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    ALLEGATO ALLEGATO ALLEGATO ALLEGATO 2222    

Locomotive Gruppo E640Locomotive Gruppo E640Locomotive Gruppo E640Locomotive Gruppo E640    

Scheda tecnica Scheda tecnica Scheda tecnica Scheda tecnica     

    

 

1.1.1.1.    GENERALITÀGENERALITÀGENERALITÀGENERALITÀ    

 

1.11.11.11.1    SCOPO DEL DOCUMENTOSCOPO DEL DOCUMENTOSCOPO DEL DOCUMENTOSCOPO DEL DOCUMENTO    

Lo scopo del presente documento è di fornire un quadro di sintesi relativo alle caratteristiche 

tecniche delle locomotive appartenenti al gruppo E640 di proprietà di FER srl, tenendo conto dello 

stato di efficienza di ciascun rotabile e delle condizioni di circolabiltà sulla rete Ferroviaria Nazionale 

Italiana 

I rotabili in argomento sono le seguenti locomotive: 

� E640.102; 

� E640.103; 

� E640.112; 

� E640.119; 

� E640.131; 

� E640.139. 

1.21.21.21.2    DESDESDESDESCRIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALICRIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALICRIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALICRIZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI    

La locomotiva E 640 - serie 100 appartiene al gruppo locomotive elettriche alimentate a C.C. 

(corrente continua) Ex. 342 slovene progettate e realizzate dalla Soc. Ansaldo (ASGEN) tra il 1968 e il 

1970. 

La locomotiva è dotata di 2 carrelli e di 4 assi motorizzati, le caratteristiche principali sono 

riportate nel paragrafo 1.1 

Nella figura seguente sono riportate le due viste; longitudinale e trasversale con indicate le 

misure principali.  



 

La cassa è a corpo unico ed è suddivisa in 5 scomparti; sulle estremità sono posizionate le due 

cabine di guida che comunicano mediante un corridoio centrale; ai due lati del corridoio sono ubicate, 

i comparti di Alta Tensione e i vani contenenti le rimanenti apparecchiature di Media e di Bassa 

Tensione ai quali si può accedere in seguito alla messa a terra del circuito di trazione a mezzo del 

chiaviere di sicurezza posto in CAB 2. 

I motori di trazione sono collegati elettricamente in serie a due a due; in questo modo ciascun 

motore viene alimentato con tensione di 3000/2 V. Ogni motore è dotato di 4 poli e di sospensione a 

“naso” di tipo “tranviario”. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALICARATTERISTICHE PRINCIPALICARATTERISTICHE PRINCIPALICARATTERISTICHE PRINCIPALI    

 

Rodiggio         Bo-Bo 

Lunghezza max.        15.841 mm 

Lunghezza della cassa       14.600 mm 

Larghezza         3.000 mm 

Altezza della cassa dal p.d.f.      3.960 mm 

Altezza max. con pantografi abbassati     4.290 mm 

Interperno         7.900 mm 

Interasse         3.200 mm 

Diametro ruote (a nuovo)       1.250 mm 

Massa delle parti meccaniche      46.500 kg 

Rapporto di trasmissione       25/76 

Massa delle parti elettriche       32.500 kg 

Massa complessiva della locomotiva in assetto di marcia   81 t 

Massa frenata tipo V       75 t 

Massa frenata tipo M       65t 

Massa frenata a mano       11t 

Potenza oraria        2.280 kW 



 

Potenza continuativa       2.000 kW 

Sforzo di trazione al cerchione: 

 In regime orario e velocità 45 km/h     172 KN 

 In regime continuativo e velocità 47,5 km/h    144 KN 

 In regime continuativo e velocità 120 km/h    44 KN 

Velocità massima ammessa      120 km/h 

Sforzo della frenatura elettrica al cerchione: 

 In regime continuativo e velocità 40 km/h    92 KN 

 In regime di breve durata e velocità 40 km/h    184 KN 

Numero di posizioni di avviamento      57 

Numero di posizioni economicamente significative 

di indebolimento campo per la marcia     12 

Numero di gradi di indebolimento campo dei motori di trazione  5 

Numero di posizioni di frenatura elettrica     21 

Aumento massimo della corrente tra due stadi durante lo spunto  5 % 

Tensione di funzionamento delle apparecchiature ausiliarie  380/220Vca–50 Hz 

Possibilità di accoppiamento e di comando multiplo.   Sì 

N° freni a mano        2 

 

 



 

 



 

1.31.31.31.3    MILESTONES DI COMMESSAMILESTONES DI COMMESSAMILESTONES DI COMMESSAMILESTONES DI COMMESSA    

Di seguito si riportano in modo sintetico le milestones che hanno scandito la commessa di 

acquisto, revamping, messa in servizio e utilizzo delle locomotive E 640: 

• Le locomotive sono state acquistate nel 2003 da FER S.r.L.  

• Nell’agosto 2005 Cesifer rilascia ammissione tecnica temporanea ai sensi della 

disp.1/2003, inserendo tra le prescrizioni, la presentazione di un piano di manutenzione 

di secondo livello entro il raggiungimento dei 4000.000 Km e l’attrezzaggio con STB 

SCMT 

• Nel maggio 2011 a seguito di dichiarazione di messa in servizio STB rilasciata da FER, 

ANSF rilascia a FER proroga dell’ammissione tecnica temporanea delle locomotive E640 

in configurazione STB; 

• Nel giugno 2013, si ritiene di non provvedere alle riparazioni necessarie a ripristinare la 

funzionalità dei motori di trazione e richiede ad ANSF l’accantonamento delle 

locomotive in argomento. A seguito dell’accantonamento ANSF non provvede al 

rinnovo dell’ammissione tecnica temporanea. Le locomotive sono attualmente 

stazionate a Sermide. 

 

2222    STATO DI FATTOSTATO DI FATTOSTATO DI FATTOSTATO DI FATTO    

 

2.12.12.12.1    STATO DI EFFICIENZASTATO DI EFFICIENZASTATO DI EFFICIENZASTATO DI EFFICIENZA    

A seguito inconvenienti di esercizio il parco locomotive E640 hanno subito consistenti danni 

riassumibili sinteticamente come segue: 

 

E640.102   motori non danneggiati da revisionare 

E640.103   motore n.4 sbendato, motori n.1-2-3 bruciati e anneriti 

E640.112   motori n.2-3-4 bruciati e anneriti, IR e caminetto da sostituire, motore n.1 

non danneggiato da revisionare  

E640.119   motore n.1 bruciato, motori n. 2-3-4 non danneggiati da revisionare 

E640.131   motori non danneggiati da revisionare  



 

E640.139   motori non danneggiati da revisionare 

Il sistema STB di tutte le loco presenta componenti guasti / mancanti e monta una baseline sw 

non aggiornata rispetto ai requisiti funzionali SCMT attualmente in vigore. 

2.22.22.22.2    AMMISSIONE TECNICA TEMPORANEAAMMISSIONE TECNICA TEMPORANEAAMMISSIONE TECNICA TEMPORANEAAMMISSIONE TECNICA TEMPORANEA    

A seguito del mancato rinnovo dell’ammissione tecnica i rotabili non sono autorizzati a circolare 

su RFI. Il ripristino dell’autorizzazione a circolare è subordinato alla messa in atto delle azioni e al 

sostenimento dei costi necessari al soddisfacimento delle prescrizioni presenti nella precedente 

ammissione tecnica e all’adeguamento ai requisiti previsti dalle norme attualmente in vigore (disp. 

30/2007, STI, DL 04/2012). 

2.32.32.32.3    CONDIZIONAMNETO PER IL TRAINOCONDIZIONAMNETO PER IL TRAINOCONDIZIONAMNETO PER IL TRAINOCONDIZIONAMNETO PER IL TRAINO    

Le locomotiveE640 matr. 102, 131,139 sono da considerarsi efficienti al fine del 

condizionamento per il traino. 

Le locomotiveE640 matr. 103, 112,119 necessitano di operazioni manutentive (rialzo cassa e 

tolta d’opera dei motori danneggiati), per poter essere condizionate per il traino. 

2.42.42.42.4    TRAINOTRAINOTRAINOTRAINO    

Tutte le locomotive, in caso di traino, necessitano degli interventi manutentivi e dei controlli 

previsti dalla normativa vigente (es. US, controllo rodiggio, ecc…) e delle autorizzazioni da parte dei 

Gestori dell’Infrastruttura interessati. 
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