EGiruno sial
11 "Giruno"ei! nome retko-romancio della
poiana. un piccolo rapace ehe vala tra Ie vene
della Svizzera ma In queste caso eil nome
ehe Ie ferrovie svizzere hanno dato al nuovo
eIettrotreno ordinato alla StadIer per I servizi
Eurocity tri! Svizlefa.ltalia. Germania e Austria.1
treni, di cui Ie S88 hanno ordinato 29 un~ 5000
stati dassificati RABe 501, attrezzati e certificati
per viaggiare in Mti e quattro i paesi: avendo.
oItre al15 kV 16.7 Hze il3 kV cc.anche il25 kV
50 Hz potrebbero viaggiare

sulle linee AV italianecome
esempio la BresciaTreviglio.
1118 maggio 2017 1j\[)
di StadIer, Peter Spohler,
Inalto: RA8e 501001
si presenta in UnH.

Jb~...tf~_::-"::~·=·...,!!::I ristorante.

(Fotoa Sruder)

NEWS
ITALlA
La StadIere Ie FFS speranodi
eondudere i test enlro il rnese dl
agoslO 2018 per poi procedere
conlemporaneamente in
tuni e quanro i paesi all'AMIS
(Autorizzazione Messa In Servizio)
enlro marzo 2019, iniziando cosl da
dicembre I1 servizio eommerdale
Milano-Francoforte eon meta deI
parco gia in servizio.ll contrano
prevede enlro Ia fine deI 2020 Ia
eonsegna dell'ultimo treoo. Aquel
punta equasi eerta Ia scomparsa
degli Ern610dai Gottardo.1I
eontrano prevede opzioni, al
momento non riehieste da SBB,

ha presentato a Bussnang 11

Ie prove ERTMSlETCS.

primo dei "Giruno"ordinati

• treoo 02: destinato alle prove

dail'impresa svizzera saß.
CFF-FFS, alla presenza della
President(> Federale della
Confederazione Elvetica
Dori5 Leuthard e dell'AD
delle S88 Andreas Meyer:
dopo solo due anni e mezzo
tra sviluppo e eostruzione W
primo Giruno viaggia!
Entro gennaio 201 BStadler
avra comp!etato I primi sei
treni ehe saranno utilizzati
pe!' Ie eooe prova e Ie
ammissioni in seMzio nei
quanro paesi secondo
questo programma
-treoo01:sarn
principalmente utilizzato per

dinamichetra carretlo e binario e
va pantografo e lilo di eontano.
Oalugliosar.!lsull'anellodiprova
diVetim (repubbtica Ceca) e da
onobre in Germania per i lest
lino CI 250 kmIh.
-treno 03: utilizzato per i
lest dimatid, in particolare
"" • proI>Iom.tkhe logo...
dinvemo. allo sbalzo termico
nell'anravefSilmemo della nuova
galleria deI Gottardo (lino 50" q.
-treni 04 e OS: da febbraio 2018
effettueranno prove sulla rete
ferrovIaria italiana.
-treno 06: verra utilizzalo come
secondo eonvoglio nelle prove
In comando muhiplo.

Freceiarossa 1000 n°SO
11 9 rTJa9gio e partito da Pistoia per Na~1i IHR 400 50
(Frecdarossa 1000), I'ultimo
dei cinquanta Ireni ordinali
da Trenitalia al eonSOl'Zio for!nato da Ansaldo&eda (ora
Hitachi) e Bombardier. 11 2
maggio a PiSloia si esvolta un
evento intemo eon I dirigenti
ele rTliteStranze Hitachl in oc·
casiooe dell'uscita dai capannoni di quest'ultimo treoo.ln
servizio al momento ci sooo
48 eonvogli In quanto I tren!
03 e 04, utilizzati per Ie prove.
sono all'Hitachi di Pistoia per
I'allestimento eommerelale
anche se e allo sludio la possibitita di anrezzare 10 03 eome
Diagnostieo RFI da 350 kfT\fh.
AI momento Trenitalia non ha
In programma dl ordinare altri eonvogllinquanto I'anuale
pareo dellreni AV suffi<lenle alle esigenze di servizio ma
qualora YOIesse anivare servi.zi all'eslero ~Irn sempre

e

esereitare opzioni sull'ordine ehe prevede la richiesta al
eonsorzio di realizzaree04'WOgli adani al servizio interoperabile in sene paesi europei,

AI centro, pa9ina a lato, ein aho: RABe S01 In corsodi

per ahn 92 Girul'\O; 1'l\D di Stadler

r~~~t:~~§~~~~~~[;~;i~~;;:l l'\On

questo
treno i successi
gla raggiunti
nasconde
di vole!' npetereeon
con IGTW, i FURT e i KlSS.• B. Studer

~

adeguando e eertilkando iI
treno paese per paese. Con iI
cambio orario di giugno Tre-nitalia utilizzern gli Ern 400
anche in eomposizione mul·

tipla di due unita; limptesa
inoltre e in anesa deI nulla
osta per ~ter elevare Ie veloeita sull'AV Mi-To (350 kmlh)
e MI-Boe Rm-Na (320 kmlh).

In basso: I'm 400 so, fresco
di ronsegr.a. in COI"Sa prova
tra Rrenzee Napoli, qul a
Rovezzano. (I 1I05I2017; folo
MSocco)

