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2.2 Impianto pneumatico e freno 
2.2.1 Generalità 
 

Il sistema di frenatura installato sui veicoli della metropolitana di Napoli, è del tipo 
elettropneumatico a controllo elettrico filotreno ed attuazione pneumatico cassa per cassa. 

Esso è concepito ad integrazione della frenatura elettrodinamica, o a totale sostituzione di 
essa, in caso di avaria di detto freno. 

I comandi per l'attuazione della frenatura sono installati nella cabina di manovra. 
Tutto l'impianto è stato concepito per realizzare un sistema di sicurezza intrinseca in modo 

tale che, il freno di servizio, reagisca ai guasti interni ed esterni, provocando la frenatura del 
convoglio. 

In caso di mancato funzionamento del freno, il macchinista ha a disposizione un pulsante di 
emergenza con il quale può comandare la massima frenatura elettropneumatica, integrata 
dall'azione di due pattini elettromagnetici. 

I vari dispositivi che costituiscano l'impianto pneumatici sono dislocati in parte all'interno 
della cassa, in parte nel sottocassa ed in parte sul carrello. 

Per ottimizzare le operazioni di gestione, di controllo e manutenzione, i gruppi funzionali 
dell'impianto più importanti sono raggruppati in package; questa soluzione, oltre a notevoli 
vantaggi in termini di spazio e di peso, consente un intervento tempestivo. 

I package che costituiscono l'impianto sono: 
− un gruppo depurazione aria (GDA), montato solo nell'unità M12; 
− un package freno; 
− un package servizi ausiliari; 
− un dispositivo di sicurezza marcia automatica. 

In particolare, la disposizione dell'impianto pneumatico è illustrata nelle figg. 2-2-1 e 2-2-2. 
Nella fig. 2-2-1 viene riportata la dislocazione degli apparati su M12, mentre nella fig. 2-2-2 
viene riportata la dislocazione degli stessi su M13. 

L'impianto pneumatico si completa con la circuiteria relativa all'attuazione dei servizi quali: 
l'apertura delle porte, la movimentazione del pantografo (solo M12) ed il trattamento dell'aria 
(solo M12).



 

1 Segnalazione freno stazionamento azionato 16 Riduttore di pressione 
2 Maniglia di comando segnale di allarme 17 Serbatoio comando porte (I. 24) 
3 Segnalazione allarme azionato 18 Valvola di alimentazione tipo «GD» 
4 Apparecchi pneumatici in armadio 1 (fig. 2.2.4) 19 Cilindro indicatore frenatura 
5 Comando per freno di stazionamento 20 Filtro BRZ 106 
6 Apparecchi pneumatici banco di manovra (fig. 2.2.3) 21 Pressostato PST 
7 Pulsante frenatura emergenza 22 Pattino per freno elettromagnetico 
8 Sabbiera ed eiettore 23 Cilindro per freno a molla (freno di stazionamento) 
9 Regolatore di pressione 24 Package ausiliari «PSA» (fig. 2-2-6) 
10 Package freno (fig. 2.2.7) 25 Tromba 
11 Serbatoio principale (I. 200) 26 Pressostato 
12 Gruppo trattamento aria 27 Dispositivo di sicurezza marcia automatica (fig. 2-2-14) 
13 Elettrovalvola antipattinaggio 28 Serbatoio pantografo (I. 6) 
14 Serbatoio ausiliario (I. 72) 29 Captatore per ripetizione segnali 
15 Cilindro indicatore 30 Lanciasabbia 

Fig. 2-2-1 Dislocazione organi impianto pneumatico e treno su M12 



 

1 Maniglia di comando segnale di allarme 14 Pressostato 
2 Segnalazione allarme azionato 15 Dispositivo di sicurezza marcia automatica (fig. 2-2-14) 
3 Apparecchi pneumatici in armadio 8 (fig. 2.2.5) 16 Regolatore di pressione 
4 Comando per freno di stazionamento 17 Filtro BRZ 106 
5 Segnalazione freno stazionamento azionato 18 Package freno (fig. 2.2.7) 
6 Apparecchi pneumatici banco di manovra (fig. 2.2.3) 19 Serbatoio principale (I. 200) 
7 Pulsante frenatura emergenza 20 Cilindro per freno a molla (freno di stazionamento) 
8 Serbatoio comando (I. 72) 21 Valvola di alimentazione tipo «GD» 
9 Pressostato «PST» 22 Serbatoio porte (I. 24) 
10 Elettrovalvola antipattinaggio 23 Riduttore di pressione 
11 Sabbiera ed eiettore 24 Captatore per ripetizione segnali 
12 Package ausiliari «PSA» (fig. 2-2-6) 25 Lanciasabbia 
13 Tromba 26 Pattino per treno elettromagnetico 

Fig. 2-2-2 Dislocazione organi Impianto pneumatico e freno su M13 
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1 Manometro semplice 
2 Manometro doppio 
3 Manipolatore trazione e frenatura 
4 Manipolatore freno di soccorso 
5 Filtro tipo «A» 
6 Rubinetto di comando (accoppiatore automatico) 
7 Valvola relè E/RP-1-R 
8 Valvola relè E/RP-2-R 
9 Leva esclusione dispositivo DSM frenatura di soccorso da ATP 

Fig. 2-2-3 Apparecchi pneumatici banco di manovra 

 



 

1 Manometro semplice 7 Rubinetto isolamento con sicurezza 
2 Rubinetto d'isolamento RDN/3 (Ø 1/2") 8 Valvola di sicurezza 
3 Rubinetto d'isolamento RDN/5 (Ø 1/2") 9 Valvola di ritenuta (Ø 1/2") 
4 Rubinetto d'isolamento RDN/5 (Ø 1") 10 Filtro tipo «A» 
5 Rubinetto d'isolamento con maniglia asportabile  11 Elettrovalvola sollevamento pantografo 
6 Pressostato 12 Valvola regolatore di velocità 

Fig. 2-2-4 Apparecchi pneumatici in armadio 1 (M12) 

 



 

1 Rubinetto d'isolamento REN/3 (Ø 1/2") 
2 Rubinetto d'isolamento RDN/5 (Ø 1") 
3 Rubinetto d'isolamento con maniglia asportabile 

Fig. 2-2-5 Apparecchi pneumatici in armadio 8 (M13) 

 



 

1 Rubinetto d'isolamento (Ø 1/2") 
2 Filtro aria (Ø 1/2") 
3 Valvola di ritenuta (Ø 1/2") 
4 Valvola relè RP-1 (tar. 2,3 bar) 
5 Elettrovalvola E/RP-2 (72 V) 
6 Elettrovalvola E1 (72 V) 

Fig. 2-2-6 Package servizi ausiliari (PSA) 

 



 

1 Rubinetto d'isolamento (Ø 1/2") con scarico 
2 Filtro aria ( Ø 1/2") 
3 Rubinetto d'isolamento (Ø 1/2") con scarico 
4 Elettrovalvola EV1, EV2, EV3 (tipo E/1 72 V) 
5 Valvola relè 4D 
6 Doppia valvola di posizionamento 
7 Indicatore di bassa pressione (tar. 1,2 bar ± 0,2 bar) 
8 Distributore freno di soccorso JMR 
9 Rubinetto d'isolamento (Ø 1/2") 

10 Trasduttore di pesatura P/I 
11 Apparecchio carico variabile tipo 82 
12 Doppia valvola di arresto 
13 Prese manometro 

Fig. 2-2-7 Package freno 

 



2.2.2 Descrizione impianto 
 
La seguente descrizione si riferisce agli schemi impianto pneumatico e freno 

riportati rispettivamente per la motrice pilota M12 e motrice semipilota M13 nelle figg. 
2-2-15 e 2-2-16. 

L'impianto è costituito da un gruppo produzione aria che garantisce una portata 
d'aria di 1100 litri/min. con pressione di mandata di 6 bar. 

Il compressore principale è del tipo CP29P, la cui vista d'assieme è visibile in fig. 2-
2-8 che segue, è sistemato nel sottocassa della motrice M12. 

Esso è costituito dal compressore bicilindrico alternativo mosso attraverso 
ingranaggi da un motore a 1500Vcc flangiato sulla carcassa. 

L'aria viene aspirata quindi dal motocompressore (1) attraverso il filtro (68) che 
ha la funzione di trattenere le impurità contenute nell'aria aspirata, e viene inviata 
al gruppo depurazione aria GDA. 

Il gruppo trattamento aria provvede a mantenere l'aria in uscita dal gruppo ad 
una temperatura costante con un tasso di umidità relativamente basso. 

Tutto il funzionamento è gestito da una centralina elettronica (41 a), che 
controlla, sia il gruppo di depurazione stesso che il motocompressore. 

L'aria attraversa la batteria di raffreddamento (41 b) che, grazie al ventilatore ad 
essa associato, riesce ad abbassarne la temperatura condensando così parte 
dell'acqua (e dei pulviscolo) presente. 

All'uscita dalla batteria, l'aria viene inviata all'interno dell'essiccatore (41 e) il quale 
comprende un separatore con valvole di spurgo, una elettrovalvola interna che ne 
gestisce il funzionamento, due camere di essiccamento con sali disidratanti ed una 
valvola di ritenuta. 

Il separatore centrifugo raccoglie ed elimina il condensato mentre, l'aria ancora 
umida, viene inviata in una camera contenente i sali destinati ad assorbire l'umidità. 

Il flusso d'aria attraversa una camera, disidratandosi e dopo circa 30 s viene 
deviato nell'altra camera, mentre la prima viene attraversata da un piccolo flusso 
ausiliario che provvede al lavaggio dei sali, convogliando all'esterno l'acqua in essi 
contenuta. 

Il sistema è così pronto ad un successivo scambio di camere di volta in volta 
rigenerate. Lo scambio è realizzato dall'elettrovalvola interna e comandata dalla 
valvola elettropneumatica (41 g), la quale provvede contemporaneamente a pilotare 
la valvola di spurgo incorporata nel separatore. L'eccitazione e la diseccitazione 
dell'elettrovalvola sono comandate dalla centralina elettronica. 

11 pressostato (41f) rileva la pressione erogata dal motocompressore e permette 
la sua inserzione, quando la pressione in uscita arriva ad un valore minimo di 6,2 
bar e la sua disinserzione quando la pressione arriva ad un massimo di 8 bar. 

Quando il compressore viene disattivato, I'elettrovalvola interna all'essiccatore 
scarica il ramo di impianto che va dal compressore alla valvola di ritenuta situata 
all'uscita dell'essiccatore (interna ad esso), tramite il silenziatore (41d). 

In questo modo il compressore viene facilitato a ripartire. 
Quando il compressore è attivo, la valvola elettropneumatica interna 

all'essiccatore è sempre eccitata. 
Sulla condotta di compressione è disposta una valvola di sicurezza (41 c), tarata a 

9 bar che ha lo scopo di evitare pericolose sovrappressioni nell'impianto in caso di 
avaria. 

 



 
La motrice M12 è provvista di un rubinetto d'isolamento con presa d'officina, la cui 

funzione è quella di permettere la connessione di una condotta pneumatica esterna, 
all'impianto pneumatico del veicolo (fig. 2-2-9). 

In entrambi i banchi di manovra delle unità di trazione M12-M13 sono posti i manometri 
(13) e (14). 

Il manometro doppio 0 ±10 bar (13) è utilizzato per il controllo visivo della pressione 
nella condotta servizi (lancetta bianca) e della pressione nella condotta di alimentazione 
dei cilindri freno (lancetta rossa). 

Il manometro semplice 0 ±10 bar (14) , è utilizzato per il controllo visivo della pressione 
della condotta freno. 

 



Fig. 2-2-9 Ubicazione del rubinetto d'isolamento con presa d'officina 

2.2.2.1 Frenatura di servizio 
 
La frenatura di servizio viene effettuata dal macchinista tramite il manipolatore 

trazione/ frenatura MTF (16) mostrato in fig. 2-2-17; la posizione della leva del 
manipolatore determina la richiesta di uno dei 6 livelli di frenatura di servizio 
disponibili. Quando l'MTF viene portato in una qualsiasi delle posizioni del settore di 
frenatura vengono alimentati, con la logica riportata nella tabella seguente i fili a, b, 
c (vedi schema fig. 2-2-16). 

 

c b a  

0 0 0 Marcia 

0 0 1 1° posiz. 

0 1 0 2° posiz. 

0 1 1 3° posiz. 

1 0 0 4° posiz. 

1 0 1 5° posiz. 

1 1 0 6° posiz. frenatura max di servizo 

1 1 1 7° posiz. di soccorso, elettropneumatico e pneumatico 
La segnalazione di continuità dei fili treno a, b, c viene ottenuta tramite dei loop 

che permettono, utilizzando i ritorni a', b', c', in confronto con i segnali di ingresso, di 
dare luogo ad una indicazione di stato LSS, lampada che si accende nel caso di 
avaria. 

I fili a, b, c, alimentano le rispettive elettrovalvole EV1, EV2 e EV3 (50d) sistemate 
sul 

 



«package freno» dando luogo al livello di frenatura richiesto (Freno di servizio di tipo 
diretto). 

Nel caso di frenatura elettrodinamica efficiente il contatto (cio) resta aperto e le tre 
elettrovalvole non possono essere eccitate, dando luogo così alla funzione di interlock. 

Se per basse velocità o per avaria la frenatura elettrodinamica risulta inefficiente tale 
collegamento viene chiuso (contatto isolato rispetto ad AT) e la frenatura di servizio 
elettropneumatica ha luogo. 

In fase di inversione automatica di marcia al tronchino, IATO interviene sostituendo 
l'azione dei microinterruttori presenti nel manipolatore di trazione e frenatura con una logica 
di alimentazione dei fili a, b, c, in parallelo. 

Quando è comandata la frenatura di servizio, si ottiene una frenatura di tipo digitale a 7 
livelli, determinata dall'eccitazione singola, a coppie, o contemporanea delle elettrovalvole. 

Il diverso tipo di eccitazione delle tre elettrovalvole (50d) va ad agire sulle camere pilota 
della valvola relè 4D (50e) la quale eroga una pressione che, attraverso la doppia valvola 
d'arresto (50m), pilota il dispositivo di carico variabile (50l). 

Il dispositivo autocontinuo di carico variabile è anche collegato alle sospensioni, esso è 
azionato dalla doppia valvola di posizionamento (50f), il quale fornisce il riferimento per 
l'erogazione di comando per i cilindri freno (27), (28) e i ceppi pulitori (29). 

La pressione inviata ai cilindri freno è quindi in funzione del livello di frenatura richiesto 
dal macchinista e proporzionale al pesa che grava sui carrelli. In questo modo si ottiene 
una decelerazione costante del veicolo indipendentemente dalle condizioni di carico. 

Inoltre sul pannello «package freno (50) sono montati due rubinetti di isolamento con 
scarico (50a) e (50c) ed un rubinetto senza scarico (50i). 

I primi due servono, in posizione di chiuso per isolare il «package servizi, 
rispettivamente, dalla condotta freno e dal serbatoio ausiliario, permettendo lo scarico dei 
circuiti interni del package. 

Il rubinetto di isolamento (50i) serve invece per isolare la condotta di alimentazione per 
le sospensioni pneumatiche quando, per esempio, viene scaricata la condotta interna del 
package (in modo da non scaricare anche le sospensioni). 

Il package freni è munito anche di un filtro (50b) con scarico, posto in ingresso al 
dispositivo di scarico variabile, con il compito di filtrare l'aria in ingresso al dispositivo con la 
possibilità di spurgare il circuito tramite il rubinetto. 

L'indicatore di frenatura PIF (24) (tarato a 0,5 bar) indica I'azionamento della frenatura 
nella cabina di manovra. 

I cilindri indicatori di frenatura (25) posti sulle estremità del rotabile indicano lo stato dei 
cilindri freno del rispettivo carrello. 

2.2.2.2 Frenatura di soccorso 
 
La frenatura di soccorso può essere attivata portando sull'ultima posizione (posizione 

«7») il manipolatore MTF (16). In tale posizione, oltre all'eccitazione delle elettrovalvole 
EV1, EV2 e EV3 (50d), per la massima frenatura di servizio (fili a, b, c alimentati) si da 
luogo alla scarica totale della condotta del freno ottenendo la pressione massima ai cilindri 
freno che, in condizioni di veicolo a carico massimo, assumerà il valore di 4.3 bar. 

 

 



 

Quando si agisce sul freno di soccorso la frenatura elettrodinamica viene staccata, per 
non avere una sovrapposizione degli sforzi. 

La garanzia dello stacco della frenatura elettrodinamica viene ottenuta direttamente 
dal manipolatore (16), mentre Io stacco della trazione viene ottenuto tramite il 
pressostato EST (17) situato sulla condotta freno; tarato a 4,5 bar. 

In caso di bloccaggio della maniglia del rubinetto di comando MTF o di 
malfunzionamento del sistema di comando, il macchinista ha a disposizione il 
manipolatore di soccorso (15), che assicura, tramite Io scarico della condotta freno, la 
frenatura pneumatica. 

Durante la frenatura dì soccorso, poiché viene scaricata completamente la condotta 
freni, il distributore JMR (50h) eroga la massima pressione la quale, spostando il 
cassetto della doppia valvola di posizionamento (50f), comanda il dispositivo di carico 
variabile che eroga pressione ai cilindri freno (massima pressione possibile). 

In questo caso la pressione erogata non dipende dai segnale di pesatura. 
Il distributore (50h) è sostanzialmente un trasduttore elettropneumatico digitale 

inverso, che trasforma i segnali elettrici in ingresso, i corrispondenti segnali di pressione 
in uscita. Sull'uscita sono possibili 7 livelli di pressione per i cilindri ed altrettanti sforzi di 
frenatura. 

 
 
2.2.2.3 Frenatura di emergenza 
 
Il pulsante di emergenza PFE (12) situato sul banco di manovra attiva la frenatura di 

emergenza. Premendo il pulsante PFE vengono alimentati i fili a, b, c, i pattini e le 
sabbiere (cavo mfe), dando così luogo alla massima frenatura elettropneumatica 
integrata dall'azione dei pattini elettromagnetici. 

Nel caso di avaria alle linee di trasmissione del freno (mancato ritorno su a', b', c') 
viene diseccitata, su intervento del dispositivo DES, I'elettrovalvola ERS/UM/RC del 
dispositivo DSM che interviene in riserva calda assicurando l'intervento del freno di 
soccorso. 

 
 
2.2.2.4 Uomo morto/Ripetizione segnali 
 
Qualora il macchinista rilasci la maniglia del manipolatore MTF (16) si chiude il 

contatto UM e secondo la logica del dispositivo di uomo morto si diseccita l'elettrovalvola 
ERS/UM/RC del dispositivo DSM che dà luogo alla frenatura di soccorso. 

Nei casi previsti dal dispositivo di ripetizione dei segnali in macchina si apre il contatto 
RS assicurando in modo analogo la frenatura di soccorso, su cui vanno calcolati gli spazi 
di arresto in sicurezza. 

Si ricorda che, per evitare un filo treno vitale che dia luogo in caso di interruzione ad 
una frenatura intempestiva con notevoli difficoltà di riarmo, è stato deciso di isolare 
funzionalmente tutte le elettrovalvole ERS/UM/RC ad eccezione di quella della cabina 
presidiata, che risulta eccitata o diseccitata secondo le logiche dell'Uomo Morto, della 
Ripetizione Segnali e della Riserva Calda in emergenza. 



2.2.2.5 Frenatura di stazionamento 
 
La frenatura di stazionamento è comandata dal comando posto sul banco di manovra 

che agisce sull'elettrovalvola tipo E/1 (11 f) situata sul package servizi ausiliari PSA la 
quale a sua volta comanda pneumaticamente l'intervento dei freni a molla (27) situati sui 
carrelli. 

La valvola di ritenuta (11 c) ha la funzione di evitare l'intervento del freno di 
stazionamento quando viene spurgato il circuito a monte (per esempio con il rubinetto 
montato sul filtro (11 b)), mantenendo in pressione la condotta del freno. 

L'inserimento dei freni a molla è segnalato dalla spia indicata in fig. 2-2-10 in cabina di 
manovra e azionato dall'interruttore situato alle spalle dell'aiutomacchinista indicato nella 
stessa figura. 

 

2.2.2.6 Abilitazione e disabilitazione cabina di manovra 
 
Questa operazione viene condotta dalle elettrovalvole E/RP-1-R (22) ed EIRP-2-R 

(23). 
Le valvole elettropneumatiche in oggetto sono destinate ad abilitare o disabilitare la 

cabina e sono azionate dal dispositivo di inversione automatica di marcia. Entrambe le 
valvole sono dotate di sensore che segnala l'effettivo spostamento dell'equipaggio 
meccanico a seguito del segnale elettrico di eccitazione.

 



Cabina disabilitata 
In questo caso entrambe le valvole elettropneumatiche sono diseccitate. 
La valvola (22) è quindi aperta e viene così a realizzarsi il libero collegamento del 

serbatoio (6) alla condotta dei servizi in quanto la valvola di ritenuta (10) è bypassata. 
in questo caso quindi il serbatoio (6) relativo alla cabina isolata è il serbatoio principale 
dell'impianto. 

La valvola (23) è invece chiusa e viene quindi ad essere intercettata la condotta di 
mandata del manipolatore per frenatura di soccorso (15). 

Il manipolatore è isolato dalla condotta del freno e quindi inattivo. 
 
Cabina abilitata 
In questo caso entrambe le valvole elettropneumatiche sono eccitate. 
La valvola (22) è quindi chiusa ed il serbatoio (6) può solamente essere riempito 

dalla condotta dei servizi tramite la valvola di ritenuta (10). Il serbatoio (6), della cabina 
abilita è quindi il serbatoio di alimentazione del manipolatore per frenatura di soccorso 
(15). La valvola (23) è invece aperta e quindi la condotta di mandata del manipolatore 
(15) è connessa alla condotta del freno. Il manipolatore è quindi attivo e provvede, in 
posizione di marcia, a mantenere alimentata, alla pressione di regime la condotta del 
freno, mentre è disponibile per la frenatura di soccorso. 

I rubinetti (65) possono essere azionati manualmente mediante la maniglia 
asportabile (64) solo in caso di avaria alle valvole elettropneumatiche (22) e (23). 

2.2.2.7 Dispositivo di emergenza e segnalazione (DES) 
 
a. Dispositivo di emergenza (18) 
Azionando il pulsante di emergenza PFE (12) si attivano i fili a, b e c e si ottiene la 

massima frenatura di servizio. Se è presente una discontinuità sui fili freno e quindi un 
mancato ritorno in a', b' e c' viene diseccitata automaticamente l'elettrovalvola 
ERS/UM/RC del dispositivo DSM che determina la frenatura di soccorso; 
contemporaneamente viene azionato il freno a pattini e le sabbiere (attivazione del 
contatto mfe). 

In questa applicazione particolare, come concordato con il trazionista, la frenatura di 
emergenza è solo di tipo elettropneumatico o pneumatico e non tiene conto della frenatura 
elettrodinamica. 

 
b. Pulsante di emergenza 
Il dispositivo è costituito da un gruppo operatore a pulsante PFE (12) il quale aziona 

quattro blocchetti di contatto. 
Azionando il pulsante del gruppo operatore (PFE, fig. 2-2-16) si ha la seguente 

sequenza funzionale: 
- Chiusura del primo contatto del blocchetto con conseguente alimentazione del filo a 

del freno elettropneumatico. 
Apertura del secondo contatto del blocchetto e conseguente predisposizione del 

circuito all'intervento dell'elettrovalvola ERS/UM/RC del dispositivo DSM in caso di 

 



mancato funzionamento del freno elettropneumatico. 
Chiusura del contatto del primo blocchetto con conseguente alimentazione del filo b 

del freno elettropneumatico. 
Chiusura del contatto del secondo blocchetto con conseguente alimentazione del filo c 

del freno elettropneumatico. 
Chiusura del contatto del terzo blocchetto con conseguente richiesta di attivazione 

della massima frenatura elettrodinamica, se disponibile, del freno a pattini, delle sabbiere 
e stacco trazione. 

L'alimentazione contemporanea dei fili a, b e c del freno elettropneumatico, da luogo 
alla massima frenatura elettropneumatica. 

Qualora i ritorni a', b' e c' non si realizzino, al posto della massima frenatura 
elettropneumatica viene azionata automaticamente la frenatura di soccorso, sempre con 
l'aggiunta dell'intervento dei pattini, sabbiere a stacco della trazione. 

 
c. Dispositivo di segnalazione
Qualora sia presente una discontinuità lungo i fili treno (parziale o totale) si accende la 

lampada LSS che da informazione al macchinista dell'inefficienza del freno elettropneu-
matico a livello di treno. 

In queste condizioni il macchinista può dar luogo alla frenatura di soccorso totale 
agendo sul manipolatore principale (16); è possibile successivamente proseguire la 
marcia a tempo indeterminato utilizzando il manipolatore per frenatura di soccorso (15), 
che garantisce una buona gradualità sia in frenatura che in sfrenatura. 

 
 
2.2.2.8 Comando sospensioni pneumatiche 
 
Tra cassa e carrelli sono interposti dei soffietti pneumatici che, opportunamente 

alimentati dal sistema ad aria compressa, mantengono costante la distanza della cassa 
dal piano della rotaia indipendentemente dalle condizioni di carico. Al controllo della 
pressione che agisce dai soffietti (32) provvedono le valvole livellatrici (30) montate su 
una parte fissa del carrello e collegate alla cassa per mezzo di un'asta di regolazione. I 
movimenti della cassa dovuti alle variazioni di carico vengono trasmessi all'asta di 
regolazione delle valvole livellatrici, che a loro volta provvedono ad alimentare o 
scaricare, in misura proporzionale alle variazioni del carico, la pressione che agisce nei 
soffietti. 

Per evitare cha la rottura di un soffietto possa far inclinare la cassa nel senso 
trasversale della vettura, i soffietti pneumatici di ciascun carrello, sono collegati tra loro 
per mezzo di una valvola differenziale (31) che li mette in comunicazione, e quindi allo 
scarico attraverso il soffietto rotto, quando la pressione presente nei medesimi differisce 
in misura superiore ad un valore prestabilito per il quale la valvola è tarata. 

I fori calibrati (2 mm), posti a valle dei rubinetti di isolamento (3a), impediscono che la 
rottura di un soffietto determini una perdita d'aria troppo copiosa che potrebbe 
pregiudicare il proseguimento della marcia del veicolo. Ai soffietti pneumatici dei due 
carrelli è collegata una valvola di posizionamento (50f) che rileva la minor pressione 
esistente in un gruppo di soffietti rispetto all'altro e predispone opportunamente il 
dispositivo di carico variabile in modo che 

 



la pressione di frenatura sia proporzionale al peso del carrello meno caricato. 
L'aria per le sospensioni viene prelevata tramite una condotta separata dalla condotta 

freno; da questa l'aria si ripartisce in due condotte uguali (una per carrello), attraverso il 
rubinetto d'isolamento (50f). 

Le due molle pneumatiche appartenenti allo stesso carrello sono in comunicazione tra 
loro tramite la valvola differenziale (31) tarata 0,9 bar. L'impianto prevede il controllo della 
pressione tramite i pressostati (50g). 

Il pressostato (50g) è un dispositivo che apre o chiude un contatto elettrico ad a un 
determinato valore di pressione trasformando un comando pneumatico in un comando 
elettrico. Nell'impianto freno in oggetto il pressostato è utilizzato per la segnalazione in 
cabina della condizione sospensioni pneumatiche scariche. 

Quando il carico sul veicolo aumenta, il telaio dello stesso, sul quale è installata la 
valvola livellatrice, si abbassa. Un tirante di collegamento tra valvola livellatrice e telaio 
carrello apre la valvola permettendo all'aria proveniente dalla condotta servizi di alimentare 
le sospensioni. Il riempimento delle sospensioni provoca l'alzamento del piano della cassa 
rispetto al carrello, riportandolo alle condizione primitive. 

Nel caso di alzamento della cassa rispetto al telaio carrello il movimento del tirante apre 
la valvola livellatrice permettendo lo scarico,, nell'atmosfera di parte dell'aria. 

Il rubinetto d'isolamento (3a) permette lo scarico dell'aria per lo svuotamento delle 
sospensioni. 

 
 

2.2.2.9 Impianto acustico 
 
La tromba (53) è alimentata dall'elettrovalvola tipo E/RP-2 (11 e') attraverso la mandata 

del package servizi ausiliari PSA e il rubinetto d'isolamento (7). 
In condizioni normali il solenoide dell'elettrovalvole è diseccitato, la mandata è collegata 

allo scarico e l'alimentazione è intercettata. Eccitando il solenoide dell'elettrovalvola, si 
alimenta la tromba e lo scarico viene intercettato. 

2.2.2.10 Alimentazione impianto porte 
 
Dalla condotta servizi attraverso il rubinetto d'isolamento (3b), un riduttore di pressione 

tarato a 6 bar (48) una valvola di ritenuta (39) si alimenta il circuito pneumatico delle porte. 
Il serbatoio (49) di capacità 24 I garantisce l'aria per l'alimentazione del circuito 
pneumatico delle porte in assenza d'aria proveniente dalla condotta servizi. 

Il rubinetto (3c) intercetta il serbatoio (49) mentre il rubinetto (5a) ne attiva lo spurgo. 
 
 

2.2.2.11 Impianto movimentazione pantografo 
 
Attraverso il filtro (9) e la valvola di ritenuta (39a) si alimenta la condotta pneumatica per 

l'innalzamento del pantografo tramite l'apertura del rubinetto d'isolamento (26), attraverso 
 
 

 



M Maniglia di comando 
C Commutatore marcia avanti/0/indietro 
Ch Chiave di sicurezza 
PB Pomello di blocco 
I.A./E.M. Posizione di inversione automatica/isolamento ed estrazione chiave 

Fig. 2-2-17 Manipolatore trazione/frenatura MTF 

 



 

 



 

 



2.2.3.3 Valvola livellatrice 
 

a. Generalità 
Le valvole di livellamento mostrate in fig. 2-2-20, montate su una parte fissa del carrello 

e collegate alla cassa per mezzo di un'asta di regolazione, regolano la quantità d'aria 
all'interno delle molle' pneumatiche delle sospensioni secondarie, in funzione del carico 
del veicolo in modo che la distanza tra casse e il piano della rotaia rimanga costante. 

 

Fig. 2-2-20 Valvola livellatrice 

b. Funzionamento (fig. 2-2-21) 
La valvola è formata da tre gruppi di componenti che agiscono in parallelo: 
− dispositivo di azionamento. 
− valvole di comando. 
−  deceleratore (ammortizzatore). 
• il dispositivo d'azionamento agisce sulle valvole di comando quando, a causa di 

variazioni di carico, la cassa del veicolo si sposta in senso verticale. 
• Le valvole di comando mantengono costante la distanza tra la cassa e il piano della 

rotaia scaricando o alimentando con l'aria compressa le molle pneumatiche, delle 
sospensioni secondarie a seconda della necessità. 
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• Il deceleratore ritarda l'intervento delle valvole, fingendo quindi da ammortizzatore in 
caso di brevi spostamenti della leva d'azionamento, provocate da disuguaglianze del 
livello della rotaia. 

 
Valvola in posizione intermedia 

La leva d'azionamento (5) si trova in posizione orizzontale intermedia e, di 
conseguenza, anche la valvola di livellamento della sospensione pneumatica si 
trova in posizione intermedia: ciò significa che la valvola d'aspirazione (8) e la 
valvola di scarico (6) sono chiuse. 

 
Aumento del carico del veicolo (alimentazione delle sospensioni pneumatiche con 

aria compressa) 
L'asta di collegamento solidale con l'assale del veicolo sposta verso l'alto la leva 

d'azionamento (5). A causa del decoleratore incorporato l'alberino di comando (1) 
non segue immediatamente il movimento della leva d'azionamento. Lo stantuffo a 
molla (3) si sposta verso l'alto per azione della molla di pressione (4) e preme contro 
uno spigolo della cavità ricavata nell'alberino i comando, caricando ulteriormente la 
molla. L'alberino di comando e, di conseguenza, anche il deceleratore sono 
sottoposti all'azione di una coppia torcente. L'alberino di comando (1) tende a 
trascinare lo stantuffo (12) tramite il perno trascinatore (9). Lo stantuffo si oppone 
però a questo spostamento perché le camere di ammortizzamento dietro lo stantuffo 
sono piene di liquido. Lo stantuffo deve spingere questo liquido da una delle due 
camere di ammortizzamento all'altra attraverso la piccola fessura praticata tra lo 
stantuffo e la carcassa. Lo stantuffo (12) viene spinto nel senso di apertura della 
valvola di aspirazione (8), il perno di comando (7) trasmette il movimento rotatorio 
dell'alberino di comando (1) alla valvola d'aspirazione. Dopo aver compiuto una 
determinata corsa, il perno di comando apre la valvola d'aspirazione, permettendo 
così che l'aria compressa affluisca nelle sospensioni pneumatiche attraverso la 
valvola d'aspirazione. La carrozzeria del veicolo viene spostata verso l'alto. 

Quando la carrozzeria si solleva, la leva d'azionamento (5) ritorna nella sua 
posizione intermedia orizzontale e la valvola d'aspirazione (8) si chiude, 
interrompendo così il flusso dell'aria compressa verso le sospensioni pneumatiche. 
La distanza originale tra la carrozzeria e l'assale o tra la carrozzeria e il fondo 
stradale è stata ripristinata. 

Il perno trascinatore (9) del deceleratore può spingere lo stantuffo (12) dal suo 
finecorsa alla posizione intermedia senza incrontrare particolare resistenza perché il 
liquido può rifluire rapidamente attraverso la larga fessura tra lo spingolo di 
comando (10) e Io stantuffo e attraverso la linguetta della valvola (11) che si apre. 
Lo stantuffo si sposta alla stessa velocità della leva d'azionamento (5). 

 
Diminuzione del carico del veicolo (scarico dell'aria compressa dalle molle 

pneumatiche)  
Quando il carico del veicolo diminuisce e la carrozzeria si solleva, la leva 

d'azionamento (5) si sposta verso il basso aprendo la valvola di scarico (6) dopo 
aver superato la resistenza di ammortizzamento. L'aria compressa proveniente dalle 
sospensioni pneumatiche viene scaricata all'esterno attraverso la valvola di scarico 
fino a quando la valvola di livellamento della sospensione pneumatica si trova 
nuovamente in posizione intermedia

 



a Dispositivo d'azionamento 
b  Valvola di comando 
c  Deceleratore 
   (ammortizzatore) 
 
1  Alberino di comando 
2  Corpo della molla 
3  Stantuffo a molla 
4  Molla di pressione 
5  Leva d'azionamento 
6  Valvola di scarico 
7  Perno di comando 
8  Valvola d'aspirazione 
9  Perno trascinatore 
10  Spigolo di comando 
11  Linguetta della valvola 
12  Stantuffo 
 
Raccordi 
1  Aspirazione 
1-2  Alle sospensioni 

pneumatiche 
3 carico 

Senza pressione 
Pressione molla 
pneumatica Pressione 
d'alimentazione Liquido 

 

  Fig. 2-2-21 Valvola livellatrice (sezioni) 



2.2.3.4 Valvola relè tipo RP-1 
 
a. Struttura (fig, 2-2-221 

La valvola è costituita dal corpo (1) e dal coperchio inferiore (5) recanti gli attacchi 
per il collegamento dei tubi. Nel corpo (1) sono contenuti lo stantuffo (2) e la valvola (4) 
con le relative molle (3) e (6) mentre il corpo stesso è chiuso inferiormente dal 
coperchio (5) e superiormente dal coperchio (7). 

 
b. Funzionamento (fig. 2-2-22) 

In condizioni normali di esercizio, cioè 5 bar nella condotta generale (C), la valvola 
(4) rimane chiusa. Quando la pressione discende a circa 2,3 bar, lo spostamento verso 
il basso dello stantuffo (2), provocato dalle molle (3) determina l'apertura della valvola 
(4). Questa mette in comunicazione la condotta principale (A), con la condotta di 
sgancio automatico (U). Con il ritorno della pressione al valore di esercizio, io stantuffo 
(2) vince la forza delle molle (3); la valvola (4) per effetto della molla (6) intercetta il foro 
di alimentazione (A) ripristinando le condizioni iniziali mettendo in comunicazione diretta 
la condotta di sgancio automatico (U) con quella di scarico (Ex). 

 

A Condotta 1 Corpo 6 Molla 
C Condotta generale 2 Stantuffo 7 Coperchio superiore 

Ex Scarico 3 Molla 8 Guarnizioni 
U Condotta di sgancio 4 Valvola 9 Anelli O-Ring 
V Vite regolazione pressione 5 Coperchio inferiore di esercizio 

Fig. 2-2-22 Valvola relè tipo RP-1 
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2.2.3.5 Riduttore di pressione 
 

Il riduttore di pressione, illustrato in fig. 2-2-23 è montato sulla condotta di alimentazione 
delle porte. 

La sua funzione è quella di ridurre la pressione della condotta a valle ai valore di 
taratura impostato (6 bar). Tale valore può essere variato agendo sulla vite di regolazione 
(1). 

Il passaggio dell'aria avviene tramite la valvola (2) regolata meccanicamente attraverso 
la molla di taratura (3). 

All'interno del riduttore è situato anche un filtro (4) il quale protegge la valvola da 
eventuali impurità presenti nella condotta di alimentazione 

 
1 Vite di regolazione 
2 Valvola 
3 Molla di taratura 
4 Filtro 

Fig. 2-2-23 Riduttore di pressione 

 



2.2.3.6 Pressostato 
 

Il pressostato di fig. 2-2-24 ha la caratteristica di avere due soglie di intervento 
differenziate a seconda del comportamento (crescente o decrescente) della pressione 
rilevata. 

La taratura delle soglie avviene separatamente agendo prima sulla vite (1) in modo da 
regolare la soglia minima di intervento (campo principale). 

Tale soglia rappresenta il valore di intervento al decrescere della pressione misurata. 
Quindi viene impostato il valore del campo differenziale che rappresenta il valore di 

pressione che, sommato al campo principale, da la soglia di intervento al crescere della 
pressione. 

Il campo differenziale è impostatile tramite la vite (2). 
Date queste caratteristiche il pressostato può essere utilizzato in quei casi ove occorre 

controllare che la pressione, all'interno di un dato circuito, rimanga all'interno di una certa 
soglia. 

In questa utilizzazione il pressostato è montato sia sulla condotta di alzopantografo 
(solo sulla motrice M12), sia sulla condotta di alimentazione dell'accoppiatore automatico 
(su entrambe le motrici). 

 

 



2.2.3.7 Elettrovalvole E/RP-1-R ed E/RP-2-R (72V) 
 

Le due elettrovalvole in questione sono strutturalmente uguali. L'unica differenza tra 
loro è che l'elettrovalvola E/RP-1-R, quando è eccitata, intercetta l'alimentazione in 
arrivo sull'ingresso (1 fig. 2-2-25), scaricando la camera pilota tramite lo scarico (Ex) 
mentre, quando è disinserita permette il passaggio dell'alimentazione pneumatica dalla 
condotta (1) alla condotta (2). L'elettrovalvola E/RP-2-R si comporta in modo 
esattamente opposto permettendo il passaggio dell'alimentazione (1) verso l'uscita (2) 
quando è eccitata. 

L'ingresso (3) è la condotta di comando pneumatico. Questo tipo di funzionamento è 
stato sfruttato, in questa applicazione, per l'abilitazione e la disabilitazione della cabina 
di manovra. 

Il comando delle elettrovalvole è generato dal dispositivo di inversione automatica di 
marcia. Entrambe le valvole sono dotate di rilevatore di prossimità cioè di un sensore 
che segnala l'effettivo spostamento dell'equipaggio meccanico, a cui sono collegate, al 
seguito del segnale elettrico di eccitazione. La pressione di comando delle elettrovalvole 
va da un minimo di 3,6 bar ed un max di 10 bar, mentre la pressione massima di 
esercizio è di 10 bar. 

La temperatura di esercizio è di -30°C ÷ +70°C. 
L'elettrovalvole sono alimentate a 72V. 

 

Ex Scarico camera pilota 
1 Condotta di alimentazione 
2 Condotta per gli utilizzatori 
3 Condotta di comando 

Fig. 2-2-25 Elettrovalvole E/RP-1-R ed E/RP-2-R 
 
 

 



 

 
2.2.3.8 Valvola di sicurezza tipo E-3 
 
a. Descrizione (fig. 2-2-26) 

In ogni impianto ad aria compressa, oltre al regolatore di pressione che mantiene 
entro certi limiti la pressione di alimentazione, si inserisce per misura precauzionale una 
valvola di sicurezza, situata sulla condotta di alimentazione, dopo il primo serbatoio 
principale. La sua funzione è quella di determinare lo scarico nell'atmosfera dell'aria 
compressa quando questa abbia raggiunto una pressione pericolosa e di richiudere poi 
Io scarico stesso quando la situazione sia ritornata normale. 

Le pressioni di apertura e chiusura di questo tipo perfezionato di valvola di sicurezza 
sono regolabili, entro limiti prestabiliti, mediante opportuni dispositivi di registrazione. 
L'apparecchio è costituito essenzialmente dalle seguenti parti: corpo (1), stantuffo o 
valvola (3) scorrevole nel bossolo (2), molla di regolazione (4), stelo (5), che durante la 
fase di apertura della valvola viene ad arrestarsi contro il fondo del coperchio (7), vite di 
regolazione (6), dado di registrazione (8) e relativo controdado di bloccaggio (9). 

 
b. Funzionamento (fig. 2-2-26) 

Quando lo stantuffo (3) è in posizione di riposo, e cioè aderente alla propria sede, i 
fori (C) di scappamento sono chiusi, la camera (A) dello stantuffo comunica con la 
camera (D), attraverso uno o più canali (B) praticati nel bossolo (2), e con l'atmosfera, 
per mezzo dei fori (E). 

Non appena la pressione dell'aria nel serbatoio ha raggiunto un valore tale da vincere 
l'azione antagonista della molla (4), lo stantuffo (3) si solleva leggermente dalla sua 
sede; la pressione, venendo quindi ad agire su di una sezione maggiore, determina 
l'immediato e completo sollevamento dello stantuffo, con la conseguente chiusura dei 
canali (B) ed apertura dei fori di scappamento (C). L'aria compressa del serbatoio 
principale avrà così libero sfogo nell'atmosfera. 

Appena l'eccesso di pressione si è scaricato, l'azione della molla (4) prevale, 
obbligando lo stantuffo (3) a spostarsi verso il basso. Si ha dapprima la chiusura dei fori 
di scarico (C) e successivamente l'apertura dei canali B con conseguente passaggio 
dell'aria del serbatoio alla camera (D), attraverso la camera (A). Sebbene la camera (D) 
comunichi permanentemente con l'atmosfera attraverso i fori di scarico (E) praticati nel 
corpo, la portata complessiva di questi fori è piccola rispetto a quella dei fori (B), e 
permette che nella camera (D) si crei una contropressione, che sommata alla forza 
esercitata dalla molla (4), provocherà un rapido ritorno dello stantuffo (3) sulla sua sede. 
La valvola assumerà quindi nuovamente la posizione normale di chiusura. 



 
 A-D Camere 4 Molla 
 B Canale 5 Stelo 
 C-E Fori 6 Vite di regolazione 
 1 Corpo 7 Coperchio 
 2 Bossolo 8 Dado di regolazione 
 3 Stantuffo 9 Controdado 

Fig. 2-2-26 Valvola di sicurezza tipo E-3 

 



2.2.3.9 Cilindro indicatore di frenatura 
Il cilindro indicatore di frenatura (fig. 2-2-27) ha la funzione di segnalare all'esterno 

quando è in atto una frenatura. 
Collegato alla condotta che alimenta i cilindri freno e tarato per una pressione di 0,2 

bar, quando la pressione nella condotta raggiunge il valore suddetto, il suo puntale 
fuoriesce e l'estremità, di colore giallo, segnala la frenatura in corso. 

 
2.2.3.10 Valvola di ritenuta (Ø 1/2") e (Ø 1") 

La valvola di ritenuta (fig. 2-2-28 e 2-2-29) ha la funzione di permettere il passaggio 
dell'aria in una sola direzione, impedendo ogni ritorno quando la pressione del circuito a 
monte è inferiore a quella del circuito a valle. 

L'aria, in ingresso alla valvola, segue il percorso indicato in figura, sollevando la 
valvola interna ed uscendo all'esterno. 

Nel caso che la pressione all'ingresso diminuisca, la valvola si abbassa, tornando in 
posizione di riposo e impedendo un eventuale ritorno (percorso inverso) dell'aria. 

Le valvole di ritenuta sono utilizzate sulle condotte di alimentazione equipaggiamenti 
per i quali deve essere garantita una certa pressione anche se la condotta principale 
viene scaricata. 

In particolare questa valvola, è utilizzata sulla condotta di alimentazione per le parti 
pneumatiche e, soltanto sulla M12, sulla condotta di alimentazione per I'alzopantografo. 
La valvola è tarata per una pressione massima di servizio di 10 bar. 

La temperatura di esercizio è compresa in un range da -40°C a +150°C. 

 

 



 

 



2.2.3.11 Indicatore di frenatura (PIF) 

L'indicatore di frenatura (fig. 2-2-30) è essenzialmente un pressostato che ha il 
contatto interno normalmente aperto. 

Esso è collegato pneumaticamente alla linea che alimenta i cilindri freno. Tarato a 0,5 
bar ± 0,1 bar, quando la pressione sulla linea raggiunge il valore di taratura, spinge 
verso l'altro la membrana interna chiudendo il contatto. 

In questo modo viene attivato il circuito elettrico di segnalazione della frenatura in 
atto. 

 

2.2.3.12 Dispositivo autocontinuo di carico variabile 
 
a. Struttura 

L'apparecchio è composto da un relè e un servomotore pneumatico (fig. 2-2-31). 
La parte relè è essenzialmente composta da un pistone principale (H), da un pistone 

equilibratore (I) e da una doppia valvola (J). 
Il servomotore pneumatico è essenzialmente composto da una slitta (K) munita di 

bilanciere (L), collegata rigidamente al pistone (M) e al diaframma (N); da due viti di 
regolazione (O) e (P) e da una molla di richiamo (Q) a flessione variabile. 

 
b. Funzionamento La seguente descrizione fa riferimento alla fig. 2-2-32. 

1) Posizione MARCIA.
Essendo il distributore in posizione di sfrenatura, la camera (E) sopra il pistone 

equilibratore (l) è messa all'atmosfera tramite il distributore dell'impianto freno. Nessuna 
forza grava quindi sul punto (A) del bilanciere (L), di conseguenza non viene esercitata 
alcuna spinta sul pistone (H) tramite il punto (B). La doppia valvola (J) è mantenuta nella 
posizione di alimentazione dalla molla (R). 

 



Ai cilindri freno non perviene alcuna pressione. 
Il dispositivo di pesatura invia la pressione relativa riferita al carico dei veicoli nella 

camera (G) del servomotore esercitando una spinta sul pistone (M), provocando lo 
spostamento della slitta (K) e lo schiacciamento della molla (Q). Quindi la posizione 
della slitta (K) ed il conseguente rapporto relativo alla lunghezza delle leve dei bilanciere 
(L) sono determinate dalla pressione fornita dal dispositivo di pesatura. 

È dunque il rapporto a determinare la forza di frenatura in funzione del carico. 

2) Posizione FRENATURA.
A causa della depressione creata nella condotta generale, il distributore invia una 

pressione (Pc) (pressione di comando) nella camera (E) sopra il pistone equilibratore (I) 
del relè. 

Detta pressione provoca lo spostamento del pistone (I) verso il basso. Il bilanciere 
(L), ruotando sul proprio asse, solleva il pistone (H) che a sua volta solleva la valvola (J) 
permettendo all'aria del serbatoio ausiliario (o della condotta principale) di passare dalla 
camera (C) alla camera (D) e quindi ai cilindri freno. 

Tramite il foro tarato (S), l'aria della camera (D) penetra nella camera di reazione (F) 
spingendo il pistone (H) verso il basso. 

Quando le forze esercitate sul bilanciere (L) nei punti (A) e (B) si equilibrano, la 
valvola (J) si chiude senza aprire la luce di scarico. Ne risulta quindi che la pressione ai 
cilindri freno è proporzionale alla pressione di comando (Pc). 

Le dimensioni e le uscite sono mostrate in fig. 2-2-33. 

 

 



 

 



 

 



 

1 Alimentazione (RA) 
2 Ai cilindri freno (CF) 
3 Comando (Pc) 
4 Pesatura (Pp) 

 



2.2.3.13 Filtro aria tipo A (Ø 1/2") 
 
La funzione del filtro aria (fig. 2-2-34) è quella di rimuovere le impurità dell'aria 

compressa, contenuta nei serbatoi, prima che questa arrivi ad equipaggiamenti, o 
parti di impianto, che necessitano di aria filtrata. 

L'azione filtrante è svolta dalla apposita cartuccia interna in modo tale da non 
variare il flusso dell'aria. 

L'uscita deve sempre essere rivolta verso la parte che richiede aria filtrata. 
In questa utilizzazione, questo tipo di filtro è montato su entrambe le motrici per 

alimentare il manipolatore di frenatura di soccorso e, soltanto sulla motrice M12, 
per il circuito di primo alzopantografo. 

 
2.2.3.14 Filtro aria (0 1/2") 

 
La funzione del filtro (fig. 2-2-35) è quella di rimuovere le impurità dell'aria 

compressa prima che passino in un equipaggiamento, o parte d'impianto. 
Il filtro dell'aria è installato su qualunque linea aria alimentante dispositivi che 

richiedono aria filtrata, purché il passaggio attraverso il filtro stesso non vari il 
flusso di aria richiesto. 

L'uscita deve sempre essere disposta verso la parte di impianto, o dispositivo 
che richiede l'aria filtrata. 

In particolare, in questa utilizzazione, questo tipo di filtro è montato sulla 
condotta di alimentazione per le sospensioni pneumatiche. 

 
2.2.3.15 Rubinetto di spurgo 

 
Il rubinetto di spurgo (fig. 2-2-36) ha la funzione di permettere lo scarico dell'aria 

dal circuito su cui è montato. 
Questa funzione è svolta tramite una valvola meccanica a sfera (forata), situata 

all'interno e comandata dalla maniglia di apertura/chiusura. 
In questa utilizzazione, i rubinetti di spurgo sono montati sul serbatoio principale 

e quello di comando porte, in modo da permettere, in posizione di «aperto» lo 
scarico all'atmosfera dei serbatoi. 

Il rubinetto è stato realizzato per effettuare un servizio continuativo con 
pressione massima di servizio di 10 bar, in un campo di temperature da -30°C a 
+100°C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 



2.2.3.16 Manometro doppio (0÷10 bar; 24V) 
 

Il manometro doppio (fig. 2-2-37), situato sul banco di manovra, è utilizzato per il 
controllo visivo della pressione in due punti dell'impianto pneumatico del veicolo. 

in questa utilizzazione serve per visualizzare la pressione nella condotta servizi 
(lancetta bianca) e la pressione nella condotta di alimentazione dei cilindri freni (lancetta 
rossa) situati sui carrelli. 

Gli elementi sensibili, interni al manometro, sono a molla tubolare, o a soffietto. 
Il manometro è illuminato internamente con luce verde radente ed ha una precisione 

di misura corrispondente alla «classe III UNI 4656». 
La pressione massima di esercizio è di 10 bar. 

 

2.2.3.17 Manometro semplice (0÷10 bar; 24V) 
 

Il manometro semplice (fig. 2-2-38), situato sul banco di manovra, è utilizzato per il 
controllo visivo della pressione nella condotta freni del veicolo. 

L'elemento sensibile interno è a molla, o a soffietto. 
Il manometro è illuminato internamente con luce verde radente ed ha una precisione 

di misura corrispondente alla «classe III UNI 4656». 
La pressione massima di esercizio è di 10 bar. 
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2.2.3.18 Manometro semplice (alzopantografo) 

 
Il manometro semplice (fig. 2-2-39), situato all'interno dell'armadio dietro il macchinista, 

è utilizzato per il controllo della pressione nel circuito di sollevamento pantografo 
(generata dal compressore di sollevamento). L'elemento sensibile è a molla, o a soffietto. 
Il manometro non è illuminato internamente ed ha una precisione di misura 
corrispondente alla «classe Il UNI 4656». 

 

 



2.2.3.19 Pressostato di stacco trazione (PST) 
 

Il pressostato in questione è connesso pneumaticamente alla condotta del freno che, in 
condizioni di normale funzionamento dell'impianto, è mantenuta ad un valore di pressione 
di 5 bar. La funzione del pressostato è quella di rilevare automaticamente questa 
pressione in ogni istante intervenendo, nel caso che quest'ultima scenda ad un valore di 
4,5 bar. 

!n questo caso il pressostato deve provvedere all'attivazione dei circuiti di stacco 
trazione. 

Ciò avviene nel seguente modo: 
-- l'aria in ingresso al pressostato, con una pressione di 5 bar, spinge verso l'alto lo 

stantuffo (4, fig. 2-2-40) e di conseguenza porta il piattello di spinta (3) ad impegnare il 
microinterruttore (1), il quale invia all'esterno, tramite il connettore (5), un segnale che 
disattiva i circuiti di stacco trazione. Se la pressione scende fino a 4,5 bar, il piattello di 
spinta scende disimpegnando il microinterruttore. 

In tale modo il segnale inviato ai circuiti di stacco trazione si interrompe attivando gli 
stessi. il pressostato è pretarato per pressioni di 4,5÷5 bar e può sopportare una pressione 
max di esercizio di 6 bar. 

 

 



2.2.3.20 Valvola differenziale LFV211 
 

La valvola differenziale LFV211, riportata in fig. 2-2-41 e comprendente la valvola 
LFV201 ed il relative supporto, è utilizzata nelle sospensioni pneumatiche dei rotabili per 
limitare la differenza di pressione tra due soffietti ad un valore predeterminato e 
regolabile. È inoltre possibile utilizzare la valvola per fornire la pressione media dei due 
soffietti per il comando del dispositivo di carico variabile. 

 
Descrizione e funzionamento (fig. 2-2-421

La valvola LFV211 è formata da un corpo (1) in lega leggera nel quale sono ricavate 
due camere nelle quali agiscono le pressioni dei due soffietti pneumatici delle 
sospensioni. Le due camere sono in comunicazione tra loro attraverso le valvole (2) 
tenute chiuse sulle rispettive sedi dalle molle (3) spinte dai coperchi (4). Se la pressione 
di uno dei soffietti supera di un certo valore quella dell'altro, la spinta della molla (3) 
viene vinta e la valvola (2) si apre permettendo così il passaggio della pressione 
superiore verso il soffietto a pressione più bassa fino all'equilibrio delle due pressioni. 
Quando ciò si verifica la chiusura della valvola (2) interrompe ogni ulteriore passaggio 
dell'aria da un soffietto all'altro. 

 
 
2.2.3.21 Valvola di alimentazione tipo GD 
 

Generalitàa.  
La valvola di alimentazione tipo GD (fig. 2-2-43), ha la funzione di stabilizzare la 

pressione ad un valore prestabilito (6 bar), compensando automaticamente eventuali 
riduzioni di pressione che si verificano sulla condotta. In questa utilizzazione è utilizzata 
per stabilizzare la pressione nella condotta di alimentazione per il package freno. 

La valvola utilizzata è del tipo GD con valvola di arresto incorporata. 
 

Funzionamento (fig, 2-2-44)b. . 
L'aria ad atta pressione della condotta di alimentazione giunge alla camera (A). 
La valvola (1) è tenuta aperta dal diaframma (2) sotto l'azione della molla di 

regolazione (3), quindi l'aria può affluire liberamente al canale (B) al quale è collegata la 
condotta di utilizzazione a pressione ridotta. Tramite il foro (C) la stessa pressione si 
stabilisce nell'ambiente (D) fino al valore di taratura della molla (3). Raggiunto questo 
valore il diaframma (2) si fletterà verso il basso, consentendo alla valvola (1) spinta dalla 
molla (4) di aderire alla propria sede impedendo così la comunicazione fra la camera (A) 
e il canale (B) e quindi l'afflusso d'aria. Se la pressione nella condotta di utilizzazione 
continuasse a salire, lo squilibrio che si viene a creare fra le forze che agiscono sui due 
lati del diaframma (2), costringe quest'ultimo ad un ulteriore abbassamento che permette 
alla valvola (5) di scarico di scostarsi dalla sua sede di smaltire I'eccesso di pressione 
attraverso il canale (E) e lo scarico. 

La vite di taratura (6) regola la pressione di spinta della molla (4) e quindi con la 
registrazione della vite (6) si può agire sulla soglia di intervento delle valvole (1) e (5). La 
targhetta (7) garantisce la perfetta taratura. 

 



 

 



 

 



 

 



2.2.3.22 Elettrovalvola antipattinaggio 
 

L'elettrovalvola di antipattinaggio (fig. 2-2-45) svolge la funzione di organo di scarico 
rapido all'interno del sistema antipattinaggo. (vedi par. 2.6) 

Essa è montata sulla condotta freni immediatamente a monte dei cilindri freno che 
attuano la frenatura pneumatica del veicolo. 

L'elettrovalvola è comandata dalla centralina antipattinaggio ed ha la funzione specifica 
di scaricare all'atmosfera la condotta freni quando, in fase di frenatura, si verifica un 
pattinamento delle ruote. 

Non appena le ruote riprendono aderenza, la centralina chiude l'elettrovalvola in modo 
che il sistema completi la frenatura. 

L'elettrovalvola è disabilitata (cioè rimane chiusa) per velocità inferiori a 10 Km/h. 

 

 



2-2-3-23 Rubinetto d'isolamento con sicurezza 
 

La funzione del rubinetto di isolamento (fig. 2-2-46) è quella di interrompere, o meno, la 
comunicazione tra due linee di aria fra cui è inserito, permettendo lo scarico all'atmosfera di 
una delle due. 

Questa funzione è svolta da una valvola meccanica a sfera (forata), situata all'interno e 
comandata dalla maniglia di apertura/chiusura. 

In particolare questo rubinetto è dotato di sicurezza a chiave (estraibile) che permette di 
bloccarlo in posizione di chiuso. 

Esso è utilizzato sulla motrice pilota per intercettare e quindi disabilitare, la linea di 
alimentazione per il pantografo, scaricandola all'atmosfera. 

Il rubinetto è stato costruito per fornire un servizio continuativo, con pressione massima di 
servizio di 10 bar, in un campo di temperatura da -30°C a +100°C. 

 
 

 



2.3 Impianto di lubrificazione centralizzata per 
bordini e pantografi 

 
2.3.1 Generalità 
 

Nel normale funzionamento del sistema, è previsto che l'archetto del pantografo in presa 
ed i bordini delle ruote anteriori senso marcia vengano periodicamente lubrificati per 
ottimizzarne il rendimento e contenerne l'usura. A tale compito provvede un complesso 
apparato di tipo pneumatico, a comando elettronico, che ha il compito di spruzzare sugli 
organi sopraddetti una prefissata quantità di grasso, a cadenze stabilite. 

Più precisamente viene memorizzato nell'elettronica sia lo spazio che il veicolo deve 
percorrere fra due successivi interventi dell'apparato, sia l'intervallo temporale di durata di tale 
intervento. 

Il lubrificante è un grasso resistente all'acqua e al freddo, che viene spruzzato sulle 
superfici di scorrimento dei bordini sotto forma di miscela aria-grasso mediante gli spruzzatori, 
nei quali il grasso viene nebulizzato con l'aria compressa e inviato al pantografo attraverso un 
ripartitore. La sequenza di lubrificazione è in funzione del percorso e del senso di marcia del 
veicolo. 

Lo schema topografico e il gruppo serbatoio completo di pompa, cassetti di commutazione 
e rubinetti d'isolamento sono riportati rispettivamente nelle fig. 2-3-1 e 2-3-2. L'impianto è 
riferito alla motrice M12 e alla motrice M13; unica differenza la mancanza della componen-
tistica riguardante I'ungipantografo sulla M13. 

 
 
2.3.2 Componenti 
 

L'impianto centralizzato a grasso è costituito dai seguenti elementi: 
− pompa a comando pneumatico per grasso 

(rapp. di compressione comando-mandata 1÷4) PF 100.U9; 
− elettrovalvola a 2/3 vie tipo L; 
− cassetto di commutazione per grasso SF 20; 
− rubinetto di chiusura grasso K H 500 - 208; 
− spruzzatori SP 8 - 2; 
− filtro grasso 213808.10; 
− filtro sfiato pompa I - 01833; 
− dosatore SP 8/S2; 
− rubinetto di chiusura aria DN 1/4". 

2.3.3 Funzionamento 
 

La seguente descrizione si riferisce allo schema funzionale riportato in fig. 2-3-3. I cicli di 
lubrificazione avvengono con sequenze regolari in funzione dello spazio percorso. 



L'apparecchio di comando elettronico (1) riceve degli impulsi elettrici da un generatore 
tachimetrico (vedi par. 2.6). Tali impulsi vengono immagazzinati e dopo regolari spazi percorsi 
viene inviato un segnale elettrico all'elettrovalvola (11) ed ad una delle elettrovalvole (12), a 
secondo del senso di marcia. 

Mediante quest'ultime viene aperto il passaggio dell'aria proveniente dalla condotta 
principale (A), agli spruzzatori (3) al distributore (7) e, attraverso la valvola di commutazione 
(8) alla pompa (2). 

L'aria compressa aziona la pompa che invia il grasso ai distributore (7) e quindi agli 
spruzzatori dove viene nebulizzato con l'aria e spruzzato sugli utilizzatori. La pompa invia il 
grasso anche al dosatore (4) che invia una quantità predeterminata di grasso, al pantografo. 

L'impulso, inviato dall'apparecchiatura elettronica di comando alle elettrovalvole, dura alcuni 
secondi dopo di che le elettrovalvole vengono diseccitate e viene interrotto il passaggio 
dell'aria compressa alla pompa e agli spruzzatori. 

A questo punto la pompa aspira il grasso dal serbatoio (1) e contemporaneamente, 
mediante la valvola di rilascio incorporata nella pompa, viene scaricata la pressione della linea 
principale, tramite il filtro (6). 

Avvenuto il rilascio rimane all'interno del circuito una pressione residua, per mezzo della 
quale i pistoni di dosatura degli spruzzatori e del dosatore, spingono le quantità di grasso 
predeterminate nelle camere di miscelazione (spruzzatori) e nella camera di mandata 
(dosatore). 

Tutto questo avviene impulso per impulso. A seconda del senso di marcia, vengono quindi 
lubrificati solo i due bordini dell'assale anteriore di avanzamento (motrice M12 e M13), mentre 
il pantografo viene sempre lubrificato. 



 





 









2.3.4 Descrizione apparecchiature principali 
 

In questo paragrafo vengono descritte le caratteristiche generali ed il funzionamento delle 
apparecchiature che costituiscono l'impianto di lubrificazione per bordini e pantografo. 

L'esatta identificazione di tutte 1e apparecchiature è illustrata nel paragrafo 2.3.2 a cui sono 
associate le figure 2-3-1 e 2-3-2. 

2.3.4.1 Pompa pneumatica per grasso 
 

In fig. 2-3-4 sono riportate le misure d'ingombro della pompa a comando pneumatico 
impiegata nell'impianto; di seguito ne sono riportate le caratteristiche tecniche e la descrizione 
funzionale. 
 

a. Caratteristiche tecniche
− Portata: 12 cm3/impulso 
− Pressione aria di. comando: 6 ÷ 10 bar 
− Rapporto pressione grasso/aria: 14÷1. 

 



b. Descrizione (fig. 2-3-5)
Ad ogni ciclo di lubrificazione, il comando pneumatico (A) spinge il pistone di comando (1). Il 

grasso presente nella camera (E) viene così premuto sulla v valvola di rilascio (2); si aprono in 
fori (3) e (4) ed il grasso fluisce nel canale (B) per l'utilizzo e nel canale (C) per il rilascio della 
pressione. Al termine del ciclo viene scaricata la pressione d'alimentazione permettendo così al 
pistone (1) di riassumere la posizione di riposo sotto la spinta della molla (5). La valvola (2), 
spinta dalla molla (6), chiude i fori (4) e (3). 

 



2.3.4.2 Cassetto di commutazione grasso 
In fig. 2-3-6 è riportato il cassetto di commutazione, montato sul gruppo serbatoio, a cui la 

seguente descrizione si riferisce. L'aria compressa proveniente da (Z) sposta il pistone (1) e il 
grasso proveniente da (P) può uscire da (A). Una volta terminata l'azione dell'aria, la forza 
antagonista della molla (2) riporta il pistone (1) nella posizione iniziale facendo uscire il grasso, 
attraverso il canale interno al pistone, dall'uscita (L). In fig. 2-3-7 sono riportate le quote 
d'ingombro e di fissaggio dei cassetto di commutazione. 

 



2.3.4.3 Spruzzatore per grasso 
 

In fig. 2-3-8 è mostrato lo schema funzionale dello spruzzatore a cui la seguente 
descrizione fa riferimento. Lo spruzzatore ad ogni ciclo di lubrificazione, dosa una quantità di 
grasso inviato dalla pompa e Io spruzza mediante aria compressa sul bordino della ruota. Il 
grasso inviato dalla pompa spinge il pistone di comando (1) che comprime la molla. Nello 
spostamento il pistone chiude il foro (2) ed apre il foro (3) permettendo al grasso di spingere il 
pistone di dosatura (4) contro il riscontro e riempire la camera di dosaggio (5). 
Contemporaneamente l'ugello viene alimentato con aria compressa per un tempo regolato 
dall'unità di comando. L'aria passa nella camera di miscelazione (6), mescola in modo 
turbolento il grasso rimasto dal precedente ciclo di lubrificazione e spruzza la miscela così 
prodotta, di aria e di grasso, attraverso il foro dell'ugello (7). Al termine del ciclo di 
lubrificazione, tramite la pompa, viene scaricata la pressione di alimentazione del grasso, 
permettendo così il pistone (1) di assumere, spinto dalla molla, la posizione di riposo con il 
foro (3) chiuso e il foro (2) aperto. Il pistone di dosatura (4) viene spinto dalla propria molla ed 
invia la quantità dosata di grasso nella camera di miscelazione (6) attraverso il foro (2). La 
quantità di grasso (dosatura) dipende dalla «corsa di dosaggio» e dalla sezione del pistone 
(4), normalmente, nella camera (6) di miscelazione verrà fornita una quantità di grasso di circa 
0,15 cm3 per il successivo ciclo di lubrificazione. Lo spruzzatore dovrà essere posizionato in 
modo tale da garantire che il lubrificante venga spruzzato solo sulla testa del bordino ruota, ed 
inoltre ad una distanza ottimale per evitare che l'ugello venga danneggiato. In fig. 2-3-9 sono 
riportate le quote d'ingombro e la vista in sezione dello spruzzatore per grasso. 

 



 

2.3.4.4 Dosatore per grasso 
 

In fig. 2-3-10 è mostrato Io schema funzionale del dosatore a cui la seguente descrizione fa 
riferimento. Il funzionamento è simile a quello dello spruzzatore descritto nel par. 2.3.4.3 eccetto che nel 
dosatore non esiste l'alimentazione dell'aria compressa. Il dosatore per grasso, ad ogni ciclo di 
lubrificazione, dosa una quantità di grasso inviato dalla pompa, e lo invia al pantografo. Il grasso inviato 
dal cassetto di commutazione spinge il pistone di comando (1) che comprime la molla (2). Nello 
spostamento il pistone chiude il foro (3) ed apre il foro (4) permettendo al grasso di spingere il pistone di 
dosatura (5) contro il riscontro e riempire la camera di dosaggio (6). Quando la pressione di 
alimentazione del grasso si è scaricata, il pistone (1) riassume, spinto dalla propria molla (2), la 
posizione di riposo iniziale con il foro (4) chiuso ed il foro (3) aperto. Il pistone di dosatura (5) viene 
spinto dalla propria molla, ed invia la quantità dosata di grasso nella camera di miscelazione (7) 
attraverso il foro (3). La quantità di grasso (dosatura) dipende dalla «corsa di dosaggio» e dalla sezione 
del pistone (5); normalmente verrà fornita nella camera di miscelazione (7) una quantità di grasso di 
circa 0,15 cm3. Quando la pressione del grasso di alimentazione spinge nuovamente il pistone (1), il 
grasso presente nella camera di miscelazione (7) viene spinto nella tubazione di uscita. In fig. 2-3-11 
sono riportate le quote d'ingombro e la vista in sezione del dosatore per grasso. 



 



2.3.4.5 Valvola commutatore aria 

La sua funzione è quella di commutare verso la pompa l'aria proveniente da due 
ingressi separati. In questo caso i due ingressi (fig. 2-3-12) provengono dalle 
elettrovalvole di comando ungipantografo e ungibordini. 

A seconda di quale elettrovalvola viene azionata, la guarnizione di manovra (1) si 
sposta liberando il passaggio, verso l'uscita, all'aria in ingresso tale valvola è 
smontata soltanto sulla motrice M12, poichè sulla M13, essendo assente il 
pantografo, non è necessaria. 

 



2.3.4.6 Filtro aria con separatore di condensa 
 

La funzione del filtro con separatore di condensa (fig. 2-3-13) è quella di 
rimuovere le impurità presenti nell'aria compressa in ingresso, prima che essa 
passi attraverso le apparecchiature dell'impianto ungibordo e ungipantografo. La 
separazione della condensa, all'interno del filtro, avviene sfruttando la forza 
centrifuga. 

L'aria infatti viene fatto scendere all'interno del filtro, attraverso un settore circolare, 
con un moto vorticoso che proietta verso le pareti le particelle più pesanti. L'aria 
viene quindi fatta passare attraverso una cartuccia filtrante e quindi inviata all'esterno. 
Le particelle di condensa vengono invece espulse automaticamente dallo scarico 
situato in basso. 

 



2.3.4.7 Elettrovalvola tipo L 

La funzione delle elettrovalvole tipo L (fig. 2-3-14) è quella di permettere il 
passaggio dell'aria, in ingresso al circuito verso la pompa e gli spruzzatori. 
Normalmente in posizione di riposo, l'elettrovalvole (nell'impianto ce ne sono tre ed 
in particolare due sulla motrice pilota ed una sulla motrice semipilota) si eccitano 
quando arriva il comando elettrico sulla bobina (1). Eccitandosi, la bobina crea un 
campo magnetico che fa abbassare il nucleo (2) il quale spinge verso il basso le 
valvole (3, 4), comprimendo la molla (5). 

In questo modo l'aria passa attraverso la valvola (4) ed entra nella condotta di 
uscita (il foro di scarico è ostruito). Quando viene a mancare il comando elettrico, 
la molla (5) spinge !e valvole ed il nucleo verso l'alto chiudendo il passaggio 
dell'aria verso l'uscita ed aprendo il canale di scarico dal quale viene scaricata 
all'atmosfera l'aria rimasta nella condotta di uscita. 

L'elettrovalvola è fornita di uno spillo (6) utilizzabile per il comando manuale 
della stessa (premendolo). 

 



2.3.4.8 Filtro aria della pompa 
 

Il filtro mostrato in fig. 2-3-15 è posto sulla condotta di sfiato della pompa 
pneumatica. Il suo compito è quello di preservare la pompa da possibili impurità 
presenti nell'aria in fase di 

aspirazione. 
Il filtro è formato da un corpo contenente un cestello in acciaio inox e una cartuccia filtrante 

in fibra acrilica. 

 



2.3.4.9 Filtro a rete per grasso 

Il filtro a rete per il grasso, mostrato in fig. 2-3-16 è montato sulle condotte del 
grasso a monte degli spruzzatori dei bordini e del dosatore ungipantografo. 

II suo compito è quello di togliere eventuali impurità dal grasso prima di essere spinto dalla 
pompa negli spruzzatori e nel dosatore. Il filtro è formato da una parte inferiore (3) e una 
superiore (2) avvitate, la cui tenuta è garantita dalla guarnizione (5). Le due parti racchiudono 
l'elemento filtrante (4). 

 



2.5 Porte d'accesso 
2.5.1 Generalità 
 

Ogni vettura è equipaggiata, su ogni lato, da quattro porte a due ante scorrevoli all'esterno 
(fig. 2-5-1), attraverso le quali si accede al comparto viaggiatori. 

Ogni porta è composta da: 
− un meccanismo di sospensione e di comando; 
− due ante scorrevoli; 
− una guida alla base della porta; 
− un insieme di particolari per garantire la tenuta della porta. 

 



2.5.2 Descrizione funzionale (fig. 2-5-2) 
 

La porta è del tipo ad espulsione, a due antine, una destra (1) e una sinistra (2), scorrevoli 
parallelamente all'esterno della vettura. È sostenuta da una guida a sfere (3) mentre, nel loro 
movimento di traslazione, sono guidate anche dalla guida inferiore (4). 

A porte chiuse le antine formano un unico filo con la fiancata. La porta è dotata di sistemi 
di sicurezza che impediscono l'avviamento del treno a porte non perfettamente chiuse. Questi 
apparecchi (sensori di prossimità magnetici) sono collocati nei cassonetti montati nella piastra 
porta apparecchi. 

La presenza di un ostacolo tra le antine della porta impedisce la chiusura del circuito 
elettrico di consenso alla trazione. 

Ogni porta è dotata di una maniglia di emergenza che permette, in caso di necessità, lo 
sblocco meccanico della porta, mettendo contemporaneamente allo scarico il circuito di 
comando. In queste condizioni le porte possono essere aperte manualmente. 
 
 
2.5.2.1 Struttura delle antine 
 

È costituita da estrusi in alluminio saldati tra !ore, formanti il telaio di base sul quale è fissata, 
all'interno e all'esterno, una lamiera d' copertura. 

L'interno delle antine è riempito da un sandwich a nido d'ape, pure in alluminio, che 
conferisce la rigidità e la robustezza richieste dall'impiego. Cristalli temperati e guarnizioni 
autoestinguenti e a basso tasso di tossicità completano le antine. 

Le pareti interne ed esterne non presentano sporgenze tali da poter causare danni ai 
passeggeri. 
 
 
2.5.2.2 Sospensione delle antine 
 

Il sostegno delle antine è affidato a una guida a sfere. La porta così sostenuta presenta il 
vantaggio di non essere influenzata da eventuali deformazioni della cassa e di affidare agli 
organi inferiori la sola funzione di guida. 
 
 
2.5.2.3 Guida inferiore 
 

La guida inferiore è costituita da un profilato estruso nel quale scorre un'angolare fissato 
all'estremità inferiore della porta. 
 
 
2.5.2.4 Movimentazione delle antine 
 

Il moto delle antine è dato dai cilindri pneumatici a doppio effetto, che per mezzo dei bracci di 
trascinamento, lo trasmettono alle antine. 



 



 



 



2.5.2.5 Dispositivi di blocco 

È un dispositivo di sicurezza al quale è affidato il compito di mantenere le antine chiuse 
anche in mancanza d'aria nel circuito pneumatico. 

L'aggancio dell'arpionismo è garantito da una molla mentre lo sgancio è affidato ad un 
cilindro pneumatico a semplice effetto comandato solamente in apertura. 

 
 

2.5.2.6 Piastra porta apparecchi (fig. 2-5-3) 
 

La piastra porta apparecchi, per il comando locale della stessa è ubicata nel cassonetto 
posto sopra il vano porta, è composta da: 
− un rubinetto d'isolamento; 
− una elettrovalvola a 5 vie d'alimentazione; 
− due valvole di scarico rapido; 
− due cilindri di comando; 
− due cilindri di blocco; 
− un cilindro per apertura porte in emergenza. 

 
 

2.5.3 Funzionamento 

2.5.3.1 Premessa 

 
La soluzione adottata tende a conciliare le esigenze della sicurezza passeggeri e dell'eser-

cizio. Per rispondere a queste esigenze, le porte possiedono guarnizioni dure e un sensibile 
sistema di rilevamento dello stato di porta aperta con interblocco con la trazione, inoltre ogni 
singola porta, in caso di ostruzione, riapra per consentire la rimozione dell'ostacolo e richiuda. 
Lo sforzo in chiusura esercitato sull'ostruzione, pur provocando un certo effetto sull'ostacolo 
(peraltro in certi casi utile allo scopo di scoraggiare l'uso improprio), viene applicato per un 
tempo regolabile. 

 
 

2.5.3.2 Caratteristiche del dispositivo 
 

Tutte le porte contengono il dispositivi di riapertura e chiusura in caso di ostruzione. Il 
comando di chiusura aziona la segnalazione acustica di «Avviso porte in chiusura» solamente 
dove una o più porte sono aperte. 

Alla fine di tale segnale, la/e porta/e si chiude/ono o se si verifica, dopo un tempo prefissato, 
lo «stato di porta aperta» si attiva il dispositivo di riapertura e chiusura in caso di ostruzione; 
questi provocando la riapertura della porta in cui si è presentato l'ostacolo, mentre le altre 
rimangono chiuse; tale porta si apre completamente e richiude di nuovo. 

Il tempo di riapertura è regolabile a piacimento da parte dell'Esercente. Una volta richiusa, 
la porta ha completato il suo ciclo (anche la durata del ciclo è regolabile)'



2.5.3.3 Dispositivo di scostamento antine 
 

Il dispositivo che attua lo scostamento d e e  antine a seguito dell'azionamento della leva per 
l'apertura di emergenza delle porte, realizza quanto previsto dalla norma UNI 8882 «Modalità 
per l'apertura e la chiusura delle porte. Requisiti di sicurezza» del gennaio 1986, riguardante i 
veicoli per metropolitane e metropolitane leggere. 

2.5.3.4 Funzionamento in normale esercizio 
 
a. Apertura 

Il manovratore, azionando l'apposito comando, dà il consenso all'apertura delle porte lato 
banchina abilitando il rispettivo pulsante d'apertura. Con aria nel circuito di comando la 
porta rimane aperta fintanto che I'elettrovalvola a 5 vie, alloggiata nel cassonetto sopra il 
vano porta, rimane eccitata. 

 
b. Chiusura 

La chiusura delle porte è comandata, agendo sull'apposito comando. In presenza di un 
ostacolo interposto tra le antine la porta si riapre automaticamente, una sola volta, non 
avendo ricevuto il corretto consenso di chiusura. Se l'ostacolo non viene rimosso la porta 
non chiude; conseguentemente permane il segnale di porta aperta e il treno non ha il 
consenso elettrico alla trazione. 

2.5.3.5 Funzionamento in condizioni di emergenza 
 
a. Apertura 

Ogni porta è dotata di una maniglia di emergenza; l'apertura avviene azionando la 
maniglia di emergenza (4, fig. 2-5-3) che sgancia meccanicamente i dispositivi di blocco e 
mette in scarico tutto il circuito pneumatico della porta della quale è stata azionata la 
maniglia. La porta può allora essere aperta manualmente, 

 
b. Riarmo della maniglia di emergenza Il riarmo della maniglia di emergenza non può 

essere effettuato dal passeggero. Questa operazione deve essere eseguita 
esclusivamente dal personale di servizio. 

 
NOTA - Ogni qualvolta si aziona la maniglia di emergenza viene 
tranciata la piombatura che dovrà essere ripristinata. 

 
 
2.5.3.6 Isolamento pneumatico della porta 
 

L'isolamento pneumatico della porta può essere eseguito azionando il rubinetto (11, fig. 2-
5-3) posto nel cassonetto sopra il vano porta. 



 



2.5.3.7 Apertura della porta dall'esterno della vettura (fig. 2-5-4) 
 

Su ogni fiancata è montata una maniglia per l'apertura delle porte dall'esterno. L'aziona-
mento di questa maniglia determina lo sgancio meccanico di una sola delle due antine della 
porta, presso la quale è posizionata la maniglia, si mette in scarico il ramo di chiusura e I'antina 
sganciata può essere aperta manualmente. 

Per riportare la porta sotto il controllo del conducente occorre riarmare la maniglia. In caso 
contrario la porta, isolata pneumaticamente, non si chiude. 
 
 
2.5.3.8 Esclusione di una porta di servizio (porta pneumaticamente chiusa) 
 

Questa operazione può essere eseguita isolando elettricamente l'elettrovalvola di coman-
do azionando l'apposito interruttore (7, fig. 2-5-3), montato sullo stesso pannello dell'elettro-
valvola, ubicato nel cassonetto sopra il vano porta. 

La porta, pur essendo isolate elettricamente, può essere aperta: 
− agendo sulla maniglia di emergenza (4, fig. 2-5-3); 
− dall'esterno (fig. 2-5-4). 

 



 



2.7 Impianto ventilazione comparto passeggeri 
 

2.7.1 Descrizione generale 
 

L'impianto di ventilazione installato sulle motrici M12 e M13 è costituito da quattro gruppi 
soffianti (per ogni motrice), uguali tra loro, e da altrettanti canali convogliatori opportunamente 
situati all'esterno, sul tetto delle motrici. Ogni gruppo soffiante, di tipo VM/80, è suddiviso in 
due parti principali (fig. 2-7-1): 
− il gruppo soffiante vero e proprio (1) che contiene il motore, una soffiante centrifuga 

con doppia ventola e un supporto base (2) con una speciale molla (3) di sicurezza 
(anticaduta), 

− un telaio (4) che viene fissato alla centinatura centrale dell'imperiale, permettendo 
l'alloggiamento del gruppo soffiante. Esso consente anche l'accesso al gruppo, in caso 
di ispezione, tramite lo sportello (5) montato su di esso. 

Il gruppo soffiante è realizzato per essere inserito nelle prese d'aria a «cavaliere» situate 
sull'imperiale delle carrozze al centro di ogni porta (fig. 2-7-2). Esso funziona aspirando aria 
dalle prese (A, fig. 2-7-2), attraverso i filtri (2) ed i convogliatori (3). L'aria viene inviata alla 
soffiante centrifuga che la comprime e la invia nei canali di uscita (B). 

La soffiante è mossa da un motore alimentato con tensione a 95 Vcc, che ha due velocità 
possibili determinabili con l'inserzione, o meno, dell'apposita resistenza interna a 22 ohm. 

L'impianto di ventilazione completo di una vettura è composto da quattro gruppi soffianti, 
montati alternativamente, in modo che le correnti d'aria generate si incrocino, all'interno della 
canalizzazione, per ottenere una pressione d'uscita più uniforme possibile, con andamento 
perpendicolare rispetto all'asse longitudinale della motrice. 

Il funzionamento dell'impianto di ventilazione del comparto passeggeri M12 e M13, è 
comandato centralmente dalla cabina di manovra da un'interruttore posto alle spalle del 
macchinista lo schema elettrico e il cablaggio del gruppo è mostrata in fig. 2-7-3. 

 
 

2.7.2. Caratteristiche tecniche 
 

Vengono di seguito riportati, in forma tabulare, i dati tecnici relativi al gruppo soffiante. 
Motore - A corrente continua 
Avvolgimenti - classe H, su bronzine oscillanti 
Spazzole - tipo GM4 (6x9x20) 
Alimentazione - Valore medio 95 Vcc 

− Valore minimo 75 Vcc 
− Valore massimo 105 Vcc 

Velocità e portata - Con alimentazione a 75 Vcc 
• 1a velocità 865 m/min; portata 932 m3/h 
• 2 a velocità 562 m/min; portata 612 m3/h 

− Con alimentazione a 105 Vcc 
• 1 a velocità 1210 m/min; portata 1200 m31h 
• 2 a velocità 752 m/min; portata 795 m3/h. 



 



 



 



2.13 Carrelli 
 

2.13.1 Generalità 
 

I carrelli motori per l'unità di trazione M12-M13 per metro Napoli, mostrati nelle figg. 2-13-1 
e 2-13-2 sono stati progettati tenendo presente i seguenti criteri: 
− minimo peso rispettando i necessari requisiti di sicurezza e di durata; 
− semplicità dell'insieme e dei singoli componenti; 
− minimo costi di manutenzione; 
− conservazione nel tempo delle caratteristiche meccaniche e, in modo particolare di 

quelle elastiche della sospensione secondaria, grazie all'adozione della sospensione 
pneumatica; 

− facilità di montaggio, smontaggio e sostituzione dei singoli componenti; 
− conveniente riduzione del passo e concentrazione delle masse vicino ai baricentro, 

onde ridurre il momento d'inerzia secondo l'asse verticale e migliorare le caratteristiche 
di marcia e di inscrizione in curva; 

− minima altezza del pavimento dal piano del ferro. 
 
 

2.13.2 Caratteristiche principali 
 

I carrelli, del tipo con trave di carico solidale alla casse e con sospensione secondaria 
pneumatica, presentano le caratteristiche riportate nella tabella 2-13-1. 

 



 



 



2.13.3 Telaio (fig. 2-13-3) 
 

Il telaio è formato da due longheroni laterali a sezione scatolata (1), opportunamente 
composti da lamiere in acciaio di qualità, collegati mediante saldatura ad arco, uniti da due 
traverse di testa a sezione circolare (2), tutte le lavorazioni sono state eseguite dopo un 
trattamento termico di distensione. 

Il telaio è in grado di apportare, con adeguato margine di sicurezza, tutte le sollecitazioni 
di funzionamento rispettando i coefficienti di sicurezza statici e dinamici normalmente adottati. 

L'architettura del telaio, curata soprattutto per evitare brusche variazioni di sezione, è stata 
studiata per realizzare la massima leggerezza con la più razionale utilizzazione del materiale 
impiegato. 

Il telaio è dotato di attacchi e sostegni tali da permettere: 
− l'unione con le boccole; 
− la sospensione dei motori di trazione; 
− L'applicazione dei leveraggi del freno; 
− l'applicazione delle tubazioni di contegno cavi, sospensione dei captatori perla 

ripetizione segnali. 

 

2.13.4 Sospensione secondaria (fig. 2-13-6) 
 

La sospensione secondaria fra il telaio del carrello e il telaio della cassa, è di tipo 
pneumatico, realizzata con molle ad aria (1) disposte sull'asse trasversale del carrello. 
Inferiormente le molle poggiano sul telaio del carrello tramite un piattello in gomma (5). 

Superiormente sono bloccate alla trave di carico (6) alla cui dinamica partecipano 
interamente. La pressione dell'aria delle molle pneumatiche è regolata dalle valvole livellatrici, 
che comandate dagli spostamenti verticali relativi fra telaio del carrello e cassa, mantengono il 
pavimento della vettura ad un livello quasi costante dal piano del freno, indipendentemente 
dal carico e dalla sua disposizione (vedi par. 2.2.2.8). 



Ogni molla pneumatica reca nel suo impianto per le oscillazioni verticali una 
valvola di strozzamento dell'aria (smorzatore) (2). 

In caso di mancanza di pressione la vettura si appoggia sui tamponi di gomma (7) 
posti all'interno delle molle pneumatiche, in modo da consentire un servizio 
temporaneo anche con molle inefficienti. Una valvola differenziale disposta sulla 
condotta di collegamento fra le due molle pneumatiche garantisce che la pressione 
nelle molle stesse non differisca oltre un certo valore (0,9 Kg/cm2); in questo modo si 
scongiura il pericolo che in caso di rottura di una molla la cassa venga a trovarsi 
inclinata su un lato assumendo una posizione anormale e pericolosa per la 
circolabilità del veicolo. ln fig. 2-13-4 è rappresentato il diagramma di compressione del 
tampone paracolpi; l'asse delle ascisse riporta il carico espresso in (daN), l'asse delle 
ordinate riporta Io spostamento per compressione in (mm). 

 



Due ammortizzatori oleodinamici (4) montati fra cassa e carrello controllano gli 
spostamenti trasversali relativi. 

Le curve caratteristiche relative agli ammortizzatori orizzontali sono mostrate in fig. 
2-13-5. 
Completa la sospensione secondaria la biella di collegamento (9) cha ha la 

funzione di !imitare l'angolo di rollio della cassa senza irrigidire eccessivamente la 
sospensione verticale a danno del comfort di marcia del veicolo. 

Arresti e tamponi (3) limitano i possibili spostamento tra cassa e carrello sia in 
senso verticale che trasversale. 

 



2.13.5 Collegamento cassa carrello (fig. 2-13-6) 
 

Il carico verticale è trasmesso dalla cassa, che appoggia sulla ralla (10), alla trave 
di carico (6) e da questa all'intelaiatura del carrello attraverso molle pneumatiche (1) 
della sospensione secondaria ad altezza costante al variare del carico. 

Le forze trasversali vengono trasmesse alla cassa e carrello tramite il richiamo 
elastico di ammortizzatori oleodinamici (4) integrati da fine corsa elastici realizzati da 
tasselli in gomma (3). 

Gli sforzi di trazione e frenatura vengono trasmessi tra corsa e carrello da bielle 
di collegamento (9) inserite tra le traverse del telaio e l'appendice della trave di 
carico. Le bielle sono incernierate con elementi elastici in gomma. Questo sistema 
consente alla cassa di muoversi liberamente in senso trasversale rispetto al 
carrello. 

 
 

2.13.6 Sospensione primaria (fig. 2-13-7) 
 

La sospensione primaria, fra boccola (2) e telaio carrello (3), è realizzata mediante 
la molla (1) che poggia sul corpo boccola (2) tramite il tassello elastico (4) e 
spessori (5). 

Il corpo boccola è articolato elasticamente al telaio carrello mediante il sutuco (7). 
Completano la sospensione primaria quattro ammortizzatori verticali (8), mostrato in 
fig. 2-18-8 le cui caratteristiche sono indicate nella fig. 2-13-9. 

 
 

2.13.6.1 Boccole 
 

Le boccole sono del tipo a due cuscinetti a rulli a botte con lubrificazione a grasso 
(Jota 2), sono facilmente smontabili dagli assi e sono provviste di protezioni efficaci 
contro la polvere e tali da evitare la fuoriuscita del grasso. Il corpo boccola reca 
superiormente la sede della molla ad elica della sospensione primaria ed è collegata 
lateralmente tramite un perno al telaio carrello. 



 



 



 



2.13.7 Sala e rodiggio 
 

La sala montata e il rodiggio (fig. 2-13-10) sono uguali per entrambi i carrelli lato cabina e 
lato opposto cabina dell'unità di trazione M12-M13. Le ruote e dischi dei freni sono calettati 
a caldo sull'assile. 

 



2.13.8 Gruppo riduttore 
 

ll riduttore asse ad albero cavo e ingranaggi conici è previsto per la trasmissione della 
potenza motrice dei veicoli nei quali ciascuno dei due alberi ad ingranaggi di un carrello viene 
azionato da un motore elettrico in posizione assiale (bi-azionamento assiale-motore). 

Ogni riduttore asse con il motore d'azionamento asservito forma una unità compatta che 
viene fissata al telaio del carrello mediante appositi perni di sostegno provvisti di tasselli 
elastici che hanno lo scopo di ammortizzare le vibrazioni. Ogni asse viene azionato da un 
accoppiamento che può ammortizzare i movimenti assiali in tutte le direzioni. 

Le caratteristiche principali sono: 
− migliore comportamento in marcia, soprattutto a velocità elevate, grazie alla minimizza-

zione delle masse non sospese; 
− sfruttamento ottimale dei dati coefficienti d'aderenza ruota-rotaia grazie alla riduzione 

dello scarico dinamico della ruota; 
− alta antisviabilità a seguito dello scarico statico ruota trascurabile grazie 

all'accoppiamento flessibile; 
− alta antisviabilità a seguito di scarico statico e dinamico trascurabile ruota grazie 

all'accoppiamento flessibile; 
− maggiore durata grazie alla riduzione del carico impulsivo e delle vibrazioni agenti dalla 

rotaia al riduttore e motore; 
− semplice unione in tre punti con il telaio del carrello grazie al modo di costruzione. 

Superfluo ogni elemento supplementare di supporto per i momenti frenanti e motori al 
telaio del carrello. 

Per bi-azionamento assiale-motore s'intende quel sistema con il quale ogni albero ad 
ingranaggi di un carrello viene azionato da un motore elettrico in posizione assiale. 

Lo schema fig. 2-12-11, mostra la struttura di principio di un carrello con l'evidenziazione 
del riduttore. 

11 momento torcente del motore di trazione viene trasmesso da un manicotto dentato al 
pignone conico del riduttore, che è ingranato a sua volta alla corona conica fissata all'albero 
cavo del riduttore. L'albero ad ingranaggi è portato attraverso l'albero cavo del riduttore. 

Un accoppiamento, che stabilizza i movimenti relativi causati dalla flessibilità primaria tra 
asse e riduttore, provvede alla trasmissione del momento torcente dall'albero cavo del 
riduttore all'albero ad ingranaggi. 

La trasmissione moto, dai motori elettrici di trazione alla sala motrice, avviene mediante il 
gruppo riduttore e precisamente tramite la flangia (5, fig. 2-13-12) che riceve il moto dalla 
flangia (2, fig. 2-13-12), dal raccordo al motore (1, fig. 2-13-12). 

La lubrificazione del riduttore avviene per sbattimento (l'olio viene trasportato dagli 
ingranaggi). La quantità in olio nella scatola riduttore è di ~15l. 

In fig. 2-13-12 è mostrato il complessivo riduttore le cui caratteristiche tecniche sono 
riportate in tab. 2-13-2. 



 



 

 



2.13.9 Freno elettropneumatico 
 

La frenatura pneumatica, come già descritta nel par. 2.2, è ottenuta mediante quattro freni 
a disco, due per ogni sala; su ciascun disco agiscono due pastiglie frenanti. Le pastiglie dei 
due dischi di ogni sala sono azionate, tramite opportuno leveraggio, dal cilindro freno. 

ll cilindro freno è stato realizzato nelle versioni: 
− con freno di stazionamento; 
− senza freno di stazionamento. 

In corrispondenza di ogni ruota è disposto un recuperatore del gioco fra ceppi e ruota. 
Un dispositivo di tipo autocontinuo, montato sulla cassa, regola la pressione di alimenta-

zione ai cilindri freno proporzionalmente al carico in modo che la decelerazione rimanga 
praticamente costante indipendentemente dal carico. 

 

2.13.9.1 Cilindri freno 
 

I cilindri freno montati su ciascun carrello sono mostrati rispettivamente in fig. 2-13-14 e fig. 
2-13-15. Le caratteristiche dei due cilindri sono riportate in tab. 2-13-3. 

I cilindri sono provvisti di un dispositivo di recupero a doppia azione che permette la 
regolazione della corretta distanza pastiglie-disco o ceppo-ruota quando tale distanza risulta 
insufficiente o eccessiva; il ripristino del gioco corretto viene realizzato automaticamente e 
completamente all'atto della frenatura. Questa caratteristica garantisce il mantenimento di un 
valore costante della corsa del pistone con ovvii vantaggi sia per quanto riguarda la rapidità 
che la precisione dello sforzo frenante. 



l cilindri sono dotati di un dispositivo meccanico per il disinserimento rapido della 
frenatura a molla; tale dispositivo consente di sfrenare in modo semplice e veloce il 
veicolo anche quando non sia disponibile l'aria compressa come nel caso di 
manovre e di spostamenti del veicolo all'interno dell'officina. 

La frenatura di stazionamento vene attuata dal gruppo di molle incorporate nel 
cilindro tipo mostrato in fig. 2-13-15; la presenza della pressione pneumatica nel 
cilindro mantiene compresse le molle e quindi disattivata la frenatura; lo scarico 
dell'aria, comandato volontariamente o da cause accidentali, consente alle molle di 
distendersi e di attuare così la frenatura. 

 



 



 



2.13.9.2 Ceppi pulitori 
 

All'azione dei cilindri freno corrisponde l'azione dei ceppi pulitori mostrati in fig. 2-13-16. 
Il ceppo pulitore serve per mantenere pulito il piano di rotolamento della ruota; il pistone 

azionato dall'aria inizia una corsa d'avanzamento fino a permettere che il ceppo, formato da 
materiale di frizione si appoggi, sul piano di rotolamento della ruota. 

 



2.13.9.3 Freni a disco 
 

I freni a disco (fig. 2-13-17), sono montati sulla sala, nella parte esterna della ruota 
per facilitare le operazioni di manutenzione. 

I dischi hanno un attacco di acciaio freso o forgiato che viene applicate all'asse e la 
corona frenante è in ghisa. 

La corona dei disco sulla quale agiscono le guarnizioni d'attrito è collegata 
all'attacco d'acciaio mediante accoppiamento a interferenza che garantisce un 
perfetto centraggio della corona permettendo al tempo stesso le dilatazioni termiche 
dovute al riscaldamento in frenata. 

Il mozzo è calettato sulla sala mediante accoppiamento a interferenza 
(scalettamento mediante sistema a pressione d'olio). 

Nella fig. 2-13-18 viene mostrato l'equipaggiamento dei freni a disco con le relative 
quote per il controllo massima misura delle pastiglie e dischi freno. 

 



 



2.13.10 Freno elettromagnetico 
 

L'azionamento del freno elettromagnetico viene comandato dal dispositivo DES 
(par. 2.2) nel caso di avarie alle linee di comando della frenatura elettropneumatica. 
L'intervento dei pattini della frenatura di soccorso è sempre integrato dallo stacco 
della trazione e dall'azionamento delle sabbiere. 

Lo schema elettrico del collegamento dei pattini è mostrato in fig. 2-13-19. 
Rispettivamente nella fig. 2-13-21 e nella fig. 2-13-22 sono mostrati il coefficiente 

d'attrito pattino-rotaia in funzione della velocità istantanea e la forza di attrazione 
media effettiva e corretta assorbita in funzione della tensione d'alimentazione. I 
componenti essenziali del freno a pattini sono la bobina a corrente continua e i 
pattini (scarpe polari). 

La bobina è costruita generalmente in piattina di rame elettrolitico, con isolamento 
in classe H, capace di sopportare temperature fino a 180°C e presenta perciò un 
largo margine di sicurezza rispetto alle sollecitazioni termiche che si producono 
durante la frenatura. 

Il dimensionamento della bobina è stato fatto in funzione della tensione di 
alimentazione e dello spazio disponibile, per ottenere il massimo numero di 
amperspire, in modo che l'intensità del campo generato porti il materiale magnetico 
delle scarpe polari a saturazione. 

La bobina è racchiusa in una custodia di acciaio a tenuta stagna, dotata di 
opportuno isolamento verso l'interno e racchiusa esternamente da un nastro 
amagnetico che ha il compito di evitare dispersioni di flusso. 

Le scarpe polari sono costruite in acciaio ad alta permeabilità, disposte a coppie 
affiancate, con una forma appropriata adatta a chiudere il flusso magnetico tra bobina 
e rotaia. Esse sono collegate in modo da renderne rapido ed agevole il montaggio e 
lo smontaggio. 

La configurazione ed il collegamento delle scarpe polari è tale da minimizzare le 
discontinuità dovute a cattivo contatto delle superfici di unione. 

Si ottiene così il massimo valore dei flusso magnetico e dello sforzo di attrazione al 
binario. 
L'articolazione situata ad una distanza minima dal binario (fig. 2-13-20) permette 

un perfetto adattamento delle scarpe polari ai binario stesso e minimizza il momento 
cabrante assicurando così un consumo regolare ed uniforme delle scarpe polari. 

La bobina di eccitazione (1) con la sua custodia in acciaio (2) è la parte principale 
del freno. All'interno della custodia, chiusa da un nastro amagnetico (3), è contenuto 
l'isolamento elettrico (4) e l'avvolgimento d'eccitazione (5). L'avvolgimento è 
alimentabile dall'esterno tramite le uscite cavi (6) cui fanno capo i cavi di 
alimentazione (7), facilmente sconnettibili. 

Alle due estremità della bobina sono rigidamente collegate le scarpe polari di 
estremità (8). 
Le piastre intermedie articolate tra loro e con le piastre di estremità come indicato 

in fig. 2-13-23, sono montate a due a due a cavallo della parte inferiore della bobina 
con due bulloni di serraggio (9). Le piastre devono essere libere di muoversi rispetto 
alla bobina per alcuni millimetri in modo che le superfici di strisciamento possano 
adattarsi all'andamento della rotaia. Le superfici di unione fra piastra intermedie e 
quelle fra piastre di estremità e custodia bobina devono presentarsi lisce e pulite 
onde evitare possibili traferri che ridurrebbero l'efficienza della frenatura. Le superfici 



inferiori delle piastre (scarpe polari) ammettono un consumo massimo di circa 20 
mm. 

Le scarpe polari in corrispondenza della zona di contatto con la rotaia sono 
distanziate tra loro da un listello di materiale amagnetico (10). 



 



 



 



 



 



 



 



 



5.13 Carrelli 
5.13.1 Procedura per disassemblare il telaio dal gruppo motore riduttore 

a. Smontare ammortizzatori verticali (1, fig. 5-13-1), bracci boccola (2) e perni di riserva 
(3). 
b. Smontare perni di sostegno (4) gruppo motore riduttore (5). 
c. Scollegare telaio sostegno pattini elettromagnetici (6) ed appoggiarlo sul binario sotto-

stante (fig. 5-13-2). 
d. Sollevare mediante apposito paranco il gruppo telaio trave oscillante dalle sale montate. 

 



 

5.13.2 Procedura dl montaggio del motore riduttore al telaio 

a. Sistemare su un tratto di binario livellato le due sale complete di riduttore e motore 
(fig. 5-13-3) ad una distanza uguale al passo del carrello. 

b. Mantenere orizzontali i bracci boccole mediante opportuni puntoni (fig. 5-13-4). 
c. Mantenere orizzontale il gruppo motore-riduttore con apposito sostegno (1, fig. 5-13-3). 
d. Sistemare su ogni corpo boccola (2, fig. 5-13-5) il tassello elastico (4, fig. 5-13-5), il 

piattello di centraggio (6, fig. 5-13-5), gli eventuali spessori (5, fig. 5-13-5) e le molle ad 
elica (1, fig. 5-13-5) della sospensione primaria. 

 



 



e. Abbassare mediante paranco il telaio completo di trave oscillante sulle sale montate. 
f. Collegare i perni di sostegno (4, fig. 5-13-1) gruppo motore-riduttore, nel seguente modo: 

− Mettere il cuscinetto superiore di gomma (1, fig. 5-13-6) sulle superficie d'appoggio, 
lato riduttore. 

− Mettere il telaio del carrello con le viti (2) e le rondelle (3) e premere con una pressa 
in modo da lasciare circa 0,5-1,0 mm liberi tra il cuscinetto superiore di gomma (1) e la 
superficie d'appoggio del carrello. 

 
NOTA - Applicare della pasta MOLYKOTE G o COPASLIP sul filetto 
delle viti durante l’operazione di montaggio. 

 
ATTENZIONE!

 
Nella fase di pressione non bisogna caricare i segmenti di centraggio tra 
albero cavo ed asse! 

 
− Montare il distanziale a tubo (4) e cuscinetto inferiore di gomma (5). 
− Avvitare i dadi (6) con le rondelle (7) fino al contatto con il distanziale a tubo (4). 
− Montare la copiglia (8) ripiegandone per sicurezza le estremità. 
− Rimuovere i segmenti di centraggio tra albero cavo ed asse. 

 
ATTENZIONE!

 
Per impedire che l'accoppiamento stia a lungo (massimo 5 ore) «senza 
molle compresse» sull'arresto bisogna prendere le adeguate misure di 
sicurezza con carrello scaricato per non superare lo stato di mancata 
compressione molle «veicolo vuoto». 

 



g. Montare gli ammortizzatori verticali (1, fig. 5-13-1), bracci boccoli (2, fig. 5-13-1) e le 
riserve delle boccole (3, fig. 5-13-1). 

h. Verificare sotto pressa (fig. 5-13-7) i giochi a disegno riportati in fig. 4-13-5. 

 

5.13.3 Procedura di. montaggio e smontaggio molle ad aria su carrelli con 
cassa abbassata 

a. Smontare flessibili adduzione aria collegamento cassa-carrello (circuito alimentazione 
trave oscillante fig. 5-13-11) e scollegare meccanicamente valvole livellatrici delle 
sospensioni pneumatiche (fig. 5-13-8). 

b. Scollegare trave oscillante dalle bielle di collegamento al telaio (fig. 5-13-8). 
c. Togliere d'opera gli ammortizzatori orizzontali (4, fig. 5-13-10) della sospensione 

secondaria. 
d. Alimentare impianto pneumatico trave oscillante con aria di officina ed immettere aria 

fino al sollevamento massimo della cassa e trave oscillante. 
e. Assicurare la cassa sui quattro punti di appoggio cassa con cavalletti di officina. 
f. Scaricare aria dal circuito pneumatico trave oscillante. 
g. Togliere dai piattelli del telaio carrello le molle pneumatiche e sostituirle. 
h. Caricare d'aria dall'esterno le molle della sospensione secondaria e portarli lentamente 



a battuta con la trave oscillante sotto cassa, fino a sollevare la cassa leggermente in modo 
da liberare i cavalletti di appoggio. 

i. Togliere i cavalletti di appoggio. 
j. Scaricare le molle dall'aria esterna e ripristinare i collegamenti pneumatici e meccanici 

cassa carrello. 

 



 



5.13.4 Procedura di smontaggio e montaggio molle ad aria 

a. Scollegare la trave oscillante (1, fig. 5-13-11) dalle bielle di collegamento al telaio, 
togliere d'opera gli ammortizzatori orizzontali della sospensione secondaria e scollegare 
meccanicamente le valvole livellatrici (2, fig. 5-13-12). 

b. Sollevare con un paranco la trave oscillante del telaio rimuovere molle ad aria dai 
piattelli appoggio e sostituirli. 

c. Abbassare la trave oscillante sul telaio e ripristinare i collegamenti fra trave oscillante e 
telaio carrello. 

 



 



5.13.5 Controlli 

Di seguito vengono riportati gli schemi per i controlli da eseguire in fase di revisione generale 
sul carrello. 

Gli schemi sono provvisti di opportuna tabella per il confronto delle quote rilevate 
con quelle nominali. 



 



 





 





 



 







5.13.6 Sostituzione corona disco freno (fig. 5-13-17) 

− Togliere la copiglia (1) e svitare la vite (2). 
− Togliere le chiavette di sicurezza (3) e (4). 
− Scalettare la corona (5) dai mozzo (6) e sostituirla. 
− Ingrassare le superfici di contatto con grasso Jota 3 F.S. di calettare «la nuova corona». 
− Rimontare le chiavette (3) e (4) con le viti (2), strette con chiave dinamometrica tarata a 

40-70 kgm e la copiglia (1). 

 



5.13.7 Scalettamento dischi freno e ruote (fig. 5-13-18) 
 

Impiegare un generatore idraulico (torchio idraulico) similare a quello visibile in figura al 
segno (2) capace di produrre una pressione di circa 2.000 kg/cm2 verificabili sul manometro 
(3). Quale fluido per il serbatoio (1) usare olio da motore con viscosità 10-20° Engler a 20°C. 
Innestare nella sede (5) o (7), ricavata sul centro del disco o della ruota, il raccordo (4) da 1/4" 
della tubazione facente capo al gruppo di pressione e forzare l'olio all'interno della camera 
anulare (6), ricavata sul centro ruota, con pressione max di 1800 kg/cm2. 

Persistere nella pressione d'olio sulla parte calettata per un periodo variante da 30 a 60 min'. 
Sospendere l'operazione quando si noterà la fuoriuscita dell'olio dalle facce del mozzo. 

Generalmente lo scalettamento del disco e ruota dall'assile avviene per il semplice effetto 
della pressione olio. 

Si possono però avere nei casi in cui ciò non avviene e quindi si rende necessario l'impiego 
di una pressa idraulica, con la quale sarà possibile scalettare il centro disco e ruota con uno 
sforzo non superiore alle 80 - 100 tonn. 

Se si agisce invece sul cerchione-corona, lo sforzo di scalettamento non deve superare le 
12 tonn. (valore max da non superare se non si vuole snervare la ruota). 

in ogni caso, se si agisce sul cerchione-corona, la ruota si scaletta per sforzi inferiori alle 12 
tonn. Durante lo scalettamento sotto la pressa, il gruppo deve essere mantenuto alla 
pressione di circa 1.5000 kg/cm2 fino alla completa fuoriuscita del centro ruota o del disco 
dall'assile. 

5.13.8 Calettamento dischi freno e ruote (fig. 5-13-18) 
 

Il calettamento si compie a caldo con riscaldamento uniforme alle temperature sottoindica-
te: 
− temperatura di preriscaldo per ruote e mozzo 220°C per disco freno 300°C in forno. 

Interferenza di calettamento: 
− ruote/assile 0,218÷0,283; 
− disco freno/assile 0,158÷0,230; 
− mozzo trasmissione/assile 0,272÷0,322. 



 





5.13.9 Smontaggio boccola (fig. 5-13-19) 
 

− Liberata la boccola (1), dal fissaggio alla sospensione secondaria, pulire con adatto 
solvente il corpo boccola e centro ruota. 

− Annotare il numero della boccola per evitare cambi di posizione, al montaggio, dopo la 
revisione. 

− Svitare le viti del coperchio anteriore (2). 
− Per estrarre correttamente il labirinto (3) e il coperchio (2) dal fusello, senza 

deteriorare la superficie di calettamento, impiegare un apposito estrattore collegando una 
pompa olio sull'ingrassatore (4). 

− Svitare le viti del coperchio posteriore (5). 
− Dato il peso, con un paranco e fune metallica sostenere il corpo boccola (1) e sfilarlo 

dai cuscinetti (6) facilitando l'operazione mediante alcuni colpi sul corpo boccola con 
un martello di piombo o plastica. 

− Asportare il grasso dai cuscinetti (6) ed eseguire una accurata pulizia con adatto 
solvente. 

 
NOTA - Per estrarre correttamente i cuscinetti, senza deteriorare la 
superficie di calettamento, impiegare un estrattore. 

 
− Estrarre il distanziale interno (8). 
− Estrarre il labirinto (7). 

 
 

5.13.10 Montaggio boccola (fig. 5-13-19) 
 

Prima di re-iniziare il montaggio, verificare lo stato di conservazione e le dimensioni del 
fusello nel modo seguente: pulire accuratamente il fusello quindi eseguire la misurazione 
con micrometro; si devono riscontrare i seguenti valori nominali: fusello Ø 110 p6 +0,059 
mm / +0,037 mm 
− Verificare la planarità del fusello mediante righello comparatore con superficie di 

controllo speculare spalmando un velo di blu di prussia (blu di matilene). 
− Calettare il coperchio posteriore (5), per questa operazione si consiglia di scaldare la 

superficie interna a circa 60°-80° C. 
− Montare l'anello labirinto (7) con i relativi anelli PEY (9), il distanziale (10) e gli anelli di 

tenuta (11). 
− Lubrificare con grasso Jota 3 Fs o similare grasso al litio l'interno del coperchio 

posteriore (5), quindi posizionare sul fusello. 
− Riscaldare in bagno d'olio a 110°÷120° C per circa 15 min' il cuscinetto interno (7). 
− Mediante un apposito gancio prelevare il cuscinetto dalla vasca, e dopo accurata 

pulizia dell'olio rimasto sulla superficie della pista interna del cuscinetto, calzare 
velocemente sul fusello fino a battere contro l'anello labirinto e il coperchio posteriore 
(5). 

− Posizionare l'anello distanziatore (8). 
− Seguendo il procedimento descritto per il cuscinetto interno calzare anche il cuscinetto 

esterno (6). 



− Lasciare raffreddare i cuscinetti per circa 60 min' quindi assestarli perfettamente 
con alcuni colpi effettuati con un martello di piombo o di plastica. 

− Lubrificare i cuscinetti facendo attenzione affinché il grasso penetri bene nello 
spazio compreso fra i due cuscinetti e che l'estremità frontale sia ben lubrificata 
senza eccedere nella quantità. 

− Lubrificare la superficie interna del corpo boccola (1) con grasso Jota 3 FS 
quindi con l'aiuto del paranco sollevarlo e calzarlo con particolare cautela sui 
cuscinetti, facilitando l'operazione con qualche colpo di martello in plastica o 
piombo. 

− Calettare il coperchio (2), il labirinto (3) con gli anelli (9) e l'anello di tenuta (12). 
− Fissare il coperchio anteriore e quella posteriore al corpo boccola mediante le 

relative viti. 

 



5.13.11 Montaggio della flangia trainata sull'albero ad ingranaggi 

− Allentare il dado a corona (1, fig. 5-13-20) ed estrarre la flangia trainata (2) dal perno 
di articolazione (3). 

ATTENZIONE!

l dadi a corona (4) nella flangia trainante e le viti con gambo scaricato 
(5) non devono essere sbloccati più. 

− Se la parte è nuova, le superfici metalliche sono trattate con antiruggine, che deve 
essere rimosso con appropriato detersivo. 

− Pulire a fondo il foro nel mozzo e la relativa superficie della sua sede, nell'albero ad 
ingranaggi, con un detergente adatto. 

 

− Applicare un lubrificante adeguato nel punto di giunzione nell'albero ad ingranaggi (1, 
fig. 5-13-21) e nella flangia trainata (2). Calettare la flangia trainata. 

 
ATTENZIONE!

 
Nel calettare la flangia trainata, la forza (F) deve essere applicata solo 
nel mozzo (=>) e no negli occhielli (A). 

 
Forza di calettamento: 572 kN fino a 892 kN con un coefficiente di attrito (μp) di 0,10 fino 
a 0,12. 

 
Forza di smontaggio di controllo: dopo 48 ore di aspetto; 628 kN con un coefficiente 
dì attrito (μp) di 0,14. 



 
5.13.12 Montaggio del riduttore all'albero ad ingranaggi 

− Svitare i settori di centramento (1, fig. 5-13-22). 
− Mettere l'albero ad ingranaggi (2) attraverso l'albero cavo (3) del riduttore e regolarlo 

concentricamente. 
− Rimontare i settori di centramento (1). 

 



− Pulire a fondo le sedi dei perni di articolazione (1, fig. 5-13-23) e della flangia 
trainata. 
− Umettare i perni conici con olio fluido ed esente di acido. 1 goccia per perno. 

ATTENZIONE!

1 filetti dei perni sono trattati dal fabbricante con un lubrificante (ad es. 
pasta Copa-Slip o Molykote pasta G). 

− Inserire i perni di articolazione (1, fig. 5.13.24) nella sede conica della flangia 
trainata (2). 



 



− Avvitare il dado a corona (1, fig. 5-13-25) e stringerlo con una chiave fissa finché il perno 
conico si trova nel cono d'alloggiamento senza gioco. 

− Montare l'attrezzo di prova (A, fig. 5-13-25). 
− Mettere l'indicatore del minimetro ad orologio sullo «zero». 
− Avvitare ancora più il dado a corona con la chiave fissa fino a raggiungere un 

avanzamento del perno conico della flangia di 0,70 mm. 

ATTENZIONE!

L'indicazione di 0,35 mm sul minimetro corrisponde a 0,70 mm di 
avanzamento del cono. 

− Avvitare ancora più il dado a corona (no svitarlo!) finché si può montare la copiglia (2). 
− Montare la copiglia e ripiegare le sue estremità di sicurezza. 

 

5.13.13 Montaggio - Riduttore con motore 

− Montare il manicotto dentato (1, fig. 5-13-26) sull'albero del motore. 

− Rimuovere il coperchio di protezione dalla flangia della scatola. 

− Pulire le superfici d'appoggio e il centraggio del riduttore e del motore. 



- Controllare le distanze del riduttore e del motore in conformità alla figura 5-13-27. 
− Avvitare i bulloni di montaggio (B) nella flangia del motore. 
− Applicare un velo di Loctite alla superficie d'appoggio del riduttore. 

 

− Infilare l'anello OR (1, fig. 5-13-27) sulla flangia del motore. 
− Umettare con un po' d'olio per trasmissione la dentatura interna ed esterna 

dell'accoppiamento. 
ATTENZIONE!

Non usare del grasso perché il manicotto dentato viene lubrificato con 
olio per trasmissioni durante il funzionamento. 

− Unire il riduttore al motore. 

NOTA - Rotando contemporaneamente l'albero del motore si assicura 
l'ingranamento del manicotto dentato. 

ATTENZIONE!

Non usare violenza! Il manicotto dentato deve essere ingranato prima di 
ingranare il centraggio del motore. 



− Avvitare il riduttore al motore. 
− Rimuovere i bulloni di montaggio sostituendoli con viti serrate con coppia di serraggio 30 

kgm e fissate con loctite. 

NOTA - Avvitare le viti solo quel tanto che permetta un reciproco gioco 
del riduttore e del motore per l'allineamento. 

 

− Mettere sulla superficie d'appoggio dei cuscinetti di gomma dal lato del riduttore un 
calibro per telaio (come mostrato alla fig. 5.13.28). 

− Allineare il riduttore rotando nel centraggio del motore in modo che le superficie attive 
stiano regolarmente sulle superfici d'appoggio del riduttore. 

 
 

ATTENZIONE!
 

Nessuna delle tre superficie d'appoggio del riduttore e del motore può 
avere uno scarto maggiore di 0,5 mm del piano comune della restante 
superficie. 

 
− Stringere ed assicurare le viti (motore-riduttore). 



 



5.13.14 Sollevamento del gruppo riduttore 

In caso di smontaggio, il riduttore può essere sollevato o traslato mediante funi 
morbide o nastri, in nessun cassa funi d'acciaio o catene, come mostrato nelle 
figg. 5-13-29 e 5-13-30. 

ATTENZIONE!

Nel caso di sollevamento del gruppo comprensivo di albero i settori di 
centramento (1) devono essere montati. 

 

5.13.15 Sostituzione dei cavi freno elettromagnetico (fig. 5-13-31) 
 

Per la sostituzione del cavo con l'uscita mostrata in fig. 5-13-31 occorre: 
− Far scorrere lungo il cavo il cappuccio di gomma per la protezione. 
− Svitare il dado del raccordo esterno (1), tenendo fermo il tubo 

filettato (2). Allentare la ghiera (3) e svitare il tubo (2) fino a 
completa estrazione. 

− A questo punto tirando il cavo avverrà lo scollegamento dalla parte fissa in 
corrispondenza della sede conica di contatto. 

− Sostituire il cavo sfilando il vecchio dal lato della connessione ed infilando 
dallo stesso lato il nuovo. 

− Rimontare avvitando il tubo filettato (2), serrando la ghiera (3), avvitando il 
dado di raccordo esterno (1) e riposizionando il cappuccio in gomma. 
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