
LA RANZI LOCOMOTIVE 

 

Nel 1923 Giulio Cesare Ranzi aprì a Legnano una azienda per la fabbricazione di dinamometri e la 

manutenzione di macchine e telai per i numerosi cotonifici della zona. Successivamente la 

produzione si modificò per la costruzione di macchine e telai per la cardatura della lana e per 

apparecchiature di controllo per le cinghie di trasmissione. Negli anni ‘30 il figlio, Ubaldo Ranzi, 

ingegnere progettista che firmò oltre cento brevetti nei campi aeronautico, navale, meccanico e 

bellico. Il brevetto più famoso fu un giunto fluidometallico. Le innovazioni portate dai brevetti 

Ranzi nel campo bellico portarono alla creazione di un logo aziendale contenente un’elica di aereo e 

una ruota di timone navale. Dal 1951 al 1952, la Ranzi iniziò una sperimentazione del giunto 

fluidomeccanico montato su locomotori ad alta percorrenza con le Ferrovie dello Stato e la Fiat 

Matefer (azienda costruttrice di locomotori). La sperimentazione completata dopo due anni con 

esito insoddisfacente per le FS non diede i risultati sperati, e la Fiat nel 1953 brevettò un giunto 

simile a quello della Ranzi che fu adottato standard nella costruzione dei locomotori. Mentre il 

brevetto del giunto fluidomeccanico inizialmente sperimentato su auto, filobus e treni venne poi 

usato della CGE e dalla Ercole Marelli aziende costruttrici di motori elettrici, l’adozione del giunto 

semplificava l’apparecchiatura elettromeccanica di avviamento. 

La sperimentazione sui locomotori FS portò l’azienda a perfezionare il giunto per l’utilizzo su 

locomotori di manovra e ad iniziare nel 1955 la produzione di locomotive biassali di manovra, 

realizzate nelle officine di viale Cadorna a Legnano. Dall’officina alla stazione FS di Legnano il 

trasporto avveniva via strada su carrelli appositi. Negli ambienti militari la Ranzi era considerato un 

fornitore di pregio per l’alta qualità di prodotti, iniziò così la produzione di locomotori per l’esercito 

e l’aeronautica (nel 1956 fornitura di 12 locomotori), ma anche per aziende private, per le FS e per 

esportazione in India. Alla produzione di locomotori si affiancò anche la produzione di carri biassali 

ferroviari. 

Nel 1968 con la scomparsa dell’ing. Ubaldo Ranzi, l’azienda cessò ogni sua attività i brevetti 

furono ceduti e la Società messa in liquidazione, purtroppo il fatto di non aver un fornitore per la 

manutenzione portò alla scomparsa dei locomotori Ranzi. 

L’azienda Ranzi incarna il progetto della rinascita italiana dove le idee di questi pionieri inventori 

se fossero state maggiormente supportate da stato e banche avrebbero dato una svolta nazionale al 

mercato ferroviario, meccanico, automobilistico e bellico, considerato che ancora oggi il brevetto 

Ranzi del 1942 per la detonazione di mine subacquee, con il principio basato sull’innesco tramite 

scarica elettrica di una cartuccia esplosiva inserita all’interno di un bullone, è usato ancora oggi 

dalla NASA Americana per la separazione degli stadi dei missili spaziali. 
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