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L’ALTA VELOCITA’

E’ un momento nel quale si parla tanto e male dell’alta velocità, ma non correttamente.
Le motivazioni per le quali è nata l’alta velocità sono in parte diverse dal semplice
progetto di realizzare linee ferroviarie ad alta velocità.
Le linee ferroviarie storiche erano state costruite nell’800, seguendo tortuosi tracciati o
salendo ai passi a oltre 1.000 m s.l.m. (il Brennero è a 1.370 m) con ardue salite in
elicoidale e tornanti, allorché la trazione a vapore rendeva problematico l'utilizzo di
tracciati in galleria; ad oggi ad esempio gli Svizzeri stanno costruendo il tunnel ferroviario
di 57 km sotto il Gottardo ed hanno realizzato il tunnel del Lotschberg di 34,6 km.
Sulla linea storica da Roma a Firenze si percorrono 316 km e per lunghi tratti in curva la
velocità  massima é di 90 km/h,  per cui il viaggio richiede un tempo tra le 3 e le 4 ore.
Tra Roma e Firenze l’autostrada A1 ha una percorrenza di 270 km circa e non ha quei
limiti di velocità; la direttissima AV Roma-Firenze congiunge le due città in 262 km e
permette un tempo di percorrenza di 1 h e 30 min dai centri città e dalle stazioni
periferiche 1 h e 15.
Le ferrovie costruite nel 1800 non potranno mai competere con le autostrade costruite nel
1900. Un esempio eclatante: la ferrovia internazionale Trieste-Lubiana-(Zagabria-
Belgrado), costruita nel 1857 (ci passava l’Orient Express) è chiusa al traffico viaggiatori
dal dicembre 2011; il motivo: è lunga 146 km contro una distanza in linea d’aria di 75 km
e richiedeva quasi tre ore di viaggio, mentre l’autostrada richiede un’ora.
Il termine “alta velocità” individua un genere di infrastrutture che per molti risulta inutile,
costoso e dannoso  per l’ambiente. Alcuni sostengono, sbagliando, che si dovrebbero
fare invece solo le ferrovie per i pendolari, per cui tutti i treni indistintamente dovrebbero
percorrere le linee per i pendolari.
La ferrovia storica Milano-Bologna é come un’autostrada ad una corsia per ogni senso di
marcia, con una piazzola di sosta per il sorpasso ogni 20 km (per ogni binario), una ogni
14 km se si considerano anche quelle singole al centro, a servizio dei 2 binari e una ogni
12 se si contano anche quelle situate a un lato e accessibili con interferenza dall’altro
lato. Se prendiamo in esame il tronco Milano-Piacenza vediamo che vi circolano svariati
tipi di treni:  quelli pendolari che fermano in tutte le stazioni ogni 4 km , poi ci sono gli altri
treni, via via più veloci perché fanno meno fermate, i regionali, i notturni, gli Intercity e
infine gli Eurostar.
Certo anche la locomotiva del pendolare può raggiungere i 140 km/h o più, se però non si
fermasse in ogni stazione. Avendo tempi di percorrenza diversi, vista l’intensità del
traffico e il rigido orario cadenzato, questi treni non possono viaggiare con regolarità
sull’unico binario nord-sud, o sull’unico sud-nord; qualche treno dovrebbe fermarsi a far
passare quello più veloce, oppure quello veloce dovrebbe viaggiare come una lumaca
dietro a quello lento; treni con velocità diversa non possono correre sul medesimo
binario. Questo è quello che in gergo tecnico si definisce circolazione omotachica.
Vi sono quindi elementi oggettivi che richiedono la separazione, mediante
quadruplicamento dei binari, dei treni locali da quelli a più lungo percorso, in quanto
l'utilizzo di un binario comune impedisce la regolarità di marcia a treni aventi velocità
molto diverse (circolazione eterotachica).
Già da diversi anni alcuni tratti della linea ad alta velocità Firenze–Roma sono percorsi da
circa 50 treni pendolari diretti sia a Firenze che ad Ancona e Perugia, con grande
risparmio di tempo.
Una posizione contraria all'Alta Velocità, che é potenziamento e rettifica dei tracciati,
anche se involontariamente facilita l'incremento del traffico su gomma.
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Tipologie di treni
FRECCIABIANCA

E’ un treno veloce di 9 carrozze che corre, fino a 190 km/h sulle linee storiche (tratto
Piacenza-Bologna,  Livorno-Roma e Roma-Napoli); è trainato o spinto da una pesante
locomotiva da 6.000 kW (E402, detta anche mostro o dalla E444R 4.200 kW, detta
tartaruga ribollita) o trainato e spinto da due locomotive meno pesanti (oltre i 100 km/h
da una sola) da 4.400 kW (E414), oppure è composto dal Pendolino di seconda
generazione ETR460.

E402.174 In testa ad un FRECCIABIANCA E444R.042 A Roma Termini

Pilota UIC-Z In coda ad un FRECCIABIANCA E414.130 A Milano Lambrate

ETR460 N.23 A Roma Tiburtina
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FRECCIARGENTO

E’ un treno ad assetto variabile, il Pendolino dell’ultima generazione (ETR600, 5.500kW),
che percorre sia le linee storiche molto velocemente (in curva si piega come una moto) e
le linee ad alta velocità.
Il pendolino  non ha la locomotiva, avendo i motori distribuiti su tutte le 7 carrozze.
Questo fatto alleggerisce il carico per asse del treno, in quanto ogni carrozza deve
trainare solo se stessa.
Il treno si distingue dal fatto che sia la prima che l’ultima carrozza portano viaggiatori e si
vedono quindi i finestrini. La velocità massima è di 250 km/h causa assetto variabile.
Il pendolino originario (ETR450 – 5.000 kW) degli anni 80 svolge servizi meno impegnativi
su linee importanti.
Questa impostazione di treni leggeri senza locomotiva deriva dal leggendario ETR 200 del
1936.

ETR485 N.32 A Mezzocorona (TN) ETR600 N.06 A Bologna Centrale

FRECCIAROSSA

E’ un treno velocissimo che corre, fino a 300 km/h sulle linee AV; è trainato e spinto da
due locomotive meno pesanti (oltre i 100 Km/h da una sola) da 4.400 KW ciascuna
(E404) + 11 carrozze.
Si nota la locomotiva per l’assenza di finestrini nella prima e ultima carrozza. Era nato
negli anni 90 come ETR500

ETR500 N.36 A Roma Termini Profili aerodinamici delle motrici
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E’ un elettrotreno (AGV575-Automotrice à Grande Vitesse – 7.400 kW a motorizzazione
ripartita - 300 km/h) che ha i motori distribuiti su quasi tutte le 11 carrozze e percorre solo
le linee ad alta velocità.
ITALO non ha quindi la locomotiva, avendo i motori distribuiti su tutte le carrozze.
Questo fatto alleggerisce il carico per asse del treno, in quanto ogni carrozza deve
trainare solo se stessa.
Il treno si distingue dal fatto che sia la prima che l’ultima carrozza portano viaggiatori e si
vedono quindi i finestrini.

ETR575 N.22 A Roma Tiburtina ETR575 N.07 A Roma Tiburtina

Sia l’ETR 600, il  Frecciarossa e l’Italo AGV sono treni bicorrente - 25 kV alternata
monofase e 3 kV continua, per poter operare sulla rete italiana ad alta velocità e sulla rete
tradizionale.

Alcuni esempi di ElettroTrenoRapido (ETR) del passato

ETR200 ETR300 A Milano Greco Pirelli ETR450 A Favazzina (RC)
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LE LINEE

Lungo i nuovi tratti delle linee AV, tranne la Roma-Firenze, i treni sono alimentati a
corrente alternata monofase a 25 kV, nonostante la rete  storica sia alimentata a 3 kV. Per
questo motivo esistono dei Posti di Confine Elettrici, dove avviene il cambio di
alimentazione da 3 kV in continua a 25 kV in alternata. E' un passaggio quasi
impercettibile, che si traduce all'orecchio dei meno esperti in una manciata di secondi
durante i quali l'aria condizionata smette di funzionare. Scende il pantografo dei 3 kV,
breve tratto neutro quindi sale il monobraccio per i 25 kV.
In pratica, sulla Milano-Bologna:
I treni AV partono da Milano Centrale o da Milano Porta Garibaldi con l’alimentazione a 3
kV; a Melegnano, dopo circa 21 km, abbassano il pantografo che capta il 3 kV ed alzano
quello che capta il 25 kV e con questa tensione possono raggiungere i 300 km/h, tranne i
pendolini (che raggiungono i 250 km/h).
Dopo 157 km in 47 min passando dall’unica stazione della linea AV, quella Mediopadana
di Reggio Emilia, ove per i treni che sostano (alcuni) c’è un binario di sosta per parte;
prima di Modena c’è una curva che limita la velocità a 200 km/h (questioni di
pianificazione urbanistica), per cui si torna all’alimentazione a 3 kV, si abbassa il
pantografo dei 25 kV e si alza quello dei 3 kV, anche perché da Modena a Bologna la
linea corre vicino alla linea storica e ci sarebbero disturbi nella rete elettrica.
Il treno giunge a Bologna dopo 62 min e circa 215 km.

AV Milano–Bologna presso Fiorenzuola d'Arda (PC) Dettaglio linea aerea a 25kV~

Ed in futuro…

ETR400 mock-up in Piazza Duomo a Milano
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 ETR575 N.07 A Roma Tiburtina (Copertina)
 ETR200
 ETR300 A Milano Greco Pirelli

Gabriele Cipolla:
 E402.174 In testa ad un FRECCIABIANCA
 E444R.042 A Roma Termini
 Pilota UIC-Z In coda ad un FRECCIABIANCA
 ETR460 N.23 A Roma Tiburtina
 ETR485 N.32 A Mezzocorona (TN)
 ETR600 N.06 A Bologna Centrale
 ETR500 N.36 A Roma Termini
 Profili aerodinamici delle motrici
 ETR575 N.22 A Roma Tiburtina
 ETR450 A Favazzina (RC)

Andrea Frigerio:
 E414.130 A Milano Lambrate
 Milano–Bologna presso Fiorenzuola d'Arda (PC)
 Dettaglio linea aerea a 25kV~

Alessio Simoni:
 ETR400 mock-up in Piazza Duomo a Milano


