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Sommario

Le normative per il calcolo strutturale delle casse e dei telai dei carrelli ferroviari sono analizzate e
commentate criticamente, con riferimento agli Eurocodici ed alla pratica nel settore. Si forniscono
indicazioni su procedure di calcolo che possano fornire risultati con una minor livello di
indeterminazione. Vengono descritte e commentate le implicazioni sulle procedure di omologazione
del veicolo.
Abstract)

The standards in force for the structural design of carbodies and bogie frames for railway vehicles are
described and critically analyzed with reference to Eurocodes and to the common practice in the
sector. Hints are given on calculation procedures that can supply results with a lower level of
uncertainty. Homologation procedure implications are described.
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1. INTRODUZIONE

Il calcolo degli elementi strutturali principali di un veicolo ferroviario, ossia la cassa ed i carrelli, viene
effettuato ormai esclusivamente con modelli agli elementi finiti in campo strutturale elastico lineare.
Grazie all’affidabilità di questi metodi, continuamente verificata dalle prove estensimetriche che, per
motivi di normativa, vengono effettuate sui suddetti componenti strutturali, è oggi possibile realizzare
veicoli che sono molto più leggeri che in passato o che, a parità di peso, hanno un maggior carico
pagante.
Nonostante questo, le rotture degli elementi strutturali sono ancora purtrppo relativamente frequenti.
In alcuni casi sono stati trascurati problemi tecnologici (saldatura), in altri si sono trascurati effetti di
instabilità localizzata di profilati in spessore relativamente sottile, in altri, infine, sono state
sottovalutate le condizioni di esercizio peculiari per un certo tipo di rotabile. Questa lista non ha certo
la pretesa di essere esaustiva, e probabilmente quasi ogni amministrazione di trasporto ferroviario,
tranviario o metropolitano ha purtroppo sperimentato problemi di questo tipo e gravità.
La presente memoria parte dall’analisi delle normative esistenti individuandone le principali
incongruenze ed i limiti nella progettazione dei rotabili. Si affronta poi criticamente il problema della
eccessiva confidenza nei risultati dei modelli di calcolo. E’ infatti indubbio che le cricche partano dalle
zone con geometria più “difficile” e meno facilmente lavorabili o controllabili; è evidente che la cieca
fiducia nei risultati FEM (magari alla quarta o alla quinta cifra significativa), inducano ad accettare
coefficienti di sicurezza di (poniamo) 1.0054 ed a considerare verificata la struttura. Altrettanto
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difficile è l’analisi dei carichi ad ampiezza variabile (magari nel caso di stati di tensione pluriassiale),
anche se l’uso delle tecniche di conteggio dei cicli e di accumulo del danno con la legge di PalmgrenMiner si è ormai generalizzato. Considerando però che la vita di un rotabile è, tipicamente, maggiore o
uguale a 30 anni, è evidente come un errore anche piccolo sulla stima delle forzanti (come ampiezza o
come numero di cicli) possa portare ad errori anche significativi sulla stima della vita del veicolo.
Vengono analizzate alcune metodologie disponibili per migliorare l’affidabilità dei calcoli e, infine, le
implicazioni sulle procedure di ammissione tecnica in servizio del rotabile in base alle competenze
degli organi di controllo in Italia.
2. LA NORMATIVA ESISTENTE
2.1. Il processo di acquisizione ed ammissione tecnica di nuovi rotabili

Limitandoci ai soli aspetti tecnici, l’approvvigionamento di un nuovo rotabile coinvolge tipicamente
tre distinti soggetti:
• il committente del rotabile, di norma un operatore di trasporto ferroviario, tranviario o
metropolitano, sia esso un soggetto privato od a capitale publico, che a fronte di esigenze di
esercizio emette una gara (tipicamente europea, visti gli importi in gioco) per l’acquisto di un
certo numero di nuovi mezzi;
• il costruttore del rotabile, che una volta assegnata la gara deve produrre la documentazione di
commessa che dimostri il soddisfacimento dei requisiti tecnici richiesti dal cliente;
• l’ente omologatore o certificatore deputato a verificare la sicurezza del rotabile.
Ciascuno di questi soggetti dovrebbe anzitutto decidere, nell’ambito della rispettiva autonomia, quale
insieme di valutazioni tecniche effettuare per l’acquisto, la costruzione e l’ammissione tecnica del
rotabile, ovviamente facendo riferimento ad un quadro normativo il più possibile aggiornato,
condiviso ed omogeneo.
Come sarà mostrato nel prosieguo, per quanto riguarda gli elementi strutturali di un convoglio
(struttura cassa, telai carrello, sale montate, organi di trazione e repulsione, sospensioni) è prassi
riferirsi, in ordine decrescente di preferenza o di obbligo, alle norme tecniche internazionali, nazionali
o, in caso di “rete isolata” (ossia che non ha connessioni con altre reti ferrotranviarie, quali tipicamente
le metropolitane), ad eventuali norme del singolo gestore.
2.2. Cenni sul quadro normativo ferroviario

E’ evidente che, visti i termini tipicamente internazionali dell’approvvigionamento di nuovi rotabili, la
normativa da prendere a riferimento sia, per quanto possibile, quella internazionale. Visto che il
settore ferroviario è certamente fra i più tecnicamente normati, è doveroso indicare brevemente il
percorso dei diversi soggetti che si sono via via succeduti nell’emettere normative:
• le singole amministrazioni ferroviarie (FS, DB, SNCF, etc.) dalle quali, specialmente fino agli
anni’70-’80 del secolo scorso, è provenuta la massima quantità di norme, che in Italia sono
note con il nome di Specifiche Tecniche e sono attualmente emesse dalle società nate dalla
divisione delle Ferrovie dello Stato effettuata ai sensi della Direttiva Europea 440/91 (gestore
nazionale dell’infrastruttura, RFI S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana ed operatore di trasporto
principale o incumbent nella dizione anglosassone, Trenitalia SpA);
• gli enti normatori nazionali, eventualmente dalla branca con specifiche competenze nel settore
ferrotranviario (in Italia rispettivamente l’UNI e l’UNIFER), che emettono norme nazionali;
• l’Unione Internazionale delle Ferrovie (UIC, Unione Internationale des Chemins de Fer, con
sede a Parigi), alla quale aderisce ovviamente anche il gruppo FS SpA, che emette le
cosiddette Fiches UIC direttamente o, in passato, tramite quello che era l’Ufficio Ricerche e
Prove (ORE, Office des Recherche et Essais, in seguito divenuto per breve tempo ERRI,
European Railway Research Institute, definitivamente chiuso il 30.6.2004), con valore di
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codici di buona pratica ingegneristica ferroviaria redatti da gruppi internazionali fortemente
specializzati e tecnici;
il Comitato Europeo di Normazione (CEN. Comité Européen De Normalisation, con sede a
Bruxelles), che ha, in virtù di un accordo, recepito la maggior parte delle Fiches UIC e dei
rapporti tecnici ORE/ERRI convertendoli, nell’ambito del TC256 (Technical Committe 256,
Railway Applications), in una serie di “Norme EN” aventi lo scopo di uniformare la normativa
tecnica Europea con lo scopo di migliorare la competitività delle industrie europee nel settore
ferroviario.

Non può essere infine assolutamente trascurato il contributo della Direzione Generale per il Trasporto
e l’Energia (DG-TREN) della Commissione Europea che si è occupata, con il supporto della
appositamente costituita AEIF (Association Européenne pour l'Interopérabilité Ferroviaire), di
redigere delle direttive sull’interoperabilità ferroviaria, ossia sulla possibilità dei mezzi ferroviari di
circolare su diverse reti di paesi europei, armonizzando tutti gli aspetti tecnici relativamente ad
infrastruttura, segnalamento, energia, materiale rotabile, etc. sia per quanto riguarda l’interoperabilità
dei treni ad Alta Velocità sia per il materiale ordinario, emettendo una serie di TSI (Technical
Specifications for Interoperability).
E’ importante infine distinguere il ruolo delle Direttive, che hanno valore cogente, da quello delle
Normative, la cui applicazione è e resta comunque volontaria; questa situazione è complicata dal fatto
che alcune Direttive richiamano direttamente alcune Normative, facendo de facto assumere a queste
ultime lo status di documenti la cui applicazione è cogente.
2.3. Le normative su casse e carrelli

Per quanto riguarda la progettazione ed il testing delle casse e dei carrelli, le normative possono essere
raggruppate come segue:
• norme UIC ferroviarie: norme ERRI B 12/RP 17 [1] ed ERRI B 12/RP 60 [2];
• norme EN ferroviarie: norma EN 12663 [3] per quanto riguarda le casse e norma EN 13749
[4] per quanto riguarda i telai carrello;
• norme generali per la progettazione a fatica: norma EN 1993-1-9 (Eurocodice 3) [5] per
quanto riguarda le strutture in acciaio e norma EN 1999-1-3 (Eurocodice 9) [6] per quanto
riguarda le strutture in alluminio.
E’ anzitutto interessante osservare come le norme coprano aspetti sostanzialmente distinti,
occupandosi di questioni specifiche per casse e carrelli in acciaio, fornendo anche i limiti di fatica [1,
2], identificando le condizioni di carico per il calcolo ed i test ma senza fornire i valori delle tensioni
ammissibili per i materiali [3, 4], indicando, per costruzioni qualsiasi, anche se per prevalente
applicazione nel campo civile, i limiti di fatica per strutture in acciaio ed in alluminio (rispettivamente
[5] e [6]).
Come si osserva, non è stata mai prodotta una norma esclusivamente “ferroviaria” relativamente alla
costruzione di casse in alluminio, dato che storicamente questa tecnologia è diventata popolare nel
periodo in cui gli Eurocodici erano in fase di sviluppo e, peraltro, non vi era esperienza nel settore
ferroviario nell’uso di tale materiale.
Altrettanto, sebbene qualche isolato caso a livello di ricerca vi sia stato in passato, sono del tutto
assenti norme sull’uso delle leghe di alluminio per i telai carrello i quali, per motivi di resistenza, di
rigidezza, e tecnologici vengono costruiti in acciaio.
In questa memoria si fa riferimento esclusivamente alle strutture in acciaio od in alluminio saldate
dato che la costruzione di materiale rotabile con tecniche di chiodatura, rivettatura o saldatura a punti è
relativamente poco comune quando del tutto inesistente in Italia.
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3. LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEI CARRELLI FERROVIARI
3.1. Premessa

E’ un dato di fatto che il carrello ferroviario, quale sottoinsieme strutturale di un rotabile, è diventato
popolare già nell’Ottocento in quanto garantisce una migliore dinamica di marcia del veicolo
passeggeri consentendo una maggiore lunghezza della cassa (quindi un maggior numero di passeggeri
trasportati) con una inscrivibilità in curva ottimale (passo rigido fra i 2 ed i 3 m).
Limitandoci a considerare la parte strutturale del carrello, ossia il cosiddetto telaio e, ove presente, la
trave oscillante, non stupisce il fatto che la tecnologia di costruzione dei carrelli si sia via via evoluta,
partendo dai tipi fusi o chiodati a caldo alla tecnologia dei carrelli in acciaio non legato da costruzioni
assemblati mediante saldatura all’arco elettrico.
E’ altrettanto evidente che, essendo un elemento tipicamente ed esclusivamente ferroviario per
concezione, tipologia di sollecitazioni, manutenzione, etc., le amministrazioni ferroviarie abbiano
investito numerose risorse per giungere ad un codice di progettazione che consentisse in primis il
mutuo riconoscimento della progettazione effettuata in tutti i paesi aderenti alla UIC. I regolamenti
RIC e RIV, relativi alla libera circolazione (oggi si direbbe interoperabilità) rispettivamente di
carrozze e carri, hanno portato a due approcci diversi per la progettazione dei carrelli:
• nel campo dei carri merce, la UIC ha sviluppato un catalogo dei carri per cui è possibile
acquistare carri “standard” UIC che, se costruiti nel rispetto delle regole, sono
automaticamente appartenenti al RIV. I carri di questo tipo hanno carrelli predefiniti, il più
famoso dei quali è sicuramente il carrello Y25, che equipaggia la maggior parte dei carri a
carrelli circolanti in Europa;
• nel campo delle vetture, la UIC ha promosso, soprattutto nel secondo dopoguerra, la
costruzione di vetture standardizzate RIC (tipicamente le serie X, Z ed Eurofima) nel tentativo
di omogeneizzare il parco viaggiatori europeo con innegabili vantaggi in termini di costo di
progettazione e di approvvigionamento. Le vetture unificate hanno avuto carrelli di diversi
tipi; interessante è ricordare che la gara per la fornitura dei carrelli per le carrozze Eurofima fu
vinta da Fiat Ferroviaria con il carrello Y0270 (derivato dall’F71) che è stato, di fatto, il primo
carrello moderno interamente saldato con trave a doppio collo di cigno e sospensione flexicoil
utilizzato su scala europea. Incidentalmente, questo carrello e questa vettura sono quelli che
vengono utilizzati quale “veicolo standard” anche nei codici di calcolo della dinamica del
rotabile. Nonostante queste lodevoli eccezioni, i veicoli viaggiatori non sono più stati “a
catalogo” ma ogni amministrazione ha sviluppato le sue vetture con i loro carrelli, che di
conseguenza non sono standard ma sono tipici di ciascuna tipologia di vettura.
3.2. Il rapporto ERRI B 12/RP 17 [1]

Sebbene il rapporto, come chiaramente indicato dal titolo, fosse inizialmente inteso per la definizione
del “programma dei test da effettuare su carri con telaio metallico, sulla loro struttura…. e sui loro
telai carrello in acciaio fuso”, esso in realtà include, nelle sue appendici, una serie di dati fondamentali
sulla verifica dei telai carrello saldati. Il documento viene qui analizzato nel dettaglio in quanto, come
vedremo, esso è stato poi riutilizzato in tutte le normative successive.
Occorre premettere che nella dizione inglese si distinguono le prove in laboratorio (static tests) dalle
prove in linea (dynamic tests) con terminologia simile a quella che in italiano indica le prove statiche
(in inglese static loading) e le prove affaticanti (in inglese dynamic loading). Il rapporto tratta
esclusivamente le prove in laboratorio con carichi statici e affaticanti.
Anzitutto si osserva come, sulla cassa, numerose esperienze abbiano indicato come lo spettro di carico
dovuto all’esercizio comporti un carico affaticante verticale (dynamic loading) che comporta un
incremento delle tensioni statiche dell’ordine di ±0.3 σstatic, dove σstatic è ovviamente la tensione
derivante dall’applicazione del carico statico. Questo è valido ad eccezione dei carrelli, per i quali il
carico dinamico, come vedremo, è molto più alto.
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Si riconosce poi che i materiali utilizzati per la costruzione dei carri e dei carrelli sono, tipicamente,
acciai con carico di rottura di 370 N/mm2 e 520 N/mm2, anche se viene considerato anche un acciaio
con carico di rottura di 420 N/mm2.
.
Fatte le dovute precisazioni di carattere generale sul diverso comportamento delle parti strutturali
saldate e non saldate, il rapporto indica che per la determinazione delle tensioni ammissibili in caso di
carico statico si fa riferimento alla tensione corrispondente ad un allungamento residuo a trazione dello
0.2%, che viene convenzionalmente considerata come tensione di snervamento. Per quanto concerne
la resistenza a fatica, essa è determinata usando i risultati di prove di Wöhler (ossia ad ampiezza di
carico costante) rappresentate in un diagramma di Moore-Kommers-Jasper. La tensione ammissibile a
fatica σmax, cioè quella che non comporta fratture dopo 2 × 106 cicli, viene plottata in funzione del
rapporto delle tensioni estreme
R=

σ min
σ max

(1)

Come noto, le tensioni massime σmax ottenute su provini saldati mostrato una variabilità dovuta, fra
l’altro, alla forma ed alla dimensione dei provini ed al tipo ed alla qualità dei giunti saldati. Il rapporto
ERRI B 12/RP 17 fa riferimento ad una pubblicazione LBF [7] nella quale i risultati di diverse
centinaia di test di fatica su provini saldati furono utilizzati per produrre le curve di sopravvivenza con
probabilità del 10%, 50%, 75% e 90%. Come chiaramente specificato nella ERRI B 12/RP 17, “i
risultati di questi test sono utilizzati per determinare le tensioni ammissibili”.
Per quanto riguarda invece gli elementi non saldati, questi mostrano una variabilità decisamente
inferiore, e i dati relativi alla probabilità di sopravvivenza al 50% sono tratti da [8].
Successivamente fu riconosciuto come fosse preferibile, per la rappresentazione dei risultati, il
diagramma di Goodman che fornisce il valore ammissibile delle σmin=σm-σf e σmax=σm+σf in funzione
della tensione media σm (valore statico sempre presente nei veicoli ferroviari) e della tensione di fatica
σf. Come specificato nel rapporto, questo approccio è valido a rigore solo per sollecitazioni medie di
trazione, anche se il diagramma si ingrandisce per sollecitazioni medie di compressione. Il rapporto
conclude che “è preferibile utilizzare il diagramma di Goodman dato che esso rivela, in modo molto
semplice, la differenza esistentefra il carico di fatica imposto sul materiale durante l’uso e le capacità
di sopportare la fatica del materiale stesso. Il margine di sicurezza risulta quindi chiaramente
visibile”.
In Figura 1 si riportano i diagrammi dell’Appendice E del rapporto relativi al comportamento a fatica
di saldature di testa con variazioni di sezione che non provocano elevati effetti di intaglio e per il
materiale base. Il rapporto indica che le dimensioni delle parti strutturali (effetto scala) e le condizioni
superficiali sono già contenute nella determinazione dei diagrammi di Goodman.
Si specifica quindi chiaramente che “le tensioni ammissibili indicate nel prosieguo non riguardano
tensioni sulla base delle quali si effettui la determinazione delle dimensioni delle parti strutturali per
mezzo di calcoli. Tali valori servono unicamente per valutare le tensioni determinate durante le
prove”.
Questi valori sono determinati dalle curve di Figura 1 applicando un coefficiente di sicurezza S,
definito come il rapporto fra le tensioni sopportabili durante le prove e le tensioni ammissibili, che
tiene conto, fra l’altro, delle differenze fra lo spettro di carico in servizio e lo spettro di carico di prova,
sempre sulla base di quanto riscontato da LBF.
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Figura 1: diagramma di Goodman con probabilità di sopravvivenza al 10%, 50%, 75% e 90% per
giunti saldati di testa in zone con variazione di sezione a basso coefficiente di intaglio con coefficiente
di sicurezza S=1.1 per un acciaio con carico di rottura 520 N/mm2 e carico di snervamento di
360 N/mm2 per saldature classe B/C secondo UIC 897-13. Viene indicata anche la curva al 10% per
un acciaio con carico di rottura 370 N/mm2 e carico di snervamento di 240 N/mm2 (a sinistra). Curve
per elementi non saldati al 50% di probabilità di sopravvivenza per acciai con carico di rottura di
520 N/mm2 e 370 N/mm2 (a destra)
Per quanto riguarda i test statici e di impatto sulle casse, e facendo riferimento al carico di
snervamento Rp, tale coefficiente è pari a S=1.1 (saldature o cambi di sezione con medio effetto di
intaglio) o S=1 (per materiale non saldato) risultando in valori di 220 N/mm2 e 240 N/mm2 per zone
rispettivamente saldate e non saldate per un acciaio con carico di rottura ≥ 370 N/mm2; per acciai con
carico di rottura ≥520 N/mm2 tali valori sono pari a 325 N/mm2 e 360 N/mm2.
Per quanto riguarda i test statici sui carrelli con carichi dinamici, occorre distinguere le varie tipologie
di componente:
• per il materiale base b si assume la curva al 50% di probabilità ottenuta durante le prove
relative e si applica un coefficiente S=1.5;
• per i giunti di testa in zone con basso coefficiente di intaglio a1, si utilizzano le curve al 75%
di probabilità di sopravvivenza. Questo in base dell’esperienza pluriennale nella progettazione
di rotabili ferroviari utilizzando i valori di queste curve che, fra le altre cose, è attribuibile al
fatto che lo spettro dei carichi in servizio è più vantaggioso dello spettro di test preso come
base. A queste curve si applica la riduzione di un ulteriore S=1.5 alla solo alla porzione
orizzontale superiore del diagramma di Goodman (per questa parte risulta quindi in un
coefficiente di sicurezza complessivo di S=1.65). I rami inclinati del diagramma di Goodman
sono relativi a valori di resistenza a fatica che sono intrinsecamente sicuri dato che sono basati
sui test di fatica con le corrispondenti probabilità e pertanto non vanno ulteriormente ridotti;
• per il comportamento a fatica delle saldature di qualsiasi altro tipo (quindi non di testa),
identificati nelle figure con il simbolo a2, il rapporto precisa che non vi è ancora sufficiente
esperienza per poter esprimere un parere definitivo e che è stato deciso, fino a che non vi
saranno risultati definitivi, di applicare provvisoriamente le curve relative al componente a1
relativamente però alla probabilità di sopravvivenza del 90%.
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Le Figura 2 ed in Figura 3 riportano i diagrammi corrispondenti. Si tenga presente che il diagramma
per l’acciaio con carico di rottura di 420 N/mm2 è ottenuto per interpolazione da quelli,
sperimentalmente noti, dei diagrammi di Goodman ricavati dai diagrammi R per gli acciai da 370
N/mm2 e 520 N/mm2.

Figura 2: diagrammi di Goodman per acciai con carico di rottura di 370 N/mm2 (a sinistra) e
420 N/mm2 (a destra) per materiale base (curva b), giunti di testa in zone con variazione di sezione a
basso coefficiente di intaglio (curve a1), giunti di ogni altro tipo (curve a2).

Figura 3: diagrammi di Goodman per acciaio con carico di rottura di 520 N/mm2 per materiale base
(curva b), giunti di testa in zone con variazione di sezione a basso coefficiente di intaglio con
coefficiente di sicurezza (curve a1), giunti di ogni altro tipo (curve a2).
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Nell’Appendice G il rapporto affronta il problema della determinazione delle tensioni limite di fatica
in presenza di stati di tensione pluriassiale. La domanda su come comportarsi nel caso in cui il criterio
di Tresca relativo alla differenza delle tensioni principali non sia quindi direttamente applicabile è
stata affrontata ed è stata adottata la proposta di una amministrazione ferroviaria. E’ esperienza
comune, infatti, che laddove si verifichi una cricca in una struttura, questa proceda in direzione
perpendicolare alla maggiore tensione principale di trazione. Il metodo, quindi, consiste nel cercare
questa direzione “privilegiata” e nel calcolare le variazioni affaticanti della componente normale delle
tensioni applicate al materiale in questa direzione preferita.
Il metodo quindi prevede tre step, da applicarsi in ogni punto della struttura:
• calcolare le tensioni principali per ogni caso di carico ed individuare il massimo valore della
tensione principale di trazione σmax nonché la sua direzione;
• il tensore delle tensioni valutato per ogni caso di carico viene quindi proiettato su questa
direzione e si individua qual è il valore che, fra tutti i casi di carico, dà il minimo valore σmin;
• il valori di σmean±∆σ sono calcolati con σmean=(σmax+σmin)/2 e ∆σ=(σmax-σmin)/2.
Si può quindi concludere che:
• per espressa indicazione del rapporto, i valori indicati non possono essere utilizzati in
progettazione ma esclusivamente per i test di verifica delle strutture di casse e carrelli;
• i valori di tensione statici sono ridotti di un fattore S=1.1 per le saldature di testa e di un fattore
S=1.0 per il materiale base (rispetto allo snervamento).
• i diagrammi di Goodman per la fatica nel materiale base sono basati sui dati statistici al 50%
di probabilità di sopravvivenza ridotti di un fattore S=1.5;
• i diagrammi di Goodman per la fatica nelle saldature di testa sono relativi alle curve con il
75% di probabilità di sopravvivenza con un coefficiente di sicurezza globale S=1.1 e sono
“tagliati” con un ulteriore coefficiente di sicurezza di S=1.5 nella parte orizzontale del
diagramma;
• per le saldature di tutti gli altri tipi di saldatura si adottano provvisoriamente le curve al 90%
di probabilità di sopravvivenza a fatica delle saldature di testa:
• viene proposto un criterio relativamente semplice, e ben suffragato dell’esperienza, per la
determinazione delle tensioni affaticanti in caso di stato di tensione pluriassiale.
Il rapporto poi include in Appendice L alcuni estratti dal rapporto ERRI B 12/RP 60 [2] che verranno
analizzati al paragrafo successivo, nei quali si evidenzia come l’approccio della verifica mediante
classificazione dei giunti saldati si facesse già strada in questo tipo di documenti.
3.3. Il rapporto ERRI B 12/RP 60 [2]

Il rapporto in oggetto è stato emesso nel giugno 2001, successivamente quindi alla pubblicazione della
norma EN 12263 [3] sui requisiti strutturali delle casse. Scopo del rapporto è di rivedere i diagrammi
di Goodman del rapporto ERRI B 12/RP 17 [1], mentre si introducono i concetti delle tensioni
nominali e delle tensioni locali. Comincia inoltre a farsi strada la tesi che l’analisi di fatica si può
effettuare o mediante un conteggio dei cicli di carico con un opportuno algoritmo di accumulo del
danneggiamento o, più classicamente, mediante l’applicazione del diagramma di Goodman.
Tenendo conto del fatto che i lavori nei gruppi CEN/TC256 (WG2 e WG11) erano già iniziati e che la
valutazione dei test di resistenza effettuati in accordo alternativamente alle due proposte non avevano
condotto a differenti livelli di sicurezza, nel gennaio 2001 la UIC SC 25B prese la decisione di
accettare solo il metodo del diagramma di Goodman per la valutazione della fatica dei telai carrello e
decise che il metodo di accumulo del danneggiamento rimanesse nel rapporto solo per possibili
applicazioni in altre aree.
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Scopo del rapporto è quello di specificare le condizioni comuni ai test ai quali vanno sottoposti cassa e
telai carrello e di determinare tensioni e deformazioni limite per le varie strutture sotto test. Come
espressamente indicato, il rapporto ERRI B 12/RP 60 sostituisce il documento ERRI B 12/RP 17. Le
indicazioni fornite sono mandatorie per la cassa ed i telai carrello e viene raccomandato che vengano
tenute in considerazione all’atto del progetto del veicolo.
Per quanto attiene ai carrelli, si conferma per l’utilizzo del diagramma di Goodman il criterio per la
valutazione delle tensioni di fatica nel caso di fatica multiassiale anche se con simbologia lievemente
differente: σmean=(σmax+σmin)/2 e 2σA=(σmax-σmin). I test di fatica sui telai carrello saranno applicati, su
banchi prova appositamente costruiti, in numero ed ampiezza tali che il danneggiamento per fatica
accumulato sia equivalente a quello che verrebbe accumulato dal carrello durante la sua vita. I test
consentiranno di poter esaminare la probabilità che si sviluppino cricche.
Le misure di deformazione si potranno effettuare o con estensimetri o con trasduttori di spostamento.
Nel caso dell’uso degli estensimetri sui telai carrello, il rapporto prescrive di applicare gli estensimetri
in prossimità dei giunti; nel caso di saldature perpendicolari alla direzione delle sollecitazioni,
l’estremità dell’estensimetro dovrebbe essere posizionato contro il piede della saldatura o il suo
scarico. La lunghezza massima dell’estensimetro deve essere 6 mm. Il rapporto indica anche che in
certi casi gli estensimetri possono essere posizionati in zone tali da consentire il confronto con i
modelli agli elementi finiti.
I limiti di tensione ammissibili durante le prove di carico statico per evitare che il telaio carrello non
subisca deformazioni permanenti sono riportati nella Figura 4, estratta dal rapporto ERRI B 12/RP 60.

Figura 4: valori massimi di tensione raggiungibili nel materiale base e nelle saldature in funzione delle
caratteristiche del materiale.
Per determinare i carichi affaticanti durante le prove di fatica, si distinguono i seguenti casi:
• per telai carrello non stress-relieved (ossia non soggetti a ricottura di distensione), il valore
limite di ampiezza di tensione dinamica ammessa 2σAlim=σmax-σmin è indipendente dal valore di
σmean. I valori di ampiezza dinamica ammessi 2σAlim dipendono dalle categorie di intaglio
definiti in Appendice C al rapporto e valgono, per acciai con carico di rottura minimo di
420 N/mm2, 240 N/mm2 per il caso A (materiale base o saldatura di testa fresata), 158 N/mm2
per il caso B (saldatura di testa), 132 N/mm2 per il caso C (saldatura di testa con variazione di
momento di inerzia, ad angolari o piastre di testa), 82 N/mm2 per il caso D (fillet weld,
saldatura a coprigiunto), 50 N/mm2 per il caso E (projection weld, fazzoletti o pioli per
collaborazione);
• per telai carrello distesi, il valore limite di ampiezza di tensione dinamica ammessa
2σAlim=σmax-σmin dipende dal valore medio σmean. I valori dovrebbero essere riportati nel
diagrama di Goodman in Figure C.4 (in realtà la figura è denominata C.3 per un refuso
tipografico).
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Figura 5: diagramma di Goodman per telai carrello distesi (il materiale non è riportato, si tratta
comunque di acciaio con carico di rottura ≥520 N/mm2).
Il rapporto effettua, nell’Appendice B - Metodo A (relativa al metodo di accumulo del danneggiamento
e quindi, per quanto sopra detto, non utilizzabile), una lunga digressione sulla definizione delle
tensioni nominali, locali (hot spot stresses) e le basic notch stresses per giungere alla conclusione che
si raccomanda di effettuare la dimostrazione della resistenza a fatica sulla base del concetto di tensione
nominale, ossia quella tensione che è possibile determinare sperimentalmente per descrivere le
tensioni che possono essere calcolate mediante la teoria elementare delle travi.
Sebbene il rapporto riconosca che non sia facile misurare le tensioni con esattezza durante i test
specialmente per quanto riguarda i telai carrello, prevalentemente a causa della dimensione finita
dell’estensimetro e dell’estinguersi dei campi di tensione localizzati al piede delle saldature, questo
metodo è stato scelto per poter tener conto della gran quantità di dati disponibili nel mondo sui giunti
saldati sulla base delle tensioni normali e per tener conto dei lavori degli organismi internazionali (IIS,
Eurocode, CEN).
Per l’applicazione degli estensimetri vengono fornite una serie di raccomandazioni sulla base delle
dimensioni dell’estensimetro e dei risultati riportati in [9], dai quali risulta che ad una distanza
compatibile con quella indicata in Figura 6 si misurano tensioni prossime a quelle nominali senza
l’influenza delle tensioni locali di saldatura.
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Figura 6: andamento delle tensioni in prossimità del piede di saldature di vario tipo e posizione degli
estensimetri per la misura delle tensioni nominali.
Sebbene questa Appendice B – Metodo A non debba essere utilizzata, vi è un commento
particolarmente interessante (punto 4.1): “il gruppo di lavoro (WP) ha trovato che le esperienze
ferroviarie con gli intagli di categoria “a1” come definiti nel rapporto ERRI B 12/RP 17 (saldatura di
testa) unitamente ai carichi appropriati, siano risultate positive. Categorie di intagli più sfavorevoli di
quelle definite come “a2” nello stesso rapporto non sono state finora valutate come sufficientemente
conservative.
Il confronto con le saldature di testa, che sono state misurate con affidabilità, mostra che l’uso
qualitativamente confrontabile della categoria di intaglio 90 dell’Eurocodice fornisce per la vita
(2x106 cicli) e la probabilità di sopravvivenza (97.7%) sopra indicate gli stessi limiti dell’ERRI B
12/RP 17. Per questo motivo queste condizioni sono state provvisoriamente selezionate come valori
ammissibili per tutte le categorie. Queste assunzioni dovranno essere riesaminate quando i carichi
saranno rivisti”.
Assai interessante è anche l’affermazione che “l’uso delle curve di Wöhler (curve S/N) determinate
per un singolo livello di carico produce stime eccessivamente conservative e che solo un calcolo
dell’accumulo del danneggiamento può produrre una predizione più affidabile dei risultati che ci si
possono attendere durante i test per stabilire la verifica di resistenza a fatica al banco”.
L’Appendice B – Metodo B (diagramma di Goodman) afferma anzitutto che sarebbe necessario
misurare le tensioni più severe ed avere disponibili i limiti di tensione del materiale da confrontare con
queste tensioni massime e che in molti casi questo non è possibile a causa delle irregolarità nel
cordone di saldatura. Come compromesso, si usa posizionare gli estensimetri molto vicino agli hot
spot stresses definendo la posizione di applicazione semplicemente come quella che dà, se applicata
da due operatori diversi, il medesimo risultato sperimentale e che consente di confrontare i valori di
tensione misurati con quelli ottenuti da provini sui quali le tensioni siano state definite e misurate nello
stesso modo.
In merito alla definizione delle categorie di intaglio, questa dovrebbe essere abbastanza semplice da
consentire ad un operatore di effettuare la scelta corretta durante i test. Dato che la categorie sono
poche e ben illustrate, questo approccio è molto pratico.
Vengono infine illustrate le condizioni che hanno portato alla definizione dei limiti di fatica ed ai
diagrammi di Goodman. Per quanto riguarda le saldature di testa come definite nel ERRI B 12/RP 17
si ritengono ancora valide le conclusioni riportate in [1], dato che si sono avuti riscontri in esercizio
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positivi. Per quanto riguarda invece i dati “recentemente” raccolti dalle SNCF su provini con intaglio
caratteristico A (materiale base), B (saldature di testa), D (saldatura a coprigiunto, fillet weld) ed E
(projection weld) vale quanto segue:
• categoria B: per ritrovare i valori riportati nell’ERRI B 12/RP 17 è stato necessario dividere
per 1.25 i limiti trovati con i test con una probabilità di sopravvivenza del 99.7%;
• categorie A, D, E: divisione per 1.25 dei limiti trovati per i test con una probabilità di
sopravvivenza del 99.7% per definire i limiti da utilizzare nei test al banco delle casse e dei
carrelli distesi;
• categoria C (saldatura di testa con variazione di momento di inerzia, ad angolari o piastre di
testa): categoria aggiunta, valori di tensione limite interpolati fra le categorie B e D;
• per prove al banco di carrelli non distesi, sono state considerate le ampiezze che
corrispondono sui diagrammi per le prove al banco di carrelli distesi, alle massime tensioni
uguali al limite elastico nel materiale base (A) o nelle saldature (B, C, D, E).
Per facilitare la lettura dei diagrammi e le correspondenti scale, il rapporto riporta una tabella (Figura
7) con le tensioni limite per gli acciai con carico di rottura superiore a 370, 420 e 520 N/mm2 sia per i
carrelli che per le casse (v. oltre).

Figura 7: valori delle tensioni di fatica ammissibili per carrelli e casse secondo la ERRI B 12/RP 60.
1)
: carico di rottura del materiale. 2) la tensione è determinata dal limite elastico Rp o Rp’.
Quali conclusioni sul rapporto ERRI B 12/RP 60 si può dire quanto segue:
• l’approccio di accumulo del danneggiamento, ancorché caldamente perorato da alcune
amministrazioni ferroviarie, non è stato accolto e resta solo per possibile applicazione in altre
aree;
• i valori dei diagrammi di Goodman dell’ERRI B 12/RP 17 (che viene completamente
rimpiazzato dall’ERRI B 12/RP 60) vengono sostituiti con criteri diversi (99.7% di
sopravvivenza e coefficiente di sicurezza 1.25 contro il 75% massimo prima indicato),
ridefinendo peraltro le categorie di saldature che prima erano accomunate in una sola categoria
“altri tipi di saldature”;
• si introducono differenze sostanziali fra i telai carrello non distesi e distesi, individuando nel
primo caso una nuova serie di categorie di intagli (con tensioni ammissibili a fatica
indipendenti dal valore della tensione media) mentre nel secondo caso non vi sono intagli da
considerare e le tensioni ammissibili a fatica dipendono dalla tensione media secondo il nuovo
diagramma di Goodman;
• viene conservato l’approccio delle tensioni nominali e vengono fornite giustificazioni sulle
modalità di applicazione degli estensimetri.
3.4. La norma Europea EN 13749:2005 [4]

La EN 13749 è la prima norma che viene considerata in questa memoria che ha come scopo principale
quello di consentire un progetto soddisfacente dei telai carrello includendo le procedure di progetto, i
metodi di valutazione e le specifiche di verifica e costruzione.
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Dopo aver dato tutta una serie di definizioni ed aver suddiviso i possibili veicoli in sette categorie,
vengono per la prima volta definite le responsabilità del cliente, che deve fornire una descrizione
dettagliata del carrello sotto forma di specifica tecnica oltre alle procedure di accettazione e le
richieste in termini di qualità che egli ritiene necessarie (in mancanza di queste richieste il fornitore
può sottoporre al cliente proprie specifiche che il cliente dovrà esplicitamente accettare). Il cliente
dovrà indicare il tipo di carrello, la vita totale, la distanza percorsa annualmente e quella totale.
Dato che la norma esce decisamente dal campo proprio della UIC, vengono per la prima volta
introdotte le specifiche sulle caratteristiche della rete sulla quale il carrello viaggerà, comprendenti il
profilo del tracciato, il tipo di binario (inclusi tutti i parametri di qualità geometrica del tracciato e
della superficie delle rotaie e le loro irregolarità) e la sagoma limite.
Il cliente potrà verificare il progetto richiedendo che il fornitore usi tutti i mezzi disponibili (calcoli,
disegni, prove, etc.) per effettuare correttamente la progettazione.
Cuore della norma è il paragrafo 9 “Acceptance of the design”, nel quale vengono indicate tutte le
specifiche per procedere all’accettazione del telaio carrello, comprendendo le procedure di
accettazione (combinazione dei casi di carico per il calcolo ed i test al banco statici e di fatica, tratte
per le prove in linea, etc.), i valori dei differenti casi di carico ed i criteri di accettazione (trattamento
dei dati misurati, tensioni limite, criteri per il completamento dei test di fatica).
Il programma di accettazione riguarda quattro fasi:
• il calcolo;
• i test statici;
• i test di fatica;
• i test in linea.
Questi step possono essere o meno presenti a seconda che si tratti di un nuovo carrello per una nuova
applicazione o di un carrello esistente per una nuova applicazione o di un carrello lievemente
modificato per la sua applicazione. Se le differenze sono piccole, il calcolo ed alcune prove limitate
sono sufficienti a validare il progetto, anche se la ridotta confidenza che si ottiene nella validazione del
progetto obbligherà alla scelta di coefficienti di sicurezza maggiorati.
Non si entra in questo documento nel dettaglio delle definizioni degli argomenti qui non pertinenti; ci
si limita a riportare che i casi di carico sono definiti come statici, quasi statici e dinamici e che la
norma fornisce in Appendice B una guida per il calcolo delle condizioni di carico dei veicoli.
Nell’Appendice C la norma riporta una guida per la determinazione dei casi di carico che sono
sostanzialmente suddivisi in:
• carichi statici eccezionali, che rappresentano quei carichi che possono verificarsi solo
raramente durante la vita del carrello, ai quali il telaio del carrello deve resistere senza
deformarsi ad un livello tale da compromettere la funzionalità sotto l’applicazione del carico o
senza soffrire di deformazioni permanenti dopo la rimozione dei carichi;
• carichi di fatica, che rappresentano i carichi di normale esercizio, sotto i quali il carrello deve
dimostrare di poter sopravvivere senza cedere per fatica.
Vengono riportati quali esempi dei casi di carico per veicoli UIC, per gli altri occorrerà definire di
volta in volta gli opportuni casi di carico. Analogamente, viene riportato un esempio per un carrello
tranviario, ma anche qui gli operatori di trasporto potranno chiedere cicli di carico diversi.
L’Appendice D riporta quindi i valori dei carichi dinamici dovuti ai componenti collegati al telaio
carrello o alle boccole.
Riportando in parentesi i valori delle accelerazioni eccezionali, i valori delle accelerazioni normali di
servizio in verticale sono pari a ±10 m/s2 (±20 m/s2) a centro carrello e ±30 m/s2 (±60 m/s2) alle
estremità del carrello; per le accelerazioni trasversali i valori sono pari a ±5 m/s2 (±10 m/s2) a centro
carrello e ±10 m/s2 (±20 m/s2) alle estremità del carrello. Queste accelerazioni, moltiplicate per la
massa dei componenti collegati al telaio del carrello, forniscono i carichi inerziali.
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Le masse collegate direttamente in boccola sono soggette ad accelerazioni verticali di ±250 m/s2
(±500 m/s2), ad accelerazioni trasversali di ±30 m/s2 (±50 m/s2) e ad accelerazioni longitudinali
(solamente eccezionali) di ±50 m/s2.
Ovviamente occorre poi inserire nel calcolo i valori delle forze risultanti dall’applicazione degli
smorzatori viscosi, dagli organi di frenatura, dai motori di trazione e dalle barre antirollio.
L’Appendice E tratta il cuore del problema, cioè i metodi di calcolo. Dopo aver indicato che i carichi
devono coprire tutte le condizioni di carico (non vi sono quindi ulteriori incertezze su questi
parametri), la norma raccomanda fortemente che vengano utilizzati metodi numerici, quali il metodo
agli elementi finiti, unitamente a metodi di calcolo manuale, per interpretare le tensioni appropriate ai
tipi di giunto definiti nelle normative per la verifica a fatica.
Per quanto riguarda i parametri del materiale, la norma suggerisce di conoscere il carico di rottura, il
carico di snervamento ed il comportamento a fatica del materiale, dei giunti saldati o delle altre
giunzioni, sulla base delle normative in vigore, per quanto queste siano disponibili. Occorre conoscere:
le tensioni con probabilità di sopravvivenza almeno al 95% (meglio al 97.5%), la classificazione dei
dettagli (incluse le concentrazioni delle tensioni) e la derivazione dei valori limite da campioni in scala
ridotta con tecniche di test ed esperienza sufficienti a garantire la loro applicabilità ai componenti in
scala reale. Le curve S/N del materiale dovrebbero contenere tutte le incertezze sul materiale.
Per quanto riguarda la verifica statica sotto carichi eccezionali (resistenza allo snervamento o al carico
corrispondente all’allungamento permanente dello 0.2%), si adotta solitamente un coefficiente di
sicurezza S1≥1.15 se viene effettuato solo il calcolo, mentre se sono previsti dei test sotto carico statico
e le incertezze sono molto basse si può anche adottare, se committente e fornitore sono d’accordo, un
coefficiente di sicurezza S1=1.0.
Fondamentale è il passo seguente: “nel calcolo delle tensioni per materiali duttili non è necessario
tenere in considerazione tutti i dettagli che producono le concentrazioni di tensione; se esse vengono
comunque calcolate, allora si accetta che le tensioni teoriche calcolate possano eccedere il carico di
snervamento o il carico Rp0,2 a patto che le aree di deformazione plastica associata con le
concentrazioni di tensione siano sufficientemente piccole da non causare alcun cedimento o alcuna
deformazione globale permanente quando il carico viene rimosso”.
Vista la criticità dei fenomeni di fatica, questa analisi è spesso demandata al fornitore che ha maggior
esperienza in questo campo. La fatica può venire considerata, previo accordo fornitore-committente,
mediante due differenti approcci: l’approccio del limite di fatica o l’approccio dell’accumulo del
danneggiamento. Se, come prescritto, i casi di carico sono omnicomprensivi così come le curve che
descrivono il comportamento a fatica del materiale, questi calcoli devono essere effettuati senza
ulteriori coefficienti di sicurezza.
L’approccio del limite di fatica è accettabile quando un tale limite esista. Il requisito è garantito
quando le tensioni in tutti i casi di carico restano al di sotto di tale valore. Nel caso dell’approccio
dell’accumulo del danneggiamento, le storie di carico vengono espresse in termini di ampiezza e
numeri di cicli ed i danneggiamenti prodotti da ciascun caso vengono prima valutati usando le curve
S/N (Wöhler) e poi sommati con un criterio predefinito (es. Palmgren-Miner), eventualmente
semplificando le storie di carico e le combinazioni in modo appropriato.
Nell’Appendice F sono riportati alcuni esempi di programmi di prova per carichi eccezionali e di
servizio. Nel caso dei carichi affaticanti (di servizio), per ciascun caso di carico si determinano i valori
medi e alternati delle tensioni. La norma dice che “questi valori vanno confrontati con i limiti di fatica
del materiale. Il metodo da utilizzare per il trattamento di stati di tensione pluriassiali dovrà essere
definito nelle specifiche tecniche”. Dovendo combinare più casi di carico semplici, “un altro modo
per analizzare i risultati è calcolare il danneggiamento accumulato dai casi di carico derivante dai
cicli indicati nel contratto”.
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Nell’Appendice G la norma riporta degli esempi di programmi di prova. Lo scopo principale dei test è
ovviamente quello di confermare che la resistenza del telaio del carrello è sufficiente. In alcuni test si
omettono i carichi in rettilineo, essendo essi notoriamente meno importanti dei casi di carico in curva e
sui deviatoi. In generale, dovendo provare un solo telaio carrello per motivi di costi e di tempi, i
carichi di test vengono aumentati in successivi step (Figura 8) per determinare il coefficiente di
sicurezza al fine di tener conto della normale dispersione nei valori di resistenza alla fatica.

Figura 8: esempio di ciclo di carico con valore di carico incrementato dopo i 6 milioni di cicli.
Il telaio carrello è considerato essere sufficientemente resistente se non ci sono cricche al termine dei
primi due step e se durante il terzo step compaiono delle piccole cricche che, se si verificassero in
servizio, non necessiterebbero una immediata riparazione.
Si può concludere che la norma EN 13749:2005:
• lascia libertà al progettista di utilizzare l’approccio delle tensioni limite o dell’accumulo del
danneggiamento, prescrivendo solo che le condizioni di carico siano perfettamente note così
come il comportamento del materiale (e ovviamente le ipotesi di accumulo del
danneggiamento);
• per la prima volta si accenna esplicitamente alla possibilità di avere deformazioni localizzate
in punti nei quali teoricamente dai metodi FEM si oltrepassi il carico di snervamento durante
l’applicazione dei carichi eccezionali;
• il richiamo alla verifica facendo uso delle caratteristiche di resistenza a fatica legate alle
tipologie di giunto ed ai codici per la valutazione della vita lascia intuire il riferimento agli
Eurocodici;
• la norma non prescrive alcun metodo di calcolo nel caso di campi di tensione pluriassiale.
In conclusione, la norma è molto descrittiva e poco prescrittiva, indicando molte condizioni
contrattuali e negoziali ma allargando di fatto il campo a materiali qualsiasi ed a metodi di valutazioni
da definire. La definizione dei casi di carico e delle condizioni di prova lascia ampio spazio per quei
veicoli che non siano UIC; in questo caso non risulta semplice per il committente definire delle
specifiche di prova senza utilizzare il supporto del fornitore stesso.
3.5. L’Eurocodice 3 EN 1993-1-9 (fatica nelle strutture in acciaio) [5]

La storia degli Eurocodici è lunga ed inizia nel 1975. Non è scopo di questa memoria rendere conto
del processo che ha portato alle versioni in vigore; semplicemente verranno estratti dagli Eurocodici i
soli argomenti inerenti la problematica di progettazione dei carrelli e delle casse, anche perché fra le
norme strutturali probabilmente gli Eurocodici sono le più conosciute.
Non si può non premettere che scopo degli Eurocodici è quello, fra l’altro, di “verificare la
rispondenza degli edifici e delle opere di ingegneria civile ai requisiti essenziali della direttiva del
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consiglio 89/106/EEC…” e di “costituire una base per la redazione dei contratti relativi ai lavori di
costruzione ed ai servizi di ingegneria correlati”. E’ chiara quindi l’origine civile degli Eurocodici
che, come vedremo, comportano limitazioni non indifferenti in campo meccanico, nel quale le
sollecitazioni dinamiche e l’ottimizzazione della forma e della funzione del materiale sono
decisamente più spinte per motivi di leggerezza, di forze di inerzia e di economia di costruzione in
serie.
L’Eurocodice qui considerato, relativo alla fatica nelle costruzioni in acciaio, considera l’approccio
con le tensioni nominali, definendo numersosi giunti e profili saldati identificando una serie di classi
con resistenza a fatica definita sulla base di prove di laboratorio su provini.
Ai fini della verifica a fatica la norma contempla sia l’approccio del “danneggiamento accettabile”,
partendo dal trattamento delle storie di carico con metodi rainflow o reservoir ed utilizzando il metodo
della sommatoria di Miner per cumulare linearmente il danneggiamento, e l’approccio della “vita
sicura”, scegliendo particolari costruttivi e livelli tensionali tali che alla fine del progetto si verifichi
ancora lo stato limite ultimo. E’ evidente che il primo approccio è applicabile a quelle strutture che
possono (e devono) essere ispezionate regolarmente.
La designazione numerica di ciascuna categoria dei particolari costruttivi individuati nella norma
indica la resistenza a fatica di riferimento ∆σc in N/mm2, quest’ultima essendo definita come
l’intervallo di variazione della tensione normale per Nc=2 milioni di cicli. Vengono inoltre definiti dei
“coefficienti parziali di sicurezza” γFf per ciascuno dei livelli di tensione nei quali il ciclo di carico è
scomposto; la norma distingue per basse ed alte conseguenze del collasso in strutture valutate con il
metodo del “danneggiamento accettabile” (γFf =1.00 e γFf =1.15 rispettivamente) e con il metodo della
“vita sicura” (γFf =1.15 e γFf =1.35 rispettivamente). Non si tiene conto della tensione media
eventualmente presente, identificando quindi un campo di fatica alternata indipendente da essa.
Occorre rimarcare che “i metodi di valutazione forniti nella presente parte sono applicabili a tutti i
tipi di acciai strutturali, acciai inossidabili e acciai resistenti alla corrosione atmosferica non protetti
ad eccezione di quanto diversamente specificato nei prospetti delle categorie…”. Le tipologie di
acciai strutturali sono definiti nella EN 1993-1-1 [10] dalla quale viene riportato l’estratto mostrato in
Figura 9.

Figura 9: valori nominali di resistenza allo snervamento fy a di carico di rottura fu per acciaio
strutturale laminato a caldo (a sinistra) e per elementi strutturali a sezione cava (a destra).
La norma richiede che tutte le azioni agenti siano modellate e le tensioni valutate con un’analisi
lineare elastica; le tensioni nominali vanno calcolate nel punto potenziale di innesco della fatica. Nel
caso di utilizzo di particolari costruttivi non contemplati dalla norma occorre considerare un
coefficiente di concentrazione delle tensioni opportuno.
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Per la verifica dei giunti saldati vanno definite le tensioni nominali normali σ e tangenziali τ che
vanno poi utilizzate come indicato in Figura 10.

Figura 10: tensioni pertinenti nelle saldature a cordone d’angolo [5]. La norma prescrive due distinte
verifiche sotto la tensione normale equivalente agente in senso trasversale all’asse della saldatura ed
sotto la tensione tangenziale.
La norma suggerisce che il valore di progetto dell’intervallo di variazione della tensione da utilizzarsi
per le valutazioni a fatica sia l’intervallo di variazione della tensione γFf ∆σE,2 corrispondente a
Nc=2×106 cicli. Le curve S/N sono caratterizzate dalla legge ∆σ Rm N R = ∆σ Cm 2 x 10 6 (m=3,
N ≤ 5×106). Per valori di tensione superiori ed inferiori a ∆σC si devono utilizzare le
∆σ Rm N R = ∆σ Cm 2 x 10 6 (m=3, N ≤ 5×106) e ∆σ Rm N R = ∆σ Cm 5 x 10 6 (m=5, 5×106≤ N ≤108).

Figura 11: Curve di resistenza a fatica per intervalli di variazione delle tensioni normali (a sinistra) e
delle tensioni tangenziali (a destra) (adattato da [5]).
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La norma quindi introduce l’effetto scala, definito nei prospetti delle categorie di particolari
costruttivi. Le verifiche a fatica vanno condotte, nel caso in cui le azioni normali e tangenziali
agiscano separatamente, con le

e

(2)

Nel caso in cui invece le azioni normali e tangenziali agiscano contemporamente, la formula di
verifica diventa

(3)
Adottando il metodo del danneggiamento cumulativo, le formule da utilizzare sono:

(4)
che corrispondono ovviamente alla definizione di danneggiamento parziale e di danneggiamento
accumulato secondo l’ipotesi di Palmgren-Miner.
3.6. Considerazioni sull’uso delle varie normative

Il progettista di carrelli si trova oggi di fronte ad una difficile situazione. Da un lato l’uso degli
Eurocodici lo metterebbe al riparo da qualsiasi dubbio o contestazione, dall’altra ciò lo obbligherebbe
ad utilizzare dimensioni eccessive con aggravi di costo e di peso inutili.
Definendo infatti la sollecitazione affaticante come alternata sinusoidale con la

σf(t) = σa sin(ωt)

(5)

si osserva come l’Eurocodice indica che “la curva di resistenza a fatica associata alla categoria 160 è
la più alta. Nessun particolare costruttivo può raggiungere una migliore resistenza a fatica per
qualsiasi numero di cicli”, il che implica che ∆σc = 160 N/mm2 = ± 80 N/mm2 per Nc=2 × 106 cicli. La
definizione di ∆σc = 2 σa, pur non essendo espressamente indicata, si puà ricavare indirettamente dalla
figura 7.4. della EN 1993-1-9 o, anche se applicata all’alluminio, dalla EN 1999-1-3 (Eurocodice 9,
[6]) che utilizza gli stessi concetti (Figura 12).

Figura 12: Terminologia relativa alle storie di tensione ed ai cicli [6]).
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Osservando il diagramma di Figura 5, si nota come il carico ammissibile alternato σa(t) =f (σm) e
come, nel caso di fatica alternata (R=-1) si ottengano per il materiale base valori ammissibili di σa=
±150 N/mm2, ossia ∆σc = 2 σa= 300 N/mm2.
Questa differenza è spiegabile con il fatto che l’Eurocodice non distingue le tensioni applicabili in
base al tipo di materiale soggetto a fatica: esse sono infatti “applicabili a tutti i tipi di acciai
strutturali”, sia che essi abbiano carico di rottura di 360 N/mm2 (S235) che di 510 N/mm2 (S355, forse
il tipo di acciaio più utilizzato per i telai dei carrelli). Questa apparente “leggerezza” è giustificata
dall’approccio degli Eurocodici che, come detto, sono indirizzati al settore delle costruzioni civili nelle
quali i fenomeni di fatica sulle strutture metalliche sono senz’altro meno frequenti e per le quali il
fattore massa è solo relativamente importante (ed a volte una massa elevata è necessaria per
stabilizzare un edificio).
Risulta che l’Eurocodice 3 non è assolutamente proponibile al progettista interessato a sfruttare al
meglio il materiale, posizione sempre presente all’atto dell’approccio della progettazione di un telaio
carrello.
Visto che anche le più recenti direttive Europee nel settore dell’alta velocità (TSI High Speed Rolling
Stock [11]) dichiarano (Annex L) che fra gli “Aspects not specified in the High Speed Rolling Stock
TSI and for which notification of national rules is required” vi sono anche “Bogies: design,
fabrication and approval — Steel grade used — Resistance — Vibrations dampening, Critical twisting
resonance (traction unit)” e quindi di fatto non vi sono requisiti cogenti, al progettista resta
utilizzabile solo il rapporto ERRI B 12/RP 60 [2] dato che l’ERRI B 12/RP 17 [1] è stato da esso
superato e che, peraltro, quet’ultimo esplicitamente non va usato ai fini della progettazione.
Da un punto di vista giuridico resta indefinita la questione dell’uso di un documento che di fatto è
rimasto solo un “documento di studio”, ossia che non solo non è una Direttiva, una Normativa
Internazionale o una Normativa Nazionale ma non ha mai neanche assunto lo status di Fiche UIC. I
competenti organi di controllo dovranno quindi, vista la dichiarazione di non competenza delle TSI,
accettare questo rapporto quale “buona pratica ingegneristica”.
Anche l’ERRI B 12/RP 60 non è però scevro da difetti. Anzitutto la curva di fatica è solo per un
acciaio con carico di rottura 520 N/mm2, e non 510 N/mm2 come l’S355 disponibile sul mercato.
Questo dipende dai dati utilizzati in [7] ed [8] sull’acciaio tedesco DIN 1629-St52 ed al corrispondente
Fe52 UNI 7070:1982 (ritirata), nei quali la sigla indicava il carico di rottura espresso in kgf/mm2 che,
convertito in unità di misura SI, fornisce appunto 510 N/mm2. Il fatto che il rapporto ERRI B 12
/RP 17 indichi carichi di rottura, ad esempio, di 520 N/mm2 e carichi di snervamento di 360 N/mm2 è
derivante solo dalla conversione approssimata 1 kgf=10 N; in realtà tali valori vanno letti con la
corretta conversione 1 kgf=9.81 N dalla quale essi risultano di 510 N/mm2 e 355 N/mm2
rispettivamente, in linea quindi con i materiali Secondo EN 10025 [12].
L’ERRI B 12/RP 60 vieta poi espressamente l’utilizzo dello stesso rapporto per il calcolo secondo il
metodo dell’accumulo del danneggiamento, sebbene affermi che esso conduca a livelli di sicurezza
non differenti da quelli dell’approccio mediante il diagramma di Goodman. Questo rappresenta una
enorme limitazione allo sfruttamento del materiale.
La questione resta aperta e sarà interessante osservare come, con il disgregarsi delle grandi compagnie
ferroviarie nazionali a seguito della Direttiva Europea 440/91, sia la UIC che il CEN possano
addivenire alla redazione di una norma che complementi la EN 13749 fornendo non solo indicazioni
vaghe sui metodi ma anche linee guida precise a vantaggio dell’ammissione tecnica dei rotabili.
Per intanto, visto che il mondo deve andare avanti, alcuni costruttori allegano ai loro calcoli
diagrammi di Goodman proprietari realizzati negli anni ’70 (Figura 13), rivisitazioni in base a dati
aziendali (non meglio specificati) del diagramma di appendice C.3 della ERRI B 12/RP 60 (Figura 14)
o addirittura rivisitazioni grafiche del diagramma di pagina F.3 dell’ERRI B 12/RP 17 (Figura 15). Si
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precisa che tutti questi diagrammi compaiono in diverse relazioni di calcolo presentate recentemente
per l’ammisione tecnica alle competenti autorità; per evidenti motivi di riservatezza questi diagrammi
sono opportunamente anonimizzati.

Figura 13: comportamento a fatica dell’acciaio Fe52 D (documento originale del 1976).

Figura 14: presentazione dei diagrammi di Haigh di un acciaio per la costruzione di telai carrello in
due diversi stadi di lavorazione. Le linee tratteggiate corrispondono a diverse forme di giunti saldati.
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Figura 15: plottaggi con MS Excel delle curve del rapporto ERRI B 12/RP 17 per materiale base (a
sinistra) e per materiale saldato (a destra).
3.7. Tipici errori commessi nella progettazione e verifica dei carrelli

L’utilizzo dei codici FEM abbinato alle capacità di calcolo attuali consente di modellare i telai carrello
utilizzando elementi tridimensionali con buona definizione anche i particolari strutturali più minuti.
Nonostante questo si trovano ancora inesattezze nella determinazione dei coefficienti di sicurezza,
marcatamente in corrispondenza degli intagli.
Quale esempio, valido per tutti, si consideri un componente saldato su un telaio carrello (Figura 16). A
seguito dell’applicazione dei carichi, il codice FEM calcola delle tensioni negli elementi solidi dello
spigolo saldato, pari in questo caso a 92 MPa. Il progettista confronta questa tensione con il limite di
fatica del materiale saldato e perviene alla determinazione del coefficiente di sicurezza relativo.

Figura 16: Tensioni di Von Mises simulate in corrispondenza di un giunto saldato su un telaio carrello
(non modellato).
Questo approccio è purtroppo non conservativo. E’ noto, infatti, che la modellazione di uno spigolo
concavo conduca a determinare tensioni che aumentano sempre più al diminuire della dimensione
dell’elemento. In alcuni casi, addirittura, i costruttori usano volutamente elementi di dimensioni non
troppo piccole e considerano le tensioni baricentriche all’elemento, sostenendo che “tanto poi il
materiale si plasticizza da se’”.
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Ovviamente questo approccio, se condivisibile anche perché espressamente previsto dalla normativa
EN 13749 per quanto riguarda le sollecitazioni statiche, non lo è altrettanto per le sollecitazioni
affaticanti. In questo caso il picco di sollecitazione può provocare localmente il superamento del limite
di fatica provocando una cricca che, in determinate condizioni (telai carrelli non distesi, geometria
sfavorevole), può ridurre anche molto rapidamente la vita della saldatura ed a volte compromettere
anche la sicurezza del veicolo.
Visto che non è pensabile modellare tutti i dettagli di tutte le saldature (si tratterebbe di un lavoro di
modellazione enorme e poco utile, visto che il numero di elementi che si potrebbero utilizzare per
discretizzare le saldature sarebbe comunque limitato), si può pensare si utilizzare due approcci:
• le tensioni vengono valutate in zone ove gli effetti locali si sono esauriti (tensioni nominali)
utilizzando l’interessantissimo concetto del virtual strain gauge sviluppato in [13]. Con questo
elemento finito si possono “leggere” al termine della soluzione i valori che possono essere
utilizzati per la verifica secondo l’ERRI B 12/RP 60 a seconda della categoria di giunto, oltre
a disporre automaticamente dei valori che dovrebbero essere riscontrati durante le prove di
fatica al banco;
• dato che le tensioni elastiche crescerebbero indefinitamente al ridursi degli elementi, in [14] è
stato proposto un approccio che ha consentito di raggiungere la convergenza dei valori di
tensione in uno spigolo acuto mediante l’uso di elementi via via più piccoli utilizzando per
essi un comportamento elasto-plastico bilineare (Figura 17). In questo caso, relativo
evidentemente ad un carico statico, si sono ottenute indicazioni su come le tensioni si
ripartiscono in tutto il componente e si hanno anche indicazioni sul livello di tensione che si
potrà raggiungere dopo plasticizzazione. Questo approccio si potrebbe utilizzare anche nel
caso dei carichi di fatica andando ad osservare solo determinate zone in grande dettaglio (si
veda il paragrafo sul calcolo delle casse).

Figura 17: discretizzazione di un componente meccanico con uno spigolo convesso (in alto a sinistra),
punti di controllo (in alto a destra), deformazioni plastiche nella zona dello spigolo (in basso a sinistra)
e massima tensione equivalente in funzione della dimensione dell’elemento (in basso a destra)
4. LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DELLE CASSE DEI VEICOLI FERROVIARI
4.1. Premessa

Diversamente dai telai carrello che vengono costruiti esclusivamente in acciaio non legato da
costruzioni, le casse dei veicoli ferroviari sono costruite in acciaio o in leghe di alluminio a seconda
dell’applicazione, delle richieste del committente e, non ultimo in ordine di importanza, in base alla
pratica ed alle attrezzature disponibili presso il costruttore.
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Le dimensioni della cassa e la sua funzione, ossia quella di contenere viaggiatori o merci, configura
questa parte del veicolo come un contenitore con aperture laterali per l’ingresso e l’uscita dei
viaggiatori nelle vetture e laterali o superiori (molti carri sono aperti) per l’inserimento delle merci nei
carri. E’ evidente che, quindi, nell’intento di massimizzare il volume utile e di ridurre il peso del
veicolo, le casse siano costituite tipicamente da un pavimento, due fiancate, due testate di estremità
(che nelle vetture servono per il passaggio dei viaggiatori attraverso l’intercomunicante) e, ove
previsto, un tetto (detto imperiale).
La struttura può essere quella tradizionale con longheroni, montanti e centine, sia in alluminio che in
acciaio, sia ottenuta mediante unione e successiva lavorazione di lunghi estrusi di alluminio, tecnica
quest’ultima evidentemente mutuata dal settore aeronautico. La tecnica di assemblaggio è, salvo casi
particolarissimi, quella delle saldature all’arco elettrico.
Per sua natura, la cassa assomiglia molto più di un telaio carrello ad un solido di Saint Venant tanto
che tradizionalmente l’approccio alla progettazione è stato effettuato considerando la cassa come trave
Vierendeel risolta con il metodo di Engesser [15]. Di grande interesse, anche se formulata oltre 30
anni fa, è l’indicazione delle approssimazioni [15] che limitano la precisione del calcolo e che, fatte
salve le dovute differenze ed i miglioramenti dei processi costruttivi, continuano ancora oggi a valere:
• la struttura è molte volte iperstatica e sono necessarie schematizzazioni ed ipotesi
semplificative per ridurre la mole del calcolo;
• esistono sempre tensioni interne non prevedibili dovuti alle saldature;
• è incerta la valutazione dei fattori di forma nei nodi e negli intagli;
• tolleranze e difetti di unione scostano la struttura dalla schematizzazione teorica.
Da un punto di vista strutturale è importante sottolineare come le azioni dinamiche alle quali una cassa
è soggetta siano relativamente ridotte. Beneficiando di due stadi di sospensione, le casse delle vetture
hanno sovraccarichi dinamici ancora più ridotti di quelli ai quali è soggetto un carro merci. La
resistenza a fatica viene quindi usualmente verificata incrementando opportunamente i carichi statici ai
quali la cassa è soggetta, e questo anche in virtù delle difficoltà che comporterebbe sottoporre una
intera cassa a sollecitazioni di fatica (peraltro di relativamente bassa ampiezza).
4.2. Il rapporto ERRI B 12/RP 17 [1]

Il rapporto indica i test ai quali sottoporre i differenti tipi di carri merce. Si indicano i test statici sui
carri (test di compressione con forze applicate ai respingenti o al gancio automatico, test di trazione al
gancio, test di carico verticale, combinazione di carico di compressione e carico verticale) dando
indicazioni sulle deformazioni e sulle tensioni massime ammesse. Si indica come misurare la rigidezza
torsionale del veicoli sotto sghembi di binario, come considerare i carichi di sollevamento del carro in
caso di svio e si danno indicazioni sulla resistenza del pavimento del carro.
Vengono indicati i test in linea sui carri (escludendo i carrelli dalla prova) ed alcuni test speciali sui
portelloni di carico e le pareti di estremità. I valori di tensione che non devono essere superati durante
le prove statiche sono già stati indicati al par. 3.2, al quale si rimanda anche per l’analisi dei
diagrammi di Goodman. Il rapporto rimanda al rapporto ERRI B 12/RP 60 per i valori di tensione
limite.
4.3. Il rapporto ERRI B 12/RP 60 [2]

Per quanto concerne le casse, questo rapporto, già analizzato in merito alla problematica dei telai
carrello, indica che i carichi dinamici agenti sul veicolo sono rappresentati da uno spettro di carico ad
ampiezza costante, che fornisce lo stesso danneggiamento per fatica dei carichi variabili in esercizio, e
richiama numerose norme UIC da rispettare a seconda del tipo di veicolo. In ogni caso il criterio da
utilizzare per la verifica a fatica è quello della tensione ammissibile, i cui valori sono già stati riportati
in Figura 4.
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Il coefficiente di sovraccarico dinamico da utilizzare durante i test di fatica è K=0.2 per veicoli
passeggeri e K=0.3 per i carri. Dato che le casse non subiscono processi di distensione, l’ampiezza
della tensione affaticante ammessa 2σAlim è indipendente dal valore medio σmean del carico dinamico.
La tensione media limite σmlim si può determinare con l’ausilio dei diagrammi in Figura 18 a seconda
che le rette che rappresentano σmin e σmax intersechino il diagramma di Goodman nei lati paralleli o
all’estremità superiore.

Figura 18: determinazione della tensione statica ammissibile dato il diagramma di Goodman ed il
fattore K di sovraccarico dinamico.
Le tensioni misurate con gli estensimetri possono risentire dell’effetto del piede delle saldature. La
normativa riporta in Appendice A alcuni esempi di disposizione di estensimetri per dimostrare la
resistenza a fatica, che è verificata quindi attraverso un aumento del carico statico.
I valori di tensione ammessa, 2σAlim, riportati in Appendice C corrispondono ai valori dell’Eurocodice
per una vita di 2 × 106 cicli sotto un carico sinusoidale e sono definiti con una percentuale di
sopravvivenza del 97.7 %.
4.4. La Norma Europea EN 12663:2000 [3]

La norma, emessa precendemente al rapporto ERRI B 12/RP 60, indica con m1 la massa della cassa
allestita, con m2 il massimo carico pagante e con m3 la massa dei carrelli. In generale, i veicoli
ferroviari devono sopportare il massimo carico consistente con i requisiti operativi ed effettuare il
servizio desiderato con una adeguata probabilità di sopravvivenza. Questo viene ottenuto verificando i
seguenti criteri:
• definizione del carico eccezionale come il massimo carico che deve essere sopportato in
condizioni pienamente operative;
• verifica di un margine di sicurezza accettabile tale che se il carico eccezionale viene ecceduto
non vi sia un collasso improvviso del veicolo;
• la rigidezza del veicolo deve essere tale che le frequenze naturali sono disaccoppiate dalle
sospensioni e le deformazioni siano compatibili con il servizio regolare;
• i carichi ciclici o di servizio devono essere sopportati per la vita del veicolo senza detrimento
della sicurezza strutturale.
La norma individua due categorie di veicoli merci e cinque categorie di veicoli viaggiatori. I carichi
devono essere certi (devono coprire tutti i possibili casi di carico) e le curve S/N di fatica del materiale
devono inglobare tutte le incertezze (processi di fabbricazione, ambiente, etc.). Nel caso vi fossero
incertezze sulle tolleranze dimensionali o sul processo di fabbricazione queste possono essere
inglobate in un “fattore di incertezza” S al momento del confronto fra tensioni calcolate e ammissibili.
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La dimostrazione della resistenza statica nei confronti dello snervamento utilizzerà di solito un
coefficiente S1=1.15 per ciascun caso di carico a meno che esso non venga ridotto a S1=1.0 previo
accordo fra costruttore e cliente nel caso in cui sia prevista la verifica sperimentale della cassa, le
incertezze sopra indicate siano basse ed i casi di carico siano stati sovrapposti numericamente.
Il seguente rapporto deve essere verificato a carico eccezionale

(6)
dove R è il carico di snervamento Rel o il carico allo 0.2% di allungamento residuo Rp02. Nel calcolare
le tensioni nei materiali duttili non è necessario tenere in conto le concentrazioni di tensione; se il
calcolo le incorpora automaticamente, allora è possibile che localmente siaσ > R purché in aree
piccole e tali da non causare significative deformazioni permanenti alla rimozione del carico.
La dimostrazione della resistenza statica nei confronti della rottura utilizzerà di solito un coefficiente
S2=1.5 (che incorpora anche S1) a meno che esso non vi siano percorsi di carico alternativi, esistano
parti progettate specificamente per collassare o i calcoli siano sufficientemente dettagliati per fornire
un elevato livello di affidabilità in merito alle performance nelle zone critiche:

(7)
dove Rm è il carico di rottura del materiale.
La verifica a stabilità e la dimostrazione della rigidezza vengono indicate dalla normativa ma non
vengono trattate nel presente lavoro in quanto non di interesse.
Per quanto concerne la dimostrazione di resistenza a fatica, la norma premette che esistono alcune
zone critiche nel veicolo:
• i punti di ingresso del carico (inclusi i punti di collegamento delle appartecchiature);
• i giunti fra gli elementi strutturali (saldature, collegamenti con viti);
• cambiamenti nella geometria che danno origine a concentrazioni di tensione (porte, angoli
delle finestre).
L’identificazione di queste zone è essenziale e viene condotta sulla base dell’esperienza, di calcoli e di
prove.
E’ possibile dimostrare la resistenza a fatica per mezzo del metodo del limite di fatica o del metodo
dell’accumulo del danneggiamento, previo accordo fra cliente e costruttore. Dato che tutti i casi di
carico sono stati analizzati ed il comportamento del materiale è noto in tutte le condizioni, non sono
necessari ulteriori coefficienti di sicurezza nel calcolo.
Il metodo del limite di fatica è utilizzabile quando tale limite esista; l’approccio dell’accumulo del
danneggiamento è utile quando si riveli inappropriato mantenere sempre le tensioni al di sotto del
limite di fatica o se tale limite non è definito. Algoritmi di conteggio, curve di fatica e ipotesi di
accumulazione del danneggiamento sono state precedentemente descritte (es. par. 3.5).
I casi di carico per il progetto sono i casi di carico statico e dinamico. Nel primo caso la normativa
indica i carichi longitudinali di compressione o di trazione per ogni tipologia di rotabile (a livello
respingenti, finestrini cabina di guida, al disopra del pavimento della cabina di guida). In merito ai
carichi verticali eccezionali, la norma indica come, per i veicoli delle categorie P-I, P-II e P-III, che
coprono la totalità delle vetture convenzionali e le locomotive, il carico eccezionale sia da assumersi
pari a 1.3×g×(m1+m2), che corrisponde ad un sovraccarico dinamico di 0.3 volte il carico statico
gravante sulla cassa. I casi di carico devono poi essere sovrapposti in maniera opportuna secondo la
tabella 11 della norma (Figura 19).
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Figura 19: sovrapposizione casi di carico per la verifica a fatica delle casse (le tabelle 1, 2 e 4 citate
contengono i carichi di compressione e di trazione durante le prove statiche delle casse).
La verifica degli organi di collegamento delle apparecchiature fissate, tipicamente, nel sottocassa o sul
tetto richiede il calcolo delle forze di inerzia derivanti dalle rispettive masse. Per la categoria P-I
(locomotive e vetture), i valori massimi di accelerazione dinamica sono pari a ±5g in direzione
longitudinale, ±g in direzione laterale e (1±c)g in direzione verticale, dove c=2 alle estremità del
veicolo e c=0.5 a centro veicolo. Ovviamente in ogni caso è presente il peso proprio delle
apparecchiature; i casi di carico devono essere applicati indipendentemente.
Il collegamento cassa-carrello deve sostenere, quale carico eccezionale, indipendentemente il massimo
carico derivante dalla massima accelerazione (±5g) in direzione x del carrello, dalla massima
accelerazione (±3g) in direzione y della cassa ed il sollevamento del carrello nel caso la cassa venga
sollevata con i carrelli collegati (1±c)g.
I casi di carico di fatica possono dipendere anche in maniera significativa dalla variazione di carico
pagante (es.: metropolitane, merci). Per altri tipi di veicoli il carico può essere mantenuto costante. I
carichi indotti dalle irregolarità del binario (allineamento, livello, sghembo) possono essere
determinati con metodi numerici, mediante prove sulla tratta in oggetto o su tratte simili o
rappresentati da dati empirici (accelerazioni, spostamenti). La norma fornisce dei valori di
accelerazione laterale e verticale tipici di applicazioni Europee (per la categoria P-I, ±0.2g in direzione
y e (1±0.25)g in direzione z), mentre i valori di sghembo dovrebbero essere eventualmente concordati
fra operatore e progettista. I carichi derivanti da queste accelerazioni possono essere considerati come
agenti per 107 cicli. Vengono indicati anche brevemente i carichi aerodinamici, di trazione e frenatura.
La verifica a fatica alle interfacce per le connessioni cassa-carrello rimanda ai valori di accelerazioni
indicati al paragrafo precedente, mentre per le interfacce delle apparecchiature, e sempre per la
categoria P-I, si hanno ±0.2g in direzione x, ±0.2g in direzione y e (1±0.25)g in direzione z.
La combinazione dei casi di carico di fatica non è possibile a livello generale e dovrà essere di volta in
volta concordata fra operatore e progettista. Analisi modali e altri carichi di progetto dovranno essere
esaminati nel progetto.
Le tensioni ammissibili nei materiali sono legate alle caratteristiche statiche (carico di rottura e di
snervamento) o di fatica (curve S/N). Il comportamento dei materiali ai carichi affaticanti dovrà essere
fatta facendo riferimento ai codici Europei o Internazionali in vigore od a fonti alternative di
equivalente reputazione, quando queste fonti siano disponibili. E’ responsabilità del progettista cercare
tali dati verificati o sviluppare tali dati per mezzo di opportuni test appropriati per l’applicazione. I dati
che verranno utilizzati dovranno essere concordati fra l’operatore ed il progettista.
Dati idonei dovranno in generale avere le seguenti caratteristiche:
• una probabilità di sopravvivenza preferibilmente del 97.5% ma almeno del 95%;
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un numero minimo di 2 × 106 cicli ad ampiezza costante per gli acciai, corrispondenti al limite
di fatica;
un numero minimo di 1 × 107 cicli ad ampiezza costante per le leghe di alluminio,
corrispondenti al limite di fatica;
classificazione dei dettagli in accordo alla geometria del componente o del giunto (inclusa la
concentrazione delle tensioni).

Il programma dei test sulla cassa dovrà essere concordato e comprenderà, per quanto appropriato, test
statici di casi di carico selezionati, misura delle tensioni/deformazioni con estensimetri, misura delle
deformazioni strutturali, misura dei parametri modali. I carichi di prova sono definiti nella norma così
come le procedure di test.
Per quanto riguarda i test con carichi di servizio o di fatica, essi dovrebbero essere condotti sulla cassa
o sulle parti strutturali che sono soggette a carichi dinamici se il calcolo contiene delle incertezze
critiche o non esistono dati sul comportamento per questi dettagli. Altrettanto opzionali sono i test di
vibrazione e di impatto, a meno che non vi siano normative apposite (es. prove di crashworthiness).
4.5. L’Eurocodice 9 EN 1999-1-3 (fatica nelle strutture in alluminio) [6]

Visto che le leghe di alluminio vengono utilizzate solo per la realizzazione delle casse delle vetture, si
riportano brevemente alcune parti dell’Eurocodice, con l’avvertenza che, come impostazione, eso
riflette grandemente il documento [5].
La norma, come precisato all’inizio del testo, si applica al progetto degli edifici ed ai lavori strutturali
e civili in alluminio. L’uso in meccanica è quindi previsto ma apparentemente come applicazione
secondaria. Come indicato, “the design rules of EN 1999-1-3 apply to constituent products in
components and structures as listed in 1999-1-1:05-2005 with the exception of the low strength alloys
EN AW-3005, EN AW-3103, EN AW-5005, EN AW-8011A in all tempers, and EN AW-6060 in temper
T5”, quindi sostanzialmente alla maggior parte delle leghe di alluminio per uso strutturale.
Valgono le regole già viste in [5], ossia si possono avere gli approcci safe life (con le usuali regole di
calcolo del danneggiamento parziale e del suo accumulo) o damage tolerant (con programma
obbligatorio di ispezione delle cricche).
Di particolare interesse è la definizione del coefficiente di sicurezza parziale γFf da considerare sulla
base dell’incertezza sull’ampiezza del carico (ovviamente nel caso safe life), identificato dal numero di
deviazioni standard considerate kF, ed all’incertezza sul numero dei cicli di carico, identificato dal
numero di deviazioni standard considerate kN (Figura 20). Come si osserva, se si usano sia carichi che
numeri di cicli con 2 deviazioni standard non è necessario utilizzare alcun coefficiente di sicurezza nel
calcolo delle tensioni, mentre nel caso in cui si considerano solo i valori medi (kF=kN=0) il coefficiente
di sicurezza parziale diventi γFf=1.5. Questo è il primo caso in cui le affermazioni che sostengono che
se i carichi sono certi allora non è necessario usare alcun coefficiente di sicurezza vengono
quantificate numericamente.

Figura 20: coefficiente di sicurezza parziale in funzione dell’incertezza su ampiezza e numero di cicli
di fatica.
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La norma copre componenti e strutture saldate MIG e TIG e definisce i cicli di carico come in Figura
12 per l’ampiezza costante e contempla l’uso degli algoritmi reservoir e railflow per conteggiare i cicli
delle storie di carico con ampiezza variabile.
Vengono definiti la tensione nominale, la tensione modificata; quest’ultima può richiedere l’uso di un
coefficiente Kgt definito come la concentrazione di tensione teorica valutata per il materiale elastico
lineare omettendo le influenze (locali o geometriche) già incluse nelle curve di fatica ∆σ-N del
dettaglio costruttivo considerato come riferimento (Figura 21).

Figura 21: esempio di applicazione di tensione modificata in presenza di una grande variazione di
sezione.
Le tensioni nominali sono calcolate mediante l’uso di modelli di calcolo comprendenti, in ordine di
complessità crescente, travi, membrane, gusci o elementi solidi. Riguardo ai modelli con elementi
solidi, la norma specifica che quando vengono calcolate le tensioni modificate, le concentrazioni locali
di tensione quali quelle del dettaglio costruttivo classificato ed il profilo di saldatura già incluso nella
categoria del dettaglio dovrebbero essere omessi; la mesh nella zona di innesco dovrebbe essere fine
abbastanza da predire accuratamente il campo di tensione generale intorno al punto prescelto ma senza
incorporare gli effetti appena richiamati.
Vengono fornite regole per definire l’orientazione del campo di tensioni. Per la definizione degli
spettri di carico si veda quanto sopra detto; il calcolo dell’intervallo di tensioni equivalente per modelli
di carichi di fatica standardizzati farà riferimento al valore γFf ∆σE,2 corrispondente a Nc=2 × 106 cicli.
La resistenza a fatica viene verificata mediante le curve S/N (Figura 22) che sono definite fra 105 e
5×106 cicli dalla relazione

(8)
mentre fra 5×106 e 108 cicli essa vale

(9)
dove m1 ed m2, diversamente dal caso degli acciai, sono funzione anche del tipo di categoria.
Vengono quindi definiti una serie di valori standard di ∆σC con lo scopo di definire delle categorie di
comportamento (in alcune condizioni applicative un giunto viene degradato di 1, 2 o 3 categorie a
seconda della particolare applicazione). Questi valori standard di ∆σC sono riportati in Figura 23.
L’Allegato J della norma riporta tutti i particolari, con le costanti m1 ed m2, i dettagli dell’esecuzione e,
ovviamente, i valori di ∆σC della categoria del dettaglio unitamente ai valori di ∆σ per diversi numeri
di cicli. Si osserva come il valore per lamiere, piastre e semplice barre estruse e parti lavorate (ad
esclusione della lega 7020), corrisponda ad un ∆σC=90 N/mm2, mentre il ∆σC della maggior parte dei
componenti saldati sia decisamente basso, con valori di 40, 30 o perfino 20 N/mm2 (il minimo è 12
N/mm2).
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Questo è evidenziato anche al paragrafo A.1.4.c) della norma: “use of welding: Some commonly used
welded details have low fatigue strength. This applies not only to joints between members, but also to
any attachment to a loaded member, whether or not the resulting connection is considered to be
'structural'”. Come noto, l’effetto della saldatura sulle leghe di alluminio (specialmente per gli estrusi)
è deleterio e si applica anche collegamenti che apparentemente non sono considerati essere strutturali.

Figura 22: curve S/N per le leghe di alluminio.

Figura 23: valori standard di ∆σC per le leghe di alluminio.
4.6. Considerazioni sull’uso delle varie normative

Anche nel campo del calcolo delle casse il panorama è assai variegato, specialmente per le casse
costruite con profilati di alluminio anche perché per questi manca una lunga storia pregressa come
viceversa nel caso delle casse in acciaio.
Al solito i progettisti non amano l’uso dell’Eurocodice in quanto comporta variazioni di tensioni
ammissibili molto basse (±45 N/mm2 per il miglior materiale base). Occorre comunque dire che le
sollecitazioni dinamiche sulle casse sono dell’ordine del 30% rispetto al carico statico (addirittura del
20% se il veicolo ha sospensioni pneumatiche con un sistema di sicurezza che indichi il
malfunzionamento [3]), pertanto il rischio che una cassa verificata da un punto di vista statico non
soddisfi le verifiche globali a fatica è relativamente basso.
Alcuni costruttori usano diagrammi proprietari per le caratteristiche dell’alluminio (Figura 24) per 107
cicli, dai quali si evince che la resistenza alternata è ±70 N/mm2, corrispondente a ∆σC=140 N/mm2
(nell’Eurocodice non esiste alcun materiale o giunto in grado di offrire questa performance!); peraltro
non vi è classificazione del giunto ma solo l’indicazione delle tensioni ammissibili nella zona saldata e
nella zona termicamente alterata. In questo approccio il ∆σC dipende dalla σ media, cosa che invece
non compare nell’Eurocodice.
E’ infine interessante osservare che, nel caso di giunti saldati in alluminio in presenza di sollecitazioni
di fatica multiassiali, l’ipotesi dell’accumulo del danneggiamento per cui deve risultare D≤1 non
risulta verificata a discapito della sicurezza [16]; in questo caso gli autori propongono un valore D≤0.5
[17].
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Figura 24: Diagramma di Goodman per una lega di alluminio.
4.7. Tipici errori commessi nella progettazione e verifica delle casse

Senza pretesa di completezza, nel presente paragrafo si riportano alcuni casi di inesattezze di
valutazione che hanno comportato problemi strutturali o che comunque meritano attenzione:
•

•
•

•
•

in Figura 25 sono riportate due viste di una cassa in alluminio relativamente tradizionale (nella
quale l’imperiale poco contribuisce alla resistenza strutturale) e le tensioni rilevate sotto carico
eccezionale in alcuni spigoli della struttura. E’ evidente come queste tensioni siano
irrealistiche (dipendono dalla “non modellazione” della saldatura) ma la loro presenza nei
risultati può trarre in inganno chi deve autorizzare la messa in servizio del veicolo.
il caso di Figura 26 riguarda invece un veicolo con struttura “combinata” soggetto a carico
massimo di fatica; anche in questo caso si presenta il caso di una concentrazione di tensione
“non fisica” che probabilmente sarebbe scomparsa considerando le tensioni nominali.
problemi ancora maggiori si possono riscontrare all’interfaccia tra elementi flessibili,
eventualmente modellati con elementi shell, ed elementi rigidi, modellati con elementi solid.
In Figura 27 si vede un carrozzino per un tram sotto il quale è saldata un supporto per le aste
di trazione di collegamento fra cassa e carrello che si è fessurata in esercizio. La modellazione
dell’intero carrozzino con elementi shell è, oltre che del tutto inutile per comprendere il
problema, anche difficile da gestire per la contemporaneità fra elementi 2D e 3D. I risultati
ottenuti sugli elementi shell hanno scarsa attinenza con la reale distribuzione delle tensioni e
non spiegano il perché si siano verificati degli inconvenienti in esercizio. In questo caso il
problema della diagnosi del problema e della successiva risoluzione è stato affrontato con un
sottomodello molto più raffinato (Figura 28). La disponibilità di un modello così fine e così
rispondente alla realtà ha poi consentito di suggerire la soluzione costruttiva che ha eliminato
il citato problema (Figura 29).
in alcuni casi l’eccesso di confidenza nello “strumento FEM” porta a situazioni paradossali,
quali quella mostrata in Figura 30 nella quale viene addirittura calcolato il campo di tensione
all’interno delle spine elastiche di fissaggio (centraggio) di un supporto avvitato ad una cassa!;
infine si riportano alcune figure che mostrano come una rappresentazione non propriamente
“user friendly” possa far sorgere qualche dubbio sul reale stato di sollecitazione degli elementi
considerati (Figura 31).
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Figura 25: Mesh FEM di una vettura in profilati di alluminio (in alto); valori di tensione che superano
localmente il limite di snervamento del materiale (in basso).

Figura 26: Disegno CAD di una vettura con pavimenti e fianchi in acciaio ed imperiale in profilati di
alluminio (a sinistra); valori di tensione che superano localmente il limite di snervamento del materiale
(a destra).
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Figura 27: Modellazione con elementi shell di un carrozzino tranviario, con schema proposto dal
costruttore per l’analisi delle tensioni nel pavimento (in alto). Andamento delle tensioni all’interno del
pavimento (sezionato, in basso).

Figura 28: Modellazione con elementi solid di una porzione di un carrozzino tranviario, con
ingrandimento sulla mesh della zona incriminata (in alto). Andamento delle tensioni con particolare
riferimento alle tensioni all’interfaccia fra supporto dell’asta di trazione e pavimento (in basso).
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Figura 29: Soluzione implementata come retrofit in un carrozzino tranviario: mesh e mappa delle
tensioni risultanti.

Figura 30: Analisi delle tensioni nelle spine di centraggio di un supporto montato sotto cassa.

Figura 31: Plottaggio delle tensioni in un supporto di una cassa.
5. IL PROCESSO DI AMMISSIONE TECNICA IN SERVIZIO DEI ROTABILI

Ai fini dell’ammissione tecnica in esercizio di nuovi rotabili, in Italia la circolazione ferroviaria può
essere suddivisa in base agli enti omologatori o di controllo in:
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rete ferroviaria nazionale, gestita da RFI SpA, la competenza per la quale è affidata alla
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) con sede in Firenze (www.ansf.it);
reti ferroviarie regionali (ex concesse), tranvie e metropolitane, la competenza per le quali è
affidata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con sede centrale a Roma e uffici
territoriali denominati USTIF (Uffici Speciali per i Trasporti ad Impianti Fissi).

L'ANSF, che riunisce in un unico soggetto una serie di competenze in materia di sicurezza
precedentemente esercitate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso la Direzione
Generale del Trasporto Ferroviario e dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., è soggetto tecnicamente
indipendente rispetto a tutti gli operatori nel campo del trasporto ferroviario. Il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti esercita una funzione di vigilanza sull'operato dell'ANSF ed espleta anche
i controlli di legge previsti in relazione alla forma giuridica che è stata individuata.
ANSF rilascia l’ammissione tecnica alla circolazione dei nuovi rotabili dietro la presentazione della
documentazione relativa da parte di un Verificatore Indipendente della Sicurezza (VIS). I VIS, definiti
nell’art. 3 comma 1 lettera i) del Decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162, sono "organismi incaricati
di valutare la conformità di un componente ai requisiti di omologazione relativi alla sicurezza ad esso
applicabili e l'idoneità all'impiego dello stesso, e/o di istruire la procedura per l'omologazione". Chi
intenda far circolare un rotabile deve quindi sottoporre l’intera documentazione tecnica ad un VIS (alla
data del 11.8.2010 vi sono quattro VIS riconosciuti in Italia), il quale ne valuta la conformità ai fini
della sicurezza (sulla base quindi delle normative vigenti); successivamente l’ANSF, valutata la
congruenza della documentazione proposta e della valutazione del VIS, può ammettere il veicolo a
circolare sull’infrastruttura nazionale.
L'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi - USTIF, è un organo periferico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti italiano, dipendente dal Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i
Sistemi Informativi e Statistici - DG della Motorizzazione Civile. I sette uffici USTIF sul territorio
nazionale rilasciano il nulla osta all'entrata in servizio, ai fini della sicurezza, di ferrovie regionali,
metropolitane, tranvie e filovie realizzate ex-novo o in seguito a pesanti ammodernamenti. Sono
competenti anche su progetti con soluzioni tecniche innovative, o comunque non già favorevolmente
sperimentate, ovvero comportanti deroghe alle vigenti normative tecniche.
Nel momento in cui una amministrazione locale o regionale intendano acquistare, poniamo, nuovi
veicoli per una metropolitana od una tranvia, esse devono sottoporre parte della documentazione
prodotta dal costruttore a livello di progetto all’ufficio USTIF competente per territorio, seguendo lo
schema dell’Allegato 1 alla “Circolare Ministeriale 201” [18], fra cui anche “verifiche delle sezioni
più sollecitate della cassa” e “verifica dei carrelli e degli assali nonché delle sospensioni e della
trasmissione”.
Nelle more di un probabile processo che vedrà passare all’ANSF anche le competenze su ferrovie
regionali e, forse, anche su tranvie e metropolitane, è chiaro che al momento sono soggetti diversi che
valutano questioni inerenti alla sicurezza degli organi principali di un rotabile.
6. CONCLUSIONI

La valutazione della documentazione presentata dal costruttore per quanto attiene al progetto ed alle
verifiche di sicurezza della cassa e dei carrelli non è, per quanto indicato in questa memoria, compito
semplice.
Enti diversi devono compiere lavori simili, peraltro in un quadro normativo che non è perfettamente
definito. Questo, se da un lato può favorire il progresso consentendo l’applicazione di nuove soluzioni
che non restano quindi “congelate” dalla normativa vigente, impone dall’altro lato che i soggetti che
devono verificare la sicurezza (i VIS e gli USTIF) siano in possesso di competenze sulla meccanica
dei materiali, sulla fatica, sulla progettazione di organi meccanici con carichi multiassiali e sulle
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tecnologie di costruzione che siano di livello elevatissimo quando, addirittura, non a livello di ricerca
accademica.
Come si è visto, mentre gli Eurocodici normano perfettamente il settore civile, il loro utilizzo nel
settore della progettazione delle casse, ed ancor più, dei carrelli è eccessivamente cautelativo portando
a sovradimensionamenti in contrasto con i compiti funzionali richiesti ad un veicolo ferroviario. Il
progettista è costretto a ricorrere ad una sorta di “fai da te”, ripescando dati da rapporti interni alla
UIC, nella migliore delle ipotesi, o presentando addirittura dati proprietari di difficile verifica. L’uso,
ormai estensivo e, purtroppo assai spesso, “ad occhi chiusi” dei codici FEM porta a conclusioni che
possono essere interpretate antiteticamente, quindi esattamente al contrario di ciò che servirebbe
durante una valutazione di sicurezza, che dovrebbe per sua natura essere immediata, certa ed
imparziale.
E’ pur vero che le prove al banco che vengono effettuate sulle casse e sui carrelli sono certamente
rappresentative, essendo il risultato di quasi duecento anni di esperienza ferroviaria, ma, come tutti i
test eseguiti su un unico esemplare (e non potrebbe essere diversamente viste le dimensioni e
l’impegno economico di test in scala reale di una cassa o di un carrello), forniscono indicazioni non
assolute. Se così non fosse, non si registrerebbero in esercizio i cedimenti che viceversa si
determinano con frequenza non trascurabile.
Resta ovviamente inalterata, ma è una veramente minima consolazione quando si verifichino guai
durante l’esercizio, la responsabilità del costruttore (che è argomento ben diverso dalla garanzia sul
veicolo). L’effetto immediato di cedimenti in esercizio, e la storia purtoppo racconta numerosi casi del
genere, è che gli organi di vigilanza possono bloccare, e sovente lo fanno, in attesa di ulteriori indagini
tutta la flotta su un esemplare della quale si è verificata la rottura.
Si può concludere quindi affermando che la valutazione della sicurezza delle casse e dei carrelli è,
soprattutto per quei veicoli non UIC per i quali non esista un’esperienza comune sedimentata per
decenni, un argomento altamente specialistico e nel quale c’è bisogno di notevole esperienza e di una
buona dose di engineering judgement.
Ovviamente sarebbe importante che venissero sviluppate normative chiare, applicabili con semplicità
e con il consenso della comunità tecnica e scientifica dei “meccanici” (quale ad esempio la [19]), che
consentissero un miglior utilizzo dei materiali e delle conoscenze tecnologiche attuali ma, vista la
situazione degli Enti Normatori in Europa e la lentezza dei processi collegati, lo scrivente ritiene che
questo auspicio non vedrà, almeno nell’arco della sua vita, un positivo compimento.
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