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Scheda informativa sulle «rotaie bianche», 26 luglio 2019 

«Rotaie bianche»: le FFS rilevano le temperature. 

• Le FFS stanno approfittando dell’attuale ondata di caldo per analizzare, su un binario di rico-

vero vicino a Soletta, gli effetti del ricorso alle «rotaie bianche» sulla temperatura delle 

rotaie. Questa tecnica consiste nel dipingere lateralmente le rotaie di bianco. Gli studi in labo-

ratorio hanno mostrato che il colore chiaro permette di mantenere la temperatura fino a sette 

grandi inferiore.  

• Per il test abbiamo applicato della pittura bianca su due sezioni di dieci metri di rotaie: su una 

abbiamo impiegato della pittura tradizionale mentre sull’altra è stato usato un rivestimento svi-

luppato appositamente per questo progetto. Esso ha un effetto isolante e dovrebbe sporcarsi 

meno facilmente.  

• L’analisi consiste nel confrontare l’andamento della temperatura delle rotaie colorate con 

quello di una rotaia non trattata ubicata nello stesso luogo. Inoltre, misuriamo anche i valori di 

una rotaia non trattata raffreddata con acqua nel primo pomeriggio.  

• Dai primi rilevamenti sul binario è emerso che il colore tradizionale riduce la temperatura 

della rotaia di circa tre gradi. Con la pittura isolante abbiamo invece raggiunto una riduzione di 

circa sette gradi. Sebbene il raffreddamento ad acqua sia efficiente, nelle giornate più calde 

con un raffreddamento al giorno le rotaie bene o male raggiungono comunque la temperatura 

massima.  

• Effettuiamo i rilevamenti in questi giorni di grande caldo. Qualora questa tecnica si rivelasse 

considerevolmente efficace, valuteremo in quali situazioni sarà opportuno ricorrere alle «ro-

taie bianche» sui nostri circa 7000 chilometri di binari. Alla luce delle conoscenze attuali, que-

sto potrebbe essere il caso dei vecchi binari o dei binari in prossimità di cantieri che non pre-

vedono l’interruzione dell’esercizio.  

• L’impiego di «rotaie bianche» è una delle diverse opzioni che stiamo testando per ridurre 

ulteriormente le probabilità di slineamento dei binari. Gli altri provvedimenti che stiamo attual-

mente testando sui binari sono l’aggregazione del pietrisco e l’aumento della temperatura di 

neutralizzazione. L’aggregazione del pietrisco prevede di incollare il pietrisco alla testa dei 

binari con un apposito legante per dare maggiore stabilità. La temperatura di neutralizza-

zione è la temperatura alla quale una rotaia viene riscaldata prima di essere saldata nella 

massicciata del binario. Stiamo valutando di aumentarla di cinque gradi per poter minimizzare 

in futuro le forze generate dall’incremento della temperatura. Un primo test ha già dato ottimi 

risultati.  

• Altre ferrovie, come la Ferrovia retica e le ÖBB, hanno già raccolto esperienze in merito 

all’uso delle «rotaie bianche». Ci confrontiamo regolarmente con queste ferrovie nei comitati 

specialistici nazionali e internazionali.  

• Al contempo effettuiamo noi stessi rilevamenti per stimare correttamente l’efficacia delle sin-

gole misure e fornire direttive e raccomandazioni realistiche per l’applicazione pratica nel 

nostro esercizio ferroviario.   
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Sicurezza con il caldo e con il freddo 

• Di principio il binario è dimensionato in modo tale da garantire un funzionamento sicuro e affi-

dabile sia con il caldo sia con il freddo. Le temperature estreme persistenti, sia verso il basso 

che verso l’alto, sollecitano enormemente gli impianti causando irregolarità che possono sfo-

ciare in perturbazioni.  

• Nel caso di grande calura persistente, le rotaie possono toccare i 70 gradi. In simili condizioni 

il binario senza giunti si dilata, per cui soprattutto in curva le forze trasversali possono cau-

sarne la deformazione. Tecnicamente si parla di slineamento del binario.  

• Sull’intera rete delle FFS, composta da quasi 7000 chilometri di binari, ogni anno si registrano 

ed eliminano da 5 a 15 deformazioni. Durante l’ondata di caldo di fine giugno è stato osser-

vato un aumento delle deformazioni che stiamo ora analizzando in modo approfondito.  

• Le tratte principali sono controllate ogni due-quattro settimane da guardiatratta appositamente 

formati. I controlli vengono eseguiti di giorno durante l’esercizio ferroviario. I passaggi di con-

trollo regolari su tutte le tratte permettono di individuare rapidamente le deformazioni dei binari 

dovute al calore. Nella maggior parte dei casi è sufficiente adottare come misura immediata la 

riduzione della velocità nel tratto interessato. Successivamente viene corretta la posizione del 

binario e, se necessario, si provvede anche alla sostituzione delle rotaie. Inoltre i macchinisti 

conoscono il problema e segnalano eventuali irregolarità o deformazioni dei binari diretta-

mente dalla cabina di guida. 

Misure contro la calura estiva  

• Alle FFS l’estate inizia già a marzo con le misure di preparazione. Si procede al controllo 

dell’infrastruttura e si attuano disposizioni specifiche per le temperature elevate ad esempio 

per gli scambi.  

• Da alcuni anni attuiamo la misura più efficace per l’infrastruttura ferroviaria ossia la realizza-

zione della necessaria manutenzione, come consentito ora dalla convenzione sulle presta-

zioni in vigore. Con i 2,1 miliardi di franchi di media che le FFS investono attualmente nella 

manutenzione, è possibile stabilizzare lo stato dell’infrastruttura ferroviaria. Con la prossima 

convenzione sulle prestazioni l’obiettivo è rinnovare un maggior numero di impianti ferroviari al 

fine di ridurre gradualmente il ritardo entro il 2035.  

• Le FFS fanno tutto il possibile per garantire un funzionamento il più possibile impeccabile del 

trasporto ferroviario. Ciononostante, è possibile che si verifichino maggiori perturbazioni e ri-

tardi. Le FFS si scusano con i viaggiatori e ringraziano il personale per il grande impegno quo-

tidiano.  
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