
Sistema Pendiflex
Per ottimizzare la captazione alle alte 

velocità fino a 360 km/h
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Come sta cambiando il trasporto 

ferroviario: 
L’alta frequenza di passaggio dei treni,

Le elevate velocità,

I treni multi-pantografo…

…CAUSANO:

Un’usura del filo «anomala» nei punti semirigidi della 

catenaria (prima e dopo sospensione).  

QUINDI E’ RICHIESTA:

Una maggiore affidabilità dei materiali nel tempo ed un 

miglioramento delle tecnologie…
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Arthur Flury propone:

PendiFLEX
Sulle linee aeree di contatto 
ferroviarie permette di ottimizzare
e rendere omogeneo il consumo 
del filo di contatto 
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Grazie alla diagnostica (sistema FELIX) 

abbiamo definito il fenomeno di «usura 

localizzata»

Il punto rigido della sospensione
crea usura eccessiva sul filo di 
contatto e distacco del pantografo
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Risultati della diagnostica (Felix)
• I service di diagnostica presso le SZ (Ferrovie Slovene) su 

catenaria tradizionale 3 kV cc 2 fili ha evidenziato criticità su 

tutti i 1000 km di linea in prossimità delle sospensioni

• Aumentando l’elasticità della linea, si riducono le criticità 

causate dai punti rigidi / semi-rigidi come in Germania, 

Svizzera ed altri paesi in cui viene utilizzato il sistema di 

pendinatura ad Y
Sistema Y

Sistema Pendiflex
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Test comparativi tra Pendiflex e modello ad O
Test di forza Test frequenza

Nel 2008, Arthur Flury sviluppa con 
una intuizione dell’Ing. Paolo 
Meiattini un pendino a molla che 
aumenta l’elasticità sotto 
sospensione assorbendo la forma 
d’onda creata dal passaggio del 
pantografo.

Circa 15 anni fa  sulla linea 
direttissima FI-ROMA sono stati 
sperimentati pendini smorzatori ad O

I rilievi da parte del Politecnico di 
Milano sono stati soddisfacenti alle 
alte velocità 200-250 km/h.
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Prove RFI in linee 3 kV cc

Pontelagoscuro (FE) 2009

Lodi 2011

Codogno (LO) 2012

La sperimentazione autorizzata da RFI presso le 
stazioni di Lodi, Codogno e Melegnano sarà 
ultimata entro Giugno 2012.

Il Politecnico di Milano sta procedendo alle prove di
caratterizzazione statica e dinamica del sistema
Pendiflex, mentre l’Università di Bologna (Facoltà di
Ingegneria) certificherà la sperimentazione in linea.
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Istruzioni di Montaggio
Con la collaborazione di tecnici RFI sono state 

redatte  le istruzioni di montaggio 
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Livraga: captazione anomala 

a 300 km/h
+ VIDEO

Sulle linee AV/AC fino a 300 km/h il transito del treno Frecciarossa con un 
pantografo necessita di un ottimizzazione della captazione sotto 

sospensione e nei punti fissi , creando una maggior elasticità che permetta 
alla linea minor usura del filo di contatto.
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PendiflexPlus

Test di forza Test frequenza

Pendiflex Plus assorbe l’onda creata dal primo pantografo 
entro 1,5/2 sec. prima del passaggio del secondo pantografo.

Considerando 400 ml. come distanza tra i 2 pantografi, il 
primo pantografo crea una perturbazione alla linea e senza 
l’ausilio del sistema Pendiflex Plus si verificherebbe l’effetto 
“Gillette” al passaggio del secondo pantografo.

PENDIFLEX standard
Plus 3
Plus 4
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Nuovi treni ad alte performances, con 

nuove applicazioni ad alte velocità
Con i treni Zefiro ed Italo progettati per velocità fino a 360 km/h 

con 1 / 2 pantografi in presa, RFI ha autorizzato una 
sperimentazione del sistema Pendiflex Plus sulle linee AV/AC dove 

il transito sarà consentito alle altissime velocità
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CONCLUDENDO:
abbiamo ricevuto dalle principali amministrazioni 

ferroviarie europee la conferma che il fenomeno 

dell’«usura localizzata» necessita di una manutenzione 

on condition…

Entro giugno 2012 avremo le conferme ottenute dalla 

sperimentazione in corso e con Pendiflex potremo 

garantire una maggiore affidabilità nel tempo del sistema 

catenarie multi-pantografo sulle linee 1,5 - 3 kv c.c. e 

15kv/25kv c.a. 
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La tecnologia corre più
Veloce del tempo

Grazie per l’attenzione


