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AUTOSTR
RADA VIA
AGGIANTE
E (ROLA)
L’autostra
ada viaggia
ante è una tipologia di
d trasporto
o di veicoli stradali co
ompleti me
ediante
speciali ca
arri ferrovia
ari.
Il sistema di trasportto stradale
e, che pressenta una preminenza
p
a di autotre
eni e autoa
articolati,
ato questo tipo di serrvizio di tra
asporto com
mbinato strada-rotaia
a.
ha origina
L’ “autostrrada viaggiante” può
ò essere am
mpiamente
e utilizzata laddove le
e condizion
ni del
traffico e del
d percorsso stradale
e (limitazioni al transiito, plano-a
altimetria, iintemperie
e ecc.) ne
rendano giustificabil
g
le l’esercizzio.
La strada viaggiante
e consente
e il trasportto del veico
olo stradale
e completo
o (trattore stradale
s
più semirimorchio) e dell’autissta nella ca
arrozza cuccette pressenti in com
mposizione
e al treno.

porto
Condizioni di trasp
a richiede particolare
e attenzion
ne da parte
e degli autissti dei mez
zzi
Il viaggio con la Rola
pesanti. È richiesto il più assoluto rispettto delle con
ndizioni di trasporto e delle norrme di
sicurezza di seguito
o esposte. I conducen
nti dei veic
coli prima di
d ciascun ttrasporto saranno
s
s requisitti di sicurezzza tramite
e il foglio di istruzioni "Check pe
er viaggiarre sicuri".
informati sui

Requisiti tecnici
t
gen
nerali per ill trasporto di automez
zzi pesantti con la Ro
ola
• Peso compllessivo ma
ax: 42 ton (in
( casi ecc
cezionali fino a 44 ton
n)
• Lun
nghezza ma
assima: 18
8,60 metri (in casi
eccezionali fino
o a 19,00 m
mt)
ezza max da
d terra:
• Alte
4,00 mt. con un
na larghezzza massim
ma del
veico
olo di 2,50 mt
3,98 mt, con un
na larghezzza massim
ma del
veico
olo di 2,55 mt
3,98 mt, con un
na larghezza
mass
sima del ve
eicolo di 2,60 mt
• Distanza
D
da
al suolo: alm
meno 17 cm.
c In casi ecceziona
ali e previo espresso
con
nsenso dell personale
e ferroviario di verific
ca, durante
e il controllo
o tecnico potranno
p
esssere amme
essi anche veicoli con una dista
anza del su
uolo sino a 15 cm.
• Valgono
V
le norme
n
in vigore
v
per il traffico dii merci su strada
s
in m
materia di carico
c
sicuro e di tra
asporto dellle merci pericolose (ADR).
(
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Merci perricolose
L'Autostra
ada Viaggia
ante conse
ente il trasp
porto di tuttte le mercci classifica
ate come pericolose
p
dall'ADR.
Fanno ecccezione:

Classe AD
DR
1.1 A

N. UNO

Ve
endita (R
RID)

0074 0113 0114 0129

1.1.4.4

0130 013
35 0224 04
473

1.1.4.4.

1.1 D

0209

2

1032 104
40

3

1218 128
80 2398

4.1

3231-324
40

4.2

2445 305
51 3052

4.3

1340

5.2

3111-312
20

1.1.4.4.

1.1.4.4.

7
8

1829

I trasporti delle mercci pericolosse sono re
egolamenta
ati dalle no
orme ADR.
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IL CIS E I DOCUMENTI PER IL TRENO
Il Fax
Dopo la partenza del treno da Novara, la Fidia che gestisce il
carico e lo scarico dei camion, invierà tre fax. Il primo ed il
secondo contengono l’elenco dei camionisti che occupano la
carrozza.
Liste
inviate
dalla Fidia
alla
partenza
del treno

Il terzo fax invece contiene la lista esatta dei carri in
composizione al treno che noi prepareremo.

Il CIS
Di norma i dati del treno sono già inseriti nel sistema CIS. Generalmente, dopo aver
ricevuto la mail del MEMO, i dati sono già in effettivo.
Qualora non doveste ricevere il MEMO, i dati sono in previsto. Con l’ausilio del fax della
Fidia si mettono i carri in effettivo seguendo l’ordine del documento ricevuto.
Capita anche di non trovare nessun dato. In questo caso basta inserire il numero del carro
e premere il tasto F4. Verrà caricata una finestra con dei dati sommari del carro. Verificare
che la data sia quella giusta e premere il tasto OK.
Al momento di stampare la cedola di frenatura bisogna ricordare di selezionale la voce
HUPAC/Freno M nel menù Genere treno, in quanto le leve del treno sono tutte in G.
L’invio dei dati deve essere effettuato solo ed esclusivamente dopo aver dato il “freno
buono” al macchinista.
LISTA CAMIONISTI
Assieme alle cedole di frenatura e alla lista di esercizio, deve essere allegata anche la lista
dei camionisti presenti sulla carrozza. Essa deve essere presente per eventuali controlli da
parte della polizia svizzera o tedesca.
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LA CAR
RROZZA
La carrozzza ferrovia
aria è un va
agone, non
n motorizza
ato, specificatamente
e progettatto per il
trasporto di passegg
geri, fornito
o di servizi e facente parte della
a composizzione dei treni.
n
nte a 4 ass
si, suddivissi in due ca
arrelli. Sono di
Le carrozzze passeggeri sono normalmen
lunghezza
a media di 26 metri, per
p circa 4 metri d’alttezza massima dal p
piano del fe
erro e 2,8
metri di la
arghezza.
Oggi con l’enorme avanzamen
a
nto delle la
avorazioni dell’allumin
nio si sta ssempre più
ù
procedend
do verso casse
c
realizzzate in asssemblaggio di estrussi o addiritttura in poc
chi
elementi chiamati
c
grrandi estru
usi che da soli
s realizz
zano le fian
ncate e il soffitto della
a cassa, e
che non richiedono alcun tipo di struttura
a oltre alla semplice fiancata
f
m
monoblocco
o. Questa
a, piuttosto
o costosa, ha il vanta
aggio di ridu
urre sensib
bilmente i ccosti delle
tecnologia
lavorazion
ni successive e di pro
odurre mezzzi molto le
eggeri, tan
nto che la ssola cassa in estrusi
può esserre anche di
d qualche tonnellata
t
più leggera
a di un’equ
uivalente in
n acciaio.
Rodiggio
Attualmen
nte vengon
no applicate le bocco
ole a rulli, che
c facilitavvano il movvimento vo
olvente
dell'asse grazie
g
a de
ei rulli disp
posti a coro
ona intorno
o all'assile.
Sempre sui
s rodiggi bisogna
b
essaminare i sistemi di ammortizzzazione.
Le tipolog
gia più utilizzzate in pa
assato sono
o quelle a molle elico
oidali, ad a
ammortizza
atori
idraulici ed, in qualcche caso, con
c comple
essi di gom
mma o "cusscini" pneu
umatici che
e
garantivan
no prestazzioni migliori, ulteriore
e stabilità e maggiore
e facilità ne
ella manute
enzione.
In seguito
o con il mig
glioramento
o dei proce
essi produtttivi si è pa
assati all'usso di sistem
mi di molle
troncocon
niche e di ammortizza
a
atori a gas precaricatti.
Le carrozzze di costrruzione più
ù recente sono usualm
mente forn
nite con clim
matizzatori di
impianto ad
a aria con
ndizionata per un ma
aggior comfort dei via
aggiatori; p
precedentemente
l'aerazione era fornita sempliccemente da
all'apertura
a parziale dei
d finestrin
ni, cosa ch
he
comunque
e presenta
ava dei perricoli per l'in
ncolumità dei passeg
ggeri che in
ncautamen
nte vi si
sporgevan
no.
Carrozza di
proprietà di
Ralpin AG,
co
onsorzio
ch
he gestisce
traffico
il
della Rola
ull’asse del
su
Novara
N
!
Friburgo
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LA CAR
RROZZA DELL’AU
UTOSTR
RADA VIA
AGGIANT
TE
Le carrozzze utilizzatte per i tren
ni Rola (AV
V) sono sta
ate leggerm
mente mod
dificate risp
petto a
quelle utilizzate per il trasporto
o convenzionale dei passegger
p
ri.
d veicoli è stata
Su una grran parte dei
realizzata
a una cucin
na (dotata di
d
lavabo e fornelli)
f
con sala pran
nzo per
gli autotra
asportatori..

Carrozza utilizzata
u
nel tra
affico AV (Rola)

Su tutti i vagoni
v
ci so
ono due wc,
w uno a sccarico diretto, uno co
on la vasca
a di raccoltta.
NB: nella stazione di
d transito verso
v
la Svvizzera (Do
omodossola) il primo
o deve esse
ere chiuso
o
a chiave, questo perché generralmente i treni Rola passano sotto
s
il tunn
nel di base
e dove
a
lo scarico diretto al suo
olo del ma
ateriale organico. Nel caso in cu
ui il
non può avvenire
secondo wc
w non dovvesse funzzionare, bissogna avviisare il CLS
S che dirottterà il tren
no sulla
linea “veccchia” del Lotschberg
L
g.
Essendo un
u vagone
e che trasp
porta perso
one, è dotato di diverssi dispositivi di sicure
ezza e di
soccorso. È presentte un sistem
ma di interrfono (citoffono) ed il freno
f
di em
mergenza.

Il citofono
o
È sempliccemente un
n dispositivvo bidirezio
onale che consente
c
d
di
avere una
a comunica
azione tra ili macchiniista e gli oc
ccupanti
della carro
ozza.
NB: ogni qual volta viene prep
parato un treno
t
deve essere
eseguito il test di qu
uesto apparato. In caso di
onamento bisognerà
b
c
consegnar
re una coppia di radio
oa
malfunzio
questo tre
eno. Una va
v consegn
nata al maccchinista e una ad un
n
camionista che ne diventa
d
il re
esponsabile. Fatto ciò
ò bisognerrà
avvisare il CLS della
a consegna
a dei trasm
mettitori (indicare i
elle radio consegnate
c
e). Qualora
a non dove
essero
numeri de
esserci un
na copia dii radio in ufficio bisog
gnerà pren
ndere accordi
con il CLS
S quale decciderà se deviare
d
il trreno sulla vecchia lin
nea
o se far co
onsegnare
e il numero
o di telefono
o portatile del
macchinissta ad un camionista
c
.

Corso di formazionee – 2 marzo 2009
2

Ciitofono di un
na carrozza
dell’autostradaa viaggiante

6|

Il freno di emergenzza
à questo disspositivo serve
s
per bloccare
b
il treno
t
in qu
ualsiasi pun
nto. Il
In caso di necessità
problema dell’utilizzo di questo
o dispositivvo nasce quando
q
essso viene azzionato in un tunnel
o ga
alleria. Se per
p ipotesi un camion
nista si acc
corge che
un tir ha preso
o fuoco e blocca
b
il tre
eno nel tunnel, e nei
presssi non c’è un’uscita di emergenza, può accadere
a
un disastro
d
da
a scenari po
oco piacevvoli. Il test che noi
effetttuiamo sulla carrozzza serve pe
er verificare che il
maccchinista po
ossa intervvenire diretttamente sul
s freno di
eme
ergenza. Il conducente del treno
o, in caso (sempre
per esempio) di
d azionam
mento del ssuddetto dispositivo,
lo diisinserisce
e e porta il convoglio all’uscita di
d
sicurezza più vicina.
v
NB: qualora il test dovessse dare essito negativo, con il
maccchinista sii provano diverse
d
soluzioni, tra le quali
provvare a cam
mbiare il cavvo UIC tra lok e carro
ozza, tra
lok e lok, ecc.

Quadro di comando da dove
d
si effetttua
il test del
d freno di emergenza.
e

Nel caso in cui non si rie
esca a risollvere il problema
ognerà sub
bito contatta
are il CLS che provvederà al
biso
dirotttamento sulla
s
“vecch
hia” linea.

s
lavorative
Indica situazioni
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