
Considerazion
agli inconvenieagli inconvenie
verificatisi su 

Roma, luglio 2008Roma,  luglio 2008

i in merito 
enti enti 
due ETR 500



Oggetto delle consideragg

Incidenti accaduti nei giorni 14/
e ETR500.004 con modalità ass
comportanti lo spezzamento de

azioni

/7 e 21/7  ai treni  ETR500.001 
solutamente simili e 
ei tenditori .
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Causa dell’inconvenien

SlaveSlaveSlaveSlave

Entrambe le loco avevano le p
al momento di trazionare
i t i l f t llinterveniva la frenatura nella s
carrozza.

nte

M tMasterMasterMaster

piastre del segnalamento attive

l tt ll’ di islave con rottura all’undicesima
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Considerazioni sulla ca

Essendo la catena di trazioneEssendo la catena di trazione
della diffusione dell’effetto fr
l’energia incamerata genera unl energia incamerata genera un
alla frequenza propria può entrar

atena di trazione

un sistema elastico primaun sistema elastico prima
renante su tutto il treno
moto periodico che in basemoto periodico che in base
re in risonanza
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Considerazioni sulla ca

Grafico qualitativo (con valori di riferimento standGrafico qualitativo (con valori di riferimento stand
l’evoluzione degli sforzi longitudinali che si raggil’evoluzione degli sforzi longitudinali che si raggi
impulsivo di 170 kN.impulsivo di 170 kN.
Dopo 1 secondo si raggiunge Il valore limite degli Dopo 1 secondo si raggiunge Il valore limite degli 
(superiore al valore della resistenza a rottura della(superiore al valore della resistenza a rottura della

atena di trazione

dard) che indica quale possa esseredard) che indica quale possa essere
ungono in presenza di uno sforzo di trazioneungono in presenza di uno sforzo di trazione

sforzi dell’elemento elastico della trazionesforzi dell’elemento elastico della trazione
a maglia)a maglia)

5



Considerazioni su resis

8585

106 t106 t

200 t200 t

La resistenza massimaleLa resistenza massimale
106 ton e della traversa 2106 ton e della traversa 2
Max di 17 tonMax di 17 ton

stenze componentip

5 t5 t

 della vite è 85 ton, del castelletto della vite è 85 ton, del castelletto
200 ton a fronte di uno sforzo di torsione200 ton a fronte di uno sforzo di torsione

6



Possibili soluzioni

Causa Prima: doppio inserimento delCausa Prima: doppio inserimento del
frenatura della slave

Provvedimento Immediato

Una sola chiave in uso sul trenoUna sola chiave in uso sul treno

Provvedimento a medio

I t t t ti ll’ tiIntervento automatico sull’operativ
si possano ripetere episodi come q

la piastra con intervento inla piastra con intervento in

ità d ll i t it hità delle piastre per evitare che
uesti
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