AIAS – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’ANALISI DELLE SOLLECITAZIONI
40° CONVEGNO NAZIONALE, 7-10 SETTEMBRE 2011, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AIAS 2011 - 23

VALUTAZIONE IN ESERCIZIO DI ROTAIE EXTRADURE IN UNA
LINEA METROPOLITANA
A. Alcamoa, A. Braccialib, L. Di Benedettob, V. Orazzoc, F. Picciolib
a

Lucchini SpA, viale della Resistenza 2, 57025 Piombino (Li), e-mail: a.alcamo@lucchini.com
Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali,
Via Santa Marta 3, 50139 Firenze, e-mail: andrea.bracciali@unifi.it
c
Metronapoli SpA, via Ponte dei Francesi 37/d, 80146 Napoli, e-mail: v.orazzo@metro.na.it
b

Sommario

Il presente lavoro descrive le attività relative alla sperimentazione, tuttora in corso presso una
metropolitana convenzionale, di rotaie extradure che sono state posizionate sulla rotaia interno curva
(rotaia bassa) al fine di tentare di ridurre un fenomeno endemico nelle curve con raggio tipicamente
inferiore a circa 400 m, cioè la formazione di ondulazioni marcate (cd. “marezzatura”) che sono
responsabili di elevato rumore e di sollecitazioni dinamiche notevolmente affaticanti. Le rotaie in
questione sono naturalmente dure, ossia la durezza, superiore a quella delle normali rotaie, non è
ottenuta per trattamento termico ma per alligazione. Particolare attenzione nello sviluppo dell’acciaio
è stata dedicata alle caratteristiche di saldabilità (sia elettrica che alluminotermica) al fine di garantire
la massima compatibilità con le rotaie esistenti. Vengono illustrate la filosofia della sperimentazione
ed i principali risultati ottenuti, ritenuti particolarmente incoraggianti.
Abstract

The paper describes the installation and testing activities, still in progress, of extra hard rails in several
curves of a metro network. The aim of the tests is to assess the behaviour of such rails in situations
where corrugation appears extensively leading to unacceptable noise and vibration levels together with
abnormally high stresses in both vehicle and track components. Rails are naturally hardened, i.e. their
hardness is not obtained by thermal treatment but by alloying and particular attention was devoted to
ensure the best compatibility with current flash butt and aluminothermic procedures and materials also
with existing rails. The rationale of the tests and the main results are shown, which are thought to be
particularly encouraging.
Parole chiave: rotaie ferroviarie, corrugazione, acciaio, metropolitana

1. INTRODUZIONE

L’usura logitudinale e trasversale delle rotaie rappresenta per molte amministrazioni ferroviarie un
punto assai dolente. Nonostante il sistema ferroviario sia progettato in modo che l’elemento
“sacrificale” nella coppia ruota-rotaia sia rappresentato dalle ruote, che possono essere manutenute
fuori opera senza impatto diretto sull’esercizio, spesso il tasso di usura delle rotaie è talmente veloce
che può essere necessario sostituire le rotaie con cadenze estremamente ravvicinate, in casi estremi
addirittura su base annuale.
L’incidenza sui costi di esercizio della sostituzione delle rotaie è talmente elevata che da molti anni le
amministrazioni ferroviarie hanno adottato la filosofia di utilizzare, in casi particolari, le rotaie
cosiddette “extradure”. E’ opportuno indicare che le rotaie ferroviarie sono un prodotto standard
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ferroviario (una commodity, secondo il linguaggio commerciale corrente) che, dato l’impiego
estensivo su base mondiale, è normato nelle fasi di produzione, controllo e verifica delle caratteristiche
meccaniche sia, prima, a livello di Unione Internazionale delle Ferrovie [1] che, più recentemente, a
livello di Norme Europee [2]. Sebbene la denominazione sia cambiata, indicando nel primo caso il
carico di rottura in MPa e nel secondo caso la durezza Brinell, l’equivalenza fra le norme è assoluta
per quanto riguarda le rotaie più comuni, ossia le R220 secondo [2] (ex “rotaie 700” secondo [1]) e le
R260 secondo [2] (ex “rotaie 900” secondo [1]).
Le rotaie hanno, nella maggior parte dei casi, una struttura perlitica più o meno fine (non si trattano in
questo articolo, per motivi di brevità, le rotaie con struttura bainitica né quelle ottenibili, almeno
teoricamente, con trattamenti termomeccanici) ottenuta in aria calma in placca di raffreddamento o,
volendo ottenere un grado più fine e migliori caratteristiche meccaniche, mediante raffreddamento
controllato immergendo la testa della rotaia in una soluzione di acqua e polimeri. La dizione spesso
utilizzata per queste ultime (“temprate”) è ovviamente errata in quanto non si ha formazione di
martensite; più corretta (anche se più scomoda) è la dizione “trattate termicamente” (thermally
treated).
Ovviamente l’incremento delle prestazioni meccaniche può essere ottenuto, senza ricorrere a
trattamenti termici, mediante opportuna alligazione. Questo approccio ha il grande vantaggio di non
richiedere modifiche impiantistiche nel caso l’impianto di laminazione già esista; per contro,
ovviamente, risulta in un maggior costo del prodotto finale (le ferroleghe possono incidere in maniera
non trascurabile sul prezzo finale) ed in sollecitazioni ed usura maggiori sui cilindri di laminazione.
Visto che l’usura è correlata con buona approssimazione in maniera inversamente proporzionale alla
durezza e che quest’ultima può essere variata entro limiti ampissimi con l’uso di elementi di lega e/o
con opportuni trattamenti termici, viene da chiedersi quali siano i limiti di tale pratica. Occorre
anzitutto ricordare come uno degli incidenti più gravi occorsi per cause puramente tecniche (Hatfield,
UK, 17.10.2000 [3]) sia stato inequivocabilmente ricondotto all’uso di rotaie extradure. In
quell’applicazione, su una curva di ampio raggio, si era raggiunta la invidiabile condizione di
manutenzione praticamente nulla delle rotaie; peccato però che, in assenza pratica di fenomeni di
usura, i fenomeni di rolling contact fatigue (fatica da contatto volvente) abbiano portato alla
formazione di cricche subsuperficiali di dimensioni tali da provocare lo sbriciolamento di un lungo
tratto di rotaie con conseguente svio di un treno ad elevata velocità e la relativa perdita di vite umane.
Dopo Hatfield vi è stato un generale ripensamento sull’applicazione di rotaie extradure, che oggi
vengono utilizzate in pratica solo su curve di raggio stretto (tipicamente inferiore ai 600-700 m) dove i
meccanismi di usura e RCF, concorrenti, vedono l’usura procedere in modo leggermente più veloce
dei fenomeni di RCF, garantendo quindi una lunga durata senza gli inconvenienti tipici delle rotaie
extradure. Quale esempio dei potenziali problemi riscontrabili con rotaie extradure eccessivamente
dure o con trattamento termico errato, vengono riportati in Figura 1 due casi riscontrati in rettilineo ed
in una curva di 500 m di raggio.
Quale effetto assolutamente non trascurabile derivante dall’applicazione di rotaie extradure vi è il
problema dell’usura anomala delle ruote. In Italia, i profili a nuovo delle ruote (S1002) e delle rotaie
(60E1 [2] con posa inclinata 1:20) sono tali per cui il bordino delle ruote raggiunge la rotaia senza che
vengano ad instaurarsi sostanziali forze di richiamo. Questo comporta che nelle curve il bordino marci
sempre in contatto con la “spigolo” della testa della rotaia (gauge corner); se quest’ultima ha (come
ha) una forma concettualmente non ottimizzata rispetto alla geometria di contatto ed una durezza
molto alta possono riscontrarsi i fenomeni di usura elevata che sono brevemente descritti in [4]. Una
durezza elevata andrebbe unita ad un profilo più rolling stock friendly, ossia con una forma che, pur
salvaguardando le pendenze e gli angoli di contatto, distribuisca la forza laterale su aree di grandezza
maggiore. Alcuni fra gli autori hanno pubblicato un lavoro nel quale la forma usurata del profilo di
una rotaia convenzionale potrebbe essere “congelata” mediante l’applicazione di una “tempra laser”
[5]; non si hanno però notizie che questo trattamento (da non confondere con il laser cladding) sia
stato mai sperimentato in pratica.
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Figura 1: rotaia extradura (in rettilineo!) danneggiata a causa di trattamento termico errato (a sinistra);
rotaia extradura con fenomeni estensivi di shelling e di gauge corner craking per fatica da contatto
volvente (rotaia alta, a destra)
2. L’ACCIAIO PER ROTAIE NATURALMENTE DURO VAR110

Lucchini SpA, che nello Stabilimento di Piombino ha un laminatoio per la produzione di rotaie a
raffreddamento naturale, ha sviluppato un acciaio naturalmente duro denominato VAR110, debolmente
legato e con struttura perlitica fine, che ha una durezza intermedia (circa 330 HB) fra gli acciai
standard (il tipo ormai unversalmente utilizzato essendo l’R260) e quelli ottenuti con trattamento
termico (che superano anche notevolmente i 400 HB).
Con questo approccio Lucchini è oggi in grado di fornire una rotaia premium ad un costo solo
lievemente superiore a quella standard con l’obiettivo, da un lato, di prevenire gli indesiderati
fenomeni di usura accelerata presenti in molte curve (sulla corda alta) e, dall’altro, di minimizzare
eventuali fenomeni di RCF in quanto l’usura è comunque prevalente sulla propagazione interna dei
difetti.
Un aspetto fondamentale di cui è necessario tener conto nella progettazione e realizzazione di un
acciaio per impiego rotaie attiene alla capacità/facilità di integrazione sulla rete esistente. Di
particolare interesse è non soltanto le realizzabilità pratica in stabilimento, che tutto sommato attiene
quasi esclusivamente a problematiche ed investimenti impiantistici, ma, soprattutto, l’applicabilità
pratica di rotaie costruite con una nuova “marca acciaio”. E’ infatti indubbio che, nonostante le rotaie
possano essere costruite ormai da tempo con lunghezze superiori a 100 m (108 m nello stabilimento di
Piombino), queste vanno comunque “giuntate” mediante saldatura ad altre rotaie, realizzando le
cosiddette saldature “omogenee” se di ugual tipologia e “disomogenee” se il giunto è composto da
rotaie di acciaio diverso.
Entrambi i tipi di saldature hanno problematiche proprie. Le saldature omogenee, apparentemente più
semplici, costituiscono comunque infatti una notevole soluzione di continuità in quanto il profilo
longitudinale di durezza superficiale evidenzia inevitabilmente delle notevoli modificazioni sia nella
zona del metallo d’apporto, se presente (lo spazio fra le rotaie da giuntare essendo circa 28 mm nel
caso della saldatura alluminotermica), sia che nella zona termicamente alterata adiacente. Nel caso
delle rotaie trattate termicamente questo problema è ancora superiore: ripristinare la struttura
metallurgica prima della saldatura è, a meno di non ricorrere a cicli termici in linea, quasi impossibile
da realizzare in condizioni poco meno che ideali.
Le prove di qualificazione dei giunti saldati sia omogenei che disomogenei, effettuate presso i
laboratori certificati delle Ferrovie Federali Svizzere (SBB) secondo le normative internazionali [6, 7],
hanno permesso di dimostrare come, al termine delle lavorazioni di saldatura i profili di durezza siano
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notevolmente costanti. Inoltre, fatto forse ancora più importante, queste attività presso SBB hanno
mostrato come anche le saldature alluminotermiche disomogenee siano realizzabili con le tecnologie e
le “porzioni saldanti” esistenti con un semplicissimo post-treatment che, di fatto, non comporta
particolari soggezioni all’effettuazione delle saldature.
3. LA SPERIMENTAZIONE DEL VAR110

Possiamo qui solamente accennare, per motivi di spazio, alla sperimentazione delle rotaie VAR110
attualmente in corso presso Seebach (Zurigo) sulla rete SBB. In questa applicazione circa 400 m di
rotaie sono state posate sulla corda alta in una curva soggetta a notevoli consumi; si conta di
relazionare in una successiva memoria sulle risultanze di questa sperimentazione che, ad ogni buon
conto, sembrano particolarmente positive (per cui il periodo di sperimentazione è stato ulteriormente
allungato mantendo le rotaie in esercizio).
L’esperienza della quale si tratta nel presente lavoro, viceversa, riguarda l’impiego delle rotaie in
VAR110 per ridurre il fenomeno della marezzatura che affligge la Linea 1 della Metropolitana di
Napoli così come la quasi totalità delle metropolitane in tutto il mondo (Figura 2). Sebbene
Metronapoli abbia negli anni scorsi intrapreso una serie di attività volte alla riduzione del tasso di
crescita della marezzatura [8], la scelta di sperimentare l’introduzione di rotaie a maggior durezza è
sembrata subito molto promettente.

Figura 2: Esempio della marezzatura che, periodicamente, si forma sulla rotaia bassa delle curve più
strette della Linea 1 della Metropolitana di Napoli.
Ottenute le necessarie autorizzazioni dagli Enti ministeriali deputati a valutare la sicurezza anche di
questa sperimentazione, è stato predisposto un piano di applicazione in linea di 6 barre da 18 m che
Lucchini SpA aveva precedentemente inviato presso il Deposito-Officina di Piscinola. La scelta del
posizionamento in linea è avvenuta con criteri dell’ottenimento di risultati stabili (quindi almeno due
barre per dar tempo ai transitori meccanici e di dinamica del veicolo di smorzarsi) e di replicare, per
quanto possibile, la sperimentazione in più siti per confrontare i risultati. Sono stati pertanto scelti tre
siti nei quali sono state posate due barre consecutive sulla sola corda bassa. In uno di questi siti, vista
la presenza di rotaie R220 per le quali le saldature non erano state qualificate, è stato necessario
interporre degli spezzoni di R260 per garantire la compatibilità metallurgica dei materiali. I siti sono
così identificati anche nel resto della memoria (in parentesi le date di inizio delle lavorazioni di posa):
• Sito 1) Medaglie D'Oro - Montedonzelli (binario dispari – verso Nord – 18.5.2010)
• Sito 2) Quattro Giornate - Vanvitelli (binario dispari – verso Nord – 19.5.2010)
• Sito 3) Materdei - Museo (binario pari – verso Sud – 20.5.2010)

40° CONVEGNO NAZIONALE – PALERMO, 7-10 SETTEMBRE 2011

E’ importante osservare come le operazioni di molatura periodica delle rotaie siano state possibili solo
dopo diversi mesi dalla messa in opera (i tre siti sono stati molati rispettivamente il 11.10.2010,
12.10.2010 e 20.10.2010). Scopo delle operazioni di molatura, al di là della normale manutenzione, è
stato quello della creazione di uno “stato zero” fondamentale per la sperimentazione in oggetto. Si
tenga presente, infatti, che le rotaie sono state stoccate all’aperto dalla consegna nel 2005 fino al
montaggio e pertanto le condizioni di ossidazione erano particolarmente “pesanti”.
Sebbene siano state effettuate alcune misure ante e post-installazione delle nuove rotaie, ovviamente la
massima significatività è solo quella a partire dalla molatura, anche se si possono dedurre indicazioni
interessanti anche prima di tale operazione.
4. BREVE DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA UTILIZZATI

I parametri scelti per il monitoraggio sono stati il profilo trasversale delle rotaie, il profilo logitudinale
delle rotaie e la durezza delle saldature e delle zone adiacenti
Per quanto concerne le misure di durezza, è stato utilizzato un durometro a rimbalzo Equotip che,
effettuando delle microimpronte compatibili con il successivo esercizio, restituisce i valori
“equivalenti” di durezza Brinell del materiale sotto test.
Questa metodologia è, nel caso particolare, soggetta ad errori potenziali anche molto gravi in quanto:
• le rotaie “as rolled” hanno durezze così elevate che la fascia ossidata è particolarmente tenace
ed irregolare, il che implica che le misure di durezza sono soggette ad una notevole
dispersione e che la fascia di rotolamento può impiegare anche molto tempo prima di
diventare sufficientemente regolare;
• analogamente, i “graffi” prodotti dalla molatura permangono per lungo tempo ed, essendo il
penetratore di dimensioni molto piccole, le misure sono affette da altrettanto notevole
dispersione fin quando il normale traffico non elimina tali graffi.
Per quanto concerne le misure di rugosità, è stato utilizzato il trolley CAT che, con un sensore a
contatto di tipo inerziale ricava direttamente il profilo longitudinale della rotaia. Anche per questo
trasduttore, essendo a contatto, valgono le considerazioni appena espresse in merito alle misure di
durezza. E’ pertanto necessario interpretare anche in questo caso le misure con opportuna accortezza.
In merito ai confronti sulla marezzatura si farà riferimento esclusivamente all’intervallo di lunghezze
d’onda 30-100 mm in quanto è in tale intervallo che è interamente concentrata la marezzatura presente
sulla Linea 1.
Le misure di profilo sono state effettuate con lo strumento “MiniProf”, il quale effettua uno smoothing
dei punti e, pertanto, è relativamente meno affetto dalle cause sopracitate.
5. I RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE
5.1. Introduzione

Come si può facilmente comprendere, la quantità di dati risultanti da una campagna così lunga e
complessa è notevole ed è pressoché impossibile condensarla in poco spazio. Per rendere comunque
chiaro il processo di analisi delle misure si illustreranno per esteso, per quanto riguarda la marezzatura
(di meno immediata lettura), la procedura e le misure ottenute sul sito 2 (per il quale una dettagliata
descrizione è disponibile nel già citato articolo [8]), mentre per quanto concerne la durezza delle rotaie
e delle saldature si mostreranno i risultati globali ottenuti.
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5.2. Accrescimento della marezzatura nel sito 2 (Quattro Giornate/Vanvitelli)

Le due barre in VAR110, posizionate come in Figura 3, sono state montate “as rolled” il 19.5.2010 e
sono state successivamente molate l’11.10.2010. Prendendo come riferimento l’origine delle misure,
situato all’inizio della banchina di Vanvitelli, la posizione delle varie saldature, ricavata dalle misure
del CAT, è la seguente:
• saldatura R260/VAR110 lato Vanvitelli:
-237 m
• saldatura VAR110/VAR110:
-255.5 m
• saldatura VAR110/R260 lato Quattro Giornate: -274 m

Figura 3: schema della curva del sito 2 con indicazione delle rotaie installate.
La Figura 4 riporta la sequenza dei controlli di rugosità effettuati in questa curva, prima e dopo
l’installazione delle rotaie in VAR110 e la relativa molatura. In occasione delle misure di rugosità sono
state misurate anche le durezze.

Figura 4: calendario delle attività di misura della rugosità nel sito 2.
Nelle seguenti figure, nelle quali si confrontano i valori di rugosità, a sinistra vi è la fine della
banchina di Quattro Giornate, mentre a destra si è ad inizio banchina della stazione di Vanvitelli
(origine delle misure). Il senso marcia del treno è da sinistra verso destra.
Gli effetti dell’inserimento delle rotaie nel tracciato esistente, costiuito da rotaie R260, viene mostrato
in Figura 5 nella quale sono riportati i grafici della rugosità determinati durante i rilievi effettuati ante
molatura per la misura 2 e la misura 3 (rispettivamente 66 gg. e 145 gg. dopo la posa). Si osserva

40° CONVEGNO NAZIONALE – PALERMO, 7-10 SETTEMBRE 2011

come le rotaie tendano ad aumentare leggermente la loro rugosità ma nello spettro (Figura 6) non
compaiono le lunghezze d’onda tipiche della marezzatura.
I rilievi effettuati per il controllo della operazioni di molatura (Figura 7) mostrano come tali
lavorazioni abbiano di fatto annullato la marezzatura su tutta la tratta. Questo è ancora più evidente dal
segnale del valore efficace in media mobile (Moving Average RMS, base 0.5 m, non mostrato) dal
quale si evince come il binario dopo 9 giorni di esercizio dalla molatura abbia un valore efficace
consistentemente inferiore a 3 µm.
I rilievi effettuati post molatura, mostrati in Figura 8, evidenziano come, dopo solo 90 giorni dopo la
molatura, il livello di marezzatura sia tornato sui valori precedenti la molatura, anzi, addirittura su
valori maggiori Si tenga presente che, al fine di evitare la “contaminazione”della sperimentazione, il
distributore “Portec PIV” di friction modifier “Keltrack” presente all’inzio della curva di 600 m di
raggio è stato disattivato contestualmente all’inizio delle attività di misura.
Focalizzando l’attenzione sulle rotaie VAR110 (Figura 9), si osserva come i valori energetici della
rugosità di queste rotaie siano consistentemente bassi (inferiori a 10 µm) mentre nel resto della curva i
valori sono superiori a 20 µm con zone estese con valori di oltre 30-40 µm. Il fatto che l’elemento di
disturbo maggiore nel segnale sia costituito dalle saldature di inserimento identifica come molto buono
il comportamento delle rotaie VAR110.

R260

VAR110

VAR110

R260

Figura 5: Sito 2, confronto dei valori di rugosità misurati 66 giorni dopo la posa (in verde) e 145 giorni
dopo la posa (in rosso). In alto: intera tratta (a sinistra) e zoom (a destra) con in evidenza le saldature
sul tratto di ampio raggio vicino alla stazione di Quattro Giornate ed il “salto” necessario per
oltrepassare il dispenser Portec PIV. In basso, zoom sulle rotaie VAR110 e le tratte immediatamente
adiacenti.
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Figura 6: Spettro nel dominio delle lunghezze d’onda per le rotaie VAR110 posizionate nel sito 2.

Figura 7: Ampiezza, spettro e valore efficace (RMS) misurato in media mobile su una base di 0.5 m
del segnale di rugosità nel campo di lunghezze d’onda 30-100 mm nel sito 2. In rosso misura
dell’11.10.2010 (145 giorni dopo la posa), in verde misura del 21.10.2010 (9 giorni dopo la molatura).

R260

VAR110 VAR110

R260

Figura 8: Confronto fra le misure di rugosità nel sito 1 fra la misura 4 (1 gg. dopo la molatura, in
verde) e la misura 9 (90 gg. dopo la molatura).

R260

VAR110 VAR110

R260

Figura 9: Valore efficace in media mobile della rugosità nel sito 2 (misura 8, 90 gg. dopo la molatura),
con indicazione della posizione delle rotaie sostituite.
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In merito all’accrescimento della rugosità nel tempo, si riportano in Figura 10 i grafici della rugosità
rilevata durante le varie misure effettuate. Si osserva come il valore relativo alla penultima ed
all’ultima misura disponibili (rispettivamente 51 e 90 giorni dopo molatura) sia ancora sensibilmente
diverso. Questo lascia intuire che il fenomeno di accrescimento possa non essersi ancora esaurito al
momento dell’effettuazione dell’ultima misura.
5.3. La durezza delle rotaie

Il rilievo dei valori di durezza è, come già accennato, affetto dalle seguenti ragioni di incertezza:
• le rotaie VAR110 installate hanno fasce di rotolamento estremamente ristrette, in virtù del
breve periodo di esercizio e della durezza superiore che comporta minori consumi;
• la notevole presenza di ossidi, dovuta al lungo periodo di stoccaggio all’aperto (dal 2005), ha
certamente contaminato i valori delle prime misure;
• le misure effettuate immediatamente dopo molatura siano affette dai “graffi” delle mole e,
pertanto, siano scarsamente attendibili.
La Figura 11 riporta sinteticamente i valori medi e la deviazione standard delle durezze misurate sulla
fascia di rotolamento già descritti nei rispettivi paragrafi del presente documento. Sebbene non sia
detto a priori che le misure abbiano una distribuzione normale, si è tuttavia voluto utilizzare questo
parametro in quanto in prima approssimazione in grado di dare un’idea dell’entità dell’errore random
del quale sono affette le misure. Laddove è presente marezzatura i valori sono, ovviamente, più
dispersi.

Figura 10: Rugosità nel sito 2 misurata dopo 9 gg., 16 gg., 27 gg. e 51 gg. (tracce verdi) dopo molatura
confrontata con quella 90 gg. dopo molatura (traccia rossa).
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Figura 11: quadro riepilogativo delle durezze misurate in tutta l’attività di sperimentazione.
Per quanto concerne i tre tipi di acciaio (R220, R260 e VAR110) si può concludere quanto segue:
•

le rotaie R220 in stazione (Montedonzelli, in rettilineo) hanno valori prossimi a 270 HB (+50
HB rispetto allo stato “as rolled”) dovuto, evidentemente, all’incrudimento (work hardening)
risultante da un numero molto elevato di passaggi. Su queste rotaie non è stata effettuata
alcuna molatura;

•

le rotaie R260 in stazione (Quattro Giornate, in rettilineo) hanno valori prossimi a 305 HB
(+45 HB rispetto allo stato “as rolled”) dovuto ai medesimi motivi. Anche su queste rotaie non
è stata effettuata alcuna molatura;

•

le rotaie R220 in curva (Medaglie d’Oro - Montedonzelli) avevano valori iniziali, prima della
sperimentazione e delle conseguenti lavorazioni, prossimi a 300 HB (+80 HB rispetto allo
stato “as rolled”). Si consideri che, all’atto dell’effettuazione delle misure ex-ante, la
precedente molatura era stata effettuata circa 15 mesi prima. L’incrudimento in questo caso è
elevatissimo, in quanto le forze tangenziali in curva sono la causa di strisciamenti evidenti e
della nascita della marezzatura. A seguito della molatura, su una rotaia la durezza è diminuita
a 274 HB, mentre sull’altra rotaia è rimasta identica (300 HB). Questo lascia intuire o una
variazione dei parametri di molatura (abbastanza improbabile, essendo la tratta stata molata
tutta in una notte) o una differente profondità dello strato incrudito nelle due rotaie, che in un
caso è stato asportato mentre nell’altro non lo è stato. In ogni caso, dopo 2 mesi dalla molatura
la durezza è tornata a valori prossimi a 295 HB (+75 HB rispetto allo stato “as rolled”),
assolutamente confrontabili con quelli riscontrati prima della molatura.

•

le rotaie R260 in curva, installate nei tre siti, avevano valori iniziali, prima della
sperimentazione e delle conseguenti lavorazioni, che dipendono dalla “storia” e dalle
condizioni di esercizio di ciascun sito. Nel dettaglio, i valori iniziali erano:
• nel sito 1, prossimi a 292 HB (+32 HB rispetto allo stato “as rolled”)
• nel sito 2, prossimi a 325 HB (+65 HB rispetto allo stato “as rolled”)
• nel sito 3, prossimi a 320 HB (+60 HB rispetto allo stato “as rolled”).
Questi valori, che sono stati solo marginalmente modificati dalla molatura, sono risultati
sostanzialmente confermati due mesi dopo questa lavorazione, risultando:
• nel sito 1, prossimi a 295 HB (+35 HB rispetto allo stato “as rolled”)
• nel sito 2, prossimi a 317 HB (+57 HB rispetto allo stato “as rolled”)
• nel sito 3, prossimi a 326 HB (+66 HB rispetto allo stato “as rolled”).
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•

le rotaie VAR110, installate in curva nei tre siti, hanno mostrato valori inziali molto simili nei
tre siti:
• nel sito 1, prossimi a 325 HB (-5 HB rispetto allo stato “as rolled”)
• nel sito 2, prossimi a 330 HB (0 HB rispetto allo stato “as rolled”)
• nel sito 3, prossimi a 337 HB (+7 HB rispetto allo stato “as rolled”).
Circa 5 mesi dopo la posa, e senza alcuna molatura, i valori sono rimasti pressoché immutati
nei siti 1 e 2 mentre nel sito 3 (Materdei – Museo) sono diventati prossimi a 355 HB (+25 HB
rispetto allo stato “as rolled”). Questo comportamento non ha alcuna giustificazione apparente,
ed è forse derivante dalle condizioni peculiari di esercizio (in frenata in discesa) in tale tratta.
Dopo circa tre mesi di esercizio dalla molatura, i valori di durezza finali sono risultati:
• nel sito 1, prossimi a 327 HB (-3 HB rispetto allo stato “as rolled”)
• nel sito 2, prossimi a 334 HB (+4 HB rispetto allo stato “as rolled”)
• nel sito 3, prossimi a 348 HB (+18 HB rispetto allo stato “as rolled”).
Si conferma, anche in questo caso, come il sito 3 sia da considerarsi anomalo o
rappresentativo di condizioni di esercizio particolari.

5.4. La durezza delle saldature

Alcune delle saldature alluminotermiche del sito 1 (Medaglie d’Oro-Montedonzelli) sono state
misurate con attenzione al fine di determinare i profili di durezza risultanti lungo la saldatura, con
particolare riferimento alla zona termicamente alterata (indicata con HAZ, Heat Affected Zone) ed alla
zona fusa rispetto alla rotaia non modificata. A tale scopo sono stati definiti 11 punti lungo l’asse della
saldatura distanti 20 mm fra loro, per una lunghezza complessiva di 200 mm a cavallo dell’asse della
saldatura (Figura 12). I valori risultanti delle misure di durezza effettuati sono riportati, sia in forma
tabulare che in forma grafica, in Figura 13.
Sono state caratterizzate tre saldature:
• la saldatura R220/R260 lato Montedonzelli;
• la saldatura R260/VAR110 lato Montedonzelli;
• la saldatura VAR110/VAR110.

Figura 12: Fase di tracciatura di una saldatura mista R220/R260 nel sito 1.
Come si può osservare, i valori di durezza sono particolarmente costanti nella saldatura
VAR110/VAR110, mostrando come il procedimento di saldatura alluminotermica abbia fornito risultati
molto validi in quanto ad uniformità della durezza sulla superficie della rotaia.
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Figura 13: Profili di durezza nelle saldature nel sito 1.
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5. CONCLUSIONI

Una intensa sperimentazione, condotta grazie alla fondamentale collaborazione di Metronapoli SpA,
ha permesso di valutare il comportamento in diverse condizioni di esercizio di alcune barre di rotaie
profilo 60E1 realizzate da Lucchini SpA in acciaio extraduro marca “VAR110”.
La ridotta (o nulla) crescita della marezzatura riscontrata in alcuni casi e la notevole consistenza e
permanenza dei valori di durezza osservate dopo la creazione di uno “stato zero” delle rotaie
(operazioni di molatura) consentono di affermare che l’impiego di queste rotaie è realmente efficace
nel combattere i fenomeni di marezzatura.
Si è osservato come i fenomeni di work hardening siano quelli che, molto probabilmente, governano
la generazione e la crescita della marezzatura. Partendo da rotaie convenzionali (durezza nominale 260
HB o, in modo ancora più esaltato, durezza nominale 220 HB) si osservano fenomeni di usura e di
incrudimento differenziali lungo la lunghezza della rotaia che sono alla base della genesi e
dell’accrescimento dell’usura ondulatoria.
Partire da rotaie più dure, che meno risentono dei fenomeni di incrudimento, consente non solo di
ridurre l’usura ma di distribuirla in modo più costante lungo la rotaia, evitando quindi la nascita dei
fenomeni di marezzatura.
Particolarmente interessante è risultato il profilo di durezze ottenuto nei giunti saldati con saldatura
alluminotermica, mostrando come tale processo fornisca durezze relativamente costanti anche con
procedimenti convenzionali.
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