questa soluzione diventa possibile programmare una rete ferroviaria efficientissima e veloce con risparmi di tempo elevatissimi e 
minor costo energetico; una vera e propria rivoluzione del trasporto che avrebbe richiamato clientela e avrebbe migliorato 
l’immagine tale da permettere  investimenti da parte delle aziende. Questa bellissima ipotesi è rimasta tale, non per difficoltà 
tecniche, ma come al solito per indecisioni politiche! I primi esperimenti sull’assetto variabile, vennero condotti dai francesi. 
Essi avevano realizzato nel 1957,  un’automotrice sperimentale “Mauzin” che oscillava spontaneamente. Si applico il principio 
del pendolo, situando il punto di appoggio della cassa molto in alto, e tenendo il baricentro più basso possibile. L’esperienza 
dimostrò che a causa dell’inerzia, il tempo di risposta del sistema era troppo lento e disagevole. Nelle curve e controcurve 
avveniva che la cassa entrasse nella seconda curva, addirittura con la cassa inclinata al contrario!!! Esperienze di altre nazioni ( 
poi fallite) riconobbero che occorreva inclinare la cassa con dei servocomandi (ad aria o ad olio). I tecnici dell’ing, Di Majo in 
pochi giorni, risolvettero il problema dove tutti si erano arresi. 



Parte il progetto tutto italiano 

L’ingegner Franco Di Majo 

L’assetto variabile nacque nello spirito di ripresa dell’epoca. I nostri tecnici più qualificati erano al corrente della questione già 
dal 1965, dato che seguivano i primi esperimenti all’estero e li discutevano.Tutto dipendeva dagli amministratori pubblici. 
L’iniziativa venne dall’ing. Paolino Camposano per conto delle FS, e si concretizzò dopo un colloquio tra lo stesso, e l’ing. 
Franco Di Majo. Questi divenne il coordinatore degli studi nel dicembre del 67 dove descrisse il treno a cassa oscillante 
progettato per l’Italia, in una rassegna tecnica di ingegneri. Tra il 1968 e l’inizio del 1970, lo studio venne approfondito e 
vennero presentati i disegni pressochè definitivi, tranne che per qualche particolare. Alcune prove tecniche e sperimentazioni, 
vennero approfondite su un seggiolino speciale applicato ad un’automotrice ALn 668 in costruzione, in grado di basculare 
simulando l’assetto variabile. Fù in quel periodo che venne la geniale idea di far riconoscere la curva, e variare di conseguenza 
l’assetto, tramite uno strumento usato in aereonautica per controllare l’assetto degli aerei; il “giroscopio”. Il problema su cui tutti 
si erano arenati, venne risolto in soli 15 giorni!!!. Chi finora si era avventurato nel progetto, aveva fatto ricorso solo 
all’accelerometro, uno strumento che misura le spinte laterali e di conseguenza, le accelerazioni della forza centrifuga. Questo 
strumento a causa del suo principio fisico di funzionamento, rischia di far passare per una curva, anche le irregolarità del binario 
(sghembi). Per evitare che accada, il suo segnale elettrico, va opportunamente “filtrato” con l’inconveniente che questa 
filtrazione, provoca il ritardo di risposta di circa 1 secondo. 

Il giroscopio 

Dopo aver scartato altre soluzioni difficilmente attuabili, (sensori pressometrici sui respingenti, raggi laser, misura dell’angolo 
sulle carrozze) si passò al  giroscopio. Questo particolare apparecchio basa il suo funzionamento sulla misura delle grandezze 
geometriche, anzichè sui fenomeni inerziali su cui si basava l’accelerometro il giroscopio riconoscendo e misurando la 
progressiva sopraelevazione della rotaia esterna sul raccordo parabolico, individua inequivocabilmente l’inizio di una curva, e in 
un solo decimo di secondo, da consenso alla variazione di assetto alla cassa. Dopo circa cinque/sei decimi di secondo, giunge il 
segnale filtrato dell’accelerometro, che misura in modo perfetto, l’entità della spinta laterale dovuta alla forza centrifuga 
permettendo la giusta e perfetta inclinazione della cassa. Gli attuatori idraulici agiscono in modo dolce e regolare, affinchè il 
disagio sui viaggiatori sia nullo, grazie alla precisa parte di controllo. Se poi il raggio di curvatura aumenta o diminuisce, la cassa 
varia di conseguenza il suo assetto adeguandosi alla misurazione del segnale giroscopico. 



Un pò di teoria;  il raccordo parabolico 

 

Nella progettazione sia delle strade che delle linee ferroviarie, il passaggio da un tratto rettilineo ad un tratto in curva non può 
essere effettuato semplicemente prevedendo che il rettilineo risulti tangente alla curva stessa. In questo modo infatti un veicolo 
che si trovasse a percorrere questa linea, si troverebbe all'improvviso sottoposto ad un'accelerazione centrifuga, dipendente dalla 
velocità e dal raggio della curva. In altre parole subirebbe un contraccolpo, ovverosia una variazione di accelerazione centrifuga 
nel tempo, che in questo caso non sarebbe progressiva, bensì puntuale. 

Questo innanzitutto provocherebbe un notevole decadimento del comfort di marcia per il passeggero, costretto a subire questi 
contraccolpi. In aggiunta avrebbe anche conseguenze sui veicoli ferroviari, che subirebbero urti e sollecitazioni che 
danneggerebbero a lungo termine i veicoli stessi. L'infrastruttura stessa inoltre subirebbe sollecitazioni dannose. Infine non 
sarebbe possibile inserire gradualmente la sopraelevazione: questo implicherebbe la presenza di tratti in rettilineo con 
sopraelevazione non nulla e tratti in curva con sopraelevazione insufficiente. 

In sede di progetto quindi si prevede un raccordo di transizione, dove il raggio di curvatura decresce progressivamente da un 
primo valore (pari a in caso di rettilineo), al valore finale che coincide con quello della curva a raggio fisso. Esistono diversi 
tipi di raccordi, che si basano su diverse ipotesi (variazione lineare piuttosto che sinusoidale della curvatura), tuttavia i due 
raccordi più comuni sono la clotoide, utilizzata per le infrastrutture stradali, e la parabola cubica, utilizzata nelle ferrovie. 

L'espressione della parabola cubica utilizzata dalle FS è la seguente: 

 

dove R è il raggio finale, pari a quello della curva nella quale si sta iscrivendo il raccordo, e L è la lunghezza totale del raccordo 
parabolico. Questa lunghezza deve essere nota, e viene determinata col procedimento illustrato nel prossimo paragrafo. 



Dimensionamento del raccordo parabolico 

 

La lunghezza minima del raccordo parabolico viene determinata da tre condizioni: 

• massimo contraccolpo; 
• massima velocità di rotazione del veicolo intorno all'asse longitudinale; 
• massima sovrapendenza della rampa di sopraelevazione, pari a 3 mm/m, anche se in genere si preferisce non superare i 2 

mm/m. 

 

Tali limiti, a seconda dei ranghi, sono riportati nella seguente tabella: 

 

Rango anc 

[m/s²] 

Ψ 

[m/s³] 

Ω 

[rad/s] 

A 0.6 0.25 0.036 

B 0.8 0.35 0.036 

C 1.0 0.40 0.040 

La lunghezza minima del raccordo parabolico sarà quindi quella che soddisferà le tre condizioni. 



Iscrizione del raccordo parabolico 

In genere durante la progettazione l'iscrizione del raccordo parabolico è un problema che non viene immediatamente affrontato. 
Normalmente viene individuato un primo tracciato composto solo da curve a raggio fisso e da rettifili, e solo successivamente 
viene inserito il raccordo parabolico. L'iscrizione del raccordo parabolico provoca necessariamente uno spostamento della curva: 
nella progettazione di linee ferroviarie per questa traslazione viene seguito normalmente il metodo del centro conservato. In altre 
parole la curva prima e dopo l'iscrizione del raccordo parabolico mantiene il suo centro originario, per cui una sua traslazione ne 
modifica inevitabilmente il raggio. In realtà questa traslazione è sempre molto piccola, nell'ordine delle decine di centimetri. Può 
arrivare ad assumere valori più elevati (prossimi al metro) solo in caso di raccordi parabolici particolarmente lunghi associati a 
curve a piccolo raggio. Questa situazione si presenta in pratica solo in caso di sopraelevazioni elevate (prossime al limite dei 16 
cm). È ovvio che comunque queste variazioni siano piccole in proporzione all'entità dei raggi di curvatura in gioco, e hanno 
un'influenza insignificante sui valori di accelerazione non compensata. Per questo motivo le verifiche su velocità e accelerazioni 
possono essere effettuate senza problemi prima dell'iscrizione del raccordo parabolico. 

Il raccordo di sopraelevazione 

Come abbiamo visto precedentemente all’inizio di una curva, vi è un raccordo parabolico di ingresso e uscita. Esso però non 
annulla la spinta laterale, ma il suo compito è quello di applicarla nel modo più dolce possibile. Per compensare la forza 
centrifuga ed aumentare la velocità in curva, si ricorre alla sopraelevazione del binario, che la possiamo definire come una sorta 
di assetto variabile fisso a terra. L’innalzamento progressivo della rotaia esterna normalmente si fa coincidere con l’inizio del 
raccordo parabolico e cioè al “picchetto zero”. Il valore della sopraelevazione dipende dalla velocità massima della linea e dal 
raggio di curvatura e comunque, sulla rete FS, non supera i 160 mm. Un’altra cosa che non tutti sanno e che sul raccordo 
parabolico e di sopraelevazione, avviene anche l’allargamento dello scartamento, che ha il compito di dare gioco all’assile del 
treno e di ridurre l’usura del bordino e del fungo della rotaia. il valore dello scartamento, dipende dal raggio di curvatura e sulla 
rete FS, non supera i 1465 mm. Per concludere quindi, all’inizio di una curva, abbiamo il raccordo parabolico, l’inizio della 
sopraelevazione, e l’allargamento dello scartamento che rimangono costanti per tutto il raggio circolare corretto, per poi ritornare 
a valori normali all’uscita della curva e l’inizio del tratto rettilineo. I deviatoi normalmente non presentano ne sopraelevazione, 
ne raggio parabolico salvo che in casi particolari e nelle situazioni di impianti dove lo spazio non permette di sviluppare le 
normali geometrie corrette, sugli impianti di armamento. Il tratto con la sovrapendenza viene anche detto rampa di 



sopraelevazione. Per evitare i rischi di uno svio (deragliamento), la normativa pone dei limiti anche sul valore di questa 
sovrapendenza, che non può superare i 3mm al metro lineare. 

Nel corretto dimensionamento in fase progettuale della sopraelevazione concorrono diversi fattori: 

• la massima accelerazione non compensata ammessa; 
• la velocità di progetto; 
• il raggio della curva. 

Ipotizzando una distanza fra i punti d'appoggio delle due ruote di 1500mm e un'accelerazione di gravità di 9.81 m/s², vale questa 
relazione: 

 

dove: 

• Hpb è la cosiddetta sopraelevazione di perfetto bilanciamento, cioè quella sopraelevazione (teorica e non reale) con la quale 
si otterrebbe la completa compensazione dell'accelerazione centrifuga. Questo valore, essendo teorico e non reale può 
perciò essere anche maggiore del limite di 160 mm imposto dalla normativa FS. 

• H è la sopraelevazione reale, che non può essere superiore a 160 mm. 
• Hd è il difetto di sopraelevazione, cioè la differenza fra sopraelevazione teorica di perfetto bilanciamento e quella reale. Si 

può dimostrare molto facilmente che Hd e anc (accelerazione laterale non compensata) siano direttamente proporzionali, e 
che quindi imporre un limite su anc piuttosto che su Hd è esattamente la stessa cosa. Al limite tipico utilizzato sulla rete FS 
per la progettazione, pari a 0.6 m/s², corrisponde un difetto di sopraelevazione di 91.74 mm. 

A partire da questa relazione diventa quindi possibile effettuare qualsiasi operazione: per esempio, partendo da sopraelevazione e 
velocità desiderata, determinare il raggio minimo necessario, oppure partendo da raggio e velocità determinare la 
sopraelevazione minima necessaria. 



Esempio: 

Data una curva di 1000 metri di raggio, ed una velocità di progetto di 140 km/h, si vuole determinare la minima sopraelevazione 
necessaria. 

Si ha: 

 

Siccome il massimo difetto di sopraelevazione Hd è pari a 91.74 mm, si ha che 

 

N.B. Una volta ottenuta analiticamente la minima sopraelevazione necessaria, risulta conveniente approssimarla per eccesso ai 5 
mm. 

La sopraelevazione nella manutenzione del binario 

Col passare del tempo la sopraelevazione in una data curva può diminuire progressivamente, per il naturale cedimento della 
massicciata e del terreno sottostante. Questo ovviamente è pericoloso per la sicurezza della marcia, in quanto una 
sopraelevazione minore comporta un'accelerazione non compensata maggiore, che potrebbe superare i limiti massimi fissati dalla 
normativa. Perciò è necessario che periodicamente questa sopraelevazione venga ripristinata, attraverso delle macchine 
cosiddette "rincalzatrici". 

Valori standard di pendenza delle rampe di sopraelevazione 

• 0,2%mille ( pendenza di 2 millimetri ogni 10 metri ) 
• 0,5%mille ( pendenza di 5 millimetri ogni 10 metri ) 
• 0,6%mille ( 6 mm ) 



• 0,8%mille ( 8 mm ) 
• 1%mille ( 10 mm ) 
• 1,3%mille ( 13 mm ) 
• 1,5%mille ( 15 mm ) 
• 1,8%mille ( 18 mm ) 
• 2%mille ( 20 mm ) 
• 2,5%mille ( 25 mm ) 

 

Utilizzo del dato della rampa di sopraelevazione nell'operazione di manutenzione 

Predisposta a livello manuale l'operatore della rincalzatrice deve calcolare, sapendo a quale valore di sopraelevazione deve 
lavorare, quanti millimetri deve digitare ogni metro di avanzamento della rincalzatrice. 

 

Esempio: 

• È richiesta una rampa dell' 1%mille. 
• l'operatore deve digitare 10 millimetri in 10 metri: essendo che un avanzamento primario della rincalzatrice corrisponde a 

60 cm e non a un metro perfetto, 10 metri corrispondono a 8 avanzamenti della macchina e quindi l'operatore ogni 
avanzamento dovrà digitare 1 e 1,5 millimetri alternati per ottenere 10 millimetri in 8 avanzamenti, alias 10 metri. 

• Una volta raggiunta la quota prestabilita, ad esempio 160 ( che per dare l'idea sono 16 centimetri di altezza della corda alta 
rispetto a quella bassa), l'operatore termina di digitare valori di pendenza avendo praticamente raggiunto la circolare della 
curva (il punto max della curva). 

• lo stesso procedimento si esegue per il calare della curva in retta. 

 

………………………………………………………………….. 



Come ho già accennato, il giroscopio è uno strumento aereonautico molto delicato e mal si adatta al posizionamento su di un 
carrello ferroviario. Il primo giroscopio usato durò circa 400 ore e solo dopo varie prove, si arrivo ad uno più robusto; venne 

rivisto anche il suo sistema di ancoraggio e si fece in modo che seguisse il movimento parallelo, al primo asse. Non vi furono più 
problemi 

Leggerezza e perfezione. 

L’assetto variabile italiano, consente un incremento di velocità superiore al 30 %. La maggiore accelerazione trasversale trà il 
bordino della ruota ed il fungo della rotaia, non compensata dalla sopraelevazione della curva, se il comportamento dinamico del 
mezzo ed in particolare il carrello, non fosse il più corretto possibile, darebbe luogo fenomeni di peggioramento del comfort, 
eccessive sollecitazioni all’armamento, e abbassamento del margine di sicurezza. Per ridurre il più possibile le sollecitazioni, 
l’ETR 401, fa ampio uso di lamiere ed estrusi in lega leggera di alluminio. Si pensi che il peso totale dei 4 elementi a vuoto è di 
sole 161 tonnellate, cioè soltanto 10 tonnellate per asse!!!!  La leggerezza oltretutto favorisce l’inclinazione della cassa riducendo 
l’inerzia. Il carrello si cercò di renderlo meno aggressivo possibile per migliorare il fenomeno del “Ripage” * Lunghi esperimenti 
vennero fatti sul tratto Foligno – Fossato di Vico della Roma Ancona. Fù così possibile acquisire importanti dati sul rapporto 
ruota/rotaia come mai era stato fatto prima. 

* Con il termine “ripage” si indica la tendenza del bordino ad arrampicarsi sul fungo della rotaia, causando lo svio ed il 
ribaltamento. Il valore di 2,5 metri al secondo/secondo (2,4m/s al quadrato), a cui può arrivare l’ETR 401 è in ogni caso lontano 
dal punto limite teorico che dipende in gran parte, dall’usura del bordino e della rotaia. Il fenomeno del ripage, da luogo al 
caratteristico stridio della ruota nel percorrere una curva a velocità elevata. 

Un’altra genialità; “la sospensione laterale attiva”  

L’assetto variabile agisce solo sul comfort del viaggiatore, riportando a valori normali l’accelerazione trasversale. Sugli altri 
organi l’accelerazione e le relative forze in gioco restano proporzionali alla velocità di marcia. Cosicchè mentre il passeggero 
risente in maniera limitata l’accelerazione ( 1 metro al secondo/secondo), il bordino, il carrello, la traversa oscillante del carrello, 
la cassa inclinata, sono sottoposte a spinte che possono arrivare a 2,5 metri al secondo/secondo. Sull’ETR 401 la trave oscillante 
deve sostenere il pantografo che ovviamente non beneficia dell’assetto variabile e siccome il pantografo deve avere un 
comportamento dinamico il più perfetto possibile, si è ricorsi ad un sistema particolarmente efficace e unico nel suo genere; la 



“sospensione laterale attiva”. Questo dispositivo consiste in due cilindri pneumatici applicati                                                                                                                    
ai lati della traversa oscillante;  da un lato sono ancorati alla stessa, e dall’altra alla cassa. Essi sono pilotati dalla logica di 
comando dell’assetto variabile e quando sono attivati centrano la cassa rispetto al carrello per tutta la durata della curva, evitando 
che la trave vada a sbattere contro il telaio del carrello annullando l’effetto della sospensione secondaria. Gli stantuffi a doppio 
effetto non vengono azionati entrambi, ma solo quello arretrato rispetto al centro del carrello. Vengono alimentati a 10 
Atmosfere di pressione. Tutti questi accorgimenti hanno portato il “pendolino”a una perfezione tale da percorrere non solo le 
linee tortuose, ma anche le linee ad alta velocità. Ecco perchè, l’assetto variabile, è stato applicato ad un treno capace di 
raggiungere i 250 Km/h. 

Un sistema di comando unico al mondo 

Il successo del progetto italiano sta nel fatto che l’assetto variabile, è servocomandato, ma soprattutto il tempo di risposta è di un 
decimo di secondo, valore molto basso che rende trascurabile il ritardo della variazione di assetto della cassa, rispetto alla curva. 
Analizziamo insieme come si è arrivati a questa soluzione unica al mondo. La prima necessità è stata quella di disporre a bordo 
del rotabile di sufficienti informazioni per il comando degli attuatori idraulici. Siè fatto ricorso all’accelerometro che misura tutte 
le accelerazioni trasversali. Quest’ultimo però registra anche le accelerazioni dovute all’irregolarità del binario, e quelle in curva  
per sopraelevazione insufficiente. Queste ultime, essendo di natura non oscillatoria come gli sghembi del binario, possono essere 
filtrate elettronicamente, a costo però di un ritardo di risposta di circa 8 decimi di secondo. In questo caso la cassa inizierebbe la 
rotazione a curva gia affrontata; situazione inaccettabile. Il segnale accelerometrico filtrato, deve essere opportunamente corretto 
per compensare il suo ritardo di risposta. Ecco che si è ricorsi al giroscopio che grazie al suo principio di funzionamento (moto 
rotatorio velocissimo), sente le rotazioni del carrello sul suo asse longitudinale; in pratica rileva la sopraelevazione di una rotaia, 
rispetto all’altra. Quindi in rettilineo e in curva circolare corretta, il suo segnale è nullo. Nella realtà delle cose, il segnale del 
giroscopio non è mai nullo per lunghi tratti, a causa delle irregolarità del binario. Per essere certi che il segnale corrisponda 
all’inizio del raccordo parabolico di curva, lo si prende in considerazione solo se la variazione della sopraelevazione della rotaia, 
è superiore a 8 mm  rispetto all’altra, solo così si ha la certezza che si sta percorrendo un raccordo di entrata o di uscita di curva. 
Il ritardo del segnale giroscopico rispetto all’effetivo inizio del raccordo, è di 1 decimo di secondo; perfettamente trascurabile. Il 
segnale corretto del giroscopio va poi a sommarsi algebricamente a quello filtrato dell’accelerometro in modo che, durante la 
rotazione della cassa, la logica di comando può confrontare la posizione assunta dalla cassa stessa, chiudendo le elettrovalvole 
degli attuatori, ad assetto correttamente raggiunto. Tutte le prove necessarie, le sperimentazioni, e la grandissima mole di dati 
acquisita, che ritornerà utile in futuro con la costruzione degli ETR 450, fù fatta su una speciale elettromotrice sperimentale 



appositamente attrezzata. Tale elettromotrice, aveva la forma dei musi pressochè identica a quella del futuro treno, e aveva la 
cassa di acciaio anzichè in lega leggera. Andiamola a conoscere da vicino. 

 

L’elettromotrice FIAT Y 0160 (7199) 
 

                                       

 

 

 



Caratteristiche tecniche 

Per compiere il ciclo di prove pratiche, i tecnici della FIAT in poco meno di un anno, disegnarono e costruirono in apposito 
rotabile. La motrice sperimentale del tipo 7199, aveva 2 testate aerodinamiche dal disegno avveniristico e piacevolmente 
gradevole, una massa di 40 tonnellate,  disponeva di 2 motori di trazione permanentemente in “serie” da 450 Kw sospesi 
interamente sotto la cassa, la cassa in acciaio anzichè in lega di alluminio. All’interno oltre alle 2 cabine di guida e ai vestiboli, 
aveva 2 grandi vani adibiti a laboratorio con le numerose e costose apparecchiature sperimentali, una piccola cabina ad alta 
tensione e un salottino con una decina di posti. Attraverso alcuni monitor si potevano controllare i pantografi ed i carrelli. I vani 
dell’incastellatura dei pantografi sul carrello, e gli attuatori idraulici per la rotazione della cassa, erano visibili attraverso 4 
finestrelle di vetro. I 2 motori elettrici di trazione erano comandati da un “combinatore” a 15 tacche e potevano essere indeboliti 
di 3 gradi, una volta escluso il reostato di avviamento. Il sistema di frenatura anticipava quello del futuro ETR 401; un rubinetto 
elettrico a 9 posizioni che regolava la frenatura elettrica e quella pneumatica a dischi. Tutto l’impianto era integrato dal 
potentissimo freno elettromagnetico “a pattini”. La sua velocità massima era di 250 Km/h. Non aveva organi di trazione a 
tenditore, ma poteva essere trainato con una barra rigida, uguale a quella delle ALn 772. I pantografi  erano del tipo monobraccio 
simmetrico di derivazione tedesca e avevano  l’archetto portastrisciante doppio sperimentale, in previsione dell’uso sulle mai 
realizzate E 666. 

 

Livrea 

La cassa era in colore “beige” chiaro, con una fascia in “grigio ardesia” inquadrata tra due striscie rosse. L’imperiale e le 
carenature erano in”grigio ardesia”. Al centro del muso, sotto il finestrino centrale, c’era il piccolo logo FIAT, uguale a quello 
che fregia la “grande punto”del 2007, ma con fondo rosso. La scritta “FIAT Y 0160” era in “giallo segnale”ombreggiata di rosso, 
così come tutte le scritte applicate sulle carene. 

 

 

 



 

 

 



 

 

Quattro anni di sperimentazione 

L’elettromotrice, uscì dalla FIAT il 5 ottobre del 1971 attraversando Piazza Marmolada in piena Torino, affascinando già i 
numerosi passanti che vi si incontrarono. Era trainata da un automotore del gruppo 209 e venne scortata alla stazione di Porta 
Susa. Giunse in deposito verso sera in attesa delle prove del giorno dopo. Trascorse le 24 ore, cominciavano le ultime messe a 
punto dei sofisticati strumenti interni e, verso le 18:30 la motrice percorreva i primi passi con i propri mezzi! Non rimanevano 
che circa sedici ore alla prima corsa di prova, ma il personale, poco pratico nel manovrare il controller che permetteva di 
raggiungere i 250 Km/h con una sola combinazione motori, provocò la bruciatura del reostato con grave danno al rotabile. 
Riparato il guasto, l’Y 0160 era pronto a cominciare la campagna di prove sulla linea Torino Genova, nel tratto Trofarello e Asti. 
Fu in quei giorni che i ferrovieri battezzarono il mezzo con un soprannome che è diventato un mito; il “pendolino”. 

In alcuni tratti della linea con velocità massima di 160 Km/h, vennero raggiunti senza problemi i 190 Km/h!!!! Si cominciarono a 
perfezionare i sistemi di comando dell’assetto cassa e la FIAT stessa interruppe brevemente le prove per apportare le inevitabili 
modifiche in fabbrica; vennero provati dei tipi di sospensione che permisero di mettere perfettamente a punto l’elettromotrice. 

Il “pendolino” agli inizi del 1972, abbandonò il Piemonte per iniziare un ciclo di prove sulla Roma Napoli, e poi sulla Roma 
Orte. Sulla Roma Napoli vennero effettuate le prove di velocità, mentre sulla sinuosa linea Roma Orte, si provava l’assetto 
variabile, raggiungendo dei risultati spettacolari; basti citare che il “settebello” impiegava 55 minuti nel percorrere la tratta, con 
punte di 110 Km/h, l’Y 0160 impiegò 35 minuti!!!! 

Ritornato in Piemonte, le prove si susseguirono in un modo frenetico. In estate venne inviato per 7 giorni, sulla Genova La 
Spezia, mentre in autunno ritornò sulla sua ormai linea abituale Torino Genova. Il 1972 segnò la perfetta messa a punto del più 
sofisticato sistema di variazione di assetto per un veicolo ferroviario; il pendolamento servoassistito Italiano!!!! Il 1973, fu un 



anno dedicato a prove sul pantografo e specialmente sul doppio strisciante che avrebbe dovuto equipaggiare, la mai costruite 
E666 e sulla captazione di corrente ad alta velocità. Va giustamente detto che i pantografi originari di tipo tedesco, vennero 
sostituiti con l’ottimo pantografo tipo 52. Dopo alcuni viaggi dimostrativi, documentari, filmati e le normali prove, nel 1975 
l’ETR Y 0160 7199, venne accantonato all’interno della FIAT FERROVIARIA di Savigliano dove terminò la sua carriera. 

……………………………………………………………… 

                                                                                                                                              

Arriva l’ETR 401 

Terminata la fase sperimentale con l’elettromotrice FIAT, non restava che attendere l’uscita, da Savigliano, dell’elettrotreno vero 
e proprio. Oltre a FIAT, che ha realizzato la cassa e i carrelli, hanno partecipato nella costruzione, la SEPA per i dispositivi di 
rotazione della cassa, l’ANSALDO per il circuito di trazione ed i motori, la MARELLI per l’elettronica e i servizi ausiliari, e la 
WESTINGHOUSE per l’impianto pneumatico e tutto il package del freno. Nel 1976 il costo dell’intero elettrotreno, sarà do oltre 
5 miliardi di lire. 

L’ETR 401, non uscì di fabbrica completo ma con le 2 unità di trazione separate ( ogni unità di trazione, è costituita da una cassa 
con cabina di guida e una mediana). La loro classificazione era ETR Y 0160 000 ed  ETR Y 0160 001, ma i tecnici per meglio 
distinguerli, li battezzarono ETR 401- A, ed ETR 401- B. Il primo ad uscire fù l’ETR 401- A dove per circa 9 mesi venne messo 
a punto in ogni sua parte, per poi permettere di adeguare anche la seconda unità, ancora a Savigliano. Un aneddoto, ci racconta 
che durante una corsa di prova, i tecnici della FIAT, si accorsero che una pompa dell’assetto variabile, perdeva olio. Dopo un 
breve consulto, si ricordarono che quella guarnizione, era in uso anche sui camion, così dopo aver reperito una guarnizione 
nuova presso un concessionario di Novara, la montarono al posto di quella difettosa; non vi furono più problemi. La parte della 
carrozza mediana (lato intercomunicante), venne dotata del rubinetto del freno, del comando della tromba, e di un impianto 
citofonico che comunicava con la cabina di guida. Questo per permettere la marcia a ritroso, quando la carrozza con testata 
aerodinamica, non era in testa. Tante furono le presentazioni al pubblico e ai tecnici di vari paesi; ormai quel treno 
fantascientifico, era diventato familiare tra le persone e fra le linee che giornalmente lo vedevano in prova…….ma che cos’è 
quel treno!...E’ il “pendolino”. 



                                

ETR 401-B durante le prove in Piemonte                                                             ETR 401-B; testata dell’elemento B 

 

Il 26 marzo del 1976, l’ETR 401-B, uscì dalla FIAT e comincio delle prove per proprio conto. Si era presentata la situazione di 
avere due treni a metà che correvano ognuno per se, ma l’8 aprile vennero definitivamente agganciati, formando il treno 
completo. Il trasferimento al deposito di Roma S. Lorenzo avvenne il 10 maggio del 1976. Qualche puntata a Savigliano per la 
messa a punto, il “pendolino” la fece, ma ormai il Piemonte era un ricordo. 

 

                                             …………………………………………………………………………….. 

 

 



L’elettrotreno  ETR 400  (401) 
 

 

 



Caratteristiche principali 

L’ETR 401 è composto da due unità di trazione, costituite ciascuna da un elemento con cabina di guida e testata aerodinamica 
(BA), e uno con testate con intercomunicanti e pantografo (BB o BC). Ogni elemento è dotato di 2 carrelli con ponte di 
trasmissione sulla sala interna, azionati dal relativo motore elettrico, sospeso sotto la cassa, tramite un albero di trasmissione a 
giunti cardanici e cannotto “millerighe”. Data la composizione a complessi “binati” tutti elettricamente identici (BA 
+BB+BC+BA), si è realizzato un perfetto connubio tra potenza e massa che offre una sufficiente copertura in caso di avaria ad 
una unità di trazione. La composizione base di due unità di trazione, può dar luogo a future composizioni maggiorate, 
aggiungendo più unità a seconda del fabbisogno di esercizio; questo è quello che si farà in futuro con gli ETR 450. 

 

 

BA                  +                 BB                     /                  BC                   +                    BA 

 

Parte meccanica 
 

Cassa e arredamento viaggiatori 

Tutte le casse sono a struttura portante realizzate con materiali in lega leggera, ottenuti per estrusione. L’impiego di leghe leggere 
di alluminio, e materiali plastici di qualità, ha permesso di ottenere un elevato rapporto potenza/massa. Ciò torna particolarmente 
utile per raggiungere elevate accelerazioni e per avere minore inerzia durante la fase di variazione dell’assetto delle casse in 
curva. L’ossatura metallica, in linea di massima, è costituita da due robusti profilati ad anello posizionati sulla mezzeria del 
carrello e collegati dal telaio, dalle fiancate e dal tetto. Questi anelli contengono anche tutti gli elementi che collegano la cassa al 
carrello, e gli attacchi per i cilindri idraulici necessari alla rotazione della cassa. Nelle casse di testa, l’ossatura, è costituita da due 
robuste travi a “C” disposte su un piano verticale e testate in galleria del vento. Queste travi sono studiate per ricevere e ripartire 



sugli anelli sopra descritti, tutte le sollecitazioni longitudinali evitando che la struttura sia indebolita dai vani dei vestiboli. Tutta 
la struttura è inoltre studiata per resistere ad eventuali torsioni che possono verificarsi in caso di guasto ad uno degli attuatori 
idraulici dell’assetto variabile. La cassa, nella parte superiore, risulta rastremata per evitare di uscire dalla sagoma limite quando 
essa si trova in posizione di massima inclinazione. Le testate dell’elettrotreno, hanno i fanali incassati e protetti da “plexiglass” 
per ovvie ragioni aerodinamiche ed hanno inoltre i cristalli frontali di tipo aeronautico in grado di resistere a delle sollecitazioni, 
in caso di urti con oggetti, elevatissime. La linea d’insieme, risulta molto slanciata e veramente piacevole, sottolineata anche 
dalla verniciatura in “grigio metallico” con una fascia “blu” che contorna tutti i finestrini, tranne quelli dalla cabina di guida, e 
due filetti sempre in “blu” che cingono tutta la base dell’imperiale e la mezzeria delle casse. Tutte le carene e i vomeretti frontali, 
sono sempre in “blu”. I carrelli sono in “nero”, mentre i pantografi sono in “rosso segnali”. Tutte le scritte riferite alle 
apparecchiature, sopra la cintura delle carene, e l’immatricolazione, sono in “giallo segnali” come le elettromotrici e gli altri 
ETR. L’accesso dall’esterno, avviene salendo 3 gradini. Il vestibolo è costituito dalla piattaforma di salita e da un piccolo 
corridoio centrale, circondato, a seconda dei casi, dagli armadi delle apparecchiature di comando dell’assetto variabile, o quelle 
elettroniche della ritirata che è del tipo chimico a scarico vacuo. Il comparto viaggiatori e del tipo a salone unico, molto simile a 
quello degli aerei di linea con predominanza dell’azzurro per le poltroncine e per le tendine parasole scorrevoli a “soffietto”, 
unito al bianco delle pareti e delle bagagliere. Le poltroncine sono reclinabili e per la prima volta in Italia, orientabili secondo il 
senso di marcia. Nella mezzeria del cielo e presente, per tutta la lunghezza del comparto, il pannello con le plafoniere 
dell’illuminazione a lampade fluorescenti. I finestrini sono del tipo a doppio vetro fisso; solo uno per elemento, è apribile in caso 
di emergenza o guasto al condizionamento. Il pavimento è ricoperto ma una morbida “moquette” azzurra. La cabina di guida, per 
forma, spazio e il gran numero di apparecchiature, ricorda quella degli aerei. Sull’ETR 401, non è stato installato il telefono terra 
treno “T.T.T.”, ma ne è stato predisposto il montaggio. L’elemento BC differisce dagli altri, per la presenza del bar e della 

cucina. 



                              

Le comode poltrone dell’ETR 401                                                                                    L’ambiente viaggiatori a salone 

 

                          

  La cucina e il bar; elemento BC                                                                                 La cabina di comando; elementi BA 



 

 

Elemento BA, in costruzione a Savigliano (FIAT) 

 

Carrello e sospensioni 

I carrelli sono di progettazione e concezione, del tutto nuova. Sono stati progettati con l’ausilio del calcolatore elettronico, e sono 
tra i più sofisticati che esistano. Il telaio è in due parti separate e snodate, collegate tra di loro con interposizione di elementi in 
gomma. Questa soluzione permette di ridurre il beccheggio e reagire meglio alle imperfezioni del binario. il telaio è collegato 
alle boccole (tipo RIV-SKF), con bracci di reazione ad ancoraggio elastico. La sospensione “primaria” ( boccola- carrello), e 
costituita da 4 molle elicoidali. Il diametro a nuovo delle ruote è di 890 mm e per la prima volta, su un mezzo ferroviario FS, 
hanno i centri ruota non lisci, ma con delle nervature di rinforzo radiali. La cassa poggia sul telaio per mezzo di una traversa 



“oscillante” che a sua volta poggia su due gruppi di molle ad elica, una ad ogni estremità della traversa. Vengono così realizzate 
le sospensioni sia verticale, sia trasversale, quest’ultima attraverso la flessibilità delle molle ad elica che permette la rotazione del 
carrello. Gli sforzi di trazione e frenatura vengono trasmessi alla traversa da un dispositivo elastico a gomma precompressa, 
posto sull’asse longitudinale del carrello. La traversa regge la cassa per mezzo di biellette di lunghezza opportuna in modo da 
avere l’asse longitudinale di rotazione ad altezza voluta. Tra cassa e traversa non vi è possibilità di movimenti nel piano 
orizzontale, in quanto quest’ultima, è vincolata da opportune appendici poste sulla cassa stessa. Il movimento tra cassa e traversa 
è strettamente quello necessario alla variazione dell’assetto, e viene provocato dagli attuatori idraulici pilotati dalla logica di 
comando dell’assetto variabile. Come abbiamo già accennato, i motori di trazione,( 2 per ogni elemento) sono completamente 
sospesi sotto al pavimento della cassa e trasmettono il moto tramite un albero a giunti cardanici, con manicotto “millerighe” che 
agisce sull’asse interno del carrello mediante un ponte ad ingranaggi conici; anche questa soluzione è unica nella trazione 
elettrica FS e permette un eccellente comportamento dinamico del carrello, in quanto sgravato dal peso dei motori con tutti i 
benefici che ne derivano. 

 

Carrello dell’elemento BA 



 

 

 

Schemi ufficiali F.S. del carrello dell’ETR 400 



 

Ogni carrello è completato da: 1 ammortizzatore laterale – orizzontale, 1 ammortizzatore antiserpeggio, 1 barra di torsione che 
limita il rollio della cassa, 2 ammortizzatori antirollio che, montati parallelamente alla sospensione secondaria (cassa- carrello), 
attenuano i moti di rollio e contemporaneamente riducono i sobbalzi del carrello, 2 cilindri ad aria compressa a doppio effetto 
pilotati dalla logica di comando dell’assetto variabile, sistemati tra la traversa oscillante ed il telaio del carrello che realizzano la 
“sospensione laterale attiva”. 

Inoltre, a seconda del tipo di elemento, il carrello ha i captatori della ripetizione dei segnali (BA, anteriore), il giroscopio di 
comando dell’assetto variabile (BA anteriore), il comando del freno a mano (BA anteriore), il generatore del tachigrafo Hasler 
(BA anteriore), il servoaccelerometro dell’assetto variabile, (tutti i carrelli), dell’impianto ungibordino (BA, anteriore), e del 
generatore di velocità necessario alla logica di comando dell’assetto variabile (BA, anteriore). 

Organi di trazione 

L’ETR 400, non ha respingenti. Per il traino di emergenza, occorre togliere il portellino frontale sul vomeretto e fare uso di 
un’apposita barra rigida in dotazione all’elettrotreno. Le casse di ogni unità di trazione, sono collegate da un’asta rigida, mentre 
tra di loro sono unite da un gancio semiautomatico 

 

 

 

 

 

 

 

 



La rotazione della cassa 

 

 

La variazione di assetto, cioè l’inclinazione della cassa rispetto ai carrelli, è la caratteristica principale dell’ETR 401. Essa viene 
attuata da due cilindri idraulici per carrello comandati da elettrovalvole. Il valore massimo che l’inclinazione può raggiungere, è 
di 10 °. I pantografi, per ovvie ragioni, non devono seguire il movimento della cassa, perciò sono montati su una speciale 
incastellatura, ancorata alla traversa oscillante del carrello. La base dell’incastellatura e i cilindri idraulici, oltre che controllabili 
da appositi oblò posti sugli armadi dei vestiboli, sono ispezionabili dai portelloni esterni posti proprio sull’esatta mezzeria del 
carrello, lungo la fiancata. 

L’impianto oleodinamico che attua le variazioni di assetto è comandato dalla logica di veicolo e, su ogni carrozza 
dell’elettrotreno, è formato dai seguenti impianti: 1 Serbatoio da 135 litri contenente l’olio idraulico. 1 Gruppo motore – pompa 



che mantiene il sistema ad una pressione compresa tra i 140 e i 160 bar che sono i valori ottimali per il corretto funzionamento 
del sistema. 1 Pressostato che disinserisce il sistema, qualora la pressione dovesse scendere sotto i 90 bar. 2 Accumulatori 
idropneumatici (uno per ogni coppia di cilindri attuatori), che contengono una sacca di azoto precaricata da 32 litri e l’olio da 
inviare ai cilindri. Nel sistema una sola pompa non sarebbe sufficiente a realizzare la variazione di assetto, in questo modo 
invece l’olio, sotto la pressione permanente dell’azoto, viene inviato quasi istantaneamente ai cilindri interessati quando si 
aprono le elettrovalvole. La carica dei due accumulatori permette una buona autonomia di funzionamento, senza cioè l’intervento 
della pompa che ricarichi tutto il circuito. Tutto il complesso è dimensionato per la situazione più difficile che si possa 
incontrare; due curve contigue, senza raccordo rettilineo. 4 Quattro cilindri idraulici attuatori, che agiscono tra le due traverse 
oscillanti e la cassa. Un sistema apposito comanda speciali elettrovalvole che regolano la portata d’olio nei cilindri, da zero alla 
massima velocità di rotazione. Tutti i cilindri, sono controllati da un dispositivo differenziale, che assicura e impedisce rotazioni 
identiche alle due estremita della cassa, in questo modo si impedisce di creare sollecitazioni torcenti alla struttura. 

 

 

                                                  

                                                                   Schema del circuito di rotazione della cassa.                           Incastellatura del pantografo 



 

L’impianto di rotazione della cassa è comandato dalla parte logica elettronica, cioè quella che rileva l’accelerazione non 
compensata. Di essa fanno parte il generatore tachimetrico, il giroscopio, gli accelerometri, il rilevatore di pendenza, il 
generatore di funzione, il dispositivo a soglia e l’integratore. Altri apparecchi di protezione e controllo verificano l’efficienza del 
sistema, e disinseriscono l’impianto in caso di avaria. Quindi per ricapitolare e per chiarire le idee, il funzionamento è quanto 
segue. 

Appena l’ETR percorre un raccordo parabolico (inizio di una curva) il giroscopio ne rileva il valore, quindi invia un segnale 
proporzionale alla sopraelevazione, alla logica di veicolo. Contemporaneamente gli accelerometri misurano l’entità della forza 
centrifuga e anche loro inviano un segnale alla logica di comando. I due segnali, opportunamente filtrati, vengono sommati 
algebricamente dall’elettronica e dopo appena 1 decimo di secondo, vengono comandate le elettrovalvole dei cilindri idraulici 
dell’impianto di rotazione della cassa e in base al segnale tachimetrico e alla successione dei segnali accelerometrici, viene 
comandata con opportuno ritardo la rotazione delle altre casse dell’elettrotreno. Il rilevatore di pendenza, chiude le elettrovalvole 
quando l’assetto ha raggiunto il valore desiderato ( max 10 °) che dipende dal raggio di curvatura. Se la curva dovesse variare di 
raggio, la logica di veicolo, provvederà a far assumere alle casse la giusta e precisa inclinazione. Contemporaneamente alla 
variazione dell’assetto, la logica di veicolo provvede anche ad alimentare i cilindri della sospensione laterale attiva, che come 
abbiamo visto precedentemente, centrano la cassa rispetto al carrello evitando che la traversa oscillante tamponi il telaio del 
carrello stesso. Il generatore di funzione, il dispositivo a soglia e l’integratore, controllano che tutto il sistema funzioni 
correttamente, agendo sulla parte elettronica di comando. Tutto l’impianto di rotazione della cassa, per ovvie ragioni, non entra 
in funzione alle velocità di manovra. 

Sistema di frenatura 

Anche l’impianto di frenatura, si avvale di soluzioni e tecnologia superiori. Essendo un rotabile molto veloce 
l’azione frenante deve essere più potente ed efficace in modo da garantire l’arresto in ogni condizione. Nell’ETR 
401, sono installati 5 tipi di frenatura; vediamoli. 

1) Elettrica reostatica di rallentamento 



2) Elettropneumatica a dischi 

3) Pneumatica a dischi 

4) Elettromagnetica a pattini che agisce sulle rotaie 

5) A mano di stazionamento che agisce su un solo carrello di ogni elemento 

La frenatura elettrica durante la marcia, in marcia automatica, interviene da 250 a 100 Km/h e la sua intensità e regolata dal 
controllo automatico della velocità. Nel caso di marcia semiautomatica è il macchinista che ne regola la forza tramite 3 
gradazioni possibili impostate sul rubinetto del freno. Una novità assoluta e la frenatura elettropneumatica; i normali mezzi 
ferroviari sono equipaggiati con un normale freno pneumatico, dove l’aria compressa, da una parte esercita la forza frenante ma 
nello stesso tempo aziona anche i servomeccanism di comando. Sull’ETR 401 l’aria esercita solo l’azione frenante, mentre è un 
circuito elettrico che aziona i servocomandi. Il vantaggio è notevole in quanto la fase di frenatura risulta più raffinata, perche 
indipendente dalla velocità di propagazione dell’aria. La frenatura elettropneumatica, in marcia automatica, interviene sotto i 100 
Km/h e cioè quando quella elettrica si disinserisce e quando quest’ultima non è efficiente, interviene a velocità maggiori. Nel 
caso di marcia semiautomatica, se il macchinista decide di usare la frenatura elettrica, quella elettropneumatica interviene da 100 
Km/h fino a 0; in caso contrario essa interviene a qualsiasi livello di velocità, con intensità variabile secondo 4 gradazioni 
possibili. La frenatura pneumatica è usata in caso di marcia di emergenza, quando i circuiti elettrici che comandano 
l’elettropneumatica, sono guasti o disinseriti oppure quando l’ETR è in avaria e viene trainato da una normale locomotiva. Il 
rubinetto del freno della pneumatica è simile agli altri rotabili, ma è semplificato. In caso di frenatura “rapida” interviene la sola 
frenatura elettropneumatica e in caso di scarsa aderenza è integrata dalla potentissima frenatura elettromagnetica a pattini. 
Quest’ultima e costituita da dei pattini in “ferodo” che tramite dei cilindri pneumatici, vengono premuti contro la rotaia 
realizzando un attrito elevatissimo. Questo sistema assicura una forza frenante verticale sul binario di ben 2000 Kg per carrello, 
per questi motivi viene usata in condizioni di assoluta emergenza e mai in corrispondenza di scambi o intersezioni 

 

 



Impianto pneumatico 

Un motocompressore alimenta la condotta pricipale a 9 bar max. Questa a sua volta alimenta in modo diretto: i cilindri della 
sospensione laterale attiva con relativi serbatoi; le valvole elettropneumatiche del blocco porte di salita ed il comando della 
frenatura a pattini; le valvole della tromba e del fischio; l’impianto ungibordino; il combinatore “trazione – frenatura”; i 
contattori di SERIE e PARALLELO e SHUNT dei motori di trazione; il serbatoio principale del freno da 160 litri, tramite una 
valvola tarata a 7,5 bar. Inoltre sugli elementi BB e BC, la condotta principale, alimenta i cilindri di innalzamento dei pantografi, 
le elettrovalvole dell’ interruttore rapido ( I.R.) e il sistema antincendio. 

………………………………………………………………….. 

Parte elettrica 
Equipaggiamento di trazione 

Come visto accennato in precedenza, l’ETR 401, è composto da 2 unità di trazione assolutamente identiche e autonome. Ogni 
unità di trazione ha 1 pantografo, 4 motori con relativo azionamento e protezioni, servizi ausiliari, impianto di pendolamento e 
condizionamento dell’aria. 

 

Pantografo 

Il pantografo in origine, era identico a quello della motrice sperimentale Y 0160, ma venne presto sostituito dall’ottimo tipo 52, 
affidabilissimo. La sostituzione comportò la modifica della parte superiore del traliccio, per adattarlo al quadro inferiore del 
nuovo pantografo. 

 



                            

                                     Pantografo originario monobraccio simmetrico                                                                        Pantografo 52 FS, sull’elemento BC 

 

Interruttore rapido 

L’I.R. e del tipo Ansaldo JRM 29  ed è tarato a 1500 ampere di soglia, per cui se la corrente di trazione, supera tale valore, 
avviene lo scatto. Lo scatto dell’interruttore  può avvenire anche indiretamente da parte delle protezioni del circuito di trazione, 

mediante sgancio della bobina di ritenuta dell’interruttore stesso. Gli interruttori extrarapidi, (uno per ogni unità di trazione), 
sono installati negli elementi BB e BC subito a valle del rispettivo pantografo, in una cabina posta sul vestibolo e accessibile solo 

dopo aver messo a terra il circuito di trazione, come avviene su tutti gli altri rotabili. 

Contattori di linea elettropneumatici 

Per realizzare le varie sequenze di trazione e per l’esclusione dei due reostati che andremo a vedere a breve, le due unità di 
trazione sono equipaggiate con 2 diversi tipi di contattori, appositamente progettati per il “pendolino”. I tipi M 401 AT e M 429, 
sono del tipo elettropneumatico cioè l’accostamento tra il contatto mobile e quello fisso, avviene per immissione di aria 
nell’apposito cilindro di comando da parte di un’elettrovalvola. Questo tipo di interruttori, che hanno una portata nominale di 
525 Ampere, vengono impiegati per le combinazione dei motori, per l’esclusione delle due sezioni di reostato di cui è dotata ogni 
unità di trazione e per l’esclusione dello shunt dei campi motori. 



Contattori elettromagnetici 

Oltre ai contattori elettropneumatici, il circuito di trazione è equipaggiato anche con 58 contattori elettromagnetici del tipo DBM 
954 Be. La differenza dal precedente tipo di contattore, sta nel sistema di comando; l’accostamento del contatto mobile con 
quello fisso non avviene più pneumaticamente con un’elettrovalvola, ma tramite un elettromagnete. La portata nominale di questi 
contattori è di 50 Ampere. 

Combinatore di avviamento e frenatura 

L’esclusione automatica del reostato e la predisposizione del circuito per la frenatura elettrica, avviene tramite un combinatore a 
comando elettrico del tipo KM 149 A. Il suo funzionamento è pilotato dalla logica di veicolo e dal controllo di velocità che, in 
base al segnale tachimetrico, alla corrente assorbita e a quella impostata dal macchinista, regola l’esclusione dei reostati. In 
frenatura elettrica il suo comando è sempre presieduto dalla logica di veicolo, ma direttamente, e comandato dal rubinetto del 
freno in base alle varie posizioni scelte dal macchinista per regolare la forza di frenatura. I combinatori sono 2, uno per ogni 
unità di trazione ed hanno una portata nominale sui contatti alta tensione di 200 ampere, mentre i contatti ausiliari necessari a 
stabilire il suo comando e realizzare i vincoli elettrici, ammettono una corrente di 5 Ampere. 

Reostato di avviamento e frenatura (elemento BA) 

E’ costituito da 3 gruppi di resistenze in serie, per un totale di 120 elementi tipo A 12. Sono in lega di ghisa all’alluminio GF2 ed 
hanno un valore ohmico totale di 14,4 Ohm. La massa totale è di circa 285 Kg. Il raffreddamento avviene forzatamente con 2 
motoventilatori. Tutto il reostato è alloggiato in carena e la sua esclusione è pilotata dalla logica di bordo. 

 

Reostato di cuscinettamento e frenatura (elementi BB o BC) 

Ha le stesse caratteristiche viste sopra, soltanto che ha un valore Ohmico di 8,4 Ohm, mentre la parte necessaria alla frenatura, è 
di 6 Ohm. La parte detta di cuscinettamento viene inserita in serie al circuito di trazione, per limitare i danni di eventuali 
fenomeni transitori che possono manifestarsi durante le fasi di combinazione motori o nei casi, assai meno frequenti di 



slittamento, pattinaggio, e di intervento delle protezioni di massima corrente. Il motivo perchè il reostato di frenatura è stato 
diviso in due sezioni, lo vedremo appresso. 

Motori di trazione 

Gli otto motori di trazione del tipo MTSC 102/3, sono stati progettati e costruiti dall'Ansaldo. Ogni motore ha un isolamento 
elettrico di classe F che gli permette di funzionare regolarmente fino a 1500 Volt, ed è isolato verso massa, per 3000. Ha una 
potenza continua di 225 Kw a 1585 giri al minuto con una corrente corrispondente di 160 Ampere, mentre la potenza oraria è di 
275 Kw a 1460 giri al minuto con una corrente di 200 Ampere. Ha 4 poli principali, 4 poli ausiliari ed è dotato di avvolgimenti 
compensatori della reazione magnetica di indotto, che gli permettono di funzionare regolarmente con una percentuale di campo 
indebolito, fino al 71% del campo pieno. L'avvolgimento di eccitazione, è misto e precisamente è del tipo in serie e del tipo 
separato. Questa scelta di avere anche l'eccitazione separata, è dettata dall'esigenza di avere un'ampia regolazione di campo, e di 
conseguenza avere un'elevata regolazione della velocità per mezzo dell'indebolimento del flusso magnetico induttore che come 
vedremo, non è la classica parzializzazione delle spire, ma è realizzata elettronicamente. Il raffreddamento del motore è ottenuto 
tramite una ventola calettata sull'albero del motore stesso, dal lato opposto al collettore. Le combinazioni motori possibili sono 2; 
SERIE e PARALLELO. Voglio spendere qualche parola in più sul sistema di indebolimento di campo del flusso magnetico 
induttore perchè è unico nel suo genere, prima però prendiamo come riferimento lo schema quì sotto: 

 

 

 



Riferendoci per semplicità ad una sola coppia di motori, vediamo il circuito di trazione, molto semplificato, con i 2 motori stessi, 
i normali campi dell'eccitazione in serie, il ramo derivato con l'eccitazione separata o meglio "in derivazione" con in 

seriel'alimentatore statico a tiristori, e in parallelo a questo ramo, lo shunt con il suo contattore di inserzione. Lo schema raffigura 
la situazione del circuito quando i motori lavorano a campo magnetico induttore pieno. 

Ora immaginiamo che il macchinista abbia impostato la marcia semiautomatica e agisca sulla levetta dell'indebolimento di 
campo ( in marcia automatica non occorre nessun comando manuale). La chiusura del contattore di inserzione, mette lo shunt in 
"parallelo" ai campi dei motori. Il raddrizzatore adesso eroga una tensione uguale alla caduta di tensione sui campi motori, ed 

essendo un circuito con una resistenza minore del ramo dello shunt, non viene derivata nessuna corrente e quindi i motori 
sviluppano la piena coppia motrice a campo pieno. Il circuito che avremo con la relativa corrente in colore rosso, sarà questo: 

 

 

 

Ora la logica statica fa erogare all'alimentatore statico, una tensione contraria via via crescente a quella presente ai capi dei campi 
motori; in questo modo la tensione per differenza tra VAB e VBC, assume dei valori decrescenti e sul ramo dello shunt comincia 
a derivare una certa corrente che causa un indebolimento di campo sui motori. Quando la tensione erogata dall'alimentatore 
VBC, assume l'esatto valore uguale ed opposto alla tensione VAB, la tensione tra i capi AC si annulla; in questa situazione lo 
shunt deriva tutta la corrente, causando un indebolimento di campo pari al 71% del campo pieno. Lo schema diventerà il 
seguente: 



 

 

Questo sistema di regolazione del campo magnetico dei motori, è unico e diverso rispetto alle locomotive tradizionali. In questo 
caso il flusso magnetico non viene variato a gradini, ma con continuità; cosa quanto mai ottimale per sfruttare meglio l'elasticità 
e l'utilizzo dei motori di trazione. 

Frenatura elettrica 

In frenatura elettrica i motori, sempre in serie a due a due, alimentano ogni gruppo, metà reostato di ogni unità di trazione; ecco 
spiegata la ragione delle due sezioni del reostato di frenatura. Questa divisione va ricercata in una minore complicazione 
circuitale e in una minor massa complessiva. Sempre in frenatura, i motori vengono staccati dalla loro eccitazione, che viene 
alimentata separatamente a bassa tensione o dalla linea (con convertitore statico) o dalle batterie in serie con l'eccitazione 
separata. In questo modo i motori divenuti delle dinamo, possono dissipare l'energia sui due reostati realizzando lo sforzo 
frenante richiesto che comunque è sempre regolato dalla logica di comando che tiene conto della velocità e della posizione del 
rubinetto del freno. La logica tiene conto della differenza tra la velocità reale e quella impostata; se le due differenze, sia in 
trazione che in frenatura, assumono un valore discostante la parte elettronica trasforma questa differenza in errore, e per azzerare 
l'errore stesso agisce sulla regolazione dei motori, sull'indebolimento di campo e sulla frenatura elettrica e pneumatica per 
riportare e mantenere al valore voluto, la velocità del treno. Questo è il principio su cui si basa la regolazione a velocità 
prefissata. 

 



Servizi ausiliari 

L'impianto ausiliario, è alimentato da un gruppo motoalternatore della potenza di 80 KVA, 3000c.c./380c.a .trifase 50 Hz, 
installato sugli elementi BC e BC. In caso di avaria ad un gruppo, è possibile alimentare la rete trifase con un solo alternatore. I 
gruppi alimentano i circuiti del condizionamento dell'aria, i regolatori campi dei motori di trazione, e la ventilazione reostato. Le 
utenze trifasi, sono protette con degli interruttori automatici. Sull'elemento BA la rete trifase alimenta il  condizionamento 
dell'aria, la ventilazione reostato, il compressore della pneumatica, l'apparecchiatura di regolazione della velocità, e il carica 
batterie. I principali apparecchi ausiliari sono: 

- gruppi di condizionamento e riscaldamento 

- otto ventilatori trifasi del reostato 

- 2 compressori trifasi della pneumatica 

- 2 convertitori statici per la carica delle batterie, e l'alimentazione della rete in corrente continua 

- controlli e comandi vari 

 

Sistema di antislittamento e antipattinaggio 

Il dispositivo interviene per la protezione degli assi, e dei motori. questo per evitare le sfaccettature del cerchione, e i danni agli 
organi meccanici ed elettrici dei motori. Lo slittamento avviene in trazione, mentre il pattinamento, avviene durante la frenatura. 
Questi due fenomeni possono avvenire in condizioni atmosferiche avverse, rotaie sporche o unte oppure per forti accelerazioni e 
frenature. L'apparecchiatura si compone da: un elaboratore che controlla la velocità, 4 generatori tachimetrici calettati sui 
coperchi delle boccole di ogni asse , due elettrovalvole di sfrenatura rapida e rifrenatura programmata (uno per carrello), 
un'interfaccia per la trazione e spie di segnalazione. L'intervento avviene per differenza di velocità dell'asse che pattina o slitta; i 
quattro generatori tachimetrici in condizioni normali girano alla stessa velocità. Non appena si manifesta uno slittamento o un 
pattinamento l'asse interessato ha il suo generatore che eroga una tensione differente dagli altri; ora il dispositivo interviene nel 
seguente modo: se il generatore dell'asse interessato, cessa di erogare, o riduce la tensione, l'apparecchiatura riconosce un 



pattinamento quindi sfrena rapidamente e ripristina le condizioni di frenatura precedenti al fenomeno. Viceversa, se la tensione 
del generatore aumenta, sta avvenendo uno slittamento, di conseguenza l'apparecchiatura, interviene sulla trazione riducendo 
l'accelerazione e segnalando il fenomeno. Tutto il sistema è stato fornito dalla "PARIZZI" 

Sistema di condizionamento dell'aria e riscaldamento 

L'impianto dell'aria condizionata sull'ETR 401 è stato progettato e costruito dalla MARELLI - STONE  ed impiegava in origine 
il refrigerante R12. L'impianto si divide in 3 apparecchi principali; il gruppo compressore, il gruppo di condensazione ed infine il 
gruppo evaporatore (generatore del freddo) completo di valvola di espansione. Ritengo interessante spiegare il ciclo frigorifero 
per cui vediamolo insieme. Il fluido frigorigeno usato è del tipo R 134 A in quanto il gas freon usato fino a pochi anni fà,  per 
legge è stato bandito in quanto ritenuto responsabile, come tutti i "clorofluorocarburi" della perforazione dello strato di ozono 
terrestre. Il compressore del tipo semiermetico a 4 cilindri, aspira il vapore del refrigerante dall'evaporatore, lo comprime  
surriscaldandolo e lo manda al condensatore. Poichè la temperatura del vapore risulta di molto superiore a quella dell'ambiente in 
cui si trova il condensatore, il calore si dissipa nell'aria soffiata attraverso le serpentine del condensatore stesso e ne consegue un 
abbassamento di temperatura del vapore che condensandosi si raccoglie, allo stato liquido, nell'apposito serbatoio di raccolta. Da 
questo serbatoio il liquido giunge alla "valvola di espansione"aumentando di volume e, essendo temperatura e pressione costanti 
evapora. Il calore necessario all'evaporazione del liquido viene ceduto all'aria che lambisce la serpentina dell'evaporatore e che, 
cedendo calore, abbassa la propria temperatura e si raffredda. L'aria raffreddata viene poi distribuita nell'ambiente viaggiatori dal 
ventilatore dell'evaporatore, attraverso le canalizzazioni. Tutto l'impianto è gestito da termostati che regolano sia la 
condensazione che l'evaporazione e come diretta conseguenza, la temperatura. Gli impianti sono identici per tutti gli elementi 
tranne che sugli elementi BA che hanno il circuito per le cabine di guida e l'elemento BC ha due dei quattro gruppi, riservati alla 
zona dei servizi (bar e cucina) e due riservati al salone. L'mpianto è completato dalle scaldiglie del pavimento, della ritirata, e 
delle cabine di guida, alimentate a 380 Volt. 

Banco di guida 



 

                                                                                                                                  Banco di comando dell'ETR 401 

La sensazione che si prova al banco dell'ETR 401, è quella di pilotare un aereo. Anche se non molto grande, è razionalizzata in 
ogni parte e ogni comando si trova posizionato dove veramente dovrebbe essere; tutto è lì a portata di mano. Sulla sinistra, non 
visibile nella foto, si trova il rubinetto del freno a comando elettrico ( dosatura e intervento sono regolati elettronicamente), il 
selettore che predispone i tre tipi possibili di guida: automatica con impostazione della velocità massima; semiautomatica con 
l'ntervento del macchinista sulle due combinazioni motori e sul freno per regolare la velocità; di emergenza mediante degli 
impulsi da attuare con l'apposito pomellino; quest'ultima si utilizza in caso di mancato funzionamento delle precedenti. Sempre 
in questa parte del banco, troviamo i comandi per lo sblocco delle porte sx, i manometri della condotta generale/bariletto 
equilibratore, voltmetro di linea, amperometro motori. Davanti al macchinista che può usufruire di una comoda poltroncina, vi 
sono la leva dell'invertitore di marcia e quella che comanda la trazione a cinque posizioni: 0 (zero), M 1 ( inserzione in trazione e 
avviamento con il reostato di cuscinettamento inserito), M 2 ( marcia con l'intero reostato inserito), SERIE e PARALLELO. 



Quando è impostata la marcia semiautomatica, i primi tre comandi, vanno eseguiti in breve sequenza per non surriscaldare il 
reostato. La transizione in PARALLELO, che imprime un'accelerazione impressionante, va effettuata intorno ai 100 Km/h. 
L'indebolimento di campo avviene automaticamente o con l'apposita levetta in caso di marcia semiautomatica. A fianco delle 
leve di trazione vi sono due levette che servono a inviare gli impulsi in caso di marcia di emergenza, e l'altra ad aumentare o 
diminuire il valore della velocità, in caso di guida automatica; tale valore viene visualizzato su un piccolo schermo. Al centro vi è 
un quadretto sinottico con le spie che segnalano se il treno è frenato, se è attiva la ventilazione reostato, se il reostato non è 
escluso, se le porte sono bloccate, se la marcia è in "coasting" oppure i contattori di linea sono chiusi, se l'assetto variabile è 
inserito o se è in avaria, se c'è un incendio, ecc. A fianco degli strumenti di controllo, ci sono il tachigrafo "hasler" e il ripetitore 
dei segnali a quattro codici co integrato il controllo di velocità. Altri comandi sono la chiave estraibile per l'inserimento 
dell'assetto variabile, il comando del freno elettromagnetico, i lavavetri, la tromba, il fischio e il blocco porte. altri comandi come 
le luci, il tergicristallo, pantografi, motoalternatori e servizi, sono posti sopra il finestrino centrale. 

......................................................................................................... 

Conclusione 

Sono passati tanti anni dal lontano 1976, quando "il pendolino" cominciò il servizio sulla Roma Ancona come Rapido 34350. 
Come esercizio possiamo dire che sia stato abbastanza regolare; non dimentichiamoci che si tratta di un prototipo molto ma 
molto complesso e le avarie che hanno fermato l'ETR 401 sono quelle classiche che vengono alla luce solo con l'esercizio 
commerciale. I mali di gioventù di alcune apparecchiature è lo scotto che si paga quando un mezzo altamente sofisticato entra in 
servizio. Ma questi mali servono come "banco di scuola" per capire e porvi rimedio. L'ETR 401 è stata una scuola 
importantissima per la tecnica ferroviaria; siamo stati i primi al mondo a realizzarlo ma non solo questo è il punto importante, 
basta pensare all'infinita esperienza fatta nel campo della captazione di corrente e della dinamica dei carrelli alle alte velocità. Un 
enorme bagaglio tecnico che anni dopo, è servito tantissimo a realizzare, la produzione di serie del sistema di pendolamento 
attivo Italiano......L'ETR 450. 

Attualmente l'ETR 401 giace accantonato, in uno stato disastroso, presso lo scalo di Ancona; dopo aver sfoggiato la sua 
tecnologia in tutta Europa, e aver fatto parte della flotta "charter", ora aspetta la demolizione tra salsedine e vandali.......Nessuno 
mai, quanto lui, avrebbe diritto ad un totale restauro ed essere salvato da un indegna fine. Spero che quest'opera contribuisca in 
qualche modo, a salvare un pezzo di storia della nostra ingegneria ferroviaria 



 

 

 
 
 

 
 

"Il pendolino" a Roma Termini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

............. in arrivo a Fabriano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

.......spettacolare tratto nei pressi di Fossato di Vico 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

* tutte le elaborazioni grafiche  presenti nell’opera, sono stati eseguiti dall’autore al CAD 

 

Fine 


