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Firenze, 28 febbraio 2008  
 
Riunione delle OO.SS. Nazionali con Trenitalia sull’emergenza Pendolini 
 
A seguito degli ultimi inconvenienti del 15 e 20 febbraio u.s. si è tenuto in Spartaco Lavagnini un incontro al quale hanno 
partecipato per Trenitalia gli Ingegneri Maestrini, Borgia, Carrillo. 
Per la Segreteria Nazionale della FAST Ferrovie erano presenti D’ambrosio e Santi. 
L’azienda preliminarmente ha esposto le cause che hanno determinato il grippaggio di un motore ed il conseguente asse 
bloccato al T-Biz 9302 del 15 u.s., tra Orte e Orvieto. 
Dalle foto del motore, a seguito di una verifica fatta a Foligno (alla presenza della Commissione d’inchiesta di Trenitalia e  
del C.T.U. nominato dal Procuratore della Repubblica di Orvieto, è emerso come le cause del suo cedimento erano  
riconducibili ad  un intervento, non perfetto, di saldatura esperito sulla ventola di raffreddamento. 
Tale inconveniente, anomalo per come si è verificato, non può essere catalogato nella casistica dei precedenti, pur  
presentando analogie rispetto a quelli derivanti dal grippaggio del cuscinetto a rulli lato cardano, che sono  potenzialmente  
più pericolosi.  
Questo grave inconveniente ha comunque evidenziato i limiti del Pick-Up (che rileva vibrazioni anomale e temperatura del 
cuscinetto a sfere opposto al cardano) e pertanto sia Trenitalia che le OO.SS. hanno ritenuto necessario implementare un  
altro sensore “sentinella” per il  cuscinetto a rulli. 
FAST Ferrovie ha motivato tale necessità con il fatto che l’asse bloccato è effettivamente intervenuto ad alta velocità, senza  
che il Pik-Up ne abbia  intercettato prima i segnali premonitori. 
Unitariamente le OO.SS presenti al tavolo, ma, lo sottolineiamo  con piacere, lo hanno evidenziato gli  stessi dirigenti  
aziendali preposti, hanno ribadito a gran voce la condizione che manutenzione,  che necessita di alte  professionalità,   
sia riacquisita dalla azienda, solo in tale modo sarà  possibile garantire uno standard elevati. 
La discussione si è poi acuita in due occasioni, quando abbiamo esternato le preoccupazioni, che  non solo nostre ma,  
fanno capo  anche ad esperti istruttori, rispetto il blocco di un asse, su di  treno lanciato ad alta velocità  fino al suo arresto  
e riguardo l’effettiva inutilità del giunto di trasmissione Safe-Set tarato di fronte ad uno sforzo eccessivo per conseguenza  
del quale l’asse stesso comincia a pattinare.  
Dalle domande poste ai dirigenti aziendali è emersa la difficoltà attuale a reperire motori rigenerati e delle difficoltà a   
ricostituire le scorte. Come O.S. abbiamo anche  sostenuto l’obbligo di rispettate, per l’utilizzo dei motori, le scadenze 
chilometriche  massime stabilite dal costruttore,  provvedendo nei termini  previsti alla loro  tempestiva sostituzione.   
L’usura dei cuscinetti, l’ovalizzazione dell’albero del rotore, possono infatti determinare alle alte velocità repentini aumenti  
di temperatura e collasso termico. Le conseguenze le abbiamo viste e le condizioni fortuite che ci hanno sinora  
accompagnato potrebbero in futuro  venire meno. 

        Come FAST Ferrovie abbiamo anche fatto presente come i Pendolini in Inghilterra della Virgin, quelli nei Paesi Scandinavi 
  o nella Slovacchia non presentano questi problemi. Dalla discussione che ne è seguita è emerso che in quelle nazioni   

vengono fatte scelte diverse per quanto attiene  la manutenzione programmata.  
La considerazione consequenziale che ne deriva è  che la garanzia della manutenzione con standard elevati sugli 
Eurostar è una condizione indispensabile per  l’effettuazione di servizi ad alta velocità. 
Nell’inconveniente del 20 febbraio u.s. a Firenze SMN, a seguito  del surriscaldamento delle induttanze e dei cavi A.T. in 
condizione di corto circuito, per  l’emissione di fumi tossici  si sono presentati problemi per il personale di servizio. Abbiamo  
chiesto quindi che i mezzi di locomozioni vengano dotati di idonei mezzi di protezione a garanzia degli interventi che il  
personale che deve intervenire per  presenze eventuali  di incendio.    In considerazione anche che alcuni isolanti   
elettrici possono perfino contenere cianuri. 
Si può affermare quindi che  per i  Pendolini persiste ancora una emergenza, ma riteniamo che essa debba e possa 
rientrare, se saranno fatte le scelte importanti sulla manutenzione che tutte le O.S. hanno chiesto con forza. 
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